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Termine per la conclusione del procedimento di rilascio autorizzazione 

unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico e risarcimento 

del danno 

 
Cons. Stato, Sez. IV 1° agosto 2018, n. 4753 - Anastasi, pres.; Taormina, est. - Parco Eolico Leccese L'Uliveto S.r.l. (avv. 

Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (avv. Colelli) ed a. 

 

Ambiente - Costruzione ed esercizio di un impianto eolico - Termine per la conclusione del procedimento di rilascio 

autorizzazione unica - Violazione - Risarcimento del danno - Esclusione per assenza di nesso di causalità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con la sentenza in epigrafe appellata, n. 622 del 18 febbraio 2015 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – 

Sezione Staccata di Lecce - ha respinto il ricorso di primo grado proposto dalla società odierna appellante Parco Eolico 

Leccese L'Uliveto s.r.l. volto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla asserita violazione da parte della 

Regione Puglia del termine di cui all'art. 12, comma 4, Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 per la conclusione 

del procedimento di rilascio di autorizzazione unica avviato dalla Parco Eolico Leccese l'Uliveto Srl con istanza prot. n. 

38/6968 del 6.06.2006, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico di potenza nominale pari a 20,70 MW e delle 

relative opere infrastrutturali di connessione. 

2. Le intimate Regione Puglia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia non si erano costituite nel giudizio 

di primo grado. 

3. Con la sentenza impugnata, il T.a.r ha innanzitutto ricostruito l’andamento infraprocedimentale del procedimento ed 

ha dato atto della circostanza che su tale vicenda erano intervenute più pronunce giurisdizionali, ed in particolare, ha fatto 

presente che: 

a) la originaria ricorrente aveva richiesto in data 11 gennaio 2005 la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto volto 

alla realizzazione di un impianto eolico ed aveva ottenuto in data 26 ottobre 2005 dalla Regione Puglia il parere di 

esclusione a VIA, atto prorogato di un anno con delibera del 16 gennaio 2009;  

b) in data 6 giugno 2006 essa aveva chiesto il rilascio dell’autorizzazione unica in relazione a detto impianto, ma non 

aveva ottenuto alcun provvedimento conclusivo del procedimento entro la scadenza del periodo di efficacia del parere di 

esclusione da VIA, avendo l’amministrazione competente celebrato tre riunioni in conferenza di servizi richiedendo al 

termine delle stesse integrazioni documentali;  

c) la predetta società aveva, quindi, in data 15 dicembre 2010, formulato nuova istanza di parere di esclusione della VIA, 

ma non avendo ottenuto risposta, aveva agito innanzi al T.a.r. per fare constare l’illegittimità del silenzio serbato dalla 

Regione: detto procedimento si era concluso con la dichiarazione dell’obbligo di provvedere in capo all’ente (sentenza n. 

02120/2011);  

d) a seguito di detta pronuncia, le era stata recapitata la nota del 16 febbraio 2012 con la quale la Regione, al fine di 

provvedere sulla richiesta di parere di esclusione da VIA, le aveva chiesto la produzione di alcuni documenti ritenuti 

necessari ai fini dell’istruttoria della pratica sulla base della LR n. 17 del 2007: aveva impugnato davanti al TAR detta 

nota lamentandone la contrarietà con il RR 16 del 2006 ed altre norme, ma con sentenza n. 201 del 2013, il ricorso era 

stato respinto (sentenza n. 201/2013) avendo il giudice interpretato la domanda di parere di esclusione da VIA presentata 

dalla Parco Eolico srl in data 15 dicembre 2010, non quale richiesta di proroga del precedente parere rilasciato bensì quale 

nuova domanda di parere, in quanto presentata solo a dicembre 2010 e cioè dopo la scadenza del periodo di efficacia del 

precedente parere di esclusione (gennaio 2010); 

e) essa aveva quindi ottenuto con provvedimento del 10.06.2013 il preavviso di diniego, seguito dal diniego definitivo 

sull’istanza di autorizzazione unica, per non avere provveduto ad integrare la documentazione presentata, corredandola 

del necessario parere di esclusione da VIA, nonostante la richiesta di integrazione speditale in tal senso, circostanza letta 

dall’amministrazione come dimostrazione del venire meno dell’interesse all’accoglimento dell’istanza: essa aveva 

vittoriosamente contestato davanti al TAR detto diniego ( per essere dipesa la mancata produzione del documento da un 

mero disguido nella ricezione della richiesta d’integrazione) che aveva accolto il ricorso (sentenza n. 1607/2014); 

f) la predetta non aveva tuttavia provveduto all’integrazione documentale richiesta per essere nel frattempo venuto meno 

l’interesse alla realizzazione dell’impianto, stante la più sfavorevole normativa sopravvenuta in materia d’incentivi 

riconosciuti per gli impianti eolici. 
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3.1. Il T.a.r. ha quindi rilevato che – a fronte di detto contrastato iter amministrativo- la società originaria ricorrente aveva 

addotto di avere riportato ingenti danni a seguito del ritardo da parte della Regione nel rilascio del provvedimento 

richiesto: di essi aveva quindi chiesto il risarcimento, così classificandoli, con richieste gradatamente subordinate: 

a) perdita derivante dalla mancata realizzazione dell’impianto (mancato conseguimento degli incentivi previsti dalla 

normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza);  

b) lucro cessante costituito dal mancato guadagno che si sarebbe potuto ottenere attraverso la vendita a terzi 

dell’autorizzazione unica eventualmente conseguita;  

c) danno emergente rappresentato dai costi affrontati per l’istruttoria della pratica;  

d) danno pari al “costo-opportunità” del capitale predisposto per la costruzione del progetto che diversamente si sarebbe 

potuto investire in un altro progetto. 

3.2. Il T.a.r ha quindi analiticamente esaminato la domanda risarcitoria, e l’ha respinta sulla scorta dei seguenti rilievi: 

a) era stata posta fondamento della propria pretesa risarcitoria l’asserita violazione da parte della Regione dell’obbligo di 

provvedere tempestivamente sull’istanza di autorizzazione unica formulatale in data 6 giugno 2006. In particolare, ad 

avviso della ricorrente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della legge 241 del 1990 e dell’art. 12 comma 4 del d. 

lgs. 387 del 2003 (nella versione all’epoca vigente), la Regione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di 

autorizzazione entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza, potendo al massimo disporre una sola proroga per un 

periodo comunque non superiore a 30 giorni (ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge 241 del 1990); 

b) ma tale tesi obliava che -atteso il tipo di richiesta avanzata dalla Parco Eolico srl - l’autorità procedente, per emettere 

l’autorizzazione unica richiesta, non poteva prescindere dai pareri resi dalle amministrazioni interessate e, quindi, dalle 

integrazioni documentali a tal fine richieste alla originaria ricorrente nell’ambito delle tre riunioni della conferenza di 

servizi appositamente espletata; 

c) in particolare, la Regione non avrebbe potuto pronunciarsi in assenza di un parere di esclusione da VIA efficace, sicché 

una volta scaduto il termine di validità del parere di esclusione da VIA inizialmente rilasciato, l’ente non poteva far altro 

che prendere atto di tale circostanza e richiedere alla originaria ricorrente medesima la produzione di un nuovo documento 

di VIA o di esclusione da VIA; 

d) era ben vero che con la sentenza n. 2120 del 2011 il T.a.r. aveva accertato l’obbligo dell’amministrazione di 

pronunciarsi sull’istanza di parere di esclusione da VIA presentata dalla Parco Eolico srl in data 15 dicembre 2010; ma 

era rimarchevole altresì che lo stesso Tribunale, con sentenza n. 201 del 2013, aveva accertato che l’istanza appena 

menzionata era stata formulata dopo lo scadere del periodo di efficacia del precedente parere di esclusione da VIA, sicché 

la stessa non poteva qualificarsi come richiesta di proroga del precedente parere di esclusione da VIA già scaduto, 

trattandosi piuttosto di una “nuova” domanda di parere di esclusione da VIA e da ciò si era fatto discendere che 

pienamente legittimo doveva ritenersi il provvedimento (nota 16 febbraio 2012) con il quale l’ente, per provvedere sulla 

nuova istanza di parere di esclusione da VIA, aveva formulato richiesta di integrazione documentale alla quale, tuttavia, 

la originaria ricorrente non aveva adempiuto.  

3.3. Nell’ultima parte dell’impugnata decisione, il T.a.r., muovendo dalle superiori premesse, ha fatto discendere che: 

a) la responsabilità del ritardo maturato in quella sede nell’ultimazione del procedimento di autorizzazione unica, per il 

cui completamento era necessaria la produzione di un parere di esclusione da VIA efficace, doveva essere imputata 

proprio alla società Parco Eolico srl, in quanto dopo la dichiarazione da parte del TAR (con la sentenza n. 2120 del 2010) 

dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di parere di esclusione a VIA presentata in data 15 dicembre 

2010 dalla predetta, quest’ultima si trovava nelle condizioni per addivenire alla positiva conclusione del procedimento di 

autorizzazione unica precedentemente attivato, bastando a tal fine che essa provvedesse ad evadere la richiesta di 

integrazione documentale formulatale dalla Regione con la nota del 12 febbraio 2012 (ritenuta legittima dal TAR con 

sentenza n. 201 del 2013), condotta che le avrebbe verosimilmente consentito di ottenere il rilascio dell’autorizzazione 

unica prima del sopraggiungere della normativa (in particolare il DM 6 luglio 2012, applicabile agli impianti entrati in 

funzione dopo l’1.1.2013) che a suo dire avrebbe reso antieconomica la realizzazione dell’impianto; 

b) ne conseguiva che la mancata realizzazione dell’impianto in tempo utile per conseguire gli incentivi previsti dalla 

normativa antecedente al DM 6 luglio 2012 (applicabile agli impianti entrati in funzione dopo l’1.1.2013), non poteva 

essere imputabile all’amministrazione, ma all’inerzia della originaria ricorrente che, dapprima aveva deciso di non 

evadere le richieste di integrazione documentali formulatele dall’amministrazione e poi di desistere dalla realizzazione 

dell’impianto; 

c) ciò implicava, nell’ordine, che: 

I) la domanda risarcitoria volta ad ottenere il risarcimento dei pretesi danni connessi al non aver potuto realizzare 

l’impianto (in particolare il mancato conseguimento degli incentivi previsti dalla normativa previgente e la perdita della 

possibilità di conseguire un guadagno dalla vendita a terzi dell’autorizzazione unica) non potesse essere accolta; 

II) che neppure risultasse meritevole di accoglimento la domanda di rifusione dei costi sostenuti per l’istruttoria, 

trattandosi di spese che la predetta avrebbe comunque dovuto sostenere, anche laddove l’amministrazione avesse 

provveduto a respingere la richiesta di autorizzazione unica in modo più celere; 
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III) che, infine, fosse destituita di fondamento la pretesa risarcitoria relativa al “costo-opportunità” del capitale che essa 

avrebbe -a suo dire- destinato alla realizzazione dell’impianto, non avendo la società Parco Eolico srl fornito prova di 

avere tenuto infruttuosamente a disposizione il suddetto capitale e di avere contestualmente perso altre occasioni per farne 

un investimento più remunerativo. 

4. La società originaria ricorrente, rimasta integralmente soccombente nel giudizio di prime cure, ha proposto una 

articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendo la riforma dell’appellata decisione, riproponendo la prospettazione 

già invano sostenuta in primo grado, ed in particolare sostenendo che il ritardo rilevante era maturato nella fase embrionale 

della procedura, non avendo l’amministrazione rilasciato il titolo abilitativo nei 180 giorni dalla richiesta: tutto ciò che 

era accaduto successivamente al gennaio 2010, era irrilevante (pag. 8 dell’atto di appello) ed ha articolato tre distinte 

doglianze.  

5. In data 8.2.2016 l’appellata Regione Puglia si è costituita con atto di stile, ed in data 18.6.2018 ha depositato una 

articolata memoria ed ha chiesto la reiezione dell’appello, in quanto infondato deducendo in punto di fatto che: 

a) la istanza presentata in data 6 giugno 2006, dalla originaria ricorrente con cui questa aveva richiesto il rilascio 

dell’autorizzazione unica, ai sensi del d. lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico di potenza 

nominale pari ad 20,70 MW e delle relative opere di connessione da costruire in agro del comune di Lecce si presentava 

prima facie non procedibile e priva della 

documentazione necessaria per poter convocare la Conferenza di Servizi; 

b) tale circostanza (che trovava conferma anche nell’atteggiamento della Società che, nonostante il –presunto- ritardo 

nella convocazione della riunione di Conferenza di Servizi, non aveva sollecitato in alcun modo l’Amministrazione 

procedente) trovava conferma durante lo svolgimento delle Conferenze di Servizi tanto che la società predetta aveva 

dovuto sempre fornire le integrazioni richieste dagli enti e addirittura aveva dovuto richiedere la sospensione della 

seconda seduta di Conferenza di Servizi per fornire le integrazioni richieste; 

III) in particolare la documentazione ad Arpa Puglia era stata fornita quattro mesi dopo la richiesta, quella al 15° Reparto 

Infrastrutture Ufficio Demanio e Servitù Militari era stata fornita sei mesi dopo e la Carta del rischio archeologica, 

richiesta dalla Soprintendenza Beni Archeologici della Puglia già durante la prima Conferenza di Servizi (16.2.2007), era 

stata richiesta nuovamente nella seconda Conferenza di Servizi (22.4.2008); 

c) per altro verso, diversamente da quanto sostenutosi nell’appello, il procedimento non avrebbe potuto poteva concludersi 

a valle dell’indizione della prima o della seconda Conferenza di Servizi, in quanto a tale data, mancava il parere 

paesaggistico: infatti, l’autorizzazione paesaggistica veniva rilasciata dal comune di Lecce in data 29/04/2009 su istanza 

della Società presentata solo in data 15.3.2008, quindi ben due anni dopo l’istanza di Autorizzazione Unica; 

d)in termini assorbenti, infine l’appellante aveva omesso di riferire che la terza Conferenza di Servizi (29/09/2009) si era 

conclusa con l’accettazione da parte della Società di una rimodulazione del progetto con lo spostamento delle torri n. 1 e 

18 come prescritto da Arpa e dalla Provincia di Lecce (e per di più, durante la riunione della terza Conferenza di Servizi, 

l’Ufficio Agricoltura aveva fatto pervenire il proprio parere informando di non avere mai ricevuto le integrazioni 

richieste); 

e) posto che la società odierna appellante aveva accettato lo spostamento delle due torri prescritte dall’ Arpa e dalla 

provincia di Lecce, essa avrebbe dovuto rifare ex novo il procedimento di assoggettabilità a VIA perché il progetto era 

stato rimodulato in maniera molto significativa ( si trattava infatti, di delocalizzare opere aventi l’area di ingombro di un 

grattacielo – in quanto ogni torre eolica era alta circa 120 metri e larga circa 90 metri - e, conseguentemente, di individuare 

nuovi percorsi sia per la viabilità di servizio mediante la quale le torri devono essere accessibili, sia per gli elettrodotti di 

connessione che raccolgono l’energia prodotta dalle torri spostate); la richiesta di proroga della verifica di assoggettabilità 

non poteva essere inoltrata alla Regione: la Provincia di Lecce, divenuta competente medio tempore, si sarebbe dovuta 

esprimere su un progetto nuovo e diverso da quello per il quale era stato rilasciato il primo provvedimento di esclusione 

dall’assoggettabilità a v.i.a. 

9. In data 28.6.2018 l’appellante società ha depositato una memoria di replica, sostenendo che: 

a) essa – a causa dell’ingiustificato ritardo in cui era incorsa l’amministrazione procedente (qualora, infatti, la Regione 

avesse rilasciato il provvedimento richiesto nei tempi di legge non avrebbe fatto cessare di efficacia ben due 

provvedimenti di VIA) – aveva subito un grave pregiudizio già al momento della richiesta di integrazione documentale 

avvenuta con nota del 16.2.2012 e finalizzata al rilascio di un nuovo parere di esclusione VIA: proprio questo era il 

pregiudizio lamentato in sede di giudizio di primo grado e di cui ha chiesto ristoro; 

b) la tesi sostenuta dall’amministrazione era inesatta, in quanto il progetto (la cui rimodulazione in riduzione, peraltro, 

avrebbe potuto anche essere semplicemente oggetto di mera prescrizione a corredo di una autorizzazione unica rilasciata 

tempestivamente) non avrebbe dovuto essere sottoposto ad un nuovo screening a cagione della avvenuta riduzione. 

10 Alla odierna pubblica udienza del 19 luglio 2018 la causa è stata posta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. L’appello è infondato e va respinto, nei sensi di cui alla motivazione che segue. 
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1.1.In via preliminare, il Collegio rileva che: 

a) la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata 

contestata dalle parti costituite; di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono 

considerarsi assodati i fatti oggetto di giudizio; 

b) l’appellante non ha contestato specificamente la statuizione con la quale il T.a.r. ha rilevato che era inaccoglibile la 

domanda di rifusione dei costi sostenuti per l’istruttoria, trattandosi di spese che la predetta avrebbe comunque dovuto 

sostenere, anche laddove l’amministrazione avesse provveduto a respingere la richiesta di autorizzazione unica in modo 

più celere; 

c) detto capo di decisione è pertanto passato in giudicato, sebbene l’appellante abbia reiterato, nella parte finale del proprio 

appello una graduazione delle domande risarcitorie che ricomprende proprio spese e costi per l’istruttoria e lo “sviluppo 

del progetto”: ma la relativa domanda sarebbe, per le chiarite ragioni, inammissibile.  

2. Alla luce di quanto si è sinora chiarito, sembra utile al Collegio, al fine di perimetrare quale sia l’oggetto del giudizio 

immediatamente evidenziare che: 

a) l’appellante stesso qualifica la propria domanda risarcitoria quale “danno da ritardo” ex art. 2 bis della legge n. 241 del 

1990 e “blocca” detta domanda alle condotte dell’amministrazione risalenti al 2010 (o meglio: sostiene che tutto ciò che 

è accaduto dopo tale data sia ininfluente ai fini del riconoscimento della tutela risarcitoria); 

b) la “posta” risarcitoria sulla quale può controvertersi in questo grado di giudizio è quella (domanda avanzata in via 

principale) relativa al mancato conseguimento degli incentivi previsti dalla normativa previgente e la perdita della 

possibilità di conseguire un guadagno dalla vendita a terzi dell’autorizzazione unica e quella (unica, in via subordinata, 

ammissibile, per quanto si è sinora chiarito) relativa al “costo-opportunità” del capitale che essa avrebbe destinato alla 

realizzazione dell’impianto, (respinta dal T.a.r. per carenza di prova, con statuizione contestata e specificamente criticata 

dall’appellante società).  

3. Tenuto conto di quanto sinora posto in luce, ritiene il Collegio di chiarire immediatamente, che:  

a) la qualificazione della domanda risarcitoria quale “danno da ritardo”, nei termini prospettati dall’appellante società, 

vincola questo Collegio che su di essa (e soltanto su di essa, ex art. 112 cpc: si veda Consiglio di Stato ad. plen., 

13/04/2015, n. 4) deve pronunciarsi; 

b) è evidente, peraltro, la ratio della impostazione difensiva sottesa alla domanda, nei termini come sopra formulati: 

l’abile difesa dell’appellante società, ha ben presente che la decisione (rimasta inimpugnata) del T.a.r. n. 201 del 2013 

(che nel pronunciarsi sull’istanza di parere di esclusione da VIA presentata dalla Parco Eolico srl in data 15 dicembre 

2010 aveva respinto il ricorso, sulla scorta del rilievo che l’istanza appena menzionata era stata formulata dopo lo scadere 

del periodo di efficacia del precedente parere di esclusione da VIA, sicché la stessa non poteva qualificarsi come richiesta 

di proroga del precedente parere di esclusione da VIA già scaduto, trattandosi piuttosto di una “nuova” domanda di parere 

di esclusione da VIA) avrebbe spiegato portata preclusiva rispetto ad una domanda risarcitoria “pura” fondata sulla 

condotta dell’amministrazione, o sulla inerzia di questa, successiva alla data del 16 gennaio 2010; 

b1) si ricorda infatti, che nella detta decisione, della quale si riporta di seguito uno stralcio (“la ricorrente, ha ottenuto 

una prima proroga con d.d. del 26 ottobre 2005 e una seconda con d.d. del 16 gennaio 2009..La seconda proroga, avendo 

la validità di un anno, è scaduta il 16 gennaio 2010, mentre la richiesta di un’ulteriore proroga formulata dalla ricorrente 

porta la data del 20 dicembre 2010 e quindi è stata presentata in data successiva alla scadenza della proroga di un anno 

già concessa.Pertanto, la richiesta effettuata il 20 dicembre 2010 di verifica di assoggettabilità a VIA non può essere 

considerata quale “mero atto di manifestazione di interesse -e di sollecito-”, così come ritiene la ricorrente, in quanto i 

precedenti provvedimenti di proroga avevano comunque cessato la loro efficacia, al momento della proposizione della 

domanda, perché era terminato il termine di proroga concesso.La domanda del 20 dicembre 2010 incardina, quindi,un 

procedimento autonomo, che non può essere considerato prosecuzione dell’iter nel quale era intervenuta la verifica di 

assoggettabilità a VIA “nel caso in esame non può ritenersi l’applicazione del r.r. 16/2006, posto che la domanda di 

proroga è stata avanzata solo dopo la scadenza del periodo di proroga già concesso, determinando così che la domanda 

del 20 dicembre 2010 deve essere qualificata come nuova domanda”)si era fatto discendere che doveva ritenersi 

pienamente legittimo il provvedimento (nota 16 febbraio 2012) con il quale l’ente, per provvedere sulla nuova istanza di 

parere di esclusione da VIA, aveva formulato richiesta di integrazione documentale alla quale, tuttavia, la originaria 

ricorrente non aveva adempiuto;  

b2)appare evidente che, ex art. 1227 comma II cc (disposizione, questa, che per granitica giurisprudenza è pienamente 

applicabile alla fattispecie di responsabilità dell’amministrazione per qualsiasi domanda risarcitoria “provvedimentale” o 

“da inerzia”) una domanda risarcitoria relativa al segmento temporale successivo alla data del 16 gennaio 2010 (scadenza 

della seconda proroga concessa) non avrebbe avuto alcuna possibilità di accoglimento; 

c) l’appellante ha quindi prospettato una responsabilità da ritardo, ed ha molto insistito sulla circostanza che essa vada 

ritenuta ravvisabile con riferimento alla condotta inerziale/ritardataria asseritamente tenuta dalla regione Puglia in data 

antecedente al 2010; 

d) senonchè, si osserva già sotto il profilo astratto, è noto che per giurisprudenza consolidata (tra le tante Consiglio di 

Stato, sez. IV, 12/11/2015, n. 5143 TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 16 dicembre 2015, n. 3582; e Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 
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2015, n. 3854) il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto juris et de jure, quale effetto automatico del semplice 

scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del 

danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti dalla menzionata 

norma codicistica per fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c.; del pari, si è raggiunta una piena concordanza di opinioni, 

in giurisprudenza, nell’affermare che sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso da 

causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati. Dal punto di vista dell'onere patrimoniale, il mero 

superamento del termine non integra, dunque, piena prova del danno. 

Si è detto, in proposito (T.A.R. Roma, -Lazio-, sez. III, 13/04/2018, n. 4103) che ricorre “la necessità che, ai fini 

dell'affermazione della responsabilità dell'Amministrazione per il ritardo e, più in generale, per la cattiva gestione del 

procedimento, il danneggiato provi:  

i. la violazione dei termini procedimentali;  

ii. il dolo o la colpa dell'Amministrazione procedente;  

iii. il nesso di causalità materiale o strutturale;  

iv. il danno ingiusto, inteso come lesione dell'interesse legittimo al rispetto dei predetti termini;  

v. sul piano delle conseguenze, poi, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso di causalità ai pregiudizi patrimoniali 

o non patrimoniali lamentati.” ;  

e) incentrando la disamina proprio sul requisito del nesso di causalità, quanto alla posta risarcitoria richiesta in via 

principale (si ripete: mancato conseguimento degli incentivi previsti dalla normativa previgente e la perdita della 

possibilità di conseguire un guadagno dalla vendita a terzi dell’autorizzazione unica) è evidente che la stessa vada 

ricondotta nell’alveo del lucro cessante; tale posta risarcitoria, nell’ordine: 

I) per sua natura – per essere positivamente liquidata- non potrebbe prescindere dalla verifica della spettanza del bene 

della vita finale, costituito nella specie dalla possibilità di realizzare e mettere in esercizio l’impianto; 

II) nella sua quantificazione complessiva “copre” un arco temporale che va dal termine di scadenza per provvedere sulla 

domanda fino ad epoca successiva alla data del 16 gennaio 2010; 

III) senonchè, la circostanza che il provvedimento autorizzatorio ambito non sia stato conseguito dall’appellante 

(quantomeno successivamente alla data del 16 gennaio 2010) per una condotta volontaria dell’appellante medesimo che 

presentò la richiesta quasi un anno dopo la scadenza della proroga, non soltanto ( per quanto si è detto prima, rileverebbe 

ex art. 1227 comma II cc sotto il profilo della responsabilità “ordinaria) ma spezza, all’evidenza, il nesso di causalità con 

gli accadimenti antecedenti, in quanto, sempre in considerazione del periodo successivo al 16 gennaio 2010 integra causa 

assorbente dell’asserito pregiudizio patrimoniale vantato (percezione incentivi, etc); 

f) non è possibile, in altre parole, che un asserito ritardo della regione, risalente al 2007, comporti – nel quadro sinora 

descritto- che i danni successivi al 16 gennaio 2010 ed ascrivibili ad una condotta disattenta dell’appellante (che non 

chiese la proroga tempestivamente) e, poi, ad una legittima scelta imprenditoriale della predetta (che non coltivò 

ulteriormente il procedimento autorizzatorio) venga addossato all’Amministrazione medesima: all’evidenza manca la 

causalità di tale asserito ritardo rispetto ai danni subiti; 

g) la tesi dell’appellante in tal senso è inaccoglibile, e si fonda su un concetto di causalità materiale (causa causae est 

causa causati) in forza della quale si sostiene che, laddove non vi fosse stato alcun ritardo, nel 2007, il procedimento si 

sarebbe “chiuso” positivamente ben prima del 2010 e tali accadimenti non si sarebbero verificati; ma come è noto il 

principio c.d. della equivalenza della cause, e la conseguente possibilità del c.d. “regresso ad infinitum” è stato sin da 

tempo risalente confutato dalla dottrina e superato dalla giurisprudenza, sia penale che civile: si è detto infatti, in senso 

contrario, che - il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale - richiesto dall'art. 2043 c.c. in 

tema di responsabilità extracontrattuale - tra un'azione o un'omissione ed un evento deve applicare il principio della 

conditio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli art. 40 e 41 c.p. Pertanto, alla stregua di 

ciò, se la condotta della vittima si inserisce in una serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione dell'evento 

dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o 

immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia; l'interruzione 

si verifica, invece, se la condotta della vittima, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, ponga in essere un'altra 

serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico 

assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione (si veda Cass. 6 aprile 2006 n. 8096);  

h) deve inoltre evidenziarsi un ulteriore aspetto della vicenda, questa volta relativo alla fase iniziale del procedimento ( 

quella, cioè, sulla quale cade il “fuoco” della contestazione dell’appellante, che stigmatizza l’asserito ritardo della 

regione): dopo che già nel 2005 il progetto originario della ditta aveva subito una consistente riduzione (9 autogeneratori, 

piuttosto che 18) la conferenza di servizi del 2009 (verbale 29.9.2009, allegato 7 alla produzione di appello) si “chiuse” 

con l’accettazione da parte della Società di una rimodulazione del progetto con lo spostamento delle torri n. 1 e 18 come 

prescritto da Arpa e dalla Provincia di Lecce; 

g) la società, quindi prestò acquiescenza alle dette prescrizioni, dal che discende che: 

I) il progetto originario, nella sua versione-base, non avrebbe avuto possibilità di accoglimento; 

II) la società non si oppose alla rimodulazione dello stesso, nel settembre 2009; 
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III) dopo quella data, e sino al 16 gennaio 2010 neppure l’appellante denuncia significativi ritardi, od omissioni da parte 

della regione;  

h) le condizioni per la ravvisabilità di un nesso di causalità sotto il profilo del risarcimento del lucro cessante,dalla data 

della presentazione della domanda al gennaio 2010, non sussistono, laddove peraltro si tenga conto che si è in presenza 

di una mera chance, in quanto (in disparte che a tutt’oggi, non sussiste alcun positivo giudizio che induca ad affermare 

che l’autorizzazione sarebbe stata senz’altro concedibile, sul progetto siccome emendato, ove l’appellante avesse 

conformato al propria azione nei termini richiestigli) l’intero progetto proposto in origine non era accoglibile; e tale 

impossibilità non venne contestata dall’appellante che, anzi, nel 2009 prestò acquiescenza alle modifiche richiestegli;  

i) ne discende che, a tutto concedere, l’unica posta risarcitoria liquidabile, sarebbe quella relativa alla domanda in via 

subordinata concernente relativa al “costo-opportunità” del capitale che essa avrebbe destinato alla realizzazione 

dell’impianto. 

4.E proprio venendo all’esame della domanda suddetta, respinta dal T.a.r. per carenza di prova, con statuizione contestata 

e specificamente criticata dall’appellante società ritiene il Collegio che neppure sia il caso di indugiare in ordine alla 

circostanza relativa alla sussistenza di un consistente supporto probatorio sotteso alla domanda medesima (siccome 

sostenuto dall’appellante nel proprio ricorso in appello, laddove ha fatto riferimento alla perizia depositata in primo 

grado,) laddove si consideri che: 

a) contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, non può sostenersi che – in quanto priva della documentazione di 

supporto – la istanza dell’appellante “ si presentasse prima facie non procedibile e priva della documentazione necessaria 

per poter convocare la Conferenza di Servizi”: invero la dizione dell’art. 12 commi 3 e 4 del decreto Legislativo 29 

dicembre 2003, n.387 vigente ratione temporis ( “la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia 

elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e 

riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla 

costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro 

soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di 

tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione 

entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui 

all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui 

consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive 

modificazioni. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano 

tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla 

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a 

costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa 

in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine 

massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta 

giorni”) non autorizza simili conclusioni; 

b) è semmai vero, invece, che (tra le tante Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 26/04/2012, n. 438 “il termine per la 

conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 d.lg. 387 del 2003, in materia di 

realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed opere connesse, non inizia a decorrere fin quando la 

documentazione allegata all'istanza non corrisponde alle previsioni legali: nel caso di richiesta di integrazione 

documentale il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data dell'eseguita integrazione”;  

c) tenuto conto del dipanarsi del procedimento, tenuto conto che l’appellante afferma labialmente che le richieste 

integrazioni documentali fossero speciose, ma non sembra che tale affermazione corrisponda alla realtà dei fatti, tenuto 

conto che egli non ebbe a contestarle e che, anzi, vi si conformò sistematicamente, emerge un quadro che non autorizza 

a rinvenire alcuna responsabilità colposa delle regione, e, più radicalmente, alcun nesso di causalità tra l’iniziale ritardo 

della convocazione della conferenza di servizi e la mancata attribuzione del bene della vita.  

d) si rammenta in proposito che la completezza della documentazione sottesa all’istanza è sempre stata considerata dalla 

giurisprudenza quale “condizione” per la formazione dei titoli abilitativi “per silentium”: invero, la giurisprudenza, 

condivisa dal Collegio, è consolidata nel ritenere che la formazione del silenzio - assenso postula che l'istanza sia assistita 

da tutti i presupposti di accoglibilità, non determinandosi ope legis l'accoglimento dell'istanza ogni qualvolta manchino i 

presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma, tenendo presente che il silenzio - assenso non può formarsi in assenza 

della documentazione completa prescritta dalle norme in materia per il rilascio del titolo edilizio, in quanto l'eventuale 

inerzia dell'Amministrazione nel provvedere non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non 

potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso (cfr. ex multis TAR Napoli, Sezione IV, 29 febbraio 

2016, n. 1100, Consiglio di Stato, Sezione VI, 6 dicembre 2013, n 5852). Ai fini della formazione del silenzio assenso, 

che rappresenta uno strumento di semplificazione e di snellimento dell'azione amministrativa, non è sufficiente, pertanto, 

la sola presentazione della domanda ed il decorso del tempo indicato dalla apposita norma che lo prevede, ma è necessario 

altresì che la domanda sia corredata dalla indispensabile documentazione pure prevista dalla normativa, atteso che il 

silenzio assenso non implica alcuna deroga al potere dovere dell'Amministrazione pubblica di curare gli interessi pubblici 
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nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 97 Cost. e presuppone quindi che essa sia posta nella condizione di 

poter esercitare il proprio potere quanto meno nel senso di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali affinché 

l'autorizzazione implicitamente connessa al decorso del tempo sia coerente alle previsioni di legge (cfr. T.A.R. Puglia, 

Lecce, Sez. III, 19 novembre 2015, n. 3342, T.A.R. Salerno, Sez. I, 4 febbraio 2016, n. 316, T.A.R. Pescara, 3 dicembre 

2014, n. 486); 

e) ora, come prima rilevato, non sembra al Collegio possibile traslare meccanicisticamente detto orientamento alla diversa 

fattispecie dell’obbligo di convocazione della conferenza di servizi, e sostenere che, a fronte di una documentazione 

incompleta non sarebbe spettato alla regione convocare tempestivamente la predetta conferenza: una simile tesi, a tutto 

concedere, potrebbe essere ipotizzata fondatamente, laddove ci si fosse trovati al cospetto di una istanza priva dei requisiti 

minimi essenziali per essere considerata tale (esemplificativamente: priva di sottoscrizione, perplessa, incomprensibile, 

sprovvista di ogni allegazione progettuale, etc): ma neppure la regione appellata deduce che ciò si sia verificato;  

f) ma se questo è vero (e se, quindi, la radicale linea difensiva della Regione non sembra condivisibile) ciò neppure 

significa che il ritardo della regione debba divenire causa esclusiva o anche solo concorrente di ogni accadimento 

successivo; nel caso di specie, l’appellante sviluppa un ragionamento ipotetico, ed invoca, a supporto delle proprie tesi, 

talune affermazioni contenute nella decisione della Sezione Sesta di questo Consiglio di Stato, n. 3759 del 27 luglio 2017: 

il Collegio conosce detta pronuncia, e la condivide in via di principio; ma la stessa si fonda su una accurata analisi concreta 

(punti 20.3.e 20.4, in particolare) e non afferma affatto che in ogni ipotesi di “modifica in riduzione migliorativa” non 

implichi una successiva disamina di compatibilità ambientale; 

g) in sostanza, è rimasta incontestata l’affermazione della regione secondo cui il prescritto spostamento delle torri n. 1 e 

18 fosse rilevante, e necessitasse di ulteriori approfondimenti; 

h) e comunque, se anche fosse vero quanto sostenuto dall’appellante, non si vede in qual modo non possa essere ritenuta 

interruttiva del nesso di causalità la condotta dell’appellante società medesima: si rammenta infatti che integra giudicato 

l’affermazione contenuta nella sentenza n. 201/2013 (“La domanda del 20 dicembre 2010 incardina, quindi,un 

procedimento autonomo, che non può essere considerato prosecuzione dell’iter nel quale era intervenuta la verifica di 

assoggettabilità a VIA”) secondo cui la domanda di parere di esclusione da VIA presentata dalla Parco Eolico srl in 

data 15 dicembre 2010, non poteva essere considerata quale richiesta di proroga del precedente parere rilasciato bensì 

quale nuova domanda di parere, in quanto presentata solo a dicembre 2010 e cioè dopo la scadenza del periodo di 

efficacia del precedente parere di esclusione -gennaio 2010”). 

4. Conclusivamente, sembra al Collegio che l’appello debba essere integralmente disatteso alla stregua delle suindicate, 

assorbenti, considerazioni, (id est: assenza di nesso di causalità) senza che debba esplorarsi l’ulteriore profilo concernente 

la sussistenza dell’elemento della colpa in capo all’amministrazione appellata e l’eventuale incidenza dell’art. 1227 c.c. 

sulla pretesa dell’appellante : si evidenzia comunque che l’elemento della culpa neppure è stato comunque dimostrato, 

ed in ordine al medesimo non si ravvisa alcun persuasivo quadro indiziario.  

5. Alla soccombenza consegue la condanna dell’appellante società al pagamento delle spese processuali del grado in 

favore della Regione Puglia, nella misura che appare equo determinare in Euro cinquemila (€ 5000//00) oltre oneri 

accessori, se dovuti. 

 

(Omissis) 
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