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Mancata autorizzazione dell’attività contrattuale di taglio nel demanio 

forestale regionale per l’approvvigionamento di un impianto di produzione 

di energia (biomasse legnose) 

 
T.A.R. Sicilia, Palermo - Sez. II 19 settembre 2018, n. 1975 - Di Paola, pres.; La Greca, est. - Biomasse Sicilia S.p.A. 

(avv.ti Cassar, Leonforte) c. Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione 

Siciliana ed a. (Avv. gen. Stato). 

 

Ambiente - Impianto di produzione di energia approvvigionato con biomasse legnose - Mancata autorizzazione 

dell’attività contrattuale di taglio nel demanio forestale regionale - Difetto di giurisdizione del giudice 

amministrativo. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.- La ricorrente società, titolare di un impianto di produzione di energia approvvigionato con biomasse legnose, espone: 

- di essere rimasta aggiudicataria della gara indetta nell’anno 2000 dall’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana 

relativa alla vendita di biomassa ottenuta da piante di eucalipto ubicate in aree site nelle province di Enna e Caltanissetta; 

- che il conseguente originario contratto di compravendita inerente a tre lotti è stato stipulato in data 12 marzo 2001; 

- l’art. 139, c. 54 della l.r. sic. n. 4 del 2003, intervenuto durante l’esecuzione del contratto, ha stabilito che «le concessioni 

rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa 

alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni»; 

- che sulla base di tale disposizione è stato stipulato, in data 19 dicembre 2007, tra la ricorrente e l’Amministrazione un 

contratto integrativo con inclusione di sei lotti di aree boscate, considerato anche il nuovo periodo di durata del rapporto; 

- che per effetto dell’applicazione delle prescrizioni del P.M.P.F. e conseguenti sospensioni e proroghe nell’attività di 

taglio, in data 7 luglio 2015 la ricorrente ha chiesto all’Amministrazione di autorizzare il taglio del V lotto della provincia 

di Enna (autorizzazione che sarebbe stata resa il successivo 23 luglio 2015), fermo restando che quanto al IV lotto della 

provincia di Caltanissetta le relative attività risultavano, in tesi, già autorizzate ma con lavori non ancora del tutto conclusi; 

- di aver chiesto in data 2 settembre 2015 l’autorizzazione al completamento dell’attività di taglio relative al predetto IV 

lotto all’esito della quale l’Amministrazione ha pronunciato il diniego. 

2.- La domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo verte su quest’ultimo atto - congiuntamente a quelli 

successivi di conferma - con il quale l’Ufficio periferico di Caltanissetta del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale 

e territoriale ha negato l’autorizzazione alla richiesta ripresa dell’attività di taglio «salvo diverso e formale avviso del 

R.U.P. e del Dipartimento». 

Tale mancata autorizzazione si fonda sull’assenza di interlocuzioni tra l’Ufficio centrale dell’Assessorato e quello 

periferico a seguito della richiesta di quest’ultimo «di variare ed integrare la precedente nota prot. n. 13499 del 

18.07.2013». 

Dopo l’emanazione dell’impugnato provvedimento il procedimento si è arricchito dell’emanazione dei seguenti atti: 

a) nota prot. n. 108359 con cui l’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta ha sospeso l’istruttoria sul nulla 

osta di competenza; 

b) nota del Servizio per il territorio di Caltanissetta (stesso Ufficio che ha emesso l’atto impugnato) prot. n. 7433 datata 

8 ottobre 2015 con la quale si prende atto della mancata nomina, variazione o integrazione della nomina del Direttore 

dell’esecuzione del contratto e conseguente (mera) conferma del provvedimento impugnato; 

c) nota del Servizio per il territorio di Caltanissetta con la quale siffatto ufficio, nel dare riscontro ad un sollecito della 

società ricorrente, ha ulteriormente confermato che «nessuna attività contrattuale di taglio all’interno del demanio 

forestale regionale può autorizzarsi […]» senza celare il «disorientamento» (cfr. pag. 2) del medesimo ufficio sulla 

materia; 

3.- Il ricorso si articola in tre motivi di doglianza con i quali la ricorrente deduce i vizi come di seguito rubricati: 

1) Violazione di legge (bando di gara pubblicato nella GURS n. 1 del 7 gennaio 20000; capitolato speciale, contratto di 

compravendita e successivo contratto integrativo; P.M.P.F. della provincia di Caltanissetta); eccesso di potere sotto 

diversi profili. Sostiene Biomasse Sicilia s.p.a che il provvedimento impugnato contrasterebbe con il precedente atto n. 

120646 del 30 settembre 2014 del resistente Dipartimento regionale con il quale quest’ultimo avrebbe già autorizzato il 

taglio delle piante per l’intero lotto IV della provincia di Caltanissetta: nel caso di specie, pertanto, l’Amministrazione 

avrebbe dovuto limitarsi a consentire la prosecuzione delle attività. Il provvedimento conterrebbe altresì elementi di 

contraddittorietà con precedenti atti della stessa Amministrazione regionale la quale, attraverso gli uffici centrali 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

(Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale) e del Corpo Forestale, avrebbe già espresso il proprio parere favorevole 

alla ripresa del taglio degli alberi; 

2) Eccesso di potere per violazione dei principi di cui all’art. 1 della l. n. 241 del 1990. I predetti principi imporrebbero  

all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso senza adottare atti soprassessori che 

rinviino la decisione finale senza pronunciarsi sull’istanza; 

3) Violazione di legge (artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 1990; art. 97 Cost., art. 41 della carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea). Nel caso di specie l’Amministrazione avrebbe disposto la sospensione delle attività di taglio nelle 

aree residue del lotto IV della provincia di Caltanissetta in assenza di istruttoria ed in attesa di un pronunciamento 

dell’ufficio gerarchicamente sovraordinato (che, in realtà, secondo la prospettazione di parte non sarebbe dovuto). 

4.- Con il primo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della comunicazione di avvio del 

procedimento prot. n. 24089/2015 con la quale il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, facendo 

seguito alle «problematiche insorte circa la validità e durata dei contratti» ha ritenuto «ormai integralmente esaurito il 

rapporto […] in considerazione dell’ultimazione dei lavori su tutti i lotti del contratto originario nonché dell’invalidità 

del contratto integrativo», intimando, ad un tempo, alla ricorrente di astenersi da ogni ulteriore attività e dall’accesso alle 

aree demaniali. 

A sostegno della propria pretesa la ricorrente afferma che la nota impugnata ove considerata una mera comunicazione di 

avvio del procedimento mancherebbe dell’indicazione della data di conclusione del medesimo prevista dall’art. 8 della l. 

n. 241 del 1990; quanto al dato sostanziale, ove essa fosse considerata atto lesivo sarebbe - in tesi - priva di congrua 

motivazione sul rilievo che la ricorrente non sarebbe a conoscenza degli approfondimenti svolti dall’Amministrazione 

circa l’efficacia dei contratti. In via gradata, deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per la parte in cui 

l’Amministrazione ha considerato quale esaurito il rapporto negoziale dovendosi ritenere erronea l’affermazione secondo 

cui esso sarebbe invalido. 

5.- Una terza domanda di annullamento, contenuta nel secondo ricorso per motivi aggiunti, riguarda la nota prot. n. 16978 

del 30 giugno 2016 con la quale il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ha comunicato l’esito 

(negativo) del parere espresso dalla competente Avvocatura distrettuale dello Stato sulla proposta transattiva circa 

«l’invalidità dell’estensione dell’oggetto contrattuale» ed ha suggerito eventuali modifiche da apportare alla stessa 

proposta. 

Parte ricorrente contesta la correttezza dell’affermazione dell’amministrazione circa l’invalidità del contratto integrativo 

in assenza di un’azione giudiziale di accertamento e sostiene che il rapporto negoziale, nel suo complesso, sarebbe valido 

ed efficace. Ad avviso della parte ricorrente, mediante l’emanazione della nota qui impugnata l’Amministrazione avrebbe 

evidenziato la carenza di qualsivoglia interesse alla sospensione del taglio degli alberi del IV lotto, ribadendo, in tesi, la 

validità del rapporto discendente dal contratto originario e da quello integrativo. 

6.- Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato territorio ed ambiente nonché l’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo 

rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana. L’Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso non 

senza evidenziare l’asserito difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato territorio ed ambiente poiché 

sostanzialmente estraneo alla controversia. 

7.- Con ordinanza n. 1404/2015 è stata respinta una prima istanza cautelare; una seconda istanza è stata, invece, 

successivamente accolta con ordinanza n. 1118/2016. 

8.- Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato territorio ed ambiente della Regione 

Siciliana avuto riguardo alla estraneità alla controversia dell’Azienda Foreste Demaniali la quale riveste una posizione 

del tutto marginale nell’esecuzione del contratto sottoscritto tra l’Assessorato delle politiche agricole e la ricorrente. 

9.- Il ricorso, alla stregua di quanto di seguito specificato, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del 

giudice amministrativo. 

10.- Come si è detto, con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’Assessorato 

delle politiche agricole ha disposto la sospensione, sine die, delle operazioni di taglio inerenti al IV lotto della gara alla 

stessa aggiudicata ed inerente alla vendita di biomasse da eucalipto. 

Tale provvedimento risulta essere seguìto da una nota datata 5 novembre 2015 (impugnata con il promo ricorso per motivi 

aggiunti) con la quale l’Amministrazione ha dichiarato ormai esaurito il rapporto contrattuale e della quale – in linea con 

quanto peraltro evidenziato dall’Avvocatura dello Stato - la ricorrente non ha tenuto conto.  

In disparte ogni considerazione - anch’essa in rito - sulla sussistenza di un effettivo ed attuale interesse alla coltivazione 

del gravame in presenza della sopravvenuta (e decisiva) determinazione dell’Amministrazione di considerare il rapporto 

(nel quale la impugnata sospensione si inseriva) esaurito, evidenzia il Collegio che tale atto e quelli impugnati con i ricorsi 

per motivi aggiunti, si inseriscono nell’ambito dell’esecuzione del rapporto negoziale complessivamente inteso, alla quale 

devono essere ricondotte tutte le questioni proposte dalla parte ricorrente che, come si è visto, involgono, nella sostanza, 

il corretto esercizio della posizione paritetica della resistente Amministrazione. 

Situazione, questa, dalla quale discende il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo stante l’obiettivo carattere 

paritario delle posizioni delle parti. 
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Né gioverebbe ad una diversa tesi, fermo quanto si è detto in punto di interesse, una qualificazione del provvedimento 

impugnato col ricorso introduttivo quale atto discrezionale o frutto di poteri autoritativi e ciò poiché lo stesso si inserisce, 

comunque, nell’ambito delle questioni legate all’esecuzione del contratto, considerato che peraltro è ormai acclarato che 

esso sia derivato dalle esigenze di approfondimento dell’Amministrazione circa la validità e l’efficacia dei titoli negoziali. 

D’altronde, il giudice ordinario, munito di giurisdizione per la difesa delle posizioni di diritto soggettivo del privato 

contraente scaturenti dal rapporto negoziale, può, anche in tali ipotesi, sindacare l'effettiva sussistenza delle indicate 

situazioni, potere al quale corrisponde quello della mera disapplicazione in via incidentale del provvedimento che risulti 

illegittimamente reso all’infuori dei casi consentiti. Va anche detto che le stesse censure di parte ricorrente, così come 

prospettate, lamentano profili di illegittimità che, a ben vedere, sono propri di uno scrutinio volto a censurare la correttezza 

dell’Amministrazione esclusivamente nella sua qualità di parte contraente. 

Identiche e per certi versi più marcate considerazioni vanno svolte in relazione ai ricorsi per motivi aggiunti: è sufficiente, 

sul punto, rilevare che tali due domande di annullamento attengono agli ulteriori atti con i quali l’Amministrazione ha 

ancora evidenziato e ribadito l’integrale esaurimento del rapporto, ponendosi, anche questi, nel novero di quelli attratti 

alla vicenda esecutiva del contratto. 

11.- Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore 

del Giudice ordinario presso il quale il processo può essere riproposto nel termine di legge, salve le eventuali preclusioni 

e decadenze intervenute, con cessazione, ovviamente, di ogni effetto dell’ordinanza cautelare n. 1118/2016. 

12.- Le spese possono essere compensate in ragione dell’alterno esito della vicenda contenziosa. 

 

(Omissis) 
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