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Escluso il risarcimento danni per inosservanza del termine di rilascio 

dell’autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 

 
T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 15 gennaio 2019, n. 111 - Di Paola, pres.; Maisano, est. - Energia Si s.r.l. (avv.ti 

Caradonna e Comandè) c. Assessorato per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, Assessorato 

per L'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, Dip. Energia, della Regione Siciliana e Presidenza della Regione Siciliana 

(Avv. distr. Stato). 

 

Ambiente - Inosservanza del termine di rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 

- Risarcimento danni - Esclusione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso notificato il 17 gennaio 2013, e depositato il successivo 18 gennaio, la società ricorrente ha proposto la 

presente controversia chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all’inosservanza del termine di rilascio 

dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico denominato “Impianto FV Catalanotta”. 

Si sono costituite le amministrazioni intimate che, con memoria, hanno replicato alla ricostruzione articolata da parte 

ricorrente, hanno precisato la mancanza delle condizioni per poter accogliere le pretese risarcitorie avanzate dalla 

ricorrente, sulla base dei principi affermati dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, e concluso per il rigetto 

del ricorso. 

Con l’ultima memoria depositata, parte ricorrente ha chiesto il differimento della trattazione del presente ricorso affinché 

possa essere discusso congiuntamente al ricorso R.G. n. 1804/2013, vertente tra le stesse parti in relazione alla medesima 

autorizzazione di impianto. 

Alla pubblica udienza di discussione, presenti le parti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.  

 

DIRITTO 

 

In via preliminare ritiene il Collegio che non deve essere accolta la richiesta di rinvio del ricorso avanzata da parte 

ricorrente, in considerazione della specifica causa petendi della domanda risarcitoria avanzata nella presente controversia. 

Sostiene in particolare la ricorrente che il ritardo dell’amministrazione nel valutare la sua richiesta di autorizzazione alla 

realizzazione di un impianto fotovoltaico le avrebbe impedito di realizzarlo senza dovere soggiacere alle specifiche 

tecniche richieste dal D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, al cui rispetto sono subordinati gli incentivi statali. 

In particolare, in considerazione delle norme transitorie dettate dall’art. 10, comma 6, di detto decreto legislativo, non 

sarebbero stati esclusi dagli incentivi statali gli impianti non rispondenti alle nuove prescrizioni tecniche ivi introdotte, 

purché entrassero in esercizio entro il marzo 2012. 

Rispetto a tale prospettazione è evidentemente irrilevante l’esito del ricorso R.G. 1804/2013, invocato da parte ricorrente 

a sostegno della richiesta di rinvio, relativo alla legittimità di atti adottati in conseguenza del nuovo regolamento in materia 

di energia da fonti rinnovabili del 18 luglio 2012, successivi quindi al marzo 2012, quando il danno ipotizzato nella 

presente controversia si sarebbe ormai irrimediabilmente e definitivamente realizzato. 

Ciò precisato, indipendentemente dalle ben argomentate questioni di carattere generale sollevate dalla difesa erariale - 

attraverso il richiamo di pertinente giurisprudenza del Consiglio di Stato - sulle particolari condizioni richieste per poter 

configurare un danno risarcibile da ritardo, ed in modo specifico sul caso di ritardo nel rilascio di un’autorizzazione alla 

realizzazione di un impianto di energia da fonti rinnovabili, che non consentirebbe all’interessato di accedere a 

finanziamenti statali, rileva il collegio che sulla base della scansione temporale dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda 

per cui è causa, si possa escludere che si sia realizzato il danno il cui risarcimento è stato richiesto dalla ricorrente, per le 

ragioni dalla stessa indicate.  

In particolare, sulla base della stessa ricostruzione dei fatti contenuta in ricorso, risulta che la ricorrente ha avanzato 

richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in data 12 giugno 2009, senza però corredare 

detta istanza con la documentazione richiesta dal già entrato in vigore D.P.R.S. del 9 marzo 2009, di approvazione del 

PEARS; ha quindi provveduto a depositare la documentazione mancante in data 16 febbraio 2011. 

Da ciò si ricava che solo nel febbraio 2011 può ritenersi che la ricorrente abbia presentato una rituale richiesta di 

autorizzazione, non potendosi ritenere tale una richiesta priva di indispensabili allegati, la cui mancanza impediva 

all’amministrazione qualsiasi esame. 

Sulla base di tali presupposti si ricava che non è vero che il ritardo dell’amministrazione abbia impedito alla ricorrente di 

accedere agli incentivi statali che le sono stati definitivamente preclusi dall’entrata in vigore delle specifiche tecniche 
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introdotte con il D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011: il sesto comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 28/2011 precisa che “Il comma 

4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il 

titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il 

conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un 

anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. 

Conseguentemente non sarebbe stato sufficiente che l’impianto della ricorrente entrasse in funzione entro il marzo 2012, 

per accedere agli incentivi statali, essendo altresì necessario che fosse stato autorizzato entro il 29 marzo 2011 (data di 

entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2011), ovvero che la richiesta di autorizzazione fosse stata inoltrata prima del primo 

gennaio 2011. 

Poiché però, per quanto sopra detto, deve ritenersi che la richiesta di autorizzazione della ricorrente è stata ritualmente 

inoltrata solo il 16 febbraio 2011, certamente nessun ritardo può imputarsi all’amministrazione per non avere autorizzato 

l’impianto al 29 marzo 2011, né la ricorrente aveva presentato rituale domanda di autorizzazione prima del 1° gennaio 

2011. 

In definitiva, in conseguenza dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 del 2011 - e delle prescrizioni ivi contenute - la 

ricorrente non avrebbe potuto comunque accedere agli incentivi statali, indipendentemente dal ritardo poi maturato 

dell’amministrazione nell’esame della richiesta di autorizzazione avanzata dalla ricorrente. 

Risulta pertanto smentita la tesi della ricorrente, sulla quale viene fondata la presente causa risarcitoria, secondo la quale 

il ritardo dell’amministrazione nell’esaminare la richiesta di autorizzazione presentata, le avrebbe precluso di accedere 

agli incentivi statali previsti per la sua iniziativa. 

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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