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Illegittimo diniego dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 

per l'installazione di tre impianti minieolici 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 7 giugno 2019, n. 3127 - Messina, pres.; Passarelli Di Napoli, est. - Triarie S.r.l. 

(avv.ti D'Angelo e Vadilonga) c. Regione Campania (avv. de Gennaro). 

 

Ambiente - Autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'installazione di tre impianti minieolici - 

Illegittimo diniego. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso iscritto al n. 4937 dell’anno 2016, la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe. A 

sostegno delle sue doglianze, premetteva: 

di aver presentato, in data 21.11.2014, richiesta di rilascio per l'installazione di tre impianti minieolici da 60KW il località 

Apice (BN) strada comunale Tre Arie, foglio 36- p.11a 172 (impianto soc. TRIARIE s.r.l.), foglio 38 — p.lla n. 1 (sig.ra 

Iebba), foglio 38 — p.lla 3 (sig.ra D'Addona); 

che, nonostante i solleciti, la Regione provvedeva a convocare la conferenza di servizi solo in data 10.03.2016; 

che la conferenza di servizi si concludeva con esito favorevole; 

che, tuttavia, l’autorizzazione ex art. 12 d.lgs. 387/2003 non veniva rilasciata; 

che, infine, la Regione adottava l’atto impugnato, sostenendo di non poter rilasciare autorizzazioni in forza dell’art. 15 l. 

reg. 6/2016. 

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali; nonché per la condanna 

dell’Amministrazione al risarcimento dei danni. 

Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà indicato oltre. 

All’udienza pubblica del 29.05.2019, il ricorso è stato assunto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:  

1) il procedimento si è concluso con la conferenza di servizi, che ha avuto esito favorevole; dunque, la Regione non può 

più negare l’autorizzazione;  

2) sono state violate le linee guida; la sospensione è incompatibile sia con il diritto nazionale sia con il diritto europeo. 

All’udienza camerale del 10.01.2017, con ordinanza cautelare n. 32/2017, veniva fissata l’udienza pubblica ai sensi 

dell’art. 55 comma 10. 

La Regione, in note depositate in data 10.04.2017, eccepiva l’irricevibilità del ricorso perché depositato oltre il termine 

dimidiato ai sensi dell’art. 119 lett. l) e f) c.p.a., perché l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 comporta 

dichiarazione di pubblica utilità; e, nel merito, che la l. reg. n. 6/2016 imponeva la sospensione del procedimento.  

All’udienza pubblica dell’11.04.2017, con ordinanza collegiale n. 2188/2017, veniva sospeso il giudizio perché, in altro 

giudizio, con ordinanza n. 1773/2017, la Sezione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 LR 

Campania n. 6/2016 nella parte in cui sospende il rilascio dell’autorizzazione relativa all’installazione e all’esercizio di 

impianti eolici. 

In data 04.09.2018 la parte ricorrente depositava l’istanza di fissazione del processo sospeso. 

In memoria depositata in data 26.04.2019 le ricorrenti precisavano che, con sentenza n. 177 del 26.7.2018, la Corte 

Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzione del III comma dell’art. 15 della L.R.C. n. 6 del 5.04.2016. 

Insistevano pertanto per l’accoglimento del ricorso e della domanda risarcitoria, come precisato nelle perizie depositate 

in data 28.02.2017 e 18.04.2019. 

Si esamina prioritariamente il secondo motivo di ricorso, per ragioni di ordine logico. 

La censura, con la quale si contesta il diniego impugnato per (riassumere sinteticamente) è fondata.  

Infatti, il diniego in parola è motivato sulla base della sospensione disposta dall’art. 15 l. reg. n. 6/2016; tuttavia, tale  

disposizione legislativa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta con sentenza n. 177 del 26.7.2018. 

In seguito alla declaratoria di incostituzionalità, la motivazione del diniego è divenuta illegittima, con conseguente 

fondatezza della seconda censura. 

La prima censura è invece infondata nella parte in cui si sostiene che la Regione sarebbe, in sostanza, tenuta al rilascio 

dell’autorizzazione perché la conferenza di servizi si è conclusa in senso favorevole alle ricorrenti. Come già ritenuto da 

questa Sezione, infatti, la conclusione della conferenza di servizi in senso favorevole alla parte privata non obbliga la 
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Regione al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 12 d.lgs. n. 387/2003: «[deve ritenersi] infondata la prima censura, 

con cui la parte ricorrente si duole della violazione del principio di irretroattività, atteso che con gli atti impugnati la 

regione considera non conclusi anche i procedimenti per i quali si sia ottenuta la VIA, nonostante il lungo lasso di tempo 

decorso dalla presentazione dell’istanza (censure di cui ai punti 1.1. e 1.2.); e, coerentemente, sostiene l’illegittimità 

costituzionale della cd. moratoria regionale (censura di cui al punto 1.7.), che ha di fatto introdotto una illegittima 

sospensione dei procedimenti amministrativi a quella data non ancora conclusisi determinando una disparità di 

trattamento tra il ricorrente e gli altri proponenti che, pur trovandosi nelle stesse situazioni, sono riusciti ad ottenere il 

rilascio del titolo. Il problema è se i criteri restrittivi elaborati dalla Regione per l'istallazione degli impianti eolici si 

applichino anche alle imprese che - prima dell'adozione dei predetti criteri - avevano già ottenuto l'esito favorevole della 

conferenza di servizi; o, comunque, avevano già conseguito l’espletamento dell’istruttoria con esito favorevole, anche se 

non avevano ancora ottenuto l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 d.lgs. 387/2003. Secondo l’impresa ricorrente, ove 

la conferenza di servizi (ovvero l’istruttoria altrimenti espletata) abbia avuto esito favorevole, la Regione non può che 

prenderne atto e rilasciare l'autorizzazione; che consisterebbe, in sostanza, in un "atto dovuto". La tesi non può essere 

condivisa. Secondo l’orientamento più recente e prevalente, l'autorità procedente «conserva nel merito il suo potere, 

perché la cura di sua competenza va esercitata con il provvedimento appositamente nominato dall'ordinamento e secondo 

il suo contenuto tipico» (così Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2378, in forza della nuova formulazione del comma 

6 bis dell'art. 14 ter, aggiunto dall'art. 10 L. 11 febbraio 2005, n. 15). Anche Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2011, n. 

712 valorizza la posizione dell'Autorità procedente «nell'esercizio autonomo del potere provvedimentale rimesso 

all'autorità procedente, affatto legato da un nesso di presupposizione/consequenzialità automatica con le determinazioni 

della conferenza, né, specularmente, in caso di patologia delle delibere conferenziali, da un effetto caducatorio 

automatico all'eventuale invalidità di quest'ultime»). In altre parole, l'autorità procedente deve sì tener conto degli esiti 

della conferenza, ma non deve limitarsi a prenderne atto ed a recepirli senza poter effettuare una propria autonoma 

valutazione degli interessi pubblici. Ciò che spiega perché l'autorizzazione (o la mancata autorizzazione) sia atto 

autonomamente lesivo; ed impedisce di considerare il rilascio dell’autorizzazione come un atto vincolato. Dunque, 

legittimamente la Regione, quando l'autorizzazione non è stata ancora rilasciata, pretende il rispetto dei nuovi criteri; e 

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 comma 1 bis l. reg. n. 6/2016 appare manifestamente infondata, 

atteso che il legislatore regionale si è limitato a recepire un principio già consolidato in giurisprudenza. Né la riscrittura 

dell'art. 14 quater l. n. 241/1990 (come riformulato dal d.lgs. 127/2016) può indurre a diversa conclusione: tale norma, 

infatti, non è applicabile ratione temporis alla fattispecie in questione. E, comunque, l’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – norma 

speciale rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 14 quater l. n. 241/1990 – esige, dopo la conclusione della 

conferenza di servizi, l’atto di autorizzazione unica; sicché – come precisato dal Consiglio di Stato – per quanto riguarda 

lo specifico procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, l'istituto della conferenza di servizi resta “caratterizzato 

da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della Conferenza (anche se di 

tipo decisorio), di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento 

finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie.” (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 

712/2011).» (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 6075/2017; n. 376/2019). 

Per quanto attiene, quindi, alla domanda impugnatoria, essa va accolta, essendo comunque fondato il secondo motivo di 

censura. 

Le ricorrenti hanno chiesto inoltre il risarcimento del danno da ritardo in quanto esse, a causa della mancata decisione 

sull’istanza, non hanno potuto accedere agli incentivi riconosciuti alle fonti rinnovabili dal D.M. 23.06.2016; hanno 

chiesto, inoltre, il risarcimento del danno emergente, consistito nelle spese sostenute per presentare l’istanza e del lucro 

cessante (il mancato guadagno derivante dall’impossibilità di realizzare e far funzionare l’impianto). 

Tale domanda è infondata.  

Come già ritenuto da questa Sezione in casi analoghi, «secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, cui questa 

Sezione ritiene di dover aderire, la riconosciuta infondatezza dell’istanza comporta il rigetto della domanda di 

risarcimento del danno da ritardo: "Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, 

non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e deve essere subordinato, tra 

l'altro, anche alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e, quindi, alla 

dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse " (così Cons. Stato, 

Sez. IV, n. 3068/2017; nello stesso senso anche T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 01-06-2017, n. 1281; T.A.R. Campania 

Salerno Sez. II, 12-06-2017, n. 1054). Dunque, il mero ritardo nell’adozione del provvedimento non giustifica, di per sé, 

il riconoscimento di un danno risarcibile» (Tar Campania Napoli Sez. VII n. 6075/2017). 

Nel caso di specie, come si è già precisato, la Regione Campania non è tenuta a concedere l’autorizzazione; 

l’annullamento del diniego, dunque, comporta che la Regione debba riesercitare il potere ma non impone il rilascio 

dell’autorizzazione. Il diniego, dunque, potrebbe ben essere reiterato, anche perché – come ritenuto più volte da questa 

Sezione – la Regione, successivamente all’adozione delle delibere nn. 532 e 533 del 4.10.2016, può pretendere di 

applicarne le disposizioni ai procedimenti non ancora conclusi col rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 d.lgs. 

n. 387/2003 (sent. 3630/2018 e sent. 6075/2017).  
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Come pure già ritenuto da questa Sezione, in simili ipotesi non sussiste l’elemento soggettivo in capo alla Regione, «atteso 

il mutamento del quadro normativo di riferimento contestuale allo sviluppo procedimentale relativo alle istanze della 

ricorrente, espressione, come detto, di scelte politiche vincolanti per l’amministrazione nel corso della loro vigenza.  

Secondo condivisa giurisprudenza, in presenza di funzioni di carattere ampiamente discrezionale il difettoso 

funzionamento dell’apparato pubblico deve essere riconducibile a comportamenti gravemente negligenti in palese 

contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost., che nel caso 

in esame emergono in forma attenuata.  

È stato in proposito sostenuto che “affinché sia ravvisabile la colpa imputabile all’amministrazione occorre che la 

violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e sulla base di un quadro normativo e giuridico 

tali da escludere la sussistenza di qualunque dubbio interpretativo. In sostanza, la negligenza e l’imperizia dell’organo 

debbono risultare palesi, per la sussistenza di una situazione di fatto priva di complessità che richiede l’applicazione di 

norme e principi giuridici che non presentino dubbi interpretativi o contrasti giurisprudenziali” (ex multis Consiglio di 

Stato sez. IV, 4 aprile 2012, n. 1985; Sez. V, 20 ottobre 2008 n. 5124; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, sent. 157 del 29.01.2015; 

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 13 febbraio 2013, n. 1559).  

10. - Per tutto quanto esposto non si ravvisa, nel caso in esame, la violazione dei doveri di correttezza e lealtà da parte 

della pubblica amministrazione, anche nella loro accezione più ampia come riconosciuta dal Consiglio di Stato, 

dovendosi escludere la sussistenza di un comportamento scorretto imputabile. L’Adunanza Plenaria n. 5/2018, infatti, 

nell’attribuire rilevanza al c.d. danno da mero ritardo come “fattispecie di danno da comportamento e non da 

provvedimento” ha ribadito che alla prova del ritardo deve necessariamente accompagnarsi la dimostrazione della 

sussistenza degli elementi costituitivi delle responsabilità.» (così Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1251/2019). 

Il ricorso deve pertanto essere accolto per quanto attiene alla domanda di annullamento del diniego impugnato e respinto 

con riguardo alla domanda risarcitoria. 

Sussistono giusti motivi, attesa la soccombenza parziale e reciproca, per compensare interamente tra le parti le spese del 

giudizio.  

 

(Omissis) 
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