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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9306 del 2013, proposto da:

De  Stern  3  S.r.l.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Massa, con domicilio eletto

presso lo studio Nicola Lais in Roma, via C. Monteverdi, n. 20;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso

dall'avvocato Maddalena Torrente,  con domicilio  eletto presso lo  studio

Regione Puglia Delegazione in Roma, via Barberini, n. 36;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I, n. 1148/2013,

resa  tra  le  parti,  concernente  risarcimento  danno  per  ritardo  rilascio

autorizzazione costruzione ed esercizio impianto eolico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;



Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il  Cons. Luigi

Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Massa e Torrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Puglia l’odierna appellante

invocava  il  risarcimento  dei  danni  subiti  a  causa  del  ritardo  con  cui  la

Regione Puglia aveva rilasciato l'autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs. n.

387/2003,  relativa  alla  costruzione  e  all'esercizio  dell'impianto  di

produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica

di 4,93 MW, sito nel Comune di Veglie.

2. Il primo giudice respingeva il ricorso sia perché riteneva non fornita la

prova dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente, sia perché non rilevava

la  sussistenza  di  manifeste  violazioni  di  legge  colposamente  commesse

dall’amministrazione,  sia  perché  riteneva  che  la  condotta  serbata  dalla

stessa  ricorrente  avesse  interrotto  il  nesso  di  causalità  tra  la  condotta

dell’amministrazione e la lesione denunciata.

3.  Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originaria

ricorrente,  secondo  la  quale  il  TAR  avrebbe  errato  in  quanto:  a)  il

comportamento  colposo/doloso  serbato  dall’amministrazione  si

desumerebbe  dal  ritardo  maturato  rispetto  al  termine  perentorio

normativamente definito. In particolare, la Regione Puglia dalla data della

seconda  Conferenza  dei  Servizi  (14  dicembre  2010)  a  quella  di

pubblicazione  della  determina  dirigenziale  con  cui  veniva  rilasciata  la

autorizzazione unica (30 giugno 2011), avrebbe fatto decorrere un termine

superiore di per sé al termine perentorio di 180 giorni stabilito dall'art. 12

Dlgs  387/2003  per  la  conclusione  dell'intero  iter  procedimentale.  Tale



ritardo sarebbe idoneo da solo a  cagionare l'evento dannoso,  senza che

alcuna  colpevole  condotta  della  società  appellante  possa  ritenersi  avere

interrotto il nesso di causalità (ciò perché tutte le integrazioni progettuali

richieste, sarebbero, ovviamente, precedenti alla chiusura della conferenza

dei  servizi).  Se  la  Regione  avesse  adottato  contestualmente  alla  data  di

conclusione  della  conferenza  dei  servizi  (14  dicembre  2010)  il

provvedimento  autorizzatorio,  la  società  appellante  avrebbe  certamente

realizzato  l'impianto  fotovoltaico  in  tempo  utile  per  usufruire  degli

incentivi statali. Se la Regione Puglia non avesse in via continuativa omesso

di  assumere  alcune  decisioni  (anche  in  sostituzione  di  altre

Amministrazioni coinvolte) e ritardato di convocare le due conferenze di

servizi  tenutesi  in data 12 gennaio 2010 e 14 dicembre 2010,  la  società

Appellante  avrebbe  adeguato  il  progetto  alle  prescrizioni  imposte  dalla

Regione,  ottenendo così  il  favorevole  provvedimento autoritativo non a

distanza di quasi tre anni dall'inizio del procedimento, ma quantomeno un

anno e mezzo prima della data effettiva di emanazione dello stesso; ciò,

ovviamente, avrebbe consentito alla società De Stern di ottenere le certe le

tariffe  incentivanti  riconosciute  dallo  Stato;  b)  nel  caso  de  quo,  deve

ritenersi  sussistere  l'elemento  soggettivo  della  colpevolezza,  atteso  il

manifesto  carattere  dilatorio  della  condotta  tenuta  dall'Amministrazione

Regionale, insito nella ripetuta adozione di atti endoprocedimentali, privi di

oggettive  ragioni  giustificative  ed  accompagnati  da  un  comportamento

d'inerzia  giuridicamente  rilevante,  sebbene  il  provvedimento  favorevole

avesse  potuto  e  dovuto  essere  rilasciato  nei  termini  normativamente

previsti.  Così  come  dovrebbe  ritenersi  integrato  l’elemento

dell'antigiuridicità del ritardo connotante l'azione amministrativa, posta in

essere non iure, in violazione delle prescritte cadenze procedimentali, oltre

che  contra  ius,  ledendo  l'interesse  pretensivo  dell'odierna  appellante  ad

ottenere il provvedimento favorevole nel rispetto dei termini di legge. Al



più,  infine,  il  TAR avrebbe dovuto  concludere  per  la  sussistenza  di  un

concorso di colpa per il danneggiato, che non porterebbe ad escludere ex

se  la  responsabilità  dell’amministrazione;  c)  erronea,  infine,  sarebbe

l’affermazione  del  TAR,  in  ordine  al  difetto  di  prova  in  relazione  al

quantum del danno subito. In particolare, l’appellante avrebbe ampiamente

provato  che  l'accesso  agli  incentivi  è  stato  alla  stessa  definitivamente

precluso  a  causa  del  ritardo  con  il  quale  la  Regione  ha  emanato  il

provvedimento finale. Ciò in quanto l’accesso sarebbe stato "libero" fino a

tutto il III° Conto Energia ed in particolare per tutti gli impianti entrati in

connessione entro il 31.08.2011. Pertanto, avrebbe percepito gli incentivi

oltre ovviamente al prezzo di vendita dell'energia. Inoltre, poiché il ritardo

avrebbe  determinato  il  mutamento  in  senso  negativo  (assoluto)  della

disciplina delle tariffe incentivanti,  la mancata realizzazione dell'impianto

non assumerebbe, ai fini della debenza e quantificazione del risarcimento,

rilievo alcuno, atteso che il soggetto privato non potrebbe essere onerato

dell'obbligo  di  realizzare  l'investimento  a  condizioni  peggiori  di  quelle

legittimamente stimate, poiché ciò si risolverebbe in una impropria tutela

del  comportamento  illegittimo  della  P.A.  rispetto  ai  termini

normativamente  definiti  del  procedimento.  Infine,  La  misura  del

risarcimento  non  potrebbe  che  essere  corrispondente  al  mancato  utile,

esposto  nel  piano  economico  finanziario  accettato  dalla  Regione  e

discendente  dalla  applicazione  delle  tariffe  incentivanti  esistenti  al

momento  in  cui  il  procedimento  avrebbe  dovuto  essere  chiuso.  Al  più

sarebbe  spettato  alla  Regione  nel  giudizio  di  primo  grado  contestare

adeguatamente  tale  documentazione  anche  solo  sulla  base  di  elementi

indiziari, idonei a far dubitare di quanto in fase procedimentale accettato

senza riserve.

4. Costituitasi in giudizio l’amministrazione regionale argomenta in ordine

alle ragioni per le quali la pronuncia di prime cure andrebbe confermata,



non  potendosi  imputare  il  ritardo  nell’adozione  del  provvedimento

favorevole all’amministrazione.

5.  Dal  canto  suo  in  sede  di  replica  la  società  appellante  espone  il  suo

opposto punto di vista.

6. L’appello è in parte infondato ed in parte inammissibile e non può essere

accolto.

Occorre premettere, al riguardo, che la riproposizione in seconde cure della

domanda risarcitoria proposta in primo grado per il  tramite dell’odierno

gravame  comporta  che  l’infondatezza  di  una  delle  censure  proposte

avverso una delle  motivazioni  in ragione delle  quali  il  primo giudice ha

disatteso  la  richiesta  risarcitoria  fa  venire  meno  l’interesse  della  società

all’esame delle ulteriori doglianze.

7. La giurisprudenza di questo Consiglio con orientamento pacifico (Cons.

St., Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; Id., sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2964;

Id., 4 maggio 2011, n. 2675) ha chiarito che l’ingiustizia e la sussistenza

stessa del danno da ritardo della P.A. non possono, in linea di principio,

presumersi  iuris  tantum,  in  meccanica  ed  esclusiva  relazione  al  ritardo

nell’adozione  del  provvedimento  amministrativo  favorevole,  ma  il

danneggiato  deve,  ex  art.  2697 c.c.,  provare  tutti  gli  elementi  costitutivi

della relativa domanda. In particolare, occorre verificare la sussistenza sia

dei  presupposti  di  carattere  oggettivo  (prova  del  danno  e  del  suo

ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere

soggettivo  (dolo  o  colpa  del  danneggiante):  in  sostanza,  il  mero

“superamento” del  termine  fissato  ex lege  o  per  via  regolamentare  alla

conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra

“piena prova del danno”.

Tanto premesso al fine di accertare le presenza degli elementi costitutivi

dell’illecito ( ingiustizia del danno, nesso causale ed elemento soggettivo)

occorre ricostruire nel dettaglio lo svolgersi degli eventi procedimentali dai



quali sarebbe originato il danno lamentato dall’odierno appellante.

Dagli  atti  acquisiti  al fascicolo del presente giudizio e dalle affermazioni

delle parti risulta che: I) la società appellante presentava in data 05 agosto

2008  alla  Regione  Puglia,  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto  legislativo

387/2003, un progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di

produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza

elettrica  di  4,93  MW,  da  realizzarsi  nel  Comune  di  Veglie  (LE);  II)

l’amministrazione regionale con nota in data 10 settembre 2008 n. 9666

inoltrava  richiesta  di  integrazione  della  documentazione  tecnica  ed

amministrativa relativa a detto progetto; III) la società appellante, con nota

acquisita al protocollo regionale in data 03 novembre 2008 prot. n. 10741,

con nota del 21 aprile 2009 (prot n. 046 del 22.04.2009 n. 4516) e con nota

del  27  luglio  2009  (prot.  046  del  30.07.2009  n.  8594)  depositava  la

documentazione integrativa richiesta; IV) in data 07 agosto 2009 n. 8831,

l’amministrazione  regionale  comunicava  agli  Enti  interessati  al

procedimento in questione di aver formalmente avviato lo stesso; IV) in

data 12 gennaio 2010 si svolgeva la conferenza di servizi che riscontrata

l’assenza del parere da parte del Comune di Veglie, sospendeva il giudizio

per  acquisire  il  parere  del  servizio  urbanistico  regionale  sull’aspetto

paesaggistico  dell’area;  V)  intervenuto  il  parere  negativo

dell’amministrazione  comunale,  l’appellante  con  nota  del  20.01.2010

depositava  alla  Regione  una  ulteriore  variante  del  lay-out  dell'impianto

fotovoltaico, rispettando le prescrizioni del Comune di Veglie, e chiedendo

la  riconvocazione  della  conferenza  di  servizi;  VI)  l’amministrazione

regionale  con nota  prot.  n.  A00079/5738 del  22  marzo 2010,  acquisita

dall'Area Regionale Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo

in  data  08  aprile  2010,  rilasciava  parere  favorevole  "per  gli  aspetti

paesaggistici  di  compatibilità  con  il  PUTT/P  limitatamente  alle  aree

ricadenti in A.T.E. C con esclusione delle aree interessate dalla presenza di



A.T.D. boschi e macchie (come rilevabile dalla cartografia ortofotodigitale

in atti) e della relativa area annessa di 100 m secondo l'art 3.10 delle N.T.A.

del  PUTT/P;  VII)  in  data  14  dicembre  2010  si  teneva  una  seconda

riunione della conferenza di servizi che si concludeva, invitando la società

ad ottemperare alla richiesta di documentazione integrativa formulata da

alcuni  enti;  VIII)  in data  13 aprile 2011 la  società  appellante  prima del

deposito  degli  elaborati  richiesti  in  sede  di  conferenza  provvedeva  agli

adempimenti finali previsti dalla normativa; IX) la sottoscrizione degli atti

di impegno e convenzione tra società, Comune e Regione si aveva in data

13 aprile 2011; X) la prova dell’adempimento agli obblighi derivanti dalle

disposizioni transitorie del DM 10.09.2010 (linee guida statali), della DGR

3029/2010  e  del  Regolamento  Regionale  n.  24/2010,  veniva  fornita

dall’appellante in data 13 giugno 2011; XI) infine, in data 17 giugno 2011

l’amministrazione  appellata  rilasciava  l'autorizzazione  unica  relativa  alla

costruzione  ed  all'esercizio  di  un  impianto  di  produzione  di  energia

rinnovabile da fonte fotovoltaica della potenza di 4,93 MW da realizzarsi

nel Comune di Veglie.

8. Ricostruiti in questi termini i fatti di causa, deve innanzitutto rilevarsi che

non è corretta la prospettazione dell’appellante che parcellizza il tempo del

procedimento,  incentrando  le  sue  difese  sul  tempo  intercorso  tra  il  14

dicembre 2010 ed il 30 giugno 2011, che sarebbe comunque superiore al

termine  di  180  previsto  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  unica.  Ed,  in

particolare,  il  lasso  di  tempo  intercorso  tra  la  data  dell’adozione  del

provvedimento dichiarativo della chiusura della conferenza del 08.03.2011

e quello di convocazione del Comune di Veglie e della società appellante

per la sottoscrizione della convenzione. Del pari, non convince la posizione

dell’appellante, che sostiene il colpevole ritardo nell’acquisizione del parere

di  compatibilità  paesaggistica,  non  prodotto  dal  comune  in  seno  alla

conferenza di servizi del 12 gennaio 2010.



La  ricostruzione  dei  fatti  sopra  offerta,  infatti,  chiarisce  come

l’amministrazione  abbia  serbato  un  comportamento  collaborativo

nell’interlocuzione con  la  società  appaltante,  che  per  carenze  alla  stessa

imputabili ha più volte dovuto integrare la documentazione necessaria sia ai

fini  dell’autorizzazione  in  conferenza  sia  ai  fini  del  rilascio  del

provvedimento finale.

Inoltre, assume particolare rilievo sia per escludere il nesso di causalità della

condotta  dell’amministrazione,  che  per  escluderne  qualsiasi  profilo  di

colpa,  la  circostanza  che  l’evento  dannoso  denunciato  dall’odierno

appellante attiene al mancato accesso agli incentivi pubblici oltre al valore

della produzione di energia, che non discende in via immediata dal rilascio

dell’autorizzazione  unica,  ma  dalla  mancata  costruzione  e  messa  in

esercizio dello stesso prima che la normativa statale sugli incentivi in favore

dei grandi impianti subisse una radicale modifica.

Fatti quest’ultimi rispetto ai quali il superamento di 15 giorni del termine di

180  giorni,  tra  il  14  dicembre  2010  ed  il  30  giugno  2011,  risulta

assolutamente irrilevante. Come non imputabile alla Regione, né in qualche

modo causale  rispetto  alla  produzione  del  supposto  danno  è  il  tardivo

rilascio del parere paesaggistico da parte del Comune, considerato che la

società appellante proprio in ragione dei  rilievi  espressi  nel  detto parere

depositava  alla  Regione  una  ulteriore  variante  del  lay-out  dell'impianto

fotovoltaico.

Né può registrarsi un ritardo colpevole imputabile all’amministrazione per

fatti  antecedenti:  non  va,  infatti,  dimenticato  che  la  società  appellante

presentava in data 05 agosto 2008 alla Regione Puglia il progetto, mentre,

solo in data 07 agosto 2009 n. 8831, la stessa Regione poteva avviare il

procedimento  a  causa  delle  carenze  documentali  attribuibili  alla  stessa

società appellante e che la conferenza di servizi del 12 gennaio 2010 non

poteva  sortire  esito  positivo  per  le  ulteriori  mancanze  corrette  solo



successivamente con le necessarie modifiche progettuali.

Da ciò si desume che da un lato non sussiste alcun collegamento causale

tra  il  danno  lamentato  dalla  società  appellante  ed  il  comportamento

procedimentale  serbato  dall’amministrazione;  dall’altro  che  tale

comportamento non può qualificarsi come colposo.

Ciò  esime il  Collegio  dall’esaminare  le  ulteriori  doglianze  in  ordine  alla

prova del quantum debeaur in assenza di un interesse da parte dell’appellante.

10. L’appello in esame deve essere, quindi, in parte respinto ed in parte

dichiarato  inammissibile.  Le  spese  seguono  la  soccombenza  e  vanno

liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Quarta),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in

parte lo rigetta, in parte lo dichiara inammissibile.

Condanna De Stern 3 S.r.l. al pagamento delle spese dell’odierno grado di

giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge

in favore della Regione Puglia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017

con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luigi Massimiliano Tarantino Antonino Anastasi



IL SEGRETARIO


