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GIURISPRUDENZA 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

TAR Calabria, Catanzaro, Sez. 

I, 30 dicembre 2021, n. 2409 

 

Massima 

È illegittima l’ordinanza contingibile e urgente, 

introduttiva di un regime di gestione emergenziale 

dei rifiuti, adottata in assenza dell’individuazione 

di un termine finale di efficacia e in mancanza del 

requisito di contingibilità, presupposto 

rappresentato dall’impossibilità di far fronte alla 

situazione di pericolo incombente con gli ordinari 

mezzi offerti dall’ordinamento giuridico. 

 

 

Caso di specie 

Con ricorso al TAR Calabria, Catanzaro, un Ambito 

Territoriale Ottimale per il Servizio Rifiuti di una 

provincia calabrese (A.T.O.) ha impugnato 

l’ordinanza contingibile e urgente con cui il 

Presidente della Regione Calabria aveva introdotto 

un regime di gestione emergenziale dei rifiuti, a 

fronte del prospettato ritardo e inerzia dell’A.T.O. 

nell’adempimento delle funzioni di organizzazione e 

gestione dei rifiuti urbani assegnatele con L.R. n. 

14/2014, contestandone l’errato presupposto e 

l’illegittimità per violazione dei principi generali 

in materia di ordinanze contingibili e urgenti. 

 

 

Motivi della decisione 

Il TAR Calabria, Catanzaro, ha in via preliminare 

individuato il quadro normativo entro il quale si 

inserisce la vicenda oggetto del suo scrutinio, 

rilevando, in particolare, come ai sensi dell’art. 

2-bis della L.R. n. 14/2014 – che disciplina i 

compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento 

e controllo del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani – siano stati attribuiti alla Regione  
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Calabria “Poteri sostitutivi”, prescrivendo che “in 
caso di inerzia degli enti locali o delle comunità 
nell’attuazione delle disposizioni della presente 
legge, la Regione interviene in via sostitutiva 
previa diffida ad adempiere, entro un termine non 
superiore a trenta giorni […] Decorso tale termine 
la Giunta regionale nomina un commissario ad acta 
tra i dirigenti e i funzionari della pubblica 
amministrazione”. 
Inoltre, il Collegio ha osservato come, in termini 

generali, il potere di ordinanza contingibile e 

urgente sia circoscritto da stringenti presupposti, 

poiché per mezzo di esso si introducono delle 

deroghe al principio di legalità in ragione 

dell’esigenza di porre rimedio ad impreviste 

situazioni di emergenza, rispetto alle quali 

l’ordinamento impone attività immediate e non 

predeterminate in provvedimenti o altri strumenti 

già tipizzati dal legislatore, configurando tali 

ordinanze quali strumenti di extrema ratio. Rileva 
infatti il giudice amministravo come tale potere 

debba articolarsi su indefettibili e concomitanti 

presupposti, rappresentati: “a) dall’impossibilità 
di differire l’intervento ad altra data, in 
relazione alla ragionevole previsione di un danno 
incombente (urgenza); b) dall’impossibilità di far 
fronte alla situazione di pericolo incombente con 
gli ordinari mezzi offerti dall’ordinamento 
giuridico (contingibilità); c) dalla precisa 
indicazione del limite temporale di efficacia, in 
quanto solo in via temporanea può essere consentito 
l’uso di strumenti extra ordinem che permettono la 
compressione di diritti ed interessi privati con 
mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle 
leggi”, cosicché “solo in ragione di tali situazioni 
si giustifica la deviazione dal principio di 
tipicità degli atti amministrativi e la possibilità 
di derogare alla disciplina vigente, stante la 
configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale 
tipologia provvedimentale”. 
Sulla scorta di tali premesse, il TAR Calabria, sede 

di Catanzaro, ha rilevato come l’ordinanza impugnata 

fosse stata adottata in assenza del requisito di 

contingibilità, da intendersi, secondo quanto sopra 

chiarito, quale mancanza di ordinari rimedi 

predisposti a livello normativo o impossibilità di 

farvi ricorso. La Regione Calabria, infatti, a 

fronte delle prospettate e risalenti inerzie 

contestate all’A.T.O., ha totalmente omesso di 

attivare i poteri sostitutivi previsti dall’art. 2-

bis della L.R. n. 14/2014, il quale prevede – in 
caso di condotte omissive degli enti locali – un 

intervento in via sostitutiva della Regione, previa 
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diffida ad adempiere entro un termine non superiore 

a trenta giorni, con successiva ed eventuale nomina 

di un Commissario ad acta, onerato di concludere il 
proprio compito entro trenta giorni dalla nomina. 

Inoltre, secondo il Collegio, la ratio dell’art. 2-
bis della L.R. n. 14/2014 è rinvenibile 

nell’esigenza che l’intervento sostitutivo della 

Regione non si registri ex abrupto, con una radicale 
e repentina privazione dei compiti spettanti 

all’A.T.O., ma intervenga in conformità al canone di 

leale collaborazione, che deve informare il rapporto 

tra distinti soggetti pubblici. 

In conclusione, il TAR Calabria, Catanzaro – 

accertata l’assenza dei presupposti legittimanti 

l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e 

urgente – ha accolto il ricorso proposto dall’A.T.O. 

annullando l’ordinanza contingibile e urgente 

adottata dalla Regione Calabria. 
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URBANISTICA E 

DIRITTO AMBIENTALE 
 

 

 

 

 

 

Corte Costituzionale, sent. 

3-9 dicembre 2021, n. 233 

 

Massima 

Le disposizioni regionali per la semplificazione dei 

procedimenti di riesame delle autorizzazioni 

integrate ambientali (AIA) a seguito dell’emanazione 

delle conclusioni sulle “best available techniques” 

(BAT) sono costituzionalmente illegittime qualora 

prevedano che, di norma, la conferenza di servizi 

sia indetta in forma semplificata e in modalità 

asincrona. 

 

 

Caso di specie 

La Corte Costituzionale è stata recentemente 

chiamata a pronunciarsi sulla legittimità 

costituzionale dell’art. 20, comma 1, della Legge 

della Regione Lombardia del 21 maggio 2020, n. 11 

(Legge di semplificazione 2020). A sollevare la 

questione di legittimità costituzionale della 

predetta norma regionale è stata la Presidenza 

Consiglio dei Ministri, la quale ha ravvisato, per 

le ragioni che si andranno di seguito ad 

esplicitare, la violazione degli artt. 97 e 117, 

secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione, 

in relazione all’art. 29 quater, comma 5, del D.Lgs. 
n. 152/2006 (d’ora in avanti, anche “Codice 

dell’ambiente”). 

La richiamata norma regionale, dispone, nello 

specifico, che “[a]l fine di consentire una maggiore 
celerità nell’istruttoria dei procedimenti di 
autorizzazione integrata ambientale (AIA), in caso 
di riesami effettuati a seguito dell’emanazione 
delle conclusioni sulle BAT (Best available 
techniques) ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 
3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), purché 
in assenza di modifiche che implichino l’attivazione 
delle procedure di valutazione di impatto ambientale 
(VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, la 
conferenza di servizi è indetta, di norma, in forma  
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semplificata e in modalità asincrona, secondo la 
disciplina di cui all’articolo 14-bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi), preferibilmente, ove 
possibile, mediante le modalità telematiche messe a 
disposizione dalla Giunta regionale”.  
Secondo la prospettazione fornita dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, detta previsione non 

sarebbe coerente con l’art. 29 quater, comma 5, del 
Codice dell’ambiente, che prescrive la convocazione 

in modalità sincrona per le conferenze di servizi 

decisorie in materia di Autorizzazione integrata 

ambientale (AIA). In tal modo, dunque, la Regione 

Lombardia avrebbe approvato una legge che 

contrasterebbe con la disciplina vigente in materie 

di competenza esclusiva dello Stato ai sensi 

dell’art. 117, secondo comma, lettera m) e lettera 

s) della Costituzione.  

Tralasciando l’eccezione di inammissibilità del 

ricorso per genericità del suo contenuto, rigettata 

dalla Corte costituzionale in via preliminare, la 

difesa della Regione Lombardia si fonda sulle 

seguenti argomentazioni:  

- a norma dell’art. 7 comma 7 del Codice 

dell’ambiente, al Legislatore regionale non sarebbe 

affatto precluso intervenire in materia di 

Valutazione ambientale strategica e di 

Autorizzazione integrata ambientale; 

- la disciplina regionale non introdurrebbe, in ogni 

caso, un nuovo e ulteriore modello procedimentale 

rispetto a quello di matrice statale, atteso che 

l’art. 20 della L. Reg. della Lombardia n. 11/2020 

non esclude la convocazione della conferenza di 

servizi in modalità sincrona: ove infatti, 

emergessero criticità o complessità procedimentali, 

non sarebbe precluso attivare tale modulo 

procedimentale, con la conseguenza che la 

disposizione impugnata sarebbe pienamente legittima 

in quanto espressione del principio di buon 

andamento di cui all’art. 97 della Costituzione;  

- da ultimo, non vi sarebbe alcuna preclusione del 

Legislatore statale rispetto al modulo 

procedimentale della conferenza semplificata, 

tenendo conto della facoltà accordata in materia 

dall’art. 13 del D.L. n. 76/2020, a mente del quale 

le amministrazioni, fino al 31 dicembre 2021, 

potranno sempre optare per la convocazione della 

conferenza dei servizi con le modalità semplificate 

previste dall’art. 14 bis della L. n. 241/1990. 
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Motivi della decisione 

La Corte Costituzionale ha accolto le censure 

illustrate dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri concludendo per l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 20, comma 1, della L. Reg. 

della Lombardia n. 11/2020.  

La Consulta muove da una breve descrizione 

dell’istituto dell’AIA e, dopo averne sottolineato 

la matrice eurocomunitaria, ricorda che detta 

provvedimento deve (i) necessariamente contenere le 
prescrizioni da osservare per porre in esercizio un 

impianto industriale che produce emissioni 

inquinanti e deve (ii) perseguire l’obiettivo, ove 
possibile, di evitarle o quantomeno ridurle. Per 

tale intrinseca natura di “provvedimento dinamico”, 
l’AIA deve essere periodicamente sottoposta a 

riesame, al fine di recepire gli aggiornamenti 

tecnologici che via via vengono raggiunti nei 

determinati settori: l’art. 29 octies, comma 3, 

lettera a) del Codice dell’ambiente stabilisce, 

infatti, che ogni quattro anni vengano sottoposti a 

riesame i presupposti e le condizioni stabilite per 

il rilascio del predetto provvedimento 

autorizzatorio.  

Il procedimento di riesame, stando alla lettera 

dell’art. 29 octies, comma 10, del Codice 

dell’ambiente, è condotto mediante le medesime 

modalità previste per il rilascio del provvedimento: 

l’Autorità competente è tenuta a convocare la 

conferenza di servizi affinché vi sia un “raccordo 

collaborativo” tra i diversi enti ed amministrazioni 

coinvolte nelle decisioni.  

Come evidenziato in una precedente pronuncia (C. 

Cost. sent. n. 313/2010), la conferenza di servizi 

ha, infatti, la funzione di fungere da momento di 

coordinamento degli interessi in gioco, con lo scopo 

ultimo di individuare, mediante il contestuale 

confronto degli interessi, “l’interesse pubblico 
primario e prevalente”.  
Ciò chiarito in ordine all’istituto dell’AIA ed al 

suo funzionamento, l’attenzione della Consulta si 

sposta poi sulle diverse tipologie di conferenza di 

servizi disciplinate dall’ordinamento. Viene, in 

particolare, ricordato che, successivamente 

all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 127/2016, il 

sistema normativo prevede due tipologie di 

conferenza di servizi: la prima disciplinata 

dall’art 14 bis della L. n. 241/1990, detta anche 
“asincrona” o “semplificata” e quella di cui 

all’art. 14 ter della stessa legge, detta anche 

“sincrona” o “simultanea”. La conferenza 

semplificata, che costituisce la modalità ordinaria 
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di svolgimento della conferenza di servizi decisoria 

o istruttoria, si caratterizza per il fatto che si 

svolge mediante la trasmissione, in via telematica, 

tra le amministrazioni partecipanti, di istanze e 

comunicazioni, non richiedendo, quindi, la 

contestuale presenza di tutti i soggetti coinvolti. 

Viceversa, la conferenza di servizi sincrona si 

caratterizza per il fatto che le espressioni di 

assenso o di dissenso e la relativa partecipazione 

di tutti i soggetti coinvolti avviene 

contestualmente, all’interno di una riunione che 

può, anche in tal caso, essere convocata in via 

telematica. 

L’art. 29 quater, comma 5 del Codice dell’ambiente 
prevede espressamente che la conferenza di servizi 

per il rilascio ovvero per il rinnovo dell’AIA debba 

svolgersi necessariamente in modalità sincrona ed in 

forma simultanea. Si tratta, infatti, di procedure 

complesse, alle quali partecipano – come 

correttamente evidenziato dalla Corte – 

“amministrazioni portatrici di interessi sensibili 
(anzitutto, la tutela dell’ambiente, 
dell’ecosistema e della salute umana)”.  
Di qui, dunque, la “frizione” tra le disposizioni 

previste dalla Regione Lombardia e quelle fornite 

dal Legislatore nazionale, con riguardo ad una 

materia – quella ambientale – la cui disciplina 

viene riservata dalla Costituzione, in via 

esclusiva, alla legislazione statale.  

Frizione che, contrariamente a quanto ritenuto dalla 

difesa della Regione, non può dirsi superata per il 

fatto che, in nome della semplificazione, residui 

comunque la possibilità di accedere alla conferenza 

di servizi simultanea, ed anzi, secondo la Corte, 

il vizio di illegittimità costituzionale della norma 

risiede proprio in questo, ossia nel “completo 
ribaltamento delle previsioni della normativa 
statale interposta, divenendo la convocazione della 
conferenza ex art. 14 ter della legge n. 241 del 
1990 eccezione anziché regola”. 
Né tantomeno, appare dirimente il richiamo all’art. 

13 del D.L. n. 76/2020: detta disposizione non 

esprime, infatti, alcun favor per l’adozione di 

procedure semplificate, ma è, invece, una norma ad 

efficacia temporanea adottata in relazione alla 

specifica situazione di emergenza sanitaria da 

COVID-19. 

Secondo la Corte, dunque, resta precluso ai 

Legislatori regionali introdurre moduli 

procedimentali incompatibili con quelli definiti a 

livello statale anche qualora, come nel caso 

sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, 

l’intervento regionale dovesse autoqualificarsi 
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come diretto a perseguire obiettivi di 

semplificazione. 
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URBANISTICA E 

DIRITTO AMBIENTALE 

 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. II, 

9 dicembre 2021, n. 8205 

 

Massima 
 

La modifica del layout di un impianto FER, 

consistente in una mera riduzione del numero di 

pannelli fotovoltaici da installare, deve reputarsi 

non sostanziale e non è atta a legittimare l’inerzia 

della Pubblica Amministrazione rispetto all’obbligo 

di conclusione del procedimento entro il termine di 

legge.  

L’eventuale minor economicità dell’operazione di 

sviluppo determinata dal ritardo della Pubblica 

Amministrazione nell’emanazione del provvedimento 

autorizzatorio, poi effettivamente emesso, è 

risarcibile a titolo di perdita di chance. 

Ai sensi dell’art. 31, comma 3 del c.p.a., devono 

intendersi per strumenti di tutela volti a 

dimostrare l’uso dell’ordinaria diligenza, sì da 

consentire la piena risarcibilità del danno, anche 

il solo ricorso a rimedi stragiudiziali, quali 

plurime diffide rivolte alla Pubblica 

Amministrazione.  

 

Caso di specie 
 

Con istanza presentata in data 30 settembre 2008, 

una società attiva nello sviluppo di impianti FER 

ha richiesto alla Regione Puglia il rilascio 

dell’Autorizzazione Unica prevista dall’art. 12 del 

d.lgs. n. 387/2003 relativamente ad un impianto 

fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Francavilla 

Fontana. L’iter procedimentale ha effettivamente 

preso avvio in data 7 ottobre 2009 e si è concluso, 

oltre il termine di 180 giorni previsto dal d.lgs. 

n. 387/2003, solo in data 15 novembre 2011.  

Sennonché, nelle more dell’adozione del titolo 

autorizzatorio, più volte sollecitata ma 

puntualmente disattesa dall’amministrazione 

regionale, la sostenibilità da un punto di vista  
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economico dell’operazione di sviluppo si è andata 

via via riducendo in considerazione della minor 

tariffa incentivante riconosciuta dai sopravvenuti 

D.M. 6 agosto 2010 - Terzo Conto Energia e D.M. 5 

maggio 2011 - Quarto Conto Energia, siano a divenire 

del tutto antieconomica. 

In tale contesto, pertanto, lo sviluppatore ha 

proposto ricorso avanti al TAR Puglia, Lecce al fine 

di ottenere il risarcimento dei danni patiti e 

patiendi a causa del ritardo nella conclusione della 
procedura volta al rilascio dell’Autorizzazione 

Unica.  

Con sentenza del 29 luglio 2013, n. 1765, tuttavia, 

il giudice di primo grado ha rigettato le domande 

risarcitorie rilevando come nel caso in esame: 

(i) non fosse configurabile alcuna inerzia da parte 
della Regione Puglia in ragione delle modifiche al 

layout d’impianto introdotte dallo sviluppatore in 
data in data 5 novembre 2010; e 

(ii) non sussistesse neppure il nesso di causalità 
tra la condotta dilatoria della Regione Puglia e i 

danni patiti dallo sviluppatore in ragione del fatto 

che quest’ultimo avrebbe preferito attivare 

direttamente la richiesta risarcitoria, anziché 

“compulsare immediatamente la P.A.” ed eventualmente 
instare per una pronuncia giurisdizionale di 

accertamento della fondatezza dell’istanza. 

La sentenza di primo grado è stata quindi impugnata 

avanti al Consiglio di Stato il quale, in 

accoglimento del ricorso in appello, ha condannato 

la Regione Puglia al risarcimento dei danni patiti 

dallo sviluppatore, richiamando sul punto il proprio 

insegnamento sancito in Adunanza Plenaria, 23 aprile 

2021, n. 7, laddove ammette la risarcibilità di un 

siffatto danno nei limiti della perdita di chance, 
con eventualmente ricorso alla liquidazione 

equitativa. 

 

 

Motivi della decisione 

Il Consiglio di Stato – dopo aver chiarito come nel 

caso di specie venga in rilievo una domanda 

risarcitoria per ritardo nell’emanazione di un 

provvedimento favorevole al privato, poi 

effettivamente emesso, sicché la pretesa del bene 

della vita (l’autorizzazione) risulta fondata – ha 

sancito come, poiché la modifica del layout di 

progetto (peraltro richiesta dagli stessi enti 

coinvolti nell’iter procedimentale) si è risolta in 

una mera riduzione dei pannelli fotovoltaici da 

installare, rimanendo invece ferme tutte le 

valutazioni e i pareri già espressi in relazione 
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alla versione di progetto precedente alla modifica 

del 5 novembre 2010, l’istruttoria avrebbe dovuto 

procedere celermente ed esclusivamente in relazione 

agli aspetti modificati. Sicché, secondo il 

Consiglio di Stato, nel caso in esame non può dirsi 

priva di rilievo e di lesività l’inerzia della 

Regione Puglia.  

Con riferimento al nesso di causalità, peraltro, il 

Consiglio di Stato ha altresì statuito che l’art. 

31, comma 3 del c.p.a. – laddove prevede che il 

giudice, nel determinare il danno risarcibile, debba 

esclude i “danni che si sarebbero potuti evitare 
usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso 
l’esperimento degli strumenti di tutela previsti” – 
deve intendersi nel senso che gli strumenti di 

tutela non possono ritenersi limitati esclusivamente 

a quelli giurisdizionali, ma includono 

necessariamente anche i rimedi stragiudiziali atteso 

che la predetta norma utilizza la congiunzione 

coordinante “anche”. 
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