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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Settima) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 1964 del 2014, 

proposto da:  
Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale di Caserta - 
A.S.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato 
e difeso dall'avvocato Eleonora Marzano, con domicilio eletto 
presso lo studio dell’avv. Luigi Maria D'Angiolella in Napoli, 
viale Gramsci n. 16;  
contro 
Calenia Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante 
p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cosimo 
Cuppone, Ambrogio Papa, con domicilio eletto presso lo 
studio dell’avv. Gennaro Branno in Napoli, via Luca 
Giordano n. 106;  
per l'accertamento 
dell'inadempimento contrattuale e per la conseguente 
risoluzione della convenzione per l'assegnazione di aree per la 
realizzazione di un opificio industriale per la produzione di 
energia elettrica del 2.3.2005; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



Visto l'atto di costituzione in giudizio di Calenia Energia 
S.p.A.; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 il 
dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come 
specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 
Calenia Energia spa, a fronte di istanza del 12.3.2002, è stata 
autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con 
decreto n. 55/06/2004 del 10.5.2004 (autorizzazione unica) 
alla realizzazione di un impianto di produzione di energia 
elettrica, alimentato a gas naturale, da ubicare nell’area 
industriale di Sparanise provincia di Caserta. 
In data 02.03.2005 Calenia Energia ha stipulato con il 
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Caserta - A.S.I. 
una convenzione con cui si sono stabiliti gli oneri per la 
realizzazione delle infrastrutture e delle opere di 
urbanizzazione necessarie all’area interessata dall’impianto 
autorizzato dal Ministero; in particolare si è stabilito che 
Calenia Energia debba versare a titolo di costo di 
urbanizzazione l'importo di euro 95.601; tale importo viene 
determinato a parziale compensazione delle opere che la 
stessa Calenia Energia si impegna a realizzare in favore del 
Consorzio ASI, rappresentate da un "impianto di depurazione 
a disposizione delle aziende limitrofe che vorranno servirsene, 
oltre che delle necessarie infrastrutture primarie (tronco 
stradale e fognario nonché rete idropotabile)”. 
Con il ricorso odierno il Consorzio ASI contesta che i lavori 
effettivamente eseguiti dalla società Calenia Energia non 



corrispondano a quelli pattuiti, e in particolare lamenta che 
l’impianto di depurazione non è liberamente fruibile da tutte 
le aziende del comparto. 
Con il presente ricorso chiede dunque che sia dichiarato 
l'inadempimento contrattuale da parte delle Calenia Energia 
S.p.A. rispetto alla convenzione stipulata con il Consorzio in 
data 02.03.2005 per violazione del punto 4 che stabiliva che le 
opere infrastrutturali da realizzare e l'impianto di depurazione 
a carico della Calenia dovevano essere poste a servizio di tutte 
le società già insediate o da insediarsi nel comparto e, per 
"l'effetto, dichiarare la risoluzione contrattuale in danno alla 
società Calenia Energia S.p.A. e condannare quest'ultima alla 
corresponsione, in favore del Consorzio ASI, della somma di 
euro 403.280,00 oltre iva ed oneri fiscali come per legge, 
nonché interessi legali e moratori a far data dalla stipula della 
convenzione (02.03.2005) e fino all'effettivo soddisfo, quale 
somma originariamente scomputata dall'importo degli oneri di 
urbanizzazione a carico della Calenia Energia S.p.A.”; oltre la 
condanna al risarcimento dei danni causati al Consorzio ASI. 
Si è costituita l’intimata Calenia Energia spa deducendo 
preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e nel merito 
l’infondatezza della domanda di risoluzione e di risarcimento 
dei danni. 
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2017 il ricorso è stato 
trattenuto per la decisione. 
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità 
del ricorso per difetto di giurisdizione avanzata dalla 
controinteressata Calenia Energia. 
L’eccezione è fondata. 
Il Collegio osserva che, diversamente dal caso richiamato dalla 
ricorrente (deciso con sentenza Cass. sez. un. n. 8619/2015) 
non viene dimostrato - e anzi è oggetto di puntuale 
contestazione - che la convenzione dedotta in giudizio (e le 



obbligazioni a carico di Calenia Energia ivi previste) abbia 
un’effettiva natura e origine pubblicistica. 
Se infatti i consorzi di sviluppo industriale sono 
espressamente qualificati dalla legge (art. 36, comma 4, legge 
5 ottobre 1991, n. 317) come "enti pubblici economici" e se 
gli stessi svolgono anche funzioni pubblicistiche di interesse 
generale, nel cui ambito, rientrano poteri autoritativi afferenti 
all'assetto e all'industrializzazione del territorio, come quello di 
redigere piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo 
industriale (cfr. Cass., SS.UU., 16 novembre 1999, n. 781), 
occorre verificare se nella fattispecie odierna la convenzione 
del 2.3.2015, invocata a presupposto delle pretese del 
r icor rente, sost i tu i sca ef fe t t ivamente un’a t t iv i tà 
provvedimentale di spettanza del Consorzio nella 
determinazione degli oneri di urbanizzazione o se la stessa 
convenzione faccia invece capo ad una semplice ripartizione 
negoziale degli oneri su di esso gravanti, attività contrattuale e 
paritetica che pacificamente ricadrebbe nella giurisdizione del 
giudice civile. 
In altri termini occorre verificare se l’attività convenzionale 
invocata è servente e strumentale all’attività pubblicistica del 
Consorzio. La giurisdizione amministrativa va infatti 
riconosciuta esclusivamente per le funzioni pubblicistiche, 
assunte dal Consorzio e concernenti di regola la 
localizzazione industriale (cfr. Cass., SS.UU., 15 giugno 2010 
n. 14293) disposta sulla base dell'esercizio di poteri autoritativi 
correlati alla pianificazione territoriale degli insediamenti. 
La risposta deve essere negativa. 
Per orientamento consolidato il contributo per oneri di 
urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura 
non tributaria, posto a carico del privato a titolo di 
partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in 
proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione 



acquista, senza alcun vincolo di scopo in relazione alla zona 
i n t e r e s s a t a a l l a t r a s f o r m a z i o n e u r b a n i s t i c a e 
indipendentemente dalla concreta utilità che il concessionario 
può conseguire dal titolo edificatorio e dall'ammontare delle 
spese effettivamente occorrenti per la realizzazione delle 
opere stesse; tale obbligazione nasce nel momento del rilascio 
del titolo per costruire ed è a tale momento che occorre aver 
riguardo per la determinazione dell'entità del contributo (cfr. 
di recente Cons. Stato n. 2881/2017). 
Nel caso di specie non vi sono i presupposti perché il 
Consorzio ASI possa ritenersi dotato di poteri autoritativi per 
la determinazione degli oneri di urbanizzazione, così come 
individuati. 
Non è infatti il soggetto che ha abilitato, anche sul piano 
edilizio e urbanistico, la costruzione dell’impianto in quanto lo 
stesso è stato costruito esclusivamente sulla base 
dell’autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico (Decreto n. 55/2004), “la quale 
sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso 
c o m u n q u e d e n o m i n a t i , p r e v i s t i d a l l e n o r m e 
vigenti ..costituendo titolo a costruire e ad esercitare 
l'impianto in conformità al progetto approvato” ex art. 1 DL 
7/2002 come convertito con L. 55/2002; si evidenzia che il 
provvedimento ministeriale dispone anche in merito alla 
localizzazione dell’impianto con esclusione quindi di alcun 
intervento pianificatorio - e quindi autoritativo - del 
Consorzio. 
Il Consorzio non è poi neanche il soggetto che cede o 
concede l’area su cui insiste l’impianto termoelettrico posto 
che dalle stesse premesse della convenzione invocata risulta 
che la Calenia Energia “ha provveduto per proprio conto ad 
acquistare il terreno” interessato ed è dunque entrata nella 



disponibilità del lotto previamente e autonomamente rispetto 
alla stipula della convenzione e alla volontà del Consorzio. 
In assenza di poteri autorizzativi o regolatori in capo al 
Consorzio, la convenzione invocata deve essere pertanto 
qualificata quale accordo di natura negoziale volto a ripartire 
l’onere economico riguardante lo sviluppo infrastrutturale 
dell’area consortile, finalità che in assenza del carattere di 
autoritatività deve essere ricondotta alla natura privatistico-
imprenditoriale del Consorzio (il quale può agire anche con 
strumenti di natura civilistica al fine di promuovere, 
nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi 
medesimi, le “condizioni necessarie per la creazione e lo 
sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei 
servizi”, ex art. 36 L. 317/1991) 
Nel caso odierno dunque il Consorzio appare sprovvisto di 
poteri pubblicistici che possano qualificare la convenzione 
stipulata quale convenzione di diritto pubblico e quindi 
determinare la giurisdizione di questo Tribunale ai sensi 
dell’art. 133, lett. a) n. 2 e f) c.p.a. (riguardanti le controversie 
aventi ad oggetto rispettivamente a) l’esecuzione degli accordi 
integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e f) 
gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in 
materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti 
dell'uso del territorio). 
Per tali ragioni non si ritiene di aderire a quanto deciso dal 
Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere in una causa 
dall’oggetto speculare (sentenza n. 1163/2017 avente ad 
oggetto la domanda della Calenia Energia di restituzione delle 
somme versate al Consorzio Asi nell’ambito del medesimo 
rapporto) ove è stata stabilita la giurisdizione amministrativa. 
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di 
giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la 
cognizione del rapporto controverso al giudice ordinario, 



avanti al quale il ricorso potrà essere riproposto ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 11 comma 2, c.p.a. 
Tenuto conto della novità e della complessità della questione, 
sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
(Sezione Settima) definitivamente pronunciando sul ricorso, 
come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per 
difetto di giurisdizione. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 
amministrativa. 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 
dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati: 

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente 
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere 
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore 
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