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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 955 del 2016, proposto da:  

Robba s.r.l., Mazzini Marco e Calcagno Luca, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Michele 

Casano e Francesco Martignone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco 

Martignone in Genova, Galleria Mazzini, 5/10;  

contro 

Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Edda Odone e Luca De Paoli, con 

domicilio eletto presso gli uffici della civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi 9;  

per l'accertamento  

ex art. 30 c.p.a. del diritto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo esercizio di 

attività amministrativa e/o dal mancato esercizio di quella obbligatoria (mancata celebrazione di 

gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio pubblico di trasporto scolastico). 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2017 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i 

difensori, come specificato nel verbale di udienza; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso notificato in data 2.12.2016 la società Robba s.r.l. e le ditte individuali Mazzini Marco 

e Calcagno Luca, esercenti attività di autonoleggio con conducente, agiscono per l’accertamento del 

diritto ad ottenere il risarcimento, per equivalente monetario, del danno da perdita di chance 

derivante dalla mancata indizione, da parte del comune di Genova, di una gara ad evidenza pubblica 

per l’affidamento del servizio pubblico di trasporto scolastico per gli anni 2003/2004 e 2004/2005. 

L’azione risarcitoria proposta autonomamente ex art. 30 comma 5 c.p.a. consegue all’annullamento 

della deliberazione di giunta comunale 7.8.2003, n. 851, con cui il comune aveva affidato 

direttamente l’erogazione del servizio ai soci della Cooperativa fra concessionari di auto pubbliche 

Radio Taxi, annullamento disposto con D.P.R. 23.9.2009 (comunicato ai ricorrenti soltanto con 

nota in data in data 22.9.2016), di accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

A sostegno del gravame deducono di aver preventivamente manifestato al comune la propria 

disponibilità ad effettuare il servizio, sicché, ove il comune di Genova avesse proceduto alla 

indizione di una procedura di gara ad evidenza pubblica, essi avrebbero avuto una più che 

ragionevole chance di aggiudicarsi la concessione di che trattasi. 

Si è costituito in giudizio il comune di Genova, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del 

ricorso collettivo in virtù del conflitto di interesse sussistente tra le tre parti ricorrenti, nel merito 

controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.  

All’udienza pubblica del 12 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione. 

Preliminarmente, occorre rilevare come uno dei soggetti oggi ricorrenti (il signor Calcagno Luca) 

non figuri tra quelli che a suo tempo presentarono ricorso straordinario avverso la deliberazione di 

giunta comunale 7.8.2003, n. 851 (cfr. doc. 5 delle produzioni 15.12.2016 di parte ricorrente). 

Lo stesso, pertanto, non è legittimato a dolersi dei danni asseritamente derivanti da un 

provvedimento rispetto al quale egli aveva prestato acquiescenza. 

Sempre in via preliminare, giova osservare come oggetto dell’annullamento disposto in sede di 

accoglimento del ricorso straordinario sia soltanto il provvedimento che ha disposto l’assegnazione 

del servizio per gli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005, sicché la domanda risarcitoria ex art. 30 

c.p.a. non può che essere circoscritta al relativo periodo. 

Difatti, i provvedimenti di organizzazione del servizio pubblico di trasporto scolastico per gli anni 

successivi (la cui illegittimità costituisce elemento della responsabilità aquiliana) non sono stati fatti 

oggetto di impugnativa. 

Ciò posto, il ricorso è infondato, per difetto del pregiudizio risarcibile. 



E’ indubbio che un’impresa operante in un determinato servizio pubblico sia titolare di un interesse 

legittimo pretensivo a che le pubbliche amministrazioni affidino in concessione i relativi contratti in 

esito a procedure ad evidenza pubblica. 

Tale situazione giuridica, di carattere strumentale, è stata per l’appunto riconosciuta dal D.P.R. 

23.9.2009, di accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

Altro è invece chiedere il risarcimento del danno da perdita delle chance di aggiudicazione. 

In materia, il Consiglio di Stato (III, 9.2.2016, n. 559) ha recentemente precisato i parametri alla cui 

stregua dev'essere giudicata la spettanza del danno da perdita di chance per l’impresa che abbia 

denunciato l’illegittimità dell’affidamento diretto, ottenendone l’annullamento.  

Vale la pena di riportare un ampio stralcio della citata sentenza. 

“La risarcibilità del danno da perdita di chance è stata riconosciuta nelle sole ipotesi in cui 

l'illegittimità dell'atto ha provocato, in via diretta, una lesione della concreta occasione di 

conseguire un determinato bene e quest'ultima presenti un rilevante grado di probabilità (se non di 

certezza) di ottenere l'utilità sperata (Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4592). E' stato, inoltre, 

chiarito, che, nelle pubbliche gare, il predetto diritto risarcitorio spetta solo se l'impresa 

illegittimamente pretermessa dall'aggiudicazione illegittima riesca a dimostrare, con il dovuto 

rigore, che la sua offerta sarebbe stata selezionata come la migliore e che, quindi, l'appalto sarebbe 

stato ad essa aggiudicato, con un elevato grado di probabilità (Cons. St., sez. V, 22 settembre 2015, 

n. 4431). Il danneggiato risulta, perciò, gravato dell'onere di provare l'esistenza di un nesso causale 

tra l'adozione o l'esecuzione del provvedimento amministrativo illegittimo e la perdita 

dell'occasione concreta di conseguire un determinato bene della vita (Cons. St., sez. VI, 4 settembre 

2015, n. 4115), con la conseguenza che il danno in questione può essere risarcito solo quando sia 

collegato alla dimostrazione della probabilità del conseguimento del vantaggio sperato, e non anche 

quando le chance di ottenere l'utilità perduta restano nel novero della mera possibilità (Cons. St., 

sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3147). Mentre, infatti, nel primo caso (probabilità di conseguimento del 

bene della vita) appare ravvisabile un nesso causale, da valersi quale indefettibile elemento 

costitutivo dell'illecito aquiliano, tra condotta antigiuridica e danno risarcibile, nella seconda ipotesi 

(mera possibilità di conseguimento del vantaggio perduto) risulta interrotta proprio la sequenza 

causale tra l'atto illegittimo e la perdita patrimoniale rivendicata dal danneggiato. Nel caso, in cui, 

quest'ultimo non riesca a dimostrare che, senza l'adozione dell'atto illegittimo, avrebbe certamente 

(o molto probabilmente) conseguito il vantaggio che, invece, l'attività provvedimentale lesiva gli ha 

impedito di ottenere, non appare ravvisabile alcuna perdita patrimoniale eziologicamente 

riconducibile all'atto invalido, nelle forme del lucro cessante e, cioè, nella perdita di un'occasione 

concreta e molto probabile di accrescimento del patrimonio del danneggiato. […] Nelle 

controversie aventi ad oggetto le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici la perdita di 

chance può, infatti, essere risarcita solo quando vengono giudicate illegittime l'esclusione di 

un'impresa da una gara o l'aggiudicazione della stessa a un'altra impresa e quella invalidamente 

pretermessa dall'affidamento dell'appalto riesce a dimostrare che, se la procedura fosse stata 

amministrata correttamente, la sua offerta avrebbe avuto concrete probabilità di essere selezionata 

come la migliore, risultando provato, in questo caso, il nesso causale diretto tra la violazione 

accertata e la perdita patrimoniale (nella forma del lucro cessante) patita dalla concorrente alla quale 

è stata invalidamente sottratta l'occasione di conseguire l'aggiudicazione. Quando, invece, viene 

giudicato illegittimo l'affidamento diretto di un appalto (e, quindi, la gara non è stata proprio 

indetta), l'impresa che, come operatrice del settore, lo ha impugnato, lamentando la sottrazione al 

mercato di quel contratto, riceve, in via generale, una tutela risarcitoria integralmente satisfattiva 

per mezzo dell'effetto conformativo che impone all'Amministrazione di bandire una procedura 



aperta per l'affidamento dell'appalto (ed alla quale potrà partecipare, conservando, perciò, integre le 

possibilità di aggiudicazione del contratto, l'impresa che ha ottenuto, in via giudiziaria, 

l'annullamento dell'affidamento diretto). Nelle ipotesi, tuttavia, in cui tale forma di tutela (in forma 

specifica) non è più possibile perché, come nel caso di specie, l'Amministrazione ha deciso di 

gestire direttamente il servizio, internalizzandone l'esercizio, quella risarcitoria per equivalente da 

perdita di chance resta, in ogni caso, preclusa dall'assorbente rilievo che l'impresa asseritamente 

danneggiata non può certo dimostrare, per il solo fatto di operare nel settore dell'appalto 

illegittimamente sottratto al mercato, di aver perduto, quale diretta conseguenza dell'invalida 

assegnazione del contratto ad altra impresa, una occasione concreta di aggiudicarsi quell'appalto o, 

in altri, termini che, se l'Amministrazione lo avesse messo a gara, se lo sarebbe con elevata 

probabilità aggiudicato. Nella situazione appena descritta, infatti, le possibilità che l'impresa che ha 

denunciato l'illegittimità dell'affidamento diretto (ottenendone l'annullamento) si sarebbe 

aggiudicata l'appalto, se l'Amministrazione lo avesse messo a gara, sono pari a quelle di qualsiasi 

altro operatore del settore legittimato a partecipare alla procedura, sicchè resta preclusa qualsivoglia 

analisi delle concrete possibilità di esito favorevole della selezione per l'impresa asseritamente 

danneggiata, che non può che fondarsi, come sopra rilevato, sulla verifica della competitività della 

sua offerta (che, tuttavia, nella situazione esaminata non è stata proprio presentata, con la 

conseguenza dell'impossibilità materiale dello scrutinio del grado di probabilità di successo della 

ricorrente)”. 

Nel caso di specie, la pretesa risarcitoria azionata dalle imprese ricorrenti difetta di una sia pur 

minima dimostrazione delle concrete ed elevate probabilità di aggiudicazione del servizio, onde 

essa dev’essere respinta per la mancanza dell'indefettibile condizione dell'esistenza del nesso 

causale tra il danno lamentato e l'attività provvedimentale illegittima dedotta come dannosa. 

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 30 comma 3 c.p.a., “nel determinare il risarcimento il 

giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, 

esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche 

attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”. 

Nel caso di specie, non risulta che, nell’ambito del ricorso straordinario, le parti ricorrenti avessero 

richiesto, come pure era possibile ex art. 3 comma 4 della legge 21.7.2000, n. 205, la sospensione 

cautelare della deliberazione di giunta comunale 7.8.2003, n. 851, ciò che avrebbe consentito di 

evitare il danno in questa sede lamentato. 

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

Lo rigetta.  

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del comune di Genova, delle spese di giudizio, che 

liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila). 

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

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 



Roberto Pupilella, Presidente 

Luca Morbelli, Consigliere 

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 
IL PRESIDENTE 

Angelo Vitali 
 
Roberto Pupilella 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 

 


