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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4317 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da *** 

Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Stella Richter, Renzo Ristuccia, Mario Di Carlo, con 

domicilio eletto presso Paolo Stella Richter in Roma, v.le G. Mazzini, 11;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, 

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;  

nei confronti di 

*** Spa, rappresentata e difesa dagli avv. *** con domicilio eletto presso ***;  

per l'accertamento 

del danno causato alla ricorrente dalla illegittima condotta già accertata con sentenza del TAR Lazio, 

Roma, n. 4997 del 1 giugno 2012, confermata da Consiglio di Stato con sentenza n. 26 del 8 gennaio 

2013 e, conseguentemente, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per 

equivalente. 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di *** Spa; 



Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 il dott. Roberto Proietti e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

Con il ricorso introduttivo del giudizio, la Società ricorrente ha rappresentato di essere un primario 

operatore nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, in particolare, tra i fornitori 

principali delle Amministrazioni italiane locali e centrali. Essa è, infatti, tra l'altro, aggiudicataria 

dal 2005 della gara SPC per l'offerta di servizi di trasmissione dati alle pubbliche amministrazioni 

su base nazionale, nonché titolare delle convenzioni Consip per l'erogazione dei servizi di fonia e 

dati e per la progettazione e manutenzione delle relative infrastrutture dal 2006.  

I contratti quadro consentono alle imprese titolari di fornire tutte le Amministrazioni, essendo queste 

ultime vincolate o comunque incoraggiate dalla normativa nazionale ad utilizzare tali istituti per 

l'approvvigionamento di beni e servizi beneficiando cosi di consistenti economie. Quindi, dalla 

stipula delle Convenzioni Consip e Cnipa (oggi Agenzia per l'Italia Digitale) *** è divenuta 

fornitrice di importanti Amministrazioni quali l’INPS ed il Ministero della Difesa. 

Il Ministero dell'Interno, invece, era legato a *** in forza di un contratto stipulato nel 2001, in 

scadenza al 31 dicembre 2011.  

Il 3 maggio 2011 *** ha segnalato al Ministero dell'Interno le proprie referenze come fornitore di 

telecomunicazioni alle Amministrazioni, illustrando la sua idoneità a far fronte ai fabbisogni del 

Ministero e, quindi, il proprio interesse a partecipare a procedure ad evidenza pubblica che tale 

Amministrazione avesse posto in essere.  

Successivamente, rimasta senza riscontro tale disponibilità, *** ha appreso che il Ministero 

dell'Interno aveva proceduto ad affidare a ***, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara, la fornitura del servizio di comunicazioni elettroniche per un valore 

complessivo di 521.500.000 euro per la durata di 7 anni (cfr. Determina del Dipartimento PS del 15 

dicembre 2011 prot. n. 600/C.TLC.130bis.SEGR, successivamente sostituita e modificata con 

Determina del Dipartimento PS del 22 dicembre 2011 prot. n. 600/C.TLC.1634.M.1.2003.0).  

In data 31 dicembre 2011 è stata stipulata la Convenzione Quadro tra il Ministero dell'Interno e *** 

avente ad oggetto la fornitura di tutti i servizi di comunicazioni elettroniche che il Ministero avrebbe 

utilizzato a fronte di un corrispettivo di euro 521.500.000,00 per un periodo di 7 anni. 

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la Società le ha 

impugnate dinanzi al TAR del Lazio, il quale ha accolto la domanda di annullamento con sentenza 

n. 4997 del 1 giugno 2012. 



La sentenza di primo grado e stata appellata sia dal Ministero che dalla controinteressata *** SpA, 

ma il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le impugnative con sentenza 8 gennaio 2013 n. 26. 

*** ha inutilmente sollecitato un ravvedimento operoso dell’Amministrazione nell'esercizio del 

potere di autotutela ma, in assenza di riscontro, ha proposto un ricorso per ottemperanza (R.G. 

3191/2013). 

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, *** ha avanzato domanda di risarcimento del danno 

causato alla ricorrente dalla illegittima condotta dell’Amministrazione accertata con sentenza del 

TAR Lazio, Roma, n. 4997 del 1 giugno 2012, confermata da Consiglio di Stato con sentenza n. 26 

del 8 gennaio 2013 e, conseguentemente, ha chiesto la condanna della medesima Amministrazione 

al risarcimento del danno per equivalente. 

Con memoria recante motivi aggiunti datata 10.12.2013, *** ha esteso la domanda di risarcimento 

nei confronti di ***, da condannare, secondo parte ricorrente, in solido con il Ministero dell’Interno, 

posto che, con autonoma istanza cautelare del 18.10.2013, *** ha chiesto al Consiglio di Stato che 

il servizio illegittimamente affidatole possa proseguire anche oltre il termine ultimo del 31.12.2013 

stabilito dal TAR. Tale richiesta è stata accolta dal Consiglio di Stato a condizione che venga prestata 

cauzione di importo pari al 5 per cento del valore dell'appalto. A seguito di tale iniziativa, assunta 

dalla sola *** e non anche dal Ministero dell’interno, detta Società (secondo parte ricorrente) sarebbe 

è resa diretta responsabile dell'aggravamento del danno di ***. 

L’Amministrazione resistente e *** SpA, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’inammissibilità 

della domanda risarcitoria e, nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso.  

A sostegno delle proprie ragioni, hanno prodotto note, memorie e documenti per sostenere.  

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive posizioni. 

All’udienza del 12 novembre 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. 

 

DIRITTO 

1. Il Collegio, preliminarmente, respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita 

violazione dell'art. 124, d.lgs. 104/2010, basata dalla difesa erariale sull’asserito onere di *** SpA 

di proporre domanda risarcitoria contestualmente alla domanda di annullamento. 

L'art. 30, comma 5, d.lgs. 104/2010, infatti, consente di proporre domanda di annullamento 

autonoma, anche successivamente all’accoglimento della domanda di annullamento proposta 

avverso atti ritenuti, oltre che illegittimi, economicamente pregiudizievoli per la parte ricorrente (cfr. 

Cons. Stato, Ad. Plen. nn. 4/2003 e 2/2006). 

Nel caso di specie, peraltro, contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione resistente, la 

questione del risarcimento per equivalente non è stata oggetto di pronuncia giurisdizionale, come 

emerge dalla sentenza n. 540/2015 del Consiglio di Stato, nella quale si legge (cfr. punto 19) che 

"Le ulteriori pretese risarcitorie di ***, in conseguenza dell'accertata illegittimità dell'affidamento a 

***, ormai da valutare per equivalente, sono affidate all'autonomo giudizio instaurato presso il TAR 

del Lazio". 



2. Ai fini dell’ammissibilità della domanda risarcitoria, non assume particolare rilievo la mancata 

immediata reazione di *** SpA all'avviso per la trasparenza preventiva, posto che lo stesso tutela i 

contraenti dell'amministrazione ma non produce effetti nei confronti dei terzi danneggiati 

dall’adozione di eventuali atti illegittimi.  

Del resto, appare verisimile quanto affermato da parte ricorrente circa il fatto che, attivandosi nel 

periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'avviso per la trasparenza preventiva (20 dicembre 

2011) e la stipula del contratto (31 dicembre 2011), *** SpA non avrebbe potuto avanzare una 

domanda risarcitoria ponderata e completa, perché l'avviso di trasparenza non conteneva tutti gli 

elementi utili per comprendere la natura e l’entità dei pregiudizi patiti, omettendo, ad esempio, 

l'importo del contratto e gli elementi di dettaglio dell'oggetto negoziale. In sostanza, solo con l'avviso 

di aggiudicazione del 16.02.2012, parte ricorrente ha avuto cognizione di tutti gli elementi utili per 

adire l’autorità giudiziaria, come ha fatto, proponendo ricorso dinanzi al TAR del Lazio. 

3. Nel merito va osservato che con determina del Dipartimento di Pubblica Sicurezza 15 dicembre 

2011 prot. n. 600./C.TLC.30bis.SEGR successivamente sostituita e modificata dalla determina 22 

dicembre 2011 prot.N. 600./C.TLC.1634.M.1.2003.0 il Ministero dell’Interno ha deciso di invitare 

*** ad una negoziazione preordinata all'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la "fornitura di 

servizi di comunicazione elettronica a favore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e dell'Arma 

dei Carabinieri, quali servizi di fonia vocale, fonia mobile, trasmissione dati”, di cui all'avviso 

inviato in data 13.2.2012, pubblicato GU/S 532,16.2.201,5113-2012-TI. 

Tali determinazioni sono state impugnate da *** S.p.a. unitamente alla Convenzione Quadro 

sottoscritta il 31 dicembre 2011 all'esito della negoziazione effettuata con *** e all'avviso pubblicato 

sulla Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al fine di notiziare chi poteva 

avervi interesse dell'avvenuto affidamento della menzionata commessa senza espletamento di gara.  

Unitamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati, *** ha chiesto la declaratoria di 

inefficacia della Convenzione, ai sensi del combinato disposto degli art.121, comma 2,122 e 124 del 

Codice del Processo Amministrativo. 

Con sentenza n.4997/2012, il TAR Lazio ha accolto il ricorso di *** ritenendo illegittimo 

l’affidamento senza espletamento di gara dei descritti servizi. Quanto alla declaratoria di inefficacia 

del contratto, il TAR Lazio ha ritenuto applicabile l'art.122 c.p.a., stabilendo che la Convenzione 

sarebbe divenuta inefficace a decorrere dall'01.01.2013. 

Il Ministero dell’Interno e *** SpA hanno impugnato la sentenza indicata e, con specifico 

riferimento alla statuizione mediante la quale era stata dichiarata la parziale inefficacia della 

Convenzione, ne hanno chiesto la riforma affermando che la previsione di cui all'art.121, comma 5, 

cpa costituisce una eccezione rispetto alla regola sicché, nella ricorrenza della situazione da esso 

prevista, al giudice amministrativo sarebbe preclusa la possibilità di assumere qualsivoglia 

statuizione con riferimento al contratto seguito ad affidamento diretto disposto pur non ricorrendo 

alcuno dei presupposti che valevano a legittimare consimile modus procedendi. 

Durante il giudizio di secondo grado, *** S.p.a. ha proposto dinanzi al TAR Lazio un ricorso per 

ottemperanza ed un ricorso (introduttivo del presente giudizio) con il quale ha chiesto la condanna 

del Ministero dell'Interno (e, poi, con motivi aggiunti, anche di *** SpA) al risarcimento dei danni 

che aveva subito in conseguenza dei provvedimenti di cui era stata accertata l'illegittimità. 

Ciò posto, va considerato che il Consiglio di Stato, con sentenza n.26/2013, ha confermato la 

sentenza di primo grado con riferimento all'illegittimità delle determinazioni sulla base delle quali 



l’Amministrazione aveva avviato la contrattazione sfociata nella contestata Convenzione, ribadendo 

che non sussisteva alcuno dei presupposti in presenza dei quali l'amministrazione era legittimata a 

procedere senza gara.  

Per quanto concerne, invece, la pronuncia inerente alla parziale declaratoria di inefficacia della 

Convenzione, il giudice d’appello ha ritenuto necessario approfondire la portata esatta della norma 

della direttiva 2007/66/CE con la quale è stata modificata la c.d. direttiva ricorso 89/665, cui è stata 

data attuazione mediante le norme del Codice del Processo Amministrativo che individuano le 

ipotesi in cui al giudice è consentito dichiarare l'inefficacia del contratto ed ,in particolare, dell'art.2 

quinques, paragrafo 4, della citata direttiva comunitaria. 

Pertanto, con ordinanza n.25/2013 sono stati formulati specifici quesiti al riguardo, sui quali la Corte 

di Giustizia si è pronunciata con sentenza datata 1 settembre 2014 (causa C-19/13), nel seguente 

modo: “1) L'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 89/ 66510EE del Consiglio, del 21 

dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative 

all'applicazione de/le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, dell'11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che, qualora un appalto pubblico 

sia aggiudicato senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

europea quando ciò non era consentito a norma della direttiva 2004/ 18/ CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 

degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, tale disposizione esclude che corrispondente 

contratto sia dichiarato privo di effetti laddove ricorrano le condizioni che essa stessa pone, 

circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 2) Dall'esame della seconda questione non 

sono emersi elementi atti a inficiare la validità dell'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 

89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66.”. 

Preso atto di ciò, nel contenzioso in questione il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato 

con sentenza n.540/2015, accogliendo l'appello principale del Ministero dell'Interno e l'appello 

incidentale di *** S.p.a., affermando, alla stregua di quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia, che in 

casi come quello di specie (ossia, nell’ipotesi in cui l'affidamento da parte di una pubblica 

amministrazione di un appalto di lavori, forniture o servizi sia stato disposto senza previo 

espletamento di gara ma, fatto precedere dal c.d. "avviso per la trasparenza") l'inefficacia del 

contratto può essere dichiarata solo ed esclusivamente nelle ipotesi di cui all'art.121 cpa sicché, il 

TAR Lazio non avrebbe potuto pronunciarsi applicando l'art.122 cpa. 

4. Ciò premesso, la domanda risarcitoria proposta da *** SpA va presa in considerazione 

osservando, preliminarmente, che questa Sezione I Ter, con sentenza n.4997/2012, a fronte 

dell’illegittimo affidamento del servizio a *** SpA (riconosciuto tale anche dal giudice d’appello) 

aveva inteso riconoscere alla parte ricorrente un risarcimento in forma specifica, limitando 

l’inefficacia del contratto (ex art. 122 cpc, non ricorrendo i presupposti per applicare l’art. 121 cpa) 

al fine di indurre l’Amministrazione ad espletare, in tempi contenuti, una corretta procedura di 

affidamento ad evidenza pubblica. 

Non essendo stato ritenuto possibile applicare nel caso di specie l’art. 122 cpa, all’esito degli sviluppi 

del contenzioso sopra descritti, *** SpA ha proposto una domanda di risarcimento danni per 

equivalente. 

4.1. Nel caso di specie, la problematica che investe la decisione da assumere sulla domanda 

risarcitoria avanzata dalla Società ricorrente, non attiene all’elemento psicologo che ha caratterizzato 

la reprensibile condotta dell’Amministrazione - non solo per quanto già rilevato con sentenza di 



questa Sezione I Ter n. n.4997/2012, ma anche – perché la Corte di Giustizia dell'Unione Europea 

(cfr. C.G.U.E, sez. III, 30 settembre 2010, C314/09, che ribadisce principi già affermati da C.G.U.E 

14 ottobre 2004, C275/03) ha chiarito che la vigente normativa comunitaria, che regola le procedure 

di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non 

consente che il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da un'amministrazione pubblica che abbia 

violato le norme sulla disciplina degli appalti sia subordinato al carattere colpevole di tale violazione. 

Secondo la Corte, infatti, il rimedio risarcitorio può costituire una forma di tutela in materia di appalti 

pubblici compatibile con il principio di effettività delle garanzie giurisdizionali solo a condizione 

che il risarcimento non sia subordinato alla constatazione dell'esistenza di un comportamento 

colpevole tenuto dall'amministrazione aggiudicatrice. 

In sostanza, la regola comunitaria vigente in materia di risarcimento dei danno per illegittimità 

accertate in materia di appalti pubblici, per avere assunto provvedimenti illegittimi lesivi di interessi 

legittimi, configura una responsabilità di tipo oggettivo, sottratta ad ogni possibile esimente, poiché 

derivante da un principio generale funzionale a garantire la piena ed effettiva tutela degli interessi 

delle imprese, a protezione della concorrenza, nel settore degli appalti pubblici. 

Sul punto la giurisprudenza ha precisato che, intesa in questo senso, tale regola non può essere 

circoscritta ai soli appalti comunitari, ma deve estendersi, in quanto principio generale di diritto 

comunitario inerente all'effettività della tutela, a tutto il campo degli appalti pubblici, nei quali i 

principi di diritto comunitario hanno diretta rilevanza ed incidenza, non fosse altro che per il 

richiamo che ad essi viene fatto dal nostro legislatore nel Codice appalti, ex art. 2 del d.l.vo n. 163/06 

(cfr., tra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 482; Consiglio di Stato, sez. 

V, 18 febbraio 2013, n. 966; Consiglio di Stato, sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437; Consiglio di Stato, 

sez. IV, 04 settembre 2013, n. 4439). 

4.2. *** SpA ha proposto una domanda di risarcimento danni per equivalente, deducendo una perdita 

di chance. 

Al riguardo, va osservato che la perdita di chance, per sua natura, non si identifica con la perdita di 

un risultato utile sicuro, bensì con il semplice venir meno di un'apprezzabile possibilità di 

conseguirlo.  

Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che proprio la caratteristica evidenziata non consente di 

subordinare la risarcibilità della chance all'offerta in giudizio di una sua prova rigorosa, ciò essendo 

logicamente incompatibile con la natura di tale voce di danno, risultando, invece, sufficiente che gli 

elementi addotti consentano una prognosi concreta e ragionevole circa la possibilità di vantaggi 

futuri (Consiglio di Stato, sez. V, 08/04/2014, 1672).  

Ad esempio, sussiste il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance in capo all’impresa che 

avrebbe potuto partecipare ad una gara che l’amministrazione avrebbe dovuto indire: invero, 

l’interesse sostanziale che deve risultare leso affinché la mera illegittimità del provvedimento si 

trasformi in illiceità rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c. non si identifica esclusivamente nella 

situazione di spettanza del “bene finale”, ma può coincidere anche con la possibilità di conseguire 

un risultato favorevole (la cd. perdita di chance, appunto) che la mancata osservanza della legge 

abbia fatto venir meno. In questo caso, la quantificazione del danno può essere effettuata sulla base 

di un percentuale dell’utile che l’impresa esclusa da una (mai celebrata) gara avrebbe potuto 

conseguire, qualora avesse avuto la possibilità di partecipare alla gara e l’avesse vinta, in 

considerazione, ad esempio, di quanti sarebbero stati i potenziali partecipanti alla gara medesima 

(T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 17/03/2014, 679).  



L’esempio descritto induce parte della giurisprudenza, in determinate occasioni, a configurare la 

responsabilità dell’amministrazione in termini di responsabilità precontrattuale, affermando la 

risarcibilità sia il danno emergente, rappresentato dalle spese inutilmente sostenute, sia il danno da 

perdita di chance, derivante dalle altre occasioni favorevoli perse, sia il danno curriculare, derivante 

dalla mancata possibilità di arricchire la propria esperienza professionale ad ogni ulteriore fine 

(Consiglio di Stato, sez. V, 13/03/2014, 1323).  

Con specifico riferimento al tema del danno da perdita di chance, la giurisprudenza (Consiglio di 

Stato, Sez. IV, 12/02/2014, n. 674; Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 2012 n. 1957), ha, comunque, 

affermato che ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il danno è risarcibile soltanto laddove esso consiste in 

un danno/evento ingiusto, tale essendo quello consistente nella lesione di un interesse meritevole di 

tutela da parte dell'ordinamento, che fonda la sussistenza di una posizione soggettiva. Deve trattarsi 

di un danno che presuppone la titolarità di un interesse apprezzabile, differenziato, giuridicamente 

rilevante e meritevole di tutela e che inerisce al contenuto stesso della posizione sostanziale.  

Tale danno ingiusto deve essere, inoltre, collegabile con nesso di causalità immediato e diretto al 

provvedimento impugnato e, nel caso in cui la posizione di interesse legittimo appartenga alla 

species del cd. interesse pretensivo, esso deve concernere l'ingiusto diniego o la ritardata emanazione 

del provvedimento amministrativo richiesto. 

Seguendo questa linea, è stato affermato che il danno, per essere risarcibile, deve essere certo e non 

meramente probabile o, comunque, deve esservi una rilevante probabilità del risultato utile: ciò è 

quello che distingue la chance risarcibile dalla mera e astratta possibilità del risultato utile, che 

costituisce aspettativa di fatto, come tale irrisarcibile (Consiglio di Stato sez. V, 2 febbraio 2008 n. 

490). 

In tal senso, la giurisprudenza ha ancorato il risarcimento del danno cd. "da perdita di chance" a 

indefettibili presupposti di certezza dello stesso, escludendo il caso in cui l'atto, ancorché illegittimo, 

abbia determinato solo la perdita di una "eventualità" di conseguimento del bene della vita. In tal 

caso, è stata considerata esaustiva la tutela ripristinatoria offerta dall'annullamento e dalle sue 

conseguenze (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2004 n. 5440; sez. V, 25 febbraio 2003 n. 

1014; sez. VI, 23 luglio 2009 n. 4628; Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2007 n. 15947). 

In ogni caso, non si è ritenuto configurabile un danno risarcibile per equivalente allorché, per effetto 

dell'annullamento del provvedimento amministrativo, sorga l’obbligo della ripetizione della attività 

amministrativa e, quindi, il ripristino della chance del concorrente (Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 

2011 n. 854; 24 gennaio 2011 n. 462; 28 agosto 2009 n. 5105). 

In definitiva, può affermarsi che, nelle ipotesi di risarcimento del danno da provvedimento 

illegittimo, la prova dell'esistenza del medesimo interviene in base ad una verifica del caso concreto 

che faccia concludere per la sua "certezza", la quale presuppone: - l'esistenza di una posizione 

giuridica sostanziale coincidente, nel caso di specie, con l’interesse legittimo legato allo scorretto 

esercizio dei poteri pubblicistici che hanno portato ad affidare il servizio a ***; - l'esistenza di una 

lesione che sussiste laddove vi sia una rilevante probabilità del risultato utile frustrata dall'agire 

illegittimo dell'amministrazione. 

Sotto tale ultimo profilo, l'esame della sussistenza del danno da perdita di chance interviene: - o 

attraverso la constatazione in concreto della sua esistenza, ottenuta fornendo adeguati elementi 

probatori (ad esempio, con riferimento ad una procedura ad evidenza pubblica, si è in presenza di un 

contratto eseguito o in esecuzione, che avrebbe dovuto essere certamente eseguito da una diversa 

impresa, in luogo di quella beneficiaria di aggiudicazione illegittima); - o attraverso una articolazione 



di argomentazioni logiche, che, sulla base di un rigoroso processo deduttivo, inducono a concludere 

per la sua sussistenza; - ovvero ancora attraverso un processo deduttivo secondo il criterio, elaborato 

dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, del c.d. "più probabile che non" (Cass. civ., n. 

22022/2010), e cioè "alla luce di una regola di giudizio che ben può essere integrata dai dati della 

comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali" (Cass., sez. III civ., n. 

22837/2010). 

Nel caso dei procedimenti ad evidenza pubblica, la posizione giuridica sostanziale del partecipante 

assurge sicuramente ad interesse legittimo (pretensivo) con riferimento all'ammissione a partecipare 

alla gara, ovvero in relazione alla valutazione dell'offerta.  

Tali situazioni giuridiche, tuttavia, possono ricevere tutela eminentemente sul piano ripristinatorio 

(come si è tentato di fare, nel caso di specie, con sentenza di questa Sezione I Ter n. n.4997/2012) 

mediante annullamento degli atti illegittimi, declaratoria di inefficacia del contratto e affermazione 

dell’obbligo della Stazione appaltante di avviare e svolgere una regolare procedura ad evidenza 

pubblica.  

Ciò in quanto, in relazione all'interesse legittimo pretensivo, l'oggetto della posizione da tutelare, 

sotto il profilo del contenuto sostanziale, non è un "bene" già esistente nel patrimonio giuridico del 

titolare, bensì la stessa possibilità di conseguimento di un’utilitas per il tramite dell'esercizio del 

potere amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2011 n. 4644). 

E’ vero che l'illegittimo esercizio del potere comporta un vulnus per la posizione giuridica di 

interesse legittimo, ma tale vulnus (afferendo ad una situazione dinamica di possibilità di 

conseguimento di un’utilitas) non può che ricevere riparazione se non per il tramite di una tutela del 

tipo ripristinatorio, per mezzo, cioè, dell'annullamento dell'atto, che consente il riesercizio del potere 

amministrativo e, quindi, il ristabilirsi della chance di conseguimento dell'utilità finale. 

Ciò vale con la sola eccezione relativa ad ipotesi in cui l’istanza del danneggiato sia obiettivamente 

fondata e definibile sulla base della situazione concreta dell'istante, dell'assetto normativo 

applicabile al caso di specie e del concreto modus agendi, in ipotesi analoghe, della pubblica 

amministrazione (Cass. SS.UU. sent. n. 6594/2011; ma, in tal senso, cfr. già la sent. n. 500/1999). 

4.3. In questo quadro, avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 2, par. 1, lett. c) della direttiva 89/665, 

va disattesa la prospettazione dell’Amministrazione secondo la quale *** SpA – per ottenere un 

rimedio di tipo risarcitorio - dovrebbe dimostrare una probabilità di vedersi aggiudicato l'appalto 

"almeno superiore al 50%", dimostrando, in tal modo, la propria superiorità rispetto a ***. 

Infatti, a parere del Collegio, la domanda avente ad oggetto per perdita di chances va esaminata e 

decisa considerando che, quando la chance costituisce l'oggetto della perdita lamentata dal 

danneggiato, occorre risarcire una quota di danno commisurata alla possibilità di vittoria. In 

sostanza, la perdita di chance va intesa non come mancato conseguimento di un risultato possibile 

ma come sacrificio della possibilità di conseguirlo (cfr. Cass. n. 2737/2015). 

Nel caso oggetto del presente giudizio, *** SpA ha chiesto il risarcimento della perdita della chance 

di partecipare alla gara (illegittimamente, non avviata dall’Amministrazione) e, di conseguenza, ha 

correttamente ridotto le pretese inerenti al ristoro dei danni patiti (ipotizzando una gara con due 

partecipanti). 



A dimostrazione della sussistenza di una concreta chance di aggiudicazione dell’appalto de quo 

possono valorizzarsi i seguenti elementi, puntualmente evidenziati da parte ricorrente. 

In primo luogo, è incontroverso che *** sia un primario operatore di TLC, (generalmente) interessato 

a partecipare a gare aventi ad oggetto la telefonia fissa ed i servizi di comunicazione elettronica. 

In secondo luogo, elementi utili a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione a procedure 

ad evidenza pubblica del genere sono desumibili dal fatto che *** ha dato conto (cfr. doc. 15, allegato 

1, sub-allegato 5) di prendere parte al mercato della pubblica amministrazione con un apprezzabile 

fatturato annuo per servizi di comunicazione elettronica e, quindi, è in grado di fornire servizi del 

genere. Ciò vale anche per la componente mobile del servizio, per la quale non è necessaria la 

proprietà dell'infrastruttura, considerato che *** SpA può scegliere di acquisire da soggetti terzi 

alcuni degli input necessari per i propri servizi, atteso che ciascun operatore di telecomunicazioni 

ricorre all'esternalizzazione della fornitura di alcuni dei servizi che ricadono nell'ambito di una gara. 

Non risultano, inoltre, dimostrati gli asseriti problemi di interconnessione, riconducibili alla rete *** 

a cause delle sue caratteristiche tecnologiche. 

I suddetti elementi danno conto della sussistenza, in capo alla ricorrente, di una concreta aspettativa 

di aggiudicazione e vanno valutati necessariamente in maniera intrinseca, vale a dire con esclusivo 

riferimento alle caratteristiche e alle qualità dell’operatore, senza, cioè, alcun raffronto, reso 

impossibile proprio perché, per scelta dell’Amministrazione, giudicata illegittima in sede 

giurisdizionale, è mancato totalmente un confronto fra potenziali competitori. 

Quanto testé affermato consente così di evitare una conseguenza paradossale della vicenda che, 

sviluppatasi attraverso un affidamento dichiarato giudizialmente illegittimo (con sentenza passata in 

giudicato), finirebbe con il mantenimento in capo a *** dell'affidamento, ma, nel contempo, con il 

diniego a *** del ristoro del danno patito dall’invalida, e per essa pregiudizievole, attività 

amministrativa. 

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che, al fine di quantificare il risarcimento da riconoscere 

a *** SpA a titolo di perdita di chance, occorra prendere a base di riferimento il valore della 

convenzione quadro (pari a euro 521.500.000,00) ed il parametro del 7% che (come correttamente 

rilevato da *** SpA) costituisce la percentuale di utile dichiarata dalla Società ricorrente nei 

giustificativi di due recenti gare Consip; questo valore rappresenta un parametro oggettivo, 

desumibile da precedenti specifici (aventi ad oggetto l'installazione e la manutenzione di centrali 

telefoniche e di reti locali) e atti di provenienza di parte ricorrente e, quindi, va considerato utile al 

fine di quantificare il risarcimento spettante nel caso di specie a *** SpA.  

Ciò posto, occorre anche considerare, da un lato, che *** è l’unica ad avere manifestato interesse – 

e, quindi, dimostrato di voler competere – all’affidamento dell’appalto de quo, ma che, dall’altro, 

sia pure in maniera conclamatamente illegittima, una gara nella specie non è stata effettuata, sicché 

occorre risarcire una mera chance. 

Va, pertanto, riconosciuto alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, una quota parte 

della percentuale indicata, pari al 2% della commessa (521.500.000,00 euro moltiplicati 2%), 

giungendo, in tal modo, ad un importo da liquidare di euro 10.430.000,00. 

Secondo il Collegio, oltre a quanto sopra, non vanno riconosciute alla parte ricorrente ulteriori voci 

di danno. 



Non può essere riconosciuto alcunché in relazione agli asseriti costi sostenuti dalla ricorrente al fine 

di dotarsi dell'assetto organizzativo (ad esempio, in termini di infrastrutture, risorse umane e risorse 

di ogni altro genere occorrenti per aumentare le proprie capacita produttive in funzione della 

commessa) necessario per assicurare all’Amministrazione le prestazioni richieste, oggetto dei servizi 

di cui all'Accordo Quadro, posto che *** SpA non ha fornito idonei elementi di prova sotto questo 

profilo e non ha dimostrato quanto asserito circa l’impossibilità di sfruttare tale assetto organizzativo 

per erogare analoghi servizi a terzi e conseguire utile in luogo di quello che sarebbe derivato 

dall'esecuzione della commessa affidata dalla Stazione appaltante. 

Per le medesime ragioni, analoga sorte spetta alle richieste di risarcimento aventi ad oggetto i 

benefici in termini di risparmi che avrebbe potuto conseguire mediante l'erogazione dei servizi di 

cui all'Accordo Quadro, e l’eventuale possibilità raggiungere un numero elevato di potenziali clienti 

e farsi meglio conoscere. 

Infine, nulla può essere riconosciuto alla ricorrente in relazione al fatto che l'Accordo Quadro 

(mediante il quale il Ministero dell'Interno ha continuato a servirsi di *** S.p.a. per disporre dei 

servizi di comunicazione) avrebbe comportato quale ulteriore conseguenza il rafforzamento della 

posizione dominante di tale Società, posto che il grave pregiudizio che *** SpA ritiene di aver subito 

appare ipotetico e non dimostrato. 

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il ricorso sia in parte fondato 

e debba essere accolto nei limiti sopra indicati la domanda di risarcimento danni nei soli confronti 

dell’Amministrazione resistente e non anche di *** SpA, posto che – al di là delle questioni inerenti 

alla possibilità, in una ipotesi del genere, di avanzare pretese risarcitorie nei confronti della 

controinteressata - le condotte che inducono a ritenere parzialmente fondata la domanda risarcitoria 

sono imputabili alla Stazione appaltante e, quindi, è questa che deve provvedere a ristorare la Società 

interessata della lesione subita. 

6. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni 

trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 

- accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il Ministero 

dell’Interno al risarcimento del danno subito da *** SpA, pari all’importo di euro 10.430.000,00, 

oltre interessi di legge dal momento della pubblicazione della presente decisione e fino al saldo; 

- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa; 

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l'intervento dei 

magistrati: 

Antonino Savo Amodio, Presidente 

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore 



Rita Tricarico, Consigliere 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 22/12/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 

 


