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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 5960 del 2020, proposto dal Consorzio 

Stabile Leonardo Contractors, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Bormioli e Giovanni Corbyons, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 

presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, 44; 

contro 

il Comune di Camogli, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, 

via B. Bosco, 31/4; 

il Ministero dell’interno, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex 

lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 

12; 



la Città Metropolitana di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Imperia, la 

Provincia di La Spezia, la Provincia di Savona, ciascuna in persona del rispettivo 

legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio; 

nei confronti 

della società Novim s.r.l., della società Lo Scalo s.r.l. in Liquidazione, del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco, ciascuno in persona del rispettivo legale 

rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, 

n. 180 del 16 marzo 2020, resa tra le parti, concernente l’approvazione di un piano 

particolareggiato e la connessa domanda di risarcimento dei danni. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camogli, del Ministero 

dell’interno e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2021, svoltasi da remoto ai 

sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020, il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti 

gli avvocati Giovanni Corbyons e Francesco Granara su delega dell’avvocato 

Daniele Granara, che partecipano alla discussione orale ai sensi della citata 

disposizione; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. La complessa e risalente vicenda oggetto del contendere può essere sintetizzata, 

per quanto qui di interesse, come segue: 



- 28 ottobre 2002: con deliberazione n. 49, il Consiglio comunale di Camogli 

dichiara di pubblico interesse, ai sensi degli art. 37-bis e ss. l. n. 109 del 1994, la 

proposta di finanza di progetto avanzata dal Consorzio appellante per la 

realizzazione di un parcheggio interrato in Piazza Matteotti, con contestuale avvio 

della procedura concorrenziale di aggiudicazione; 

- 11 marzo 2004: con sentenza n. 1259, il Consiglio di Stato, in riforma del T.a.r, 

rigetta il ricorso svolto da terzi avverso il Piano particolareggiato approvato con 

deliberazione consiliare n. 74 del 7 novembre 2000, su cui si fondava la proposta 

stessa; 

- 10 agosto 2004: il Comune, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, dichiara 

che “può ripristinarsi il procedimento con l’indizione della gara”, all’uopo invitando il 

Consorzio a confermare “l’attualità, la vigenza e la vincolatività della proposta” ed a 

trasmettere le necessarie dichiarazioni ed integrazioni documentali; 

- 22 dicembre 2008: il Comune inserisce l’intervento nel programma triennale delle 

opere pubbliche comunali per il periodo 2009-2011; 

- 21 febbraio 2009: con nota prot. n. 1359, il Comune rigetta l’istanza del 

Consorzio del 14 gennaio 2009, con cui si sollecitava l’avvio della procedura di 

gara, a motivo della “mancata dimostrazione”, da parte del Consorzio, “di alcuni 

fondamentali requisiti e documenti prescritti, quali tra l’altro le fidejussioni e le garanzie, nonché 

la mancata precisazione della persistenza della compagine associativa”; 

- 7 agosto 2015: con sentenza n. 3889, il Consiglio di Stato, in riforma del T.a.r., 

accoglie il ricorso formulato dal Consorzio avverso la predetta nota comunale, 

disponendone conseguentemente l’annullamento; 

- 12 ottobre 2015: con deliberazione n. 62, il Consiglio comunale di Camogli 

approva un nuovo e diverso Piano particolareggiato, recante una sistemazione 

dell’area incompatibile con la realizzazione della proposta presentata dal 

Consorzio; 



- 7 dicembre 2015: il Consorzio impugna avanti il T.a.r. per la Liguria, con ricorso 

allibrato al n.r.g. 1118/2015, la cennata deliberazione, chiedendo anche il 

risarcimento del danno; 

- 16 novembre 2015: con nota prot. n. 21036, il Comune, in risposta alla diffida del 

Consorzio a prestare ottemperanza alla cennata sentenza del Consiglio di Stato n. 

3889, comunica il riavvio del procedimento ex art. 37-bis e ss. l. n. 109 del 1994, 

rappresentando tuttavia una serie di elementi ostativi alla realizzazione del progetto 

ed invitando il Consorzio a formulare, in proposito, le proprie osservazioni; 

- 1 febbraio 2016: con nota prot. 1747, il Comune rigetta definitivamente la 

richiesta del Consorzio di riavviare il procedimento di finanza di progetto, 

essendone sostanzialmente venute meno le ragioni di pubblico interesse; 

- 4 marzo 2016: il Consorzio formula motivi aggiunti di ricorso nel giudizio n.r.g. 

1118/2015, con cui impugna le cennate note comunali del 16 novembre 2015 e del 

1 febbraio 2016; 

- 26 luglio 2016: il Consorzio radica di fronte al Consiglio di Stato ricorso per 

l’ottemperanza della sentenza n. 3889; 

- 13 giugno 2017: con sentenza n. 14646 la Corte di cassazione dichiara 

inammissibile il ricorso proposto dal Comune avverso la sentenza del Consiglio di 

Stato n. 3889; 

- 9 novembre 2017: il Consorzio radica avanti il T.a.r. per la Liguria ricorso, 

allibrato al n.r.g. 879/2017, con cui, in relazione all’annullamento della nota 

comunale del 21 febbraio 2009, divenuto definitivo a seguito della richiamata 

sentenza della Corte di cassazione n. 14646, chiede i danni da provvedimento 

illegittimo; 

- 13 dicembre 2017: con sentenza n. 5851, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso del 

Consorzio per l’ottemperanza della sentenza n. 3889; 



- 16 marzo 2020: con sentenza n. 180, impugnata in questa sede, il T.a.r. per la 

Liguria riunisce e rigetta i ricorsi del Consorzio n.r.g. 1118/2015 e 879/2017. 

2. Nella sentenza n. 180, più in particolare, il T.a.r. ha deciso come segue: 

a) ha riunito i due ricorsi; 

b) ha ritenuto di non esaminare la domanda cassatoria svolta nel giudizio n.r.g. 

1118/2015, sostenendo che “alla pubblica udienza del 12 febbraio 2020, in risposta a 

specifica domanda posta dal Collegio, il difensore di parte ricorrente ha confermato che l’interesse 

alla decisione del ricorso n. 1118/2015 permane esclusivamente in prospettiva risarcitoria, 

essendo già stati avviati i lavori per la realizzazione del progetto di cui al piano particolareggiato 

del 2015”; 

c) ha ritenuto che l’esame della domanda di risarcimento del danno da cattivo 

esercizio della funzione pubblica fosse ab ovo precluso dalla citata sentenza n. 5851 

del 2017, giacché: 

c1) “il giudice dell’ottemperanza ha accertato la <<completa esecuzione della sentenza>> n. 

3889/2015 favorevole al Consorzio e, in conseguenza, l’insussistenza di <<alcun danno 

patrimoniale derivante da violazione o elusione del giudicato>>”; 

c2) “gli elementi identificativi dell’azione risarcitoria sono sovrapponibili a quelli dell’analoga 

azione proposta nel giudizio di ottemperanza”; 

c3) in sostanza, “la domanda risarcitoria coltivata nei due giudizi avrebbe carattere 

sostanzialmente unitario … sicché il giudicato formatosi sulla sentenza di ottemperanza, nella 

parte in cui ha comportato il rigetto di tale domanda non lascia spazi vuoti che possano essere 

eventualmente colmati in questa sede”; 

d) ha aggiunto che “le ulteriori censure dedotte con il primo motivo del ricorso introduttivo 

(omesso coinvolgimento del Consorzio nel procedimento volto all’approvazione del nuovo piano 

particolareggiato) e con il secondo motivo aggiunto (incompetenza del dirigente) attengono a pretesi 

vizi formali che, in quanto tali, non sarebbero comunque idonei a determinare alcun accertamento 

in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dagli atti impugnati e, pertanto, non 



consentirebbero di accogliere la domanda finalizzata al perseguimento della pretesa sostanziale 

rappresentata dal risarcimento del danno”; 

e) ha esaminato nel merito, in quanto il relativo scrutinio non sarebbe “precluso dal 

giudicato” riveniente dalla sentenza n. 5851, la domanda di risarcimento da 

responsabilità precontrattuale, respingendola sia perché “la posizione precontrattuale 

del promotore (che aveva spontaneamente assunto il rischio connesso all’eventuale valutazione di 

non conformità all’interesse pubblico del progetto presentato) non poteva ritenersi consolidata in 

quanto, nonostante l’ampio lasso di tempo trascorso, il procedimento di project 

financing versava ancora in una fase prodromica”, sia perché “i ritardi accumulatisi 

dall’arresto procedimentale del 24 febbraio 2009 (con i connessi costi sostenuti per la gestione del 

Consorzio che sarebbe stato costituito per la realizzazione di questo solo progetto) non sono 

univocamente ascrivibili a condotte colpevoli dell’Amministrazione idonee a configurare una 

responsabilità precontrattuale, ma soprattutto al protrarsi del contenzioso giurisdizionale 

nell’ambito del quale il giudice di primo grado aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità del 

ricorso proposto avverso l’atto predetto”. 

3. Il Consorzio ha interposto appello, sostenendo, preliminarmente, che “non è vero 

- come risultato dai verbali di udienza - che il difensore del Consorzio avrebbe confermato 

l’interesse alla decisione esclusivamente in prospettiva risarcitoria, in tal modo sostanzialmente 

rinunciando alle domande di annullamento”. 

3.1. Del resto, da un lato per tale finalità sarebbe stato necessario il rispetto delle 

forme di cui all’art. 84 c.p.a., dall’altro il difensore non “avrebbe avuto ragione di farlo, 

perché l’annullamento degli atti comunali avrebbe soddisfatto l’interesse del Consorzio ad ottenere 

-quanto meno- la comparazione tra le due soluzioni pianificatorie incompatibili, tramite quella 

delibera del Consiglio comunale che è stata illegalmente omessa”. 

3.1.1. Conseguentemente, “l’errore in cui è incorso il TAR rende la sentenza affetta dai vizi 

rubricati e impone l’esame e la decisione delle domande di annullamento, riproposte in questa 

sede”. 



3.1.2. Il Consorzio, quindi, ha articolato sei autonomi mezzi in relazione alla 

reiezione, da parte del T.a.r, della domanda risarcitoria ed ha, poi, dichiarato di 

riproporre “tutte le domande di annullamento e condanna proposte con i respinti ricorsi e le 

relative istanze istruttorie”. 

3.2. Il Comune si è costituito in resistenza, contestando nel merito la fondatezza 

del gravame e svolgendo pregiudizialmente le seguenti eccezioni in rito: 

- inammissibilità dell’appello per difetto della proposizione di querela di falso 

avverso il verbale d’udienza del 12 febbraio 2020; 

- inammissibilità dell’appello per difetto di espressa riproposizione dei motivi 

cassatori articolati in prime cure, in violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; 

- improcedibilità dell’appello per difetto di interesse, atteso che da un lato “il P.P. 

con cui è stato sostituito il progetto in allora previsto (e oggetto dei vari contenziosi instaurati 

dall’appellante), ha svolto il suo iter procedimentale ed è attualmente in fase di avanzata 

esecuzione”, dall’altro “l’appellante non ha impugnato alcuno dei provvedimenti successivi con 

cui l’Amministrazione ha dato corso alla realizzazione del predetto Piano Particolareggiato”. 

3.3. Si sono altresì costituiti il Ministero dell’interno ed il Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo, che non hanno poi svolto concreta attività 

difensiva. 

3.4. Alla camera di consiglio del 10 settembre 2020 l’esame dell’incidente cautelare 

è stato differito, su accordo delle parti, all’udienza pubblica di merito. 

3.5. Il ricorso è, quindi, stato trattato alla pubblica udienza del 24 giugno 2021, 

previo scambio delle memorie conclusionali (in relazione alle quali il Consorzio ha 

chiesto autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali): né in queste, né 

nella discussione il Consorzio ha coltivato l’istanza cautelare, che deve, dunque, 

ritenersi abbandonata. 

4. Il Collegio prende le mosse dalla domanda demolitoria (riferita alla deliberazione 

consiliare n. 62 del 2015, impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio n.r.g. 



1118/2015, ed alle note comunali del 16 novembre 2015 e del 1 febbraio 2016, 

impugnate con i successivi motivi aggiunti), rilevando che la stessa, non esaminata 

in prime cure, non è stata “espressamente” e tempestivamente riproposta nel presente 

grado, come viceversa richiesto dall’art. 101, comma 2, c.p.a., con conseguente 

inammissibilità in parte qua del gravame, stante la presunzione (juris et de jure) di 

rinuncia stabilita dalla disposizione in parola. 

4.1. Invero, in base ad un orientamento consolidato di questo Consiglio (cfr., da 

ultimo ed ex multis, sez. IV, n. 6704 del 2020; sez. V, n. 3515 del 2020; sez. VI, n. 

23 del 2020), il mero rinvio per relationem ai motivi formulati in primo grado non è 

idoneo alla bisogna, dovendo al contrario la parte interessata provvedere ad una 

completa ed integrale (ossia estesa e letterale) riproposizione degli stessi: ciò non 

configura un mero adempimento formalistico, ma mira a consentire al Giudice ed 

alle controparti una cognizione completa, autonoma ed autosufficiente del petitum, 

senza che sia necessario compulsare gli atti del primo grado. 

4.2. Siffatta riproposizione deve necessariamente avvenire, per l’appellante, 

“nell’atto di appello”, essendo irrilevante l’eventuale riproposizione operata con le 

memorie conclusionali di cui all’art. 73 c.p.a.; in proposito, la chiarezza del dettato 

legislativo e l’univocità dell’orientamento giurisprudenziale in proposito ostano alla 

concessione del beneficio dell’errore scusabile, da ultimo richiesto dal Consorzio. 

4.3. La domanda demolitoria, in definitiva, è in radice estranea al thema 

decidendum del presente giudizio. 

4.4. Dalle argomentazioni che precedono consegue che: 

- è irrilevante provvedere in merito alla richiesta di superamento dei limiti 

dimensionali, formulata dal Consorzio al precipuo fine di riportare per esteso, nella 

memoria ex art. 73 c.p.a., i motivi esposti in prime cure a sostegno della domanda 

demolitoria (cfr. la relativa istanza del 21 maggio 2021); 



- è, del pari, irrilevante pronunciare sul motivo di appello volto a sostenere 

l’erroneità della sentenza, nella parte in cui ha dichiarato di prendere atto 

dell’intervenuta rinuncia alla domanda di annullamento da parte del Consorzio; 

- possono assorbirsi le ulteriori eccezioni di rito formulate dal Comune; 

5. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, il Collegio osserva che il 

Consorzio coltiva due distinte pretese risarcitorie, una relativa al risarcimento del 

danno da provvedimento illegittimo, l’altra relativa al risarcimento del danno da 

responsabilità precontrattuale. 

6. Quanto alla prima, il Collegio premette che alla violazione delle norme di azione, 

in cui si sostanzia e cui si riduce l’illegittimità dell’azione amministrativa, quale 

vizio (interno) della funzione, può accompagnarsi anche la violazione delle norme 

di relazione, ossia la lesione (esterna) della sfera giuridica di un terzo, attinto in un 

bene della vita, in cui si sostanzia, appunto, l’illiceità: mentre un atto illegittimo può 

non essere (anche) illecito, viceversa un atto legittimo non può per ciò solo essere 

illecito, giacché il potere, ove esercitato entro i margini di legge, non produce per 

definizione danni ingiusti (tali essendo soltanto quelli non jure e contra jus). 

6.1. Orbene, la decadenza in cui è incorso il Consorzio nel riproporre le censure 

demolitorie, escludendo ab imis dalla cognizione del Collegio i lamentati profili di 

illegittimità dell’azione amministrativa, impedisce oggettivamente di accertare la 

sussistenza, nella specie, di un vizio della funzione, presupposto oggettivo 

ineludibile della fattispecie generatrice del diritto al risarcimento del danno da 

attività provvedimentale illegittima. 

6.2. Non si vuole con ciò sostenere un surrettizio ritorno alla superata teoria della 

pregiudiziale amministrativa, ma semplicemente osservare che l’accoglimento di 

una domanda di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima è 

subordinato alla prova, da parte dell’interessato, appunto dell’illegittimità 



dell’azione amministrativa, senza la quale non è in radice predicabile alcuna pretesa 

risarcitoria in capo al privato. 

6.3. Tale prova non può in radice essere fornita, ove nel petitum ritualmente 

introdotto in giudizio non vi siano i motivi di doglianza avverso l’azione 

amministrativa stessa, ciò che rende materialmente impossibile la delibazione della 

relativa legittimità, come noto non operabile ex officio, stante il carattere soggettivo 

della giurisdizione amministrativa. 

6.4. Sotto altra angolazione, l’illiceità dell’azione amministrativa costituisce un vizio 

più incisivo, grave e profondo della mera illegittimità, che ne rappresenta, 

comunque, un ineludibile ed inaggirabile presupposto. 

6.5. Del resto, l’azione di risarcimento dei danni prescinde sì, processualmente, 

dall’azione demolitoria (cfr. art. 30 c.p.a.), ma non anche, sostanzialmente, dalla 

dimostrazione dell’illegittimità del provvedimento. 

6.6. Pur a prescindere da queste argomentazioni, peraltro dirimenti, il Collegio 

osserva che la sentenza di questo Consiglio n. 5851 del 2017, a quanto consta 

passata in giudicato, ha assodato che, nella specie, non vi sono danni risarcibili in 

capo al privato: la sentenza, più in particolare, ha negato la sussistenza di danni tout 

court, senza limitarli a quelli conseguenti all’elusione del giudicato. 

6.7. E’ irrilevante che tale affermazione sia avvenuta nella peculiare sede della 

ottemperanza: ove, infatti, una sentenza passi in giudicato, il relativo portato 

decisionale diviene definitivo e fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi od 

aventi causa. 

6.8. Di converso, la parte interessata ha a disposizione lo strumento del ricorso in 

cassazione, con cui può contestare, scilicet limitatamente al profilo della 

giurisdizione, tanto la sussistenza stessa dei presupposti per agire in ottemperanza, 

quale vizio per così dire genetico del procedimento (arg. da Cass., sez. un., 18 

giugno 2018, n. 16016), quanto il contenuto della pronuncia, quale vizio per così 



dire funzionale del procedimento (arg. da Cass, sez. un., 8 novembre 2018, n. 

28573). 

6.9. Da ultimo, deve rilevarsi che l’annullamento della nota comunale del 21 

febbraio 2009, operato con sentenza di questo Consiglio n. 3889 del 2015, non è 

stato disposto per ragioni sostanziali (ossia per il riconoscimento della spettanza 

del bene della vita in capo al Consorzio), bensì per ragioni procedimentali 

(mancanza del preavviso di rigetto e difetto di motivazione): esula agli atti, dunque, 

l’accertamento giurisdizionale dell’originaria spettanza del bene della vita, elemento 

essenziale cui è subordinato l’istituto del risarcimento del danno da provvedimento 

illegittimo (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Ad. plen., n. 7 del 2021). 

7. Quanto al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, il Collegio 

osserva che la relativa domanda è stata formulata per la prima volta, nel corso del 

giudizio dinanzi il T.a.r., soltanto con la memoria depositata, ex art. 73 c.p.a., in 

data 10 gennaio 2020 e non notificata: tanto in violazione del principio per cui le 

domande esaminabili sono solo quelle ritualmente introdotte con ricorso 

principale, incidentale o con motivi aggiunti debitamente notificati (Cons. Stato, 

sez. IV, n. 2716 del 2021, n. 2999 del 2018, n. 1827 del 2017). 

7.1. Invero, la domanda risarcitoria ritualmente svolta dal Consorzio nei ricorsi di 

primo grado era riferita all’assunta responsabilità provvedimentale 

dell’Amministrazione, non anche alla (ben distinta) responsabilità 

comportamentale dell’Amministrazione. 

7.2. Invero, mentre con la prima si chiedono i danni in tesi conseguenti al vizio 

della funzione - ossia si sostiene che il potere, oltre ad essere stato esercitato 

illegittimamente, abbia anche arrecato un vulnus ingiusto alla sfera giuridica 

dell’interessato - con la seconda si chiedono i danni rivenienti dalla condotta 

amministrativa in quanto tale, vale a dire a prescindere dalla qualificazione giuridica 

della spendita del relativo potere: in altre parole, si chiedono i danni rivenienti 



dall’illiceità non dell’esercizio provvedimentale del potere, ma della condotta 

fattuale dell’Amministrazione, prescindendo dunque tout court dall’illegittimità 

attizia. 

7.3. Le due fattispecie sono, dunque, del tutto diverse e non legate da un nesso di 

specialità, neppure reciproca. 

7.4. In parte qua, dunque, l’appello è infondato, in quanto la domanda respinta nel 

merito dal T.a.r. era in radice inammissibile. 

8. In conclusione, per le esposte ragioni ed ai sensi che precedono, l’appello svolto 

dal Consorzio va respinto. 

9. La novità e la complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese 

di lite, anche in considerazione della complessiva correttezza della condotta 

difensiva del Consorzio, che, a differenza del Comune, è stato rispettoso delle 

disposizioni processuali poste a presidio del principio, di valore legislativo (cfr. art. 

3, comma 2, c.p.a.), di sinteticità. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, 

conferma l’impugnata sentenza con motivazione parzialmente diversa. 

Spese del presente grado di giudizio compensate. 

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

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021, svoltasi da remoto 

ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati: 

Vito Poli, Presidente 

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore 

Silvia Martino, Consigliere 

Giuseppe Rotondo, Consigliere 

Michele Conforti, Consigliere 
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