
di effettiva costituzione del rapporto. Inoltre, dalla somma così determinata dovrà 

essere dedotto, per determinare l’effettivo importo del danno risarcibile, 

l’eventuale aliunde perceptum, ma solo per la parte in cui esso ecceda la decurtazione 

del 30% già operata. 

9.2 – Non sussistono i presupposti per riconoscere anche la sussistenza di un 

danno non patrimoniale, dovendosi rilevare che, a monte della mancanza di prova 

di tale voce di danno, la domanda dell’appellante trascura di allegare quale 

pregiudizio abbia in concreto subito. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, 

quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, da identificarsi con qualsiasi 

conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti della personalità 

costituzionalmente protetti, il pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, 

cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e prova (cfr. Corte Cass. 

9385/2018). 

10 – Alla luce delle considerazione che precedono, l’appello della ricorrente in 

primo grado è fondato e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve 

essere accolta la domanda risarcitoria nei limiti di cui in motivazione, senza 

interessi e rivalutazione trattandosi di liquidazione equitativa operata all’attualità, 

con conseguente condanna dell’amministrazione appellata alla relativa 

corresponsione in favore della parte appellante; oltre interessi legali dalla data di 

pubblicazione della presente sentenza al saldo. 

11 – Non deve invece trovare accoglimento l’appello incidentale della 

controinteressata in punto di spese di lite. Invero, la stessa, durante il giudizio di 

primo grado, si è comunque opposta alla domanda svolta dalla ricorrente. Per tale 

ragione, deve trovare conferma la statuizione in punto di spese di lite di cui alla 

sentenza impugnata che ha fatto corretta applicazione del principio di 

soccombenza. 



Viceversa, nel presente giudizio, la controintessata si è limitata a dolersi della sua 

condanna alle spese di lite, senza opporsi alla domanda risarcitoria, sicché rispetto 

alla stessa devono essere compensate le spese di lite del giudizio di appello. 

12 – In definitiva, deve trovare accoglimento il solo appello principale nei sensi 

innanzi precisati, con condanna del Ministero alla spese di lite del presente grado 

di giudizio che si liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello 

principale e respinge l’appello incidentale, per l’effetto, in riforma della sentenza 

impugnata, accoglie la domanda della ricorrente di risarcimento danni nei sensi di 

cui in motivazione, confermandola per il resto. 

Condanna l’amministrazione appellata alla refusione delle spese di lite nei 

confronti dell’appellante principale, che si liquidano in €2.500, oltre accessori come 

per legge, compensandole per il resto. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giancarlo Montedoro, Presidente 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 

Alessandro Maggio, Consigliere 

Oreste Mario Caputo, Consigliere 

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore 
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