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Pubblicato il 15/10/2018 

N. 00253/2018 REG.PROV.COLL. 

N. 00062/2018 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna 

sezione staccata di Parma (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2018, proposto da:  

Giuseppe Salsi e Daniela Salsi, rappresentati e difesi dall'avvocato Davide Pavesi, 

presso il cui studio sono domiciliati in Parma, via Mansfield, 1  

contro 

Comune di Montechiarugolo, non costituito in giudizio  

per la condanna 

dell’amministrazione convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima 

realizzazione, nel Comune di Montechiarugolo, di un deposito di idrocarburi su area 

prospiciente a quella di proprietà degli odierni ricorrenti, sita in Montechiarugolo 

(Parma), frazione Monticelli Terme, strada Sant'Anna in Malandriano 5, 

conseguente ad illecita attività amministrativa, come è dato evincere: 

a) dall'annullamento, pronunciato dal T.A.R. adito con sentenza n. 197 del 13 aprile 

2001, confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 6940 del 30 giugno 
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2009 - 6 novembre 2009, della concessione edilizia numero 3609/60 del 16 luglio 

1997, rilasciata dal Comune di 

Montechiarugolo alla società Simonazzi & C. s.n.c. ai fini della realizzazione di un 

deposito di idrocarburi nel terreno ubicato catastalmente al foglio 5, mappali 121 del 

Catasto Terreni, nonché 

b) dal successivo annullamento, con sentenza n. 142/2012, pronunciata dal T.A.R. 

adito il 30 marzo 2012, oggetto di separati e distinti gravami, promossi dal Comune 

di Montechiarugolo e da Devengas Srl, con ricorsi notificati, rispettivamente, l'8 

giugno 2012 ed il 28 giugno 2012, del provvedimento del 5 aprile 2011 numero 3791, 

con il quale il comune di Montechiarugolo ha disposto l'irrogazione di una sanzione 

pecuniaria pari al valore venale dell'impianto, ai sensi dell'articolo 19 della legge 

regionale dell'Emilia Romagna n. 23/2004. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio riconvocata del giorno 26 settembre 2018 il dott. 

Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso depositato in data 12 marzo 2018 Giuseppe e Daniela Salsi, in qualità 

di comproprietari degli immobili prospicienti un deposito di idrocarburi inattivo, 

chiedevano il risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta 

illegittima tenuta dall'amministrazione convenuta nel procedimento autorizzatorio - 

e nel successivo giudizio di ottemperanza alle prime sentenze sfavorevoli rese dal 

Giudice amministrativo - inerente l’ubicazione del citato deposito. 
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Non si è costituita nei termini di legge l'amministrazione, e la causa è stata trattenuta 

in decisione alla pubblica udienza dell'11 luglio 2018, cui è seguita un’ordinanza 

collegiale emessa ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., e il deposito di memoria 

articolata dalla difesa dei ricorrenti sul profilo di inammissibilità sollevato dalla 

Sezione. 

Preliminarmente, occorre esaminare la possibilità processuale dei ricorrenti di 

proporre l'odierna domanda di risarcimento dei danni. 

Risulta dagli atti versati al fascicolo di causa, infatti, che questo Tribunale si sia già 

pronunciata due volte su questioni di analogo tenore, riferite alla stessa vicenda di 

fatto e di diritto. 

In particolare, una prima richiesta di risarcimento del danno, riferita alla condotta 

illegittima tenuta dal Comune convenuto in occasione della prima autorizzazione 

rilasciata (e poi annullata dal Tribunale), è stata dichiarata inammissibile con 

sentenza n. 13 del 2015; una seconda richiesta di risarcimento del danno, questa 

volta riferita alla condotta illegittima tenuta dal Comune convenuto per l'asserita 

elusione del giudicato inerente l'accertata illegittimità del provvedimento 

autorizzatorio annullato (giudicato discendente dalla sentenza n. 6940 del 2009), è 

stata ritenuta infondata con sentenza n. 142 del 2012. 

Tali pronunce sono astrattamente idonee a coprire il dedotto e il deducibile 

connesso alla domanda di risarcimento del danno riproposta in sede odierna. 

La domanda di risarcimento del danno de qua è sorretta da una causa petendi 

unitaria, che è riconnessa alla asserita condotta illegittima complessivamente tenuta 

dal Comune di Montechiarugolo, che prima ha rilasciato un'autorizzazione 

illegittima (circostanza definitivamente accertata) e poi ha illegittimamente omesso 

di far demolire il manufatto abusivo, limitandosi ad applicare una sanzione 

pecuniaria (circostanza accertata con sentenza del Giudice di primo grado, 
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confermata nelle more della redazione della presente sentenza dal Consiglio di 

Stato). 

Scendendo più nel dettaglio delle pronunce astrattamente precludenti la 

riproposizione della domanda risarcitoria de qua, il Collegio osserva che la sentenza 

n. 13 del 2015, a fronte di una domanda di risarcimento del danno avanzata in via 

autonoma e non sorretta da idonee allegazioni probatorie, ha dichiarato il ricorso 

inammissibile per genericità, mentre la sentenza n. 142 del 2012 ha respinto la 

domanda risarcitoria nel merito, in relazione al fatto che "il disposto annullamento 

esclude in radice la sussistenza del danno in ipotesi derivante da esso", oltre che per 

gli stessi limiti di allegazioni probatorie già rilevati in precedenza. 

L’esame delle domande risarcitorie precedentemente proposte e della domanda di 

risarcimento avanzata nel presente giudizio induce il Collegio a ritenere che si tratti 

della stessa azione, sia con riferimento alla causa petendi che con riferimento al 

petitum. 

Invero, come già anticipato, la domanda azionata nella odierna sede consiste nel far 

valere, ai fini del risarcimento dei danni subiti, la condotta illegittima 

complessivamente tenuta dal Comune di Montechiarugolo, che avrebbe prima 

rilasciato un'autorizzazione illegittima e poi illegittimamente omesso di far demolire 

il manufatto abusivo, ed è del tutto assimilabile alle domande azionate nei precedenti 

giudizi, volte a far valere, sempre a fini risarcitori, da un lato, la condotta illegittima 

tenuta dal Comune convenuto in occasione della prima autorizzazione rilasciata, 

dall’altro, la condotta illegittima tenuta dal Comune convenuto per l'asserita elusione 

del giudicato inerente l'accertata illegittimità del provvedimento autorizzatorio 

annullato. 

A fronte della suddetta coincidenza delle azioni proposte, occorre verificare il tipo 

di accertamento che è stato compiuto dal primo Giudice adito sul merito delle 

questioni dedotte. 
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Nella causa R.G. n. 17 del 2011 (prima domanda di risarcimento) gli odierni 

ricorrenti hanno proposto in via diretta azione di risarcimento del danno, di cui 

erano sussistenti già all’epoca tutti i presupposti costitutivi, e il Tribunale ha 

dichiarato inammissibile la domanda proposta per genericità. 

Approfondendo più nel dettaglio, nella motivazione della sentenza de qua (n. 13 del 

2015 emessa da questa Sezione), si legge: “(…) il danneggiato non può limitarsi, ai 

fini della quantificazione del danno, ad allegare un principio di prova, ma è investito 

in pieno dell'onere della prova, dovendo dimostrare la consistenza del pregiudizio 

di cui chiede il ristoro. 

Nel caso di specie la domanda risarcitoria è stata soltanto formulata, senza allegare 

alcuna prova a supporto delle voci di danno enunciate e del relativo ammontare. 

Infatti, se non possono residuare dubbi sul fatto che sia stata posta in essere 

un’attività amministrativa illegittima, potenzialmente lesiva, alla quale i ricorrenti (o 

meglio i loro danti causa) hanno prontamente reagito impugnando il titolo edilizio 

rilasciato dal Comune in difetto dei presupposti di legge, è pur vero, però che i 

ricorrenti nulla hanno allegato, né tanto meno, provato in corso di causa in ordine 

alla diminuzione di valore che avrebbe subito la loro proprietà, né in ordine al danno 

alla salute ovvero alla qualità esistenziale. 

Ne consegue l’inammissibilità per genericità della proposta domanda risarcitoria, 

non essendo stata neppure allegata la misura del danno da risarcire (…)”. 

Come è facilmente evincibile dalla formula utilizzata dal primo Giudice adito, si 

tratta di pronuncia che ha esaminato nel merito la proposta domanda risarcitoria, 

ma che l’ha respinta (pur con la formula dell’inammissibilità, sulla scia di quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2 c.p.a. con riferimento ai motivi affetti da genericità) 

per mancata “allegazione di prova”; in altre parole, la prima richiesta di risarcimento 

del danno per l’illegittimità della condotta tenuta dal Comune convenuto è stata 

respinta perché il danno non è stato provato nei suoi elementi costituitivi. 
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Occorre al riguardo ricordare che in tema di azioni di risarcimento del danno, il 

pregiudizio subito deve essere non solo allegato, ma anche provato, e la circostanza 

che la prova non sia stata fornita equivale, da un punto di vista sostanziale – e con 

riferimento al medesimo approfondimento di merito operato dal Giudice sulla 

questione a lui sottoposta – ad un esito negativo delle risultanze probatorie offerte. 

Si verifica cioè il medesimo meccanismo di preclusione processuale previsto dal 

combinato disposto di cui all’art. 324 c.p.c. (giudicato formale) e art. 2909 c.c. 

(giudicato sostanziale), secondo cui, una volta che sia stata pronunciata in via 

definitiva la regola di giudizio tra due o più parti su una specifica controversia 

giuridica, il dictum del Giudice non può più essere messo in discussione da quelle 

stesse parti o dai loro eredi o aventi causa. 

D’altronde, come si esporrà di seguito in dettaglio, tutte le voci di danno invocate 

nell’odierno giudizio (sia di ordine patrimoniale che di ordine non patrimoniale), 

posto che la condotta illecita e le parti sono le stesse, erano già deducibili nel 

precedente giudizio (ovvero quello avente R.G. n. 17 del 2011), fino all’esito dello 

stesso, verificatosi nel 2015, trattandosi di sviluppi non imprevedibili dello stesso 

evento dannoso. 

Quanto alla seconda domanda di risarcimento già esaminata, la stessa è stata respinta 

dal Tribunale perché infondata, con sentenza (la n. 142 del 2012) confermata in 

secondo grado dal Consiglio di Stato nelle more della stesura del presente 

provvedimento (sent. n. 5723 del 2018). 

In particolare, è stato escluso il risarcimento del danno, oltre che per mancata prova 

dello stesso, anche perché “il disposto annullamento esclude in radice la sussistenza 

del danno in ipotesi derivante da esso”. 

In altri termini, il Tribunale ha ritenuto – con statuizione che è passata in giudicato, 

in quanto non è stata oggetto di impugnazione – che l’accoglimento della domanda 

di annullamento proposta contro il provvedimento n. 3791/2011 adottato in data 5 
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aprile 2011 dal Comune convenuto avesse ristorato in forma specifica i danni allegati 

dai ricorrenti, che consistevano, nell’occasione, nel complessivo pregiudizio 

derivante agli stessi dal ritardo, dalla violazione e dall’elusione del giudicato. 

Nello stesso atto introduttivo della causa de qua (R.G. n. 281 del 2011), peraltro, gli 

odierni ricorrenti avevano esplicitato di volere limitare la proposta richiesta di 

risarcimento del danno, in quanto i danni principali derivanti dall’illegittimità dei 

provvedimenti annullati con le pronunce favorevoli già passate in giudicato erano 

stati chiesti con separata azione, ovvero proprio con il ricorso che ha dato origine 

alla causa R.G. n. 17 del 2011. 

Nel corso di tale ultimo contenzioso – e tornando ai punti di contatto e analogia con 

la presente azione -, i ricorrenti hanno svolto, con la memoria depositata in data 14 

novembre 2014, argomentazioni integralmente sovrapponibili alle doglianze 

avanzate nell’odierno giudizio. 

Da un lato, la complessiva condotta illecita del Comune convenuto era stata dedotta 

sulla base dell’illegittimità dei provvedimenti annullati dal TAR con le sentenze n. 

6940 del 2009 e n. 142 del 2012; dall’altro, il pregiudizio di cui si chiedeva il ristoro 

era stato identificato in pregiudizio patrimoniale (diminuzione del valore della 

proprietà) e pregiudizio non patrimoniale (danno alla salute e alla vita di relazione). 

Unica differenza di rilievo tra le deduzioni operate nei due ricorsi in esame consiste 

nell’allegazione, nell’odierno contenzioso, delle perizie di parte firmate 

dall'architetto Daniele Pezzani (quanto al danno patrimoniale subito) e dalla dott.ssa 

Scorsonelli (quanto al danno non patrimoniale). 

Ma tali allegazioni probatorie traggono il loro fondamento dall’analisi e 

dall’accertamento oggettivo dello stesso danno ingiusto di cui era stato chiesto il 

ristoro con la precedente azione. 

Ne consegue che o il danno era già liquidabile, magari soltanto in via equitativa, al 

momento della pronuncia n. 13 del 2015 emessa dal TAR (e allora tale pronuncia 
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avrebbe dovuta essere impugnata), o tutto ciò che poteva essere dedotto era già 

deducibile al momento della citata sentenza. 

D’altra parte, i ricorrenti non hanno scisso in ricorso le fasi temporali connesse 

all’insorgenza del danno alla salute allegato, di modo che anche il disturbo psichico 

asseritamente conseguito alla condotta illecita tenuta dal Comune di 

Montechiarugolo deve essere considerato come già adeguatamente deducibile nel 

corso della precedente azione risarcitoria. 

Soltanto l’insorgere di un pregiudizio non conosciuto e non prevedibile al momento 

della prima richiesta di risarcimento del danno avrebbe infatti potuto legittimare la 

parte a riproporre la richiesta stessa, per il variare di uno dei suoi elementi costitutivi, 

e fatta salva la rigorosa dimostrazione in giudizio (resa ancora più onerosa dal 

trascorrere del tempo) della sussistenza del nesso di causalità tra condotta, evento 

lesivo e conseguenze dannose. 

Invero, come affermato in termini generali dalla Corte di Cassazione civile (sent. n. 

21069 del 2004), con espressione di principi che sono stati sostanzialmente seguiti 

dalla successiva giurisprudenza di legittimità, il giudicato fa stato ad ogni effetto tra 

le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi 

elementi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il 

giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene 

della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza 

adottato (petitum immediato). 

Entro questi limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e 

impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano 

verificate dopo la formazione del giudicato o quantomeno, come visto, che non 

fossero deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato. 

Sul punto, il Collegio ritiene di recepire, condividendolo, l’orientamento 

giurisprudenziale secondo cui il “deducibile” può considerarsi tale se e in quanto ne 
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fosse possibile l'allegazione nel giudizio coperto da giudicato; invero, il giudicato 

non preclude la possibilità di far valere danni non obiettivamente accertabili 

nell'ambito di una ragionevole previsione, così che non possono comprendersi nella 

cosa giudicata i danni non ancora manifestatisi e non prevedibili, mentre devono 

essere ricompresi i danni che, pur esplicando i propri effetti in futuro, derivano da 

un postumo presente all'epoca del primo processo non ignoto alla parte, o 

comunque colpevolmente ignorato (e dunque non allegato) dalla parte stessa, come 

verificatosi nel caso di specie. 

Ne risulta, in conclusione, che l’odierna azione risarcitoria non può essere esaminata 

nel merito per la preclusione processuale e sostanziale rappresentata dalla 

formazione del giudicato nei giudizi promossi con medesimo petitum e causa 

petendi dinanzi a questo stesso Tribunale e identificabili nei n. R.G. 17/2011 e n. 

R.G. 281/2011. 

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con spese del giudizio che 

restano a carico dei ricorrenti, in relazione alla mancata costituzione entro i termini 

di legge del Comune convenuto. 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione di Parma, 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara 

l’inammissibilità. 

Nulla per le spese. 

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

Così deciso in Parma con l'intervento dei magistrati: 

Sergio Conti, Presidente 

Marco Poppi, Consigliere 

Roberto Lombardi, Primo Referendario, Estensore 
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L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Roberto Lombardi  Sergio Conti 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


	REPUBBLICA ITALIANA

