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Cons. St., Sez. V, 16 maggio 2017, n. 2323 
Pubblicato il 16/05/2017 

N. 02323/2017REG.PROV.COLL. 

N. 05547/2016 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5547 del 2016, proposto da:  

Mario Di Trocchio, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Martellucci, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Consiglio di 

Stato in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13;  

contro 

Roma Capitale, già Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Siracusa, domiciliato 

in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 13569/2015, resa tra le parti, concernente il risarcimento dei danni per 

la mancata realizzazione di una postazione commerciale nel mercato "Portuense III", largo Santa Silvia, in Roma; 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale, che ha spiegato anche appello incidentale; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il Cons. Daniele Ravenna e uditi per le parti gli avvocati Franco Martellucci e Sergio 

Siracusa; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

1.Il sig. Mario Di Trocchio acquistava in data 25 febbraio 2008 l’azienda in fallimento “De Angelis Claudio e C. S.a.S ”, titolare della 

autorizzazione amministrativa n. 1514 del 19 aprile 2000, con incluso diritto di occupazione di suolo pubblico, presso il mercato rionale di 

Piazza Pietro Venturi. L’azienda veniva trasferita presso il nuovo mercato Santa Silvia, ma il progetto del mercato prevedeva solo 32 

postazioni a fronte di 33 aventi diritto, in quanto il Comune aveva eliminato proprio la postazione della ditta De Angelis poiché fallita. 

Benché il box n. 33 venisse realizzato, all’interessato veniva rilasciata in data 11 giugno 2008 l’autorizzazione n. 1574 sul posto fisso n. 33. 

Il 23 luglio 2008 il signor Mario Di Trocchio citava il Comune di Roma innanzi al tribunale civile di Roma per ottenere il risarcimento dei 

danni e, a seguito del passaggio in giudicato della declaratoria di difetto di giurisdizione, riassumeva la causa avanti il TAR per il Lazio, 

instando per il risarcimento, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., dei danni, a titolo di danno emergente e lucro cessante, subiti a causa del mancato 

esercizio di attività e dalla mancata realizzazione del box n. 33. 

2. L’adito tribunale con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza di Roma Capitale (che aveva eccepito la tardività della domanda ex art. 

30 c.p.a. e la mancanza di prova dell’elemento psicologico e dei danni asseritamente subiti), respinta sia l’eccezione di tardività che quella di 

legittimazione del ricorrente, ha accolto il ricorso, riscontrando la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento del risarcimento 

dei danni a causa della condotta omissiva della amministrazione quanto alla mancata realizzazione del box n. 33. 

In particolare, secondo i primi giudici, dagli atti di causa emergeva che: a) la dante causa svolgeva originariamente l’attività di ambulante su 

posto fisso, con annessa occupazione di suolo pubblico, nel mercato di via Venturi; b) tale mercato era stato spostato prima in via Frattini 

e poi in Largo Santa Silvia; c) nonostante fosse in corso la procedura fallimentare, il curatore della ditta De Angelis era stato autorizzato dal 

Tribunale ad intervenire nelle operazioni di trasferimento della azienda presso il mercato rionale di Santa Silvia e a vendere la predetta 

azienda all’odierno ricorrente; d) in data 27 luglio 2007, quindi, il box 33 era stato assegnato (ancorché in via provvisoria) alla dante causa 

dell’odierno appellante. 

Da ciò derivava l’obbligo, in capo all’amministrazione comunale, di realizzazione il box n. 33 nel nuovo mercato, tanto più che della 

intervenuta assegnazione del box n. 33 si dava atto espressamente nel contratto di cessione di azienda stipulato dall’odierno appellante con 

il curatore fallimentare della ditta De Angelis in data 3 marzo 2008; a nulla rilevava in contrario la pendenza della procedura fallimentare, 
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essendo pacifico che la stessa amministrazione aveva assegnato il box al curatore fallimentare, in tal modo chiaramente riconoscendo 

all’azienda De Angelis la possibilità di proseguire la sua attività commerciale, né era stato mai preannunciato l’eventuale avvio di atti 

prodromici alla revoca o decadenza della autorizzazione di commercio n. 1574 in capo alla società fallita. 

Secondo il tribunale, non poteva escludersi nella fattispecie in esame la sussistenza dell’elemento psicologico in ragione delle difficoltà 

economiche dell’amministrazione per la realizzazione box n. 33, così come non poteva negarsi il nesso di causalità tra la mancata 

realizzazione del box avesse causato al ricorrente un danno ingiusto, consistente nell’inutile acquisto di una azienda che non avrebbe potuto 

esercitare la propria attività: tale danno è stato liquidato con riferimento esclusivo al al danno emergente, consistente nel prezzo pagato per 

la cessione di azienda con annesso box n. 33, senza riconoscimento del lucro cessante, in quanto il ricorrente – per sua esplicita ammissione 

- aveva prestato attività lavorativa analoga in altro posteggio, come ambulante a posto fisso per la vendita di prodotti alimentari, dopo 

l’acquisto dell’azienda e non aveva documentato la successiva interruzione di tale attività lavorativa. 

3. Il sig. Di Trocchio ha chiesto la parziale riforma di tale sentenza, lamentando l’erroneità per il mancato riconoscimento del danno da 

lucro cessante, rilevando al riguardo l’illogicità della motivazione secondo cui egli avrebbe comunque esercitato altrove la propria attività 

altrove e non avrebbe potuto condurne due contemporaneamente; ha aggiunto poi che era stata fornita anche la prova del quantum, derivante 

dagli incassi ottenuti con analoga licenza nel 2008 e che, in definitiva, si trattava della lesione di una aspettativa di fatto ovvero della perdita 

della possibilità, concretamente esistente, di conseguire ulteriori vantaggi economici: a tale titolo ha chiesto la condanna dell’amministrazione 

al pagamento dell’importo di €. 80.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 

4. Si è costituita in giudizio Roma Capitale che, oltre a chiedere il rigetto del gravame avverso (per genericità e comunque perché l’appellante 

non avrebbe potuto conseguire ricavi contemporanei da medesime attività di commercio ambulante da esercitare personalmente in due sedi 

diverse, né aveva fornito prova circa la concreta redditività di tale ulteriore attività, fermo restando in ogni caso che il risarcimento da lucro 

cessante non può mai tradursi in ingiustificato arricchimento), ha spiegato a sua volta appello incidentale, chiedendo l’integrale rigetto della 

domanda risarcitoria, sostenendo a tal fine che già all’atto dell’acquisto del ramo d’azienda, l’appellante era perfettamente a conoscenza che 

era in corso il trasferimento del mercato, che nella nuova sede sarebbe stato assegnato il box n. 33 e che all’atto dell’acquisto il box non era 

ancora realizzato, come dichiarato nell’atto stesso; ha aggiunto che nel provvedimento di intestazione all’appellante dell’autorizzazione, in 

data 4 maggio 2008, non era stata affatto indicata la data di messa a disposizione o consegna del box, sottolineando che il giorno dopo 

l’acquisizione del provvedimento era stato chiesto al Comune un risarcimento di €. 25.000,00. 

L’amministrazione ha poi censurato la sentenza per non aver considerato tardiva la domanda e per aver respinto l’eccezione di difetto di 

legittimazione della ricorrente . 
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5. All’udienza pubblica del 2 marzo 2017, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

6. Sia l’appello principale che quello incidentale sono infondati e devono essere respinti. 

7. Priorità logica impone di esaminare innanzitutto l’appello incidentale del Comune di Roma, che contesta la legittimazione del sig. Mario 

Di Trocchio a proporre domanda risarcitoria, contesta altresì la tempestività della domanda risarcitoria e nel merito sostiene che non 

sussistano i presupposti della responsabilità aquiliana, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici. 

7.1. L’eccezione di difetto di legittimazione non può essere condivisa. 

Il sig. Di Trocchio ha avanzato la domanda risarcitoria assumendo che l’amministrazione, pur avendo riconosciuto il suo subentro 

nell’azienda in fallimento De Angelis Claudio e C. s.a.s.. titolare della autorizzazione amministrativa n. 1514 del 10 aprile 2000 con incluso 

diritto di occupazione suolo pubblico e pur avendogli rilasciato in data 11 giugno 2008 l’autorizzazione n. 1574 sul posto fisso n. 33 (che 

sarebbe spettata all’azienda fallita), non avrebbe poi realizzato nel nuovo mercato il relativo box n. 33, cosa che gli avrebbe impedito di 

esercitare la propria attività commerciale. 

Tali elementi di fatto, che del resto emergono dagli atti di causa e non sono stati smentiti, conferiscono al di là di ogni ragionevole dubbio 

la legittimazione al sig. Di Trocchio ad agire in via risarcitoria per il pregiudizio (suo e non già dell’azienda fallita) subito per l’impossibilità 

di esercitare l’attività commerciale per la mancata realizzazione del box n. 33. 

7.2. Corretta è la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la domanda risarcitoria. 

Infatti, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, la novità della previsione di un termine decadenziale in precedenza sconosciuto 

al sistema processuale, unitamente al richiamato principio di irretroattività della legge, comporta che ai fatti illeciti anteriori al 16 dicembre 

2010 si applichi in toto il regime normativo anteriore, e quindi che la relativa azione risarcitoria soggiaccia unicamente al termine di 

prescrizione di cui all'art. 2947 cod. civ. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2014, nr. 524; id., sez. III, 22 gennaio 2014, nr. 297; id., sez. V, 

29 novembre 2011, nr. 6296), essendo appena il caso di aggiungere per completezza che nel caso di specie la domanda risarcitoria è stata 

introdotta nel 2008, prima ancora dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, sia pur direttamente innanzi al giudice 

ordinario e poi traslata innanzi al giudice amministrativo, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del primo. 

7.3. Quanto alla fattispecie dell’illecito, non può negarsi che, come prospettato dal sig. Di Trocchio, esso è consistito nel fatto del Comune 

di Roma di non avergli consentito di utilizzare il box n. 33, che pure lo stesso ente gli aveva riconosciuto, per non averlo neppure realizzato 

nel nuovo mercato. 
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Né, d’altra parte, l’ente ha fornito idonee motivazioni al fatto di non aver previsto nel predetto nuovo mercato il box n. 33 (che corrispondeva 

ragionevolmente al posto fisso n. 33 attribuito all’azienda De Angelis Claudio e C. s.a.s., fallita e poi acquistata proprio dal sig. Di Trocchio), 

essendo irrilevante lo stato di fallimento per un verso, tanto più, per altro verso che l’ente ha espressamente riconosciuto l’acquisto 

dell’azienda fallita da parte del più volte citato sig. Di Trocchio, al quale ha rilasciato in data 11 giugno 2008 l’autorizzazione n. 1574 proprio 

sul posto fisso n. 33. 

Non può dunque negarsi che l’attività posta in essere complessivamente dal Comune di Roma ha quanto meno ingenerato nell’interessato 

un più che ragionevole affidamento sulla possibilità di usufruire del posto fisso n. 33 e del box n. 33 (che sarebbero spettati all’azienda De 

Angelis Claudio e C. s.a.s., se non fosse fallita) e di esercitare la relativa attività economica che invece non è stato possibile svolgere proprio 

a causa dell’ingiustificata mancata realizzazione di quel box. 

Sussiste evidentemente perciò sia l’elemento psicologico, sia il nesso di causalità fra il fatto ed il danno di cui l’interessato ha chiesto il 

risarcimento. 

7.4. In definitiva l’appello incidentale del Comune di Roma deve essere respinto. 

8. Con l’appello principale il sig. Mario Di Trocchio sostiene che i primi giudici avrebbero errato nel riconoscergli a titolo di risarcimento il 

solo danno emergente, costituito dalla spese sostenute per l’acquisto dell’azienda, e non anche il lucro cessante, corrispondente agli incassi 

che avrebbe realizzato se avesse potuto effettivamente fruire del box n. 33, in realtà mai realizzato dal Comune di Roma. 

Sennonché sul punto deve osservarsi che, come del resto emerge dal dipanarsi dei fatti come sopra esposti, all’atto dell’acquisto dell’azienda 

fallita l’appellante principale era ben consapevole che il box n. 33 non era stato realizzato dal Comune di Roma. 

Pertanto, mentre correttamente i primi giudici hanno riconosciuto all’appellante il danno per le spese sostenute per l’acquisto dell’azienda 

fallita, dal momento che il comportamento dell’ente, come evidenziato in precedenza, ha ragionevolmente ingenerato l’affidamento sulla 

spettanza del box da realizzare, nessun importo può essergli riconosciuto, come altrettanto correttamente statuito dai primi giudici a titolo 

di lucro cessante, perché l’interessato ben sapeva che il box n. 33 non era disponibile ed era necessario del tempo per realizzarlo, così che il 

preteso mancato ricavo dall’esercizio dell’attività commerciale non può direttamente ricollegarsi in modo esclusivo al fatto 

dell’amministrazione, ciò anche in ragione dei principi fissati dall’art. 1227, comma 2 , c.c.. 

Del resto, coerentemente con i principi generali in materia risarcitoria, il pregiudizio subito deve essere effettivo e reale incidente nella sfera 

patrimoniale del danneggiato e deve essere puntualmente provato nella sua entità, il che non è avvenuto nel caso di specie, non essendo 

sufficiente a tal fine il rinvio astratto e generico ai ricavi ottenuti con analoga licenza in altro sito; sul punto è anche condivisibile 

l’osservazione dei primi giudici, secondo cui non è stata fornita neppure la prova da parte dell’interessato di come avrebbe potuto 
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effettivamente gestire, in modo efficace ed utile, due posteggi per attività commerciali analoghe (e ciò indipendentemente da ogni questione 

sulla possibilità di essere titolare contemporaneamente di due autorizzazioni). 

9. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale 

proposti avverso la sentenza segnate in epigrafe li respinge. 

Dispone la compensazione delle spese fra le parti. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati: 

Carlo Saltelli, Presidente 

Roberto Giovagnoli, Consigliere 

Claudio Contessa, Consigliere 

Fabio Franconiero, Consigliere 

Daniele Ravenna, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Daniele Ravenna  Carlo Saltelli 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
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