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Illegittima revoca aggiudicazione riconosciuto lucro

cessante 10% base asta sommato perdita know how



 

Poiché i lavori, come detto, sono stati ormai ultimati, va accolta - ferma 

restando l’efficacia del contratto già stipulato e, appunto, anche già 
integralmente eseguito - la domanda risarcitoria svolta dall’appellante nel 
terzo motivo di gravame, ma nei limiti di cui infra ( decisione  numero 363  

del 23 aprile   2015   pronunciata dal Consiglio Di Giustizia Amministrativa Per La 

Regione Siciliana) 

. 

 Sonia Lazzini 

. 

 

 

Invero, secondo un consolidato indirizzo di questo Consiglio, il danno 

risarcibile - a fronte della revoca di un’aggiudicazione che, rimuovendosi 
gli atti in questa sede impugnati, si sarebbe ineluttabilmente consolidata 

in capo all’appellante - consiste nel lucro cessante che può liquidarsi, 

equitativamente, in misura pari al 10% del prezzo a base d’asta, ridotto 
della percentuale di ribasso offerta dal ricorrente: nella specie, tale voce 

di danno (sulla base del 10% di 566.940 - 27,3313% = 40.835) può 

liquidarsi in complessivi € 40.800. 

 

Ad esso si aggiunge il danno da c.d. perdita di know-how (anche detto 

danno curriculare), che sempre in via equitativa può rapportarsi al 3% 

del prezzo a base d’asta (non ribassato), e che dunque nella specie può 
equitativamente liquidarsi in ulteriori € 17.000 (3% di € 566.940). 

 

Su tali importi, in quanto determinati equitativamente ex art. 1226 cod. 

civ., non vanno ulteriormente aggiunti rivalutazione e interessi, fino alla 

data della liquidazione. 

 

Complessivamente, dunque, il danno risarcibile si liquida, ex art. 1226 

cod. civ., in € 57.800,00, all’attualità; su tale importo andrà aggiunto 



l’interesse legale semplice, dalla data di pubblicazione della presente 
sentenza all’effettivo soddisfo. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 

in sede giurisdizionale 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

(...) 

DIRITTO 

Iﾉ ヮヴｷﾏﾗ ﾏﾗデｷ┗ﾗ Sｷ ;ヮヮWﾉﾉﾗ SWS┌IW さ┗ｷﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW a;ﾉゲ; ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ヴデく ンΒが Iﾗﾏﾏ; ヱが ﾉWデデWヴ; ;ぶが SWﾉ 
D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 7 e 15 R.D. n. 267/1942ざき ｷﾐ ゲ┌HﾗヴSｷﾐWが さquestione di legittimità 

costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 4 24, 27, 102 e 111 Cost.ざぎ ｷﾐ WゲデヴWﾏ; ゲｷﾐデWゲｷが ﾉげ;ヮヮWﾉﾉ;ﾐデW 
sostiene che la pendenza di un procedimento per la dichiarazione di fallimento non possa 

ヴｷIﾗﾐﾐWデデWヴゲｷ ;ﾉﾉ; ﾏWヴ; ヮヴWゲWﾐデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐげｷゲデ;ﾐ┣; ; デ;ﾉ aｷﾐW aﾗヴﾏ┌ﾉ;デ; S; ┌ﾐ IヴWSｷデﾗヴW SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ;が 
prima ancora che essa sia stata vagliata da un giudice. 

Il motivo di appello è fondato. 

Ai sensi del cit. art. 38, comma 1, lettera a), SWﾉ CﾗSｷIW SWｷ Iﾗﾐデヴ;デデｷ ヮ┌HHﾉｷIｷが さsono esclusi dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 

servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i 

soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioniざく 

Nella specie, successivamente alle operazioni di gara che erano state effettuate il 28 marzo 2013, in 

ゲWSW Sｷ ┗WヴｷaｷI; SWﾉﾉW SｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐｷ ヴWゲW S;ﾉﾉげ;ｪｪｷ┌SｷI;デ;ヴｷ; ふﾉげﾗSｷWヴﾐ; ;ヮヮWﾉﾉ;ﾐデWが IｴW デ;ﾉW Wヴ; ゲデ;デ; 
provvisoriamente designata), la Cancelleria del competente Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 

Sﾗヮﾗ ;┗Wヴ ;デデWゲデ;デﾗ IｴW さnon risultano pendenti procedure di fallimento, concordato preventivo, 

amministrazione controllata o liquidazione coattaざが デ┌デデ;┗ｷ; さattestava essere pendente istanza per la 

dichiarazione di fallimento iscritta in data 12 giugno 2013ざく 



Non risulta però che a tale istanza abbia fatto seguito alcuna attività del Tribunale fallimentare 

ふIﾗﾐ┗ﾗI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ┌SｷWﾐ┣; I;ﾏWヴ;ﾉW W┝ ;ヴデく ヱヵ RくDく ﾐく ヲヶΑっヱΓヴヲが ﾐY ;ﾉデヴﾗぶが aｷﾐデ;ﾐデﾗ IｴW ﾉげｷゲデ;ﾐ┣; 
medesima è stata infine rinunciata dal creditore proponente; conseguentemente, in data 8 ottobre 

2013, il procedimento fallimentare è stato dichiarato improcedibile dal Tribunale ordinario. 

Q┌;ﾐデﾗ ;ｷ ﾉ;┗ﾗヴｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヮヮ;ﾉデﾗ ｷﾐ Sｷゲcussione, essi sono stati ultimati il 22 agosto 2014, come da 

certificazione in atti, ossia nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la 

ヮヴﾗヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗSｷWヴﾐﾗ ;ヮヮWﾉﾉﾗく 

Diversamente da quanto opinato dal giudice di primo grado, ritｷWﾐW ケ┌Wゲデﾗ CﾗﾉﾉWｪｷﾗ IｴW ﾉげ;ヴデく ンΒ Iｷデく - 
ﾐWﾉﾉ; ヮ;ヴデW ｷﾐ I┌ｷ Iﾗﾏﾏｷﾐ; ﾉげWゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐW S;ﾉﾉW ｪ;ヴW ヮ┌HHﾉｷIｴW ﾐﾗﾐ ゲﾗﾉデ;ﾐデﾗ ; Iﾗﾉﾗヴﾗ さche si trovano in 

stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivoざ ふゲ;ﾉ┗ﾗ ケ┌Wﾉﾉﾗ IくSく さcon continuità 

aziendaleざが W┝ ;ヴデく ヱΒヶ-bis RくDく Iｷデくぶが ﾏ; ;ﾐIｴW ; Iﾗﾉﾗヴﾗ さnei cui riguardi sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioniざ - non possa interpretarsi nel senso di attribuire rilievo, a 

デ;ﾉｷ aｷﾐｷが ;ﾉﾉ; ﾏWヴ; ヮヴWゲWﾐデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐげｷゲデ;ﾐ┣; di fallimento di un privato che assuma di essere 

IヴWSｷデﾗヴW SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ;ゲゲWヴｷデ;ﾏWﾐデW ｷﾐゲﾗﾉ┗WﾐデWが ヮヴｷﾏ; IｴW デ;ﾉW ｷゲデ;ﾐ┣; ;HHｷ; ;┗┌デﾗ ;ﾉI┌ﾐ ┗;ｪﾉｷﾗ S; 
ヮ;ヴデW SWﾉﾉげOヴｪ;ﾐﾗ ヮ┌HHﾉｷIﾗ ｪｷ┌ヴｷゲSｷ┣ｷﾗﾐ;ﾉWく 

A ケ┌Wゲデｷ aｷﾐｷが ｷﾉ ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗ ﾐﾗﾐ ヮ┌ﾘ IﾗﾐゲｷSWヴ;ヴゲｷ さin corsoざ finché non sia stato, quantomeno, 

ﾐﾗデｷaｷI;デﾗ ;ﾉ ヮヴWデWゲﾗ SWHｷデﾗヴW ｷﾐゲﾗﾉ┗WﾐデW ｷﾉ SWIヴWデﾗ Sｷ Iﾗﾐ┗ﾗI;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉげ┌SｷWﾐ┣; I;ﾏWヴ;ﾉW Sｷ I┌ｷ 
;ﾉﾉげ;ヴデく ヱヵ SWﾉ RくDく ﾐく ヲヶΑっヱΓヴヲぎ ゲﾗﾉﾗ ; ヮ;ヴデｷヴW S; デ;ﾉW ﾏﾗﾏWﾐデﾗが ｷﾐa;デデｷが ゲｷ ｷﾐゲデ;┌ヴ; ｷﾉ Iﾗﾐデヴ;SSｷデデﾗヴｷﾗが W 
dunque il procedimento può considerarsi pendente. 

D; ┌ﾐ ヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ┗ｷゲデ; ﾉWデデWヴ;ﾉWが ｷﾐa;デデｷが X ﾉﾗ ゲデWゲゲﾗ ;ヴデく ヱヵ Iｷデく ふヴ┌HヴｷI;デﾗ さProcedimento per la 

dichiarazione di fallimentoざぶ ; ヴｷIﾗﾐﾐWデデWヴW ﾉげ;┗┗ｷﾗ Sｷ デ;ﾉW ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉ; Iﾗﾐ┗ﾗI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ヮ;ヴデｷき 
laddove, viceverゲ;が ﾉ; ﾏWヴ; ヮヴﾗヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ a;ﾉﾉｷﾏWﾐデﾗ X IﾗﾐゲｷSWヴ;デ; S;ﾉ ヮヴWIWSWﾐデW ;ヴデく ヶ 
ふヴ┌HヴｷI;デﾗ さIniziativa per la dichiarazione di fallimentoざぶが IｴW ゲｷ ヮﾗﾐW ｷﾐ ┌ﾐ ;ﾏHｷデﾗ ヮヴW-

ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデ;ﾉWき Iﾗﾐ ｷﾉ Iﾗヴﾗﾉﾉ;ヴｷﾗ IｴWが ゲW ﾉげｷゲデ;ﾐ┣; ┗ｷWﾐW ヴW┗ﾗI;デ; ヮヴｷﾏ; IｴW ｷl Tribunale provveda su di 

essa, nessun procedimento fallimentare può considerarsi mai iniziato (ciò che si è appunto verificato 

nella vicenda in esame). 

Diversamente opinando, del resto, la causa di esclusione dalle pubbliche gare ex art. 38, lett. a), 

veヴヴWHHW ; a;ヴゲｷ SｷヮWﾐSWヴW WゲIﾉ┌ゲｷ┗;ﾏWﾐデW S; ┌ﾐげｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗; ヮヴｷ┗;デ;が SWﾉ デ┌デデﾗ ヮヴｷ┗; Sｷ ﾗｪﾐｷ ヮ┌ヴ ﾏｷﾐｷﾏﾗ 
riscontro da parte di un Organo pubblico, neppure in ordine alla sua stessa ammissibilità ai sensi 

della normativa fallimentare. 

Ciò implicherebbe di riconoscere a un qualunque soggetto - in tesi del tutto irresponsabile, perché 

ﾐ┌ﾉﾉ;デWﾐWﾐデWき ﾗが ｷﾐ I;ゲｷ ﾉｷﾏｷデWが ﾐWヮヮ┌ヴW WゲｷゲデWﾐデWが ﾗ┗W ﾉげｷゲデ;ﾐ┣; aﾗゲゲW ヮヴﾗヮﾗゲデ; ; ﾐﾗﾏW Sｷ ┌ﾐ; ゲﾗIｷWデ< 
di fantasia - ｷﾉ ヮﾗデWヴW Sｷ HﾉﾗII;ヴW ﾉげ;ｪｪｷ┌SｷI;┣ｷﾗﾐW ﾗ Sｷ ヮヴﾗ┗ﾗI;ヴﾐW ふIﾗﾏW X ﾗIcorso in questo caso) la 

revoca (con nefaste conseguenze, agevolmente intuibili, anche in punto di gratuita ricattabilità dei 

concorrenti delle gare pubbliche). 

“ｷIIｴY ｷﾉ CﾗﾉﾉWｪｷﾗ ヴｷデｷWﾐW Sｷ IﾗﾐSｷ┗ｷSWヴW ﾉ; ヮヴﾗゲヮWデデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ヮヮWﾉﾉ;ﾐデWが ﾐWﾉ ゲWﾐゲﾗ Sｷ Iﾗﾐゲｷderare la 

ﾏWヴ; ヮヴﾗヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐげｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ a;ﾉﾉｷﾏWﾐデﾗ ┌ﾐｷI;ﾏWﾐデW IﾗﾏW ;デデﾗ Sｷ ｷﾏヮ┌ﾉゲﾗ SWﾉ ヴWﾉ;デｷ┗ﾗ 
procedimento, al quale però essa rimane estranea e temporalmente antecedente. 

PWヴ ﾉげWaaWデデﾗが ┗; SｷIｴｷ;ヴ;デ; ﾉげｷﾉﾉWｪｷデデｷﾏｷデ< SWｪﾉｷ ;デデｷ ｷﾏヮ┌ｪﾐ;デｷ ヮWヴ ;┗Wヴ ヴｷIﾗﾐﾐWゲゲﾗ ﾉげWゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐW S;ﾉﾉ; 
gara ;ﾉ ﾏWヴﾗ ヴｷゲIﾗﾐデヴﾗ SWﾉﾉ; ヮヴWゲWﾐデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐげｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ a;ﾉﾉｷﾏWﾐデﾗが ゲWﾐ┣; ;┗Wヴ ┌ﾉデWヴｷﾗヴﾏWﾐデW 
accertato che essa fosse stata positivamente delibata dal Tribunale fallimentare, e neppure avendo 



autonomamente svolto lo stesso seggio di gara alcuna verifica - in contraddittorio con il concorrente 

interessato - ゲ┌ﾉﾉげ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉｷデ< W ゲ┌ﾉﾉ; ゲWヴｷWデ< SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; ﾏWSWゲｷﾏ;く 

Lげ;IIﾗｪﾉｷﾏWﾐデﾗが ｷﾐ デ;ﾉｷ デWヴﾏｷﾐｷが SWﾉ ヮヴｷﾏﾗ ﾏﾗデｷ┗ﾗ Sｷ ;ヮヮWﾉﾉﾗ ;ゲゲﾗヴHW ｷﾉ ゲWIﾗﾐSﾗく 

Poiché i lavori, come detto, sono stati ormai ultimati, va accolta - aWヴﾏ; ヴWゲデ;ﾐSﾗ ﾉげWaaｷI;Iｷ; SWﾉ 
contratto già stipulato e, appunto, anche già integralmente eseguito - la domanda risarcitoria svolta 

S;ﾉﾉげ;ヮヮWﾉﾉ;ﾐデW ﾐWﾉ デWヴ┣ﾗ ﾏﾗデｷ┗ﾗ Sｷ ｪヴ;┗;ﾏWが ﾏ; ﾐWｷ ﾉｷﾏｷデｷ Sｷ I┌ｷ infra. 

Invero, secondo un consolidato indirizzo di questo Consiglio, il danno risarcibile - a fronte della 

ヴW┗ﾗI; Sｷ ┌ﾐげ;ｪｪｷ┌SｷI;┣ｷﾗﾐW IｴWが ヴｷﾏ┌ﾗ┗WﾐSﾗゲｷ ｪﾉｷ ;デデｷ ｷﾐ ケ┌Wゲデ; ゲWSW ｷﾏヮ┌ｪﾐ;デｷが ゲｷ ゲ;ヴWHHW 
ｷﾐWﾉ┌デデ;HｷﾉﾏWﾐデW IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デ; ｷﾐ I;ヮﾗ ;ﾉﾉげ;ヮヮWﾉﾉ;ﾐデW - consiste nel lucro cessante che può liquidarsi, 

Wケ┌ｷデ;デｷ┗;ﾏWﾐデWが ｷﾐ ﾏｷゲ┌ヴ; ヮ;ヴｷ ;ﾉ ヱヰХ SWﾉ ヮヴW┣┣ﾗ ; H;ゲW Sげ;ゲデ;が ヴｷSﾗデデﾗ SWﾉﾉ; ヮWヴIWﾐデ┌;ﾉW Sｷ ヴｷH;ゲゲﾗ 
offerta dal ricorrente: nella specie, tale voce di danno (sulla base del 10% di 566.940 - 27,3313% = 

40.835) può liquidarsi in comヮﾉWゲゲｷ┗ｷ オ ヴヰくΒヰヰく 

Ad esso si aggiunge il danno da c.d. perdita di know-how (anche detto danno curriculare), che 

ゲWﾏヮヴW ｷﾐ ┗ｷ; Wケ┌ｷデ;デｷ┗; ヮ┌ﾘ ヴ;ヮヮﾗヴデ;ヴゲｷ ;ﾉ ンХ SWﾉ ヮヴW┣┣ﾗ ; H;ゲW Sげ;ゲデ; ふﾐﾗﾐ ヴｷH;ゲゲ;デﾗぶが W IｴW S┌ﾐケ┌W 
nella specie può equitativamente liquidarゲｷ ｷﾐ ┌ﾉデWヴｷﾗヴｷ オ ヱΑくヰヰヰ ふンХ Sｷ オ ヵヶヶくΓヴヰぶく 

Su tali importi, in quanto determinati equitativamente ex art. 1226 cod. civ., non vanno 

ulteriormente aggiunti rivalutazione e interessi, fino alla data della liquidazione. 

Complessivamente, dunque, il danno ris;ヴIｷHｷﾉW ゲｷ ﾉｷケ┌ｷS;が W┝ ;ヴデく ヱヲヲヶ IﾗSく Iｷ┗くが ｷﾐ オ ヵΑくΒヰヰがヰヰが 
;ﾉﾉげ;デデ┌;ﾉｷデ<き ゲ┌ デ;ﾉW ｷﾏヮﾗヴデﾗ ;ﾐSヴ< ;ｪｪｷ┌ﾐデﾗ ﾉげｷﾐデWヴWゲゲW ﾉWｪ;ﾉW ゲWﾏヮﾉｷIWが S;ﾉﾉ; S;デ; Sｷ ヮ┌HHﾉｷI;┣ｷﾗﾐW 
SWﾉﾉ; ヮヴWゲWﾐデW ゲWﾐデWﾐ┣; ;ﾉﾉげWaaWデデｷ┗ﾗ ゲﾗSSｷゲaﾗく 

Spese secondo soccombenza, come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, 

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei 

limiti di cui in motivazione e, in riforma della senten┣; ｪヴ;┗;デ;が ;IIﾗｪﾉｷW ﾉげﾗヴｷｪｷﾐ;ヴｷﾗ ヴｷIﾗヴゲﾗ 
ﾉｷﾏｷデ;デ;ﾏWﾐデW ;ﾉﾉ; Sﾗﾏ;ﾐS; ヴｷゲ;ヴIｷデﾗヴｷ; ヴｷヮヴﾗヮﾗゲデ; ｷﾐ ケ┌Wゲデ; ゲWSWぎ ヮWヴ ﾉげWaaWデデﾗが IﾗﾐS;ﾐﾐ; ｷﾉ ゲﾗﾉﾗ 
Comune di Milazzo al risarcimento, in favore della società appellante, dei danni cagionati, liquidati in 

complessivｷ オ ヵΑくΒヰヰがヰヰが ﾗﾉデヴW ｷﾐデWヴWゲゲｷ ﾉWｪ;ﾉｷ S;ﾉﾉ; ヮ┌HHﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ヮヴWゲWﾐデW ゲWﾐデWﾐ┣;く 

Condanna altresì le parti appellate, in solido fra loro e nei rapporti interni in pari misura, a rifondere 

;ﾉﾉげ;ヮヮWﾉﾉ;ﾐデW ﾉW ゲヮWゲW SWﾉ Sﾗヮヮｷﾗ ｪヴ;Sﾗ SWﾉ ｪｷ┌Sｷ┣ｷﾗが ﾉｷケ┌ｷS;デW ｷﾐ IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ┗ｷ オ Βくヰヰヰがヰヰが ﾗﾉデヴW ゲくｪくが 
accessori di legge e rimborso dei c.u. versati. 

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei 

magistrati: 

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente 

Antonino Anastasi, Consigliere 

Ermanno de Francisco, Consigliere, Estensore 

Alessandro Corbino, Consigliere 



Giuseppe Barone, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 23/04/2015 

IL SEGRETARIO 

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