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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 Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4021 del 2018, 

proposto da 

Italiana Costruzioni s.p.a. e Na.Gest. Global Service s.r.l., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Luca Raffaello 

Perfetti e Damiano Lipani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in 

Roma, via Vittoria Colonna, 39; 

contro 

Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Giovanni Sala e Giovanni Caineri, con domicilio eletto presso lo studio 

legale dell’avvocato Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5; 

nei confronti 

Comitato Arsenale di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, non 

costituito in giudizio; 

per la riforma 



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione 

Prima) n. 00184/2018, resa tra le parti. 
 
 

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2019 il Cons. Valerio Perotti 

ed uditi per le parti gli avvocati Sbrana, Lipani e Manzi, in dichiarata delega di Sala; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

In data 18 marzo 2016 il costituendo raggruppamento temporaneo formato dalle 

società Italiana Costruzioni s.p.a. e Na.Gest. Global Service s.r.l. presentava una 

proposta di finanza di progetto per il recupero e la valorizzazione, ai sensi dell’art. 

153 del d.lgs. n. 163 del 2006, del compendio 

dell’Arsenale di Verona. 

Tale proposta veniva poi ripresentata nel mese di luglio 2016, sotto il vigore del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

La spesa complessiva era prevista in euro 45.347.263,02, di cui euro 44.947.263,02 

a carico del concessionario ed euro 400.000,00 a carico del concedente. 

Per assicurare l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa 

gestione, la proposta aveva altresì previsto la corresponsione da parte del Comune 

di un contributo pubblico di euro 14.850.000,00 oltre che il pagamento di un 

“corrispettivo di disponibilità” per gli edifici che sarebbero stati utilizzati in via 

diretta dall’Ente territoriale. 

Il Consiglio comunale di Verona, con deliberazione n. 68 in data 30 novembre 

2016, dichiarava di pubblico interesse la suddetta proposta di project financing, 



riconoscendone la fattibilità ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 

2016. Con la stessa delibera il Consiglio comunale dava inoltre atto – dal momento 

che il predetto progetto non era conforme allo strumento urbanistico – che 

“l'approvazione dell'opera pubblica […] costituisce variante urbanistica al Piano degli Interventi 

del Comune di Verona ai sensi dell'art. 24, comma 2 della legge regionale n. 27/2003” e che 

la Direzione Pianificazione Territorio - Autorizzazioni Paesaggistiche avrebbe 

provveduto all’espletamento dei successivi adempimenti per il perfezionamento 

della procedura relativa all’approvazione, ai sensi della normativa regionale vigente 

in materia, della variante al predetto piano. 

Con tale delibera si subordinava il prosieguo della procedura di scelta del 

concessionario alla verificazione delle seguenti condizioni: 

i) approvazione da parte del Consiglio comunale della variante urbanistica di cui 

sopra; 

ii) monitoraggio delle acque di falda nelle aree interessate dalla proposta di project 

financing, al fine di accertare gli eventuali inquinamenti esistenti; 

iii) acquisizione dell’autorizzazione della Direzione regionale per i beni culturali e 

paesaggistici del Veneto orientale, prevista dell’art. 57-bis del d.lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42; 

iv) acquisizione del parere favorevole dell’Anac. 

Veniva inoltre precisato che “in caso di esito negativo anche di una sola delle condizioni 

sopra riportate, che precluda la prosecuzione della procedura, nulla sarà dovuto al proponente”. 

In attuazione della predetta deliberazione n. 68 del 2016, con deliberazione n. 24 

del 31 marzo 2017, il Consiglio comunale approvava la variante urbanistica n. 25 al 

vigente Piano degli interventi; quindi veniva pubblicato il bando di gara sul sito del 

Comune in data 21 aprile 2017 e sulla GUCE in data 25 aprile 2017, con termine 

di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il 26 maggio 2017, termine 



successivamente prorogato una prima volta al 20 giugno 2017 e successivamente al 

20 luglio 2017. 

In data 9 giugno 2017 il Comitato Arsenale di Verona, Legambiente Onlus ed 

alcuni privati cittadini proponevano ricorso al Tribunale amministrativo del 

Veneto (r.g.n. 642 del 2017), ai fini dell’annullamento delle deliberazioni n. 24 del 

2017 e n. 68 del 2016. 

A seguito della proposizione del ricorso veniva comunicato, con avviso pubblicato 

in data 30 giugno 2017 sul sito web del Comune, che la procedura di gara non 

avrebbe avuto ulteriore seguito fino alla decisione del gravame. Successivamente 

tale comunicazione veniva integrata con la precisazione che il termine per la 

presentazione delle offerte doveva intendersi sospeso dalla data dell’avviso stesso 

(30 giugno 2017) fino al deposito dell’ordinanza che avrebbe deciso sull’istanza 

cautelare. 

Alla Camera di consiglio del 13 settembre 2017, fissata per la discussione 

dell’istanza cautelare, su accordo delle parti il giudizio veniva però rinviato al 

merito. 

Nel frattempo la Giunta comunale di Verona, nella seduta tenutasi il 7 agosto 

2017, decideva di attivare il procedimento di verifica dei presupposti per la revoca 

della precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 2016 e degli atti 

conseguenti, sul presupposto dell’essere venuta meno, nelle more, l’attualità delle 

ragioni che avevano a suo tempo indotto l’amministrazione comunale a dichiarare 

di pubblico interesse la proposta di recupero e di riqualificazione dell’Arsenale. 

Appariva infatti incerta la stessa realizzabilità del progetto, determinata 

dall’impugnazione della variante urbanistica. Per l’effetto le risorse disponibili, ad 

avviso della Giunta, avrebbero potuto essere destinate ad interventi più urgenti e di 

maggiore interesse, come la conservazione dell’Anfiteatro Arena e la messa in 

sicurezza delle strade comunali. 



Con delibera n. 54 del 28 settembre 2017, il Consiglio comunale faceva proprio 

l’indirizzo della Giunta e disponeva la revoca della deliberazione consiliare n. 68 

del 2016, sul presupposto che “alla luce della situazione di incertezza di cui sopra (sull’esito 

dell’impugnazione della deliberazione di approvazione della variante urbanistica) e considerato 

che se i fondi, allo scopo impegnati, non trovassero entro il corrente esercizio (e anzi entro il 30 

novembre), con una nuova variazione di bilancio, un diverso impegno, i relativi spazi finanziari 

nell’ambito dei saldi di finanza pubblica (ex patto di stabilità) resterebbero definitivamente 

inutilizzabili per i vincoli imposti dalla normativa – ritiene necessario dare priorità alla 

realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza dell’Anfiteatro Arena, monumento 

simbolo della città di Verona […] nonché per la messa in sicurezza delle strade comunali che 

necessitano da anni di interventi più consistenti ormai non più ulteriormente procrastinabili, 

interventi rispetto ai quali, i competenti uffici comunali hanno dato garanzia di poter procedere 

all’approvazione dei relativi progetti definitivi e al conseguente impegno della spesa entro il corrente 

anno […] La revoca in oggetto non implica l’intenzione, da parte di questa Amministrazione, di 

non provvedere al recupero del compendio dell’ex Arsenale […]”. 

Avverso il provvedimento di revoca Italiana Costruzioni s.p.a. proponeva ricorso 

al Tribunale amministrativo del Veneto, deducendone diversi profili di illegittimità. 

Con il primo motivo veniva eccepita l’inesistenza e/o nullità della delibera di 

revoca per carenza di potere ed inesistenza del procedimento di approvazione, non 

essendo stato questo preceduto dalla presentazione di una proposta da parte dei 

soggetti titolari del potere d’iniziativa in base allo Statuto comunale. 

Con il secondo motivo veniva invece contestata l’illegittimità della revoca per 

violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990, per 

difetto dei presupposti e travisamento, nonché per erroneità e contraddittorietà 

della motivazione. 



Con il terzo motivo di ricorso veniva infine dedotto il difetto di motivazione della 

delibera impugnata, nonché il travisamento dei fatti, il difetto d’istruttoria, la 

manifesta irragionevolezza e l’illogicità della stessa. 

Con il quarto motivo, la parte ricorrente ha invece lamentato la mancata previsione 

dell’indennizzo in proprio favore, in violazione a quanto previsto dall’art. 21-

quinquies della legge n. 241 del 1990. 

Costituitosi in giudizio, il Comune di Verona contestava la fondatezza dei motivi 

di ricorso, chiedendo la reiezione del gravame. 

Con sentenza 16 febbraio 2018, n. 184, il giudice adito in parte dichiarava 

improcedibile, in parte respingeva il ricorso, sul presupposto che la mancata 

individuazione dell’aspirante contraente e l’estraneità al momento formativo del 

contratto, quantomeno delle prime fasi in cui si articola il complesso procedimento 

della finanza di progetto, non consentissero di rintracciare nella fattispecie in 

esame gli elementi costituitivi della responsabilità precontrattuale prevista dall’art. 

1337 Cod. civ. 

Avverso tale decisione Italiana Costruzioni s.p.a. interponeva appello, articolato 

nei seguenti motivi di impugnazione: 

1. Sulla nullità della sentenza impugnata per mancanza di contraddittorio sulla questione, 

rilevata d’ufficio, posta alla base della decisione. 

2. Sull’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto improcedibile / 

inammissibile il ricorso. 

3. Sull’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di 

risarcimento del danno ex art. 1337 c.c. proposta in via subordinata dal Rti promotore per la 

denegata ipotesi di riconosciuta legittimità della revoca. 

4. Sull’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di 

indennizzo proposta in via subordinata dal Rti promotore per la denegata ipotesi di riconosciuta 

legittimità della revoca. 



Infine, con il quinto motivo di appello venivano riproposte, ai sensi dell’art. 101, 

comma 2 Cod. proc. amm., le domande dichiarate assorbite o non esaminate dal 

primo giudice, per effetto della dichiarata improcedibilità e/o inammissibilità della 

domanda di annullamento della delibera di revoca. 

Il Comune di Verona si costituiva in giudizio, concludendo per l’infondatezza 

dell’appello e chiedendone pertanto la reiezione. 

Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le 

proprie rispettive tesi difensive ed all’udienza del 17 gennaio 2019, dopo la rituale 

discussione, la causa veniva trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

Con il primo motivo di appello viene dedotta l’erroneità della sentenza impugnata, 

nella parte in cui rileva come la domanda di annullamento originariamente 

proposta dalla società ricorrente, se già “non inammissibile ab initio per carenza di 

interesse (non avendo la ricorrente espressamente chiesto la tutela in forma specifica mediante la 

prosecuzione della gara, né altrimenti manifestato l’attualità del proprio interesse all’affidamento 

della concessione)”, sarebbe comunque “improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , 

avendo ormai l’Amministrazione comunale destinato i fondi disponibili per l’esercizio 2017 ad 

altri progetti, con conseguente impossibilità di realizzare il progetto per l’Arsenale”. 

Del resto, non sarebbe stata impugnata la delibera di Giunta del 4 dicembre 2017, 

recante l’approvazione del progetto definitivo per la conservazione, valorizzazione 

e fruizione dell’Anfiteatro romano “Arena di Verona”, progetto, nelle chiare 

intenzioni dell’Amministrazione, alternativo rispetto a quello di recupero 

dell’Arsenale. 

La società appellante, pur riconoscendo che in udienza il giudice di primo grado 

aveva prospettato alle parti la possibilità di decidere il ricorso sulla base di una 

questione rilevata d’ufficio, precisava che il Collegio aveva semplicemente rilevato 

che la mancata impugnazione delle delibere con cui le risorse nella disponibilità del 



Comune erano state stanziate ad altri fini avrebbe anche potuto dare atto della 

sopravvenuta carenza di interesse del Rti promotore alla definizione del giudizio. 

In realtà, deduce l’appellante, la destinazione delle somme liberate dalla mancata 

attuazione del Progetto ad altri fini era stata disposta proprio con la delibera di 

revoca impugnata (e non con ulteriori e non meglio specificate delibere non 

impugnate). 

La questione sollevata d’ufficio dal giudice in sentenza, però, sarebbe stata 

“sensibilmente diversa (anche se non meno infondata) di quella prospettata alle parti all’udienza 

del 7 febbraio 2017”: in particolare, deduce l’appellante, “il primo giudice rilevava che, a 

suo avviso, la mancata impugnazione delle delibere con cui le risorse nella disponibilità del 

Comune erano state stanziate ad altri fini avrebbe testimoniato la sopravvenuta carenza di 

interesse del RTI Promotore alla definizione del giudizio. E su questa eccezione, le parti venivano 

ammesse ad una breve discussione”. 

Si sarebbe dunque trattato di una questione del tutto diversa rispetto a quella poi 

ritenuta decisiva in sentenza, ossia la mancata impugnazione della delibera di 

Giunta n. 382 del 4 dicembre 2017 con cui era stato approvato il progetto 

definitivo dei lavori di conservazione dell’Arena che, nelle chiare intenzioni 

dell’Amministrazione (come del resto confermava il provvedimento di revoca) era 

alternativo a quello di recupero dell’Arsenale. 

Essendo fondata su una questione rilevata d'ufficio, senza però la previa 

indicazione in udienza o l’assegnazione di un termine alle parti per controdedurre 

al riguardo, la sentenza impugnata dovrebbe quindi considerarsi nulla. 

Il motivo non è fondato. 

Risulta testualmente, dal verbale d’udienza del 7 febbraio 2017, che “Sono presenti 

l'avv.to Perfetti per la parte ricorrente e l'avv.to Sala per il Comune di Verona. L'avv.to Sala 

eccepisce la tardività delle produzioni documentali del 29/1/18 e del 27/2/18 di controparte e 

altresì la quantificazione della domanda risarcitoria contenuta nella memoria di replica. Il 



Presidente profila ex art. 73 comma 3 del c.p.a. questione di carenza di interesse concernente la 

destinazione delle somme previste per il progetto ad altri fini e la mancata impugnazione 

della stessa. I difensori delle parti, dopo breve discussione, si riportano alle conclusioni già prese 

chiedendone l’accoglimento. Il Collegio si riserva di provvedere”. 

Risulta quindi dagli atti che in udienza era stato fatto esplicito riferimento, tra le 

questioni rilevate d’ufficio dal Collegio, alla mancata impugnazione dei 

provvedimenti concernenti la destinazione ad altri fini delle somme previste per 

l’intervento in project financing: ossia, con ogni evidenza, in primis proprio la 

deliberazione della Giunta comunale di Verona 4 dicembre 2017, n. 382, con la 

quale i fondi inizialmente impegnati per l’Arsenale erano stati destinati all’Arena. 

Deliberazione che sin dall’inizio era stata prodotta in giudizio dall’amministrazione 

comunale resistente, per confutare la tesi della ricorrente secondo cui la 

motivazione della revoca – ossia, come già detto, l’esigenza di destinare i fondi 

vincolati per il progetto dell’Arsenale ai lavori urgenti per l’Arena – sarebbe stata in 

realtà un mero pretesto, non essendovi alcun progetto di restauro di quest’ultima. 

Da ciò l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di 

interesse, correttamente rilevata in sentenza, avendo ormai l’amministrazione 

comunale destinato i fondi disponibili per l’esercizio 2017 ad altri progetti, con 

conseguente impossibilità di realizzare quello per l’Arsenale. 

Con il secondo motivo di appello viene invece dedotta l’infondatezza delle 

questioni poste dal primo giudice a fondamento della pronuncia di improcedibilità 

del ricorso. 

Invero, erroneamente la sentenza impugnata presupporrebbe che con la delibera n. 

382 del 2017 l’amministrazione abbia destinato ad altri interventi i fondi stanziati 

per la realizzazione del progetto concernente l’Arsenale che, pertanto, non avrebbe 

più potuto essere realizzato: in realtà, sostiene l’appellante, la distrazione delle 

somme stanziate a bilancio per la realizzazione del project financing ad altri interventi 



(nella specie, i lavori di recupero dell’Arena di Verona) si sarebbe realizzata 

solamente con la delibera di revoca impugnata, che dunque costituirebbe, anche 

sotto tale profilo, l’unico atto lesivo della posizione del Rti ricorrente. 

Il provvedimento di revoca, infatti, prevedeva tra l’altro – testualmente – “di 

destinare i 9.000.000,00 euro di avanzo dell’amministrazione agli Interventi per la 

conservazione, valorizzazione e fruizione dell’anfiteatro romana “Arena di Verona” attribuendo 

“formare vincolo di destinazione alla suddetta quota di avanzo di amministrazione”. 

Per contro, la delibera n. 382 nulla avrebbe disposto in ordine all’impiego dei fondi 

liberati dalla mancata realizzazione del project financing, limitandosi ad approvare il 

“progetto definitivo” degli interventi per la conservazione, valorizzazione e 

fruizione dell’Anfiteatro romano “Arena di Verona” (non ancora approvato al 

momento di adozione della delibera di revoca). 

Ciò troverebbe conferma anche nella delibera n. 382 del 2017, la quale avrebbe 

previsto che i lavori sarebbero stati finanziati con l’avanzo a tale scopo destinato 

con la delibera n. 54 del 2017 (ossia la delibera di revoca). 

In ogni caso, concludono le appellanti, anche a ritenere che non fossero stati 

impugnati gli atti con i quali le risorse finanziarie nella disponibilità del Comune 

erano state stanziate ad altri fini, ciò non avrebbe comunque potuto portare alla 

dichiarazione di improcedibilità del ricorso, atteso che la caducazione di un 

provvedimento amministrativo travolgerebbe automaticamente anche gli atti c.d. 

consequenziali, che trovano cioè nell’atto annullato il presupposto della loro 

emanazione. 

Neppure questo motivo è fondato. 

La delibera di revoca (n. 54 del 2017), infatti, non disponeva alcun formale 

impegno delle somme precedentemente destinate (con deliberazione consiliare del 

30 novembre 2016, n. 68) per l’intervento sull’Arsenale; detto impegno veniva 

disposto solo con la successiva deliberazione 4 dicembre 2017, n. 382. 



Ai sensi dell’art. 183, comma primo del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 

degli Enti locali), “L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a 

seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, 

determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il 

vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi 

dell'articolo 151”. 

Solo con l’impegno di spesa sorge dunque un vincolo di destinazione delle somme, 

che le rende indisponibili ad altri impieghi: per l’effetto, il relativo provvedimento 

assumeva una specifica lesività nei confronti delle odierne appellanti, che a tal 

punto non avevano più uno specifico interesse a veder caducato il provvedimento 

di revoca, in quanto le risorse necessarie a finanziare l’intervento in project financing, 

a quel punto, erano ormai state vincolate ad interventi diversi e, dunque, 

comunque non più disponibili. 

Trattandosi inoltre di un provvedimento discrezionale riferito ad una procedura di 

spesa autonoma rispetto a quella sulla quale era intervenuta la delibera di revoca 

impugnata – e non di un semplice atto consequenziale, come ritenuto 

dall’appellante – non sarebbe stato neppure inciso dall’eventuale caducazione 

giudiziale di quest’ultimo. Ciò anche ai fini della tutela risarcitoria per equivalente 

prevista, in via residuale, dall’art. 34, comma 3 Cod. proc. amm. e 

richiamata sub par. II.2 dell’atto di appello. 

Con il terzo motivo di appello viene dedotta l’erroneità della sentenza impugnata 

sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, di per sé configurabile anche 

con riferimento all'attività negoziale dell'amministrazione, svolta secondo i modelli 

autoritativi e dell’evidenza pubblica. 

Sul presupposto che i fondamenti della responsabilità precontrattuale si 

sostanzierebbero “nell’accertamento – in punto di fatto – dell’affidamento legittimo circa il 

perfezionamento del contratto ingenerato nel (aspirante) contraente dal comportamento 



dell’Amministrazione e successivamente ingiustamente frustrato”, le appellanti concludono 

che ciò varrebbe ancor più nel caso di project financing, laddove nel caso di specie il 

comportamento del Comune di Verona avrebbe integrato tutti i presupposti 

della culpa in contrahendo dell’amministrazione. 

Da un lato, infatti, il provvedimento di revoca sarebbe sopravvenuto 

successivamente all’indizione della gara prevista dal comma 15 dell’art. 183 del 

d.lgs. n. 50 del 2016, allorché il promotore aveva ormai non solo la chance di 

aggiudicarsi la gara, ma altresì la certezza dell’opzione tra l’aggiudicazione del 

contratto (eventualmente esercitando la prelazione) ed il rimborso delle spese 

sostenute per la preparazione della proposta; dall’altro il comportamento del 

Comune di Verona sarebbe stato palesemente contrario a buona fede. 

Non diversamente, invero, potrebbe qualificarsi la decisione di sconfessare il 

comportamento precedentemente tenuto e l’esito di procedimenti chiusi solo 

pochi mesi prima, pur ponendo a giustificazione della revoca sia l’incertezza 

relativa alle sorti della delibera di approvazione della variante (nel frattempo fatta 

oggetto di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo), sia gli esiti dei 

monitoraggi delle acque di falda. 

Anche le ulteriori ragioni poste a sostegno della revoca avrebbero avuto, in realtà, 

la sola funzione di dissimulare una mutata scelta politica di fondo, dal momento 

che, per quanto riguarda gli interventi di bonifica, gli stessi sarebbero stati solo 

eventuali e, comunque, avrebbero avuto una modesta incidenza sulle risorse del 

Comune; d’altra parte, l’incarico di direzione dei lavori avrebbe ben potuto essere 

affidato a dipendenti di altre amministrazioni. 

Alla luce di tali rilevi, conclude l’appellante, non essendo la revoca fondata su 

ragioni o circostanze oggettive, “ma solo ed esclusivamente su una diversa volontà politica 

della nuova amministrazione, è evidente che non vi sono ragioni giuridicamente idonee a scalfire il 

legittimo affidamento del promotore circa la prosecuzione del procedimento di gara”. 



Neppure sarebbe fondata su circostanze sopravvenute ed imprevedibili rispetto al 

momento della dichiarazione di pubblico interesse ed all’avvio della fase di gara, 

ma solo sulla diversa riconsiderazione delle originarie circostanze di fatto sulla base 

delle quali erano stati approvati gli atti culminati nell’avvio della fase di gara. 

La revoca non sarebbe stata quindi fondata su ragioni o circostanze oggettive, ma 

solo su una diversa volontà politica della nuova amministrazione, idonea per tale 

ad incidere il legittimo affidamento del promotore circa la prosecuzione del 

procedimento di gara, con conseguente risarcibilità dello stesso ai sensi dell’art. 

1337 Cod. civ. 

Le considerazioni esposte dalle appellanti, seppur suggestive, non sono 

convincenti. 

Deve infatti essere confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale – 

richiamato dal primo giudice – secondo cui in materia di project financing, 

l'amministrazione – una volta individuato il promotore e ritenuto di pubblico 

interesse il progetto dallo stesso presentato – non è comunque tenuta a dare corso 

alla procedura di gara, essendo libera di scegliere, attraverso valutazioni attinenti al 

merito amministrativo e non sindacabili in sede giurisdizionale se, per la tutela 

dell'interesse pubblico, sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione 

ovvero rinviare la sua realizzazione ovvero non procedere affatto (ex multis, Cons. 

Stato, III, 20 marzo 2014, n. 1365; III, 30 luglio 2013, n. 4026; 24 maggio 2013, n. 

2838; V, 6 maggio 2013, n. 2418). 

Ne consegue che anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse dell’opera, la 

valutazione amministrativa della perdurante attualità dell’interesse pubblico alla 

realizzazione dell’opera continua a essere immanente ed insindacabile nel merito. 

Deve quindi ribadirsi (da ultimo, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2017, n. 207) che 

anche in un momento successivo a quello in cui una proposta di realizzazione di 

lavori pubblici sia stata dichiarata di pubblico interesse e, quindi, sia stato 



individuato il promotore privato, l’amministrazione aggiudicatrice non sia 

comunque tenuta a dare corso alla procedura di gara per l’affidamento della 

relativa concessione, per un duplice ordine di motivi (ex multis, Cons. Stato, V, 21 

giugno 2016, n. 2719): 

i) la scelta del promotore costituisce una tipica e prevalente manifestazione di 

discrezionalità amministrativa, che implica ampie valutazioni relativamente 

all’effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell’opera e che – 

per tali – neppure possono essere coercibili nell’ambito del giudizio di legittimità in 

sede giurisdizionale amministrativa; 

ii) la posizione di vantaggio si esplica fattivamente solo in un momento successivo 

a quello dell’intervento della decisione di affidamento della concessione. 

Quindi, dalla dichiarazione di pubblico interesse della proposta del promotore 

privato non deriva alcun vincolo per l’amministrazione di affidare la concessione, 

essendo necessaria da parte di quest’ultima una scelta ulteriore, analogamente a 

quanto avviene per qualsiasi decisione di affidare un contratto. In particolare, 

rispetto ai tipici moduli contrattuali pubblicistici, la complessiva disciplina 

dell’istituto del project financing si contraddistingue perché in questo caso l’iniziativa 

non è assunta dall’amministrazione stessa, ma dal privato. Sennonché anche una 

volta che la proposta di quest’ultimo sia stata dichiarata di pubblico interesse, lo 

stesso non acquisisce alcun diritto pieno all’indizione della procedura, ma una mera 

aspettativa, condizionata dalle valutazioni di esclusiva pertinenza 

dell’amministrazione in ordine all’opportunità di contrattare sulla base della 

medesima proposta. 

Detta aspettativa non è quindi giuridicamente tutelabile rispetto alle insindacabili 

scelte dell’amministrazione e la posizione di vantaggio acquisita per effetto della 

dichiarazione di pubblico interesse si esplica solo all’interno della gara una volta 

che la decisione di affidare la concessione sia stata assunta. 



Neppure potrebbero essere invocati, in ipotesi, i principi espressi dall’Adunanza 

plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 28 gennaio 2012, n. 1. 

In questa pronuncia si è chiarito che la scelta del promotore determina una 

immediata posizione di vantaggio per il soggetto prescelto e che l’atto in questione 

è pertanto impugnabile in sede giurisdizionale amministrativa; tuttavia, poiché 

questo vantaggio si sostanzia nella preferenza riconosciuta al progetto del 

promotore in sede di gara, lo stesso presuppone che l’amministrazione si sia già 

determinata nell’affidare la concessione. 

In altri termini, il vantaggio e l’aspettativa giuridicamente rilevante per il promotore 

si pone “a valle” della scelta della addivenire all’affidamento del contratto, che solo 

l’amministrazione stessa è titolata ad adottare. 

In conclusione, solo dopo aver stipulato il contratto, si erode lo spazio per la 

revoca pubblicistica. 

Quanto sopra a prescindere, comunque, dal fatto che – nel caso di specie – la 

stessa dichiarazione di pubblico interesse subordinava il prosieguo della procedura 

al verificarsi di alcune condizioni, infine ritenute irrealizzabili dall’amministrazione 

al momento di adottare la delibera di revoca impugnata (id est, l’approvazione di 

una variante urbanistica; il buon esito del monitoraggio delle acque di falda; 

l’acquisizione dell’autorizzazione della competente Direzione regionale per i beni 

culturali e paesaggistici; l’acquisizione del parere favorevole Anac in relazione alla 

determinazione del contributo pubblico). 

Al riguardo, era pure precisato – anche ai fini risarcitori ed indennitari – che “in 

caso di esito negativo anche di una sola delle condizioni sopra riportate, che precluda la 

prosecuzione della procedura, nulla sarà dovuto al proponente”. Le stesse condizioni 

sarebbero poi valse ai fini dell’aggiudicazione della gara. 

Solo per completezza va infine rilevata l’inammissibilità dell’istanza risarcitoria per 

genericità, non deducendo l’appellante alcuna quantificazione del danno subito, né 



indicando dei criteri oggettivi per determinarne l’entità, né ancora dei riscontri 

probatori univoci dello stesso (si veda, ex multis, Cons. Stato, V, 13 marzo 2017, n. 

1139; IV, 8 febbraio 2016, n. 486). 

Con il quarto motivo di appello viene invece proposta, in via subordinata 

all’accoglimento del precedente, istanza di indennizzo ex art. 21-quinquies l. n. 241 

del 1990, relativamente alle spese sostenute per la presentazione del progetto. 

Ciò in ragione del fatto che l’art. 183 del d.lgs. n. 50 del 2016 garantisce al 

promotore, in caso di mancata aggiudicazione della gara, il ristoro delle spese in 

questione, di talché “non si vede, quindi, per quale ragione l’attività del promotore che si è 

rivelata necessaria all’indizione della gara non debba essere quantomeno indennizzata […] 

D’altra parte, se il promotore non fosse portatore di una posizione giuridica tutelata e 

differenziata indipendentemente dall’aggiudicazione della procedura, allora il diritto al rimborso 

delle spese sostenute, non dovrebbe essere mai riconosciuto, neppure nel caso previsto dall’art. 183, 

co. 12 e 15 del d.lgs. n. 50/2016”. 

Neppure questo motivo è fondato. 

Invero, la disciplina dell’art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990, posta in termini 

generali per gli atti ad efficacia durevole, non può trovare applicazione per gli atti 

dei procedimenti di gara nella fase antecedente l’aggiudicazione definitiva, regolati 

dalla normativa speciale di cui al vigente Codice dei contratti pubblici. 

Nel caso della dichiarazione di pubblico interesse del project financing, poi, neppure 

potrebbe parlarsi di atto ad efficacia durevole, in quanto non attributiva di vantaggi 

a titolo definitivo ma semplicemente prodromica all’indizione (eventuale, come già 

detto) di una gara. 

Sempre con riferimento specifico al project financing, trovano piuttosto applicazione i 

commi 12 e 15 dell’art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016, concernenti il diritto al rimborso 

delle spese per la predisposizione del progetto, che viene però riconosciuto solo a 



conclusione della gara, nel caso in cui il promotore non risulti aggiudicatario tale 

diritto e non nei confronti dell’amministrazione, bensì dell’aggiudicatario. 

Ribadendo quanto in precedenza detto, anche dopo la dichiarazione di pubblico 

interesse dell'opera non può ritenersi costituito un distinto, speciale ed autonomo 

rapporto (per tale, suscettibile di fondare una responsabilità precontrattuale o di 

altro tipo) a che l'amministrazione dia comunque corso alla procedura di finanza di 

progetto; la valutazione amministrativa della perdurante attualità dell'interesse 

pubblico alla realizzazione dell'opera continua infatti ad essere immanente 

all'amministrazione e non è coercibile dall'esterno dipendendo da valutazioni in 

ordine all'attualità e alla convenienza dell'affidamento. 

Per l’effetto, l’operatore professionale che presenta il progetto si assume di fatto il 

rischio di una successiva valutazione di non conformità dello stesso all’interesse 

pubblico, anche sopravvenuta. 

Con il quinto motivo di appello, logicamente subordinato all’accoglimento del 

primo, vengono infine riproposti – ai sensi e per gli affetti dell’art. 101 Cod. proc. 

amm. – i motivi di ricorso introduttivo non esaminati dal primo giudice, per 

l’esame nel merito da parte del giudice d’appello nel caso in cui non dovesse 

ritenere sussistenti i presupposti per la rimessione della causa a quello di primo 

grado, ex art. 105 Cod. proc. amm. 

La reiezione del primo motivo di appello, unitamente al mancato riscontro della 

dedotta illegittimità del comportamento tenuto dall’amministrazione, nella vicenda 

per cui è causa, fa però venir meno l’interesse della ricorrente all’esame dei profili 

di merito del gravame, stante la riconosciuta improcedibilità originaria dello stesso. 

Conclusivamente, alla luce dei rilievi che precedono l’appello va respinto. 

La complessità delle questioni sottoposte all’esame del Collegio giustifica peraltro 

l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado di giudizio. 

P.Q.M. 



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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese del grado compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Severini, Presidente 

Claudio Contessa, Consigliere 

Fabio Franconiero, Consigliere 

Raffaele Prosperi, Consigliere 

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore 
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