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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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 365 del 2016, proposto da 

Bruno Calipa, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Alessi, domiciliato presso

la T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, via Confienza, 10; 

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Alessandria, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura

Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21; 

per il risarcimento

del danno da comportamento illegittimo della Pubblica Amministrazione nella

misura di euro 155.806,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2020 il dott. Angelo Roberto
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Cerroni, e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5. del d.l. n.

18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In data 15 dicembre 2001, l’Istituto di Vigilanza “La Pantera” s.r.l. richiedeva

alla Prefettura di Alessandria il rilascio del decreto di approvazione alla nomina a

guardia particolare giurata del signor Bruno Calipa, odierno ricorrente, in virtù

della regolare stipula di un contratto di lavoro con l’Istituto di vigilanza in data 28

gennaio 2002.

2. Siffatta richiesta veniva rigettata dalla Prefettura con decreto prot. 31/02 GG in

data 17 maggio 2002 per difetto del requisito di buona condotta ex art. 138 del

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 in esito al parere espresso dal Comando

provinciale Carabinieri di Alessandria da cui emergeva che il ricorrente “dal suo

arrivo in San Salvatore Monferrato non ha dato luogo a rimarchi di sorta. Sul suo

conto risulta: 10 novembre 1994, denunciato dalla Squadra mobile – sezione di

Locri per il reato di truffa (art. 640 c.p.). Nulla risulta al Casellario giudiziale. Il

Comando provinciale CC di Taurianova, in riscontro a richiesta della consorella

di San Salvatore Monferrato, ha comunicato che l’interessato risultava di mediocre

condotta in genere, e, pur essendo meccanico, non svolgeva alcuna attività

lavorativa. In varie circostanze, inoltre, veniva notato accompagnarsi con

appartenenti al clan mafioso del luogo”.

3. In data 23 settembre 2002 il sig. Calipa presentava ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica avverso il prefato decreto prefettizio, che esitava,

infine, nel decreto del Presidente della Repubblica prot. 557/PAS.833.10089.D2 del

23 marzo 2007 di rigetto, previo parere favorevole del Consiglio di stato. Il parere

del Consiglio di Stato concludeva per la piena legittimità del provvedimento

prefettizio, facendo leva su una nota istruttoria del Ministero dell’interno nella

quale l’Amministrazione comunicava, allegando il certificato dei carichi pendenti,
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che il Calipa risultava esser stato condannato con sentenza del Tribunale di Milano

in data 8 ottobre 2004 a mesi tre di reclusione, concessi i benefici di legge, con

confisca della pistola, per i reati di cui agli artt. 612 c.p. (minaccia grave), 339

(circostanze aggravanti) e 61 (motivi abietti o futili) c.p..

4. Nelle more dell’istruttoria del ricorso straordinario, un altro Istituto di vigilanza,

“Euro Security” con sede in Alessandria, presentava istanza di rilascio del decreto

di approvazione alla nomina di guardia particolare giurata cui faceva seguito il

decreto prefettizio prot. 10857/05 del 23 dicembre 2005 che disponeva il rigetto

della predetta istanza “considerato che l’interessato, per le frequentazioni passate

con appartenenti ad organizzazioni malavitose, non assicura il possesso delle

prerogative fiduciarie, a prescindere dall’assenza di precedenti e pendenze penali e

nonostante la buona condotta tenuta nel nuovo luogo di residenza”. Siffatto decreto

non veniva, tuttavia, gravato dall’interessato, né in sede giustiziale, né in sede

giurisdizionale.

5. A seguito di sollecitazione del ricorrente, la Prefettura di Alessandria riattivava

l’istruttoria per un opportuno approfondimento sul riscontrato rilievo che la notizia

della condanna a tre mesi di reclusione in data 8 ottobre 2004 per minaccia a mano

armata era riportata nelle premesse del parere reso dal Consiglio di Stato, ma nulla

risultava sul certificato del Casellario giudiziale, sicché la richiesta dell’interessato

era ritenuta meritevole di apprezzamento in guisa da riconsiderare la posizione del

ricorrente in dipendenza della nuova domanda di rilascio del decreto di nomina a

guardia particolare giurata. Compartecipava tali considerazioni con il Dipartimento

della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno richiedendo ogni elemento utile

di conoscenza sui motivi che avessero determinato l’inserimento del suddetto dato

giudiziario a carico del medesimo soggetto.

6. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza,

nell’interlocuzione con la locale Prefettura, aveva a chiarire con nota del 17 luglio

2008, che nella documentazione istruttoria trasmessa al Consiglio di Stato non era

“mai stato fatto riferimento ad una condanna a tre mesi di reclusione in data 8
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ottobre 2004 per minaccia a mano armata a carico del sig. Calipa”. Precisava,

altresì, che “da ulteriori accertamenti effettuati sulla scorta di quanto scritto nel

parere del Consiglio di Stato allegato al D.P.R. sopracitato e precisamente nella

citata nota n. 557/PAS 13425.10089 D 49 si è potuto constatare, probabilmente per

un intreccio di corrispondenza e date uguali (14.10.2005) di note differenti, che la

condanna di cui sopra non era da ascrivere al sig. Calipa ma ad altra persona che

aveva proposto ricorso straordinario, già concluso, con la corretta indicazione di

quella condanna nella consueta relazione. Si conferma, pertanto, che dalle

risultanze in questi atti non risulta a carico dell’interessato la condanna di cui

sopra. Si rammenta, comunque che, dagli elementi istruttori forniti da codesto

Ufficio nelle controdeduzioni al gravame, risulta che il sig. Calipa, in data 10

novembre 1994, era stato denunciato dalla Squadra mobile Sezione di Locri per

truffa (art.640 c.p.). Inoltre, il Comando Stazione CC di Taurianova, luogo di

residenza dell’interessato fino al mese di luglio 2002, aveva comunicato che lo

stesso era di mediocre condotta in genere, non svolgeva alcuna attività lavorativa”.

7. In esito a nuova richiesta di rilascio del decreto di approvazione da parte

dell’Istituto di vigilanza privata “La Pantera” il ricorrente otteneva, infine, il

decreto prefettizio di approvazione in data 9 febbraio 2009 e prestava il giuramento

di rito il 17 febbraio 2009 utile alla presa di servizio alle dipendenze dell’Istituto di

vigilanza.

8. Con due distinte note, inoltrate rispettivamente in data 10 maggio 2010

(pervenuta in atti in data 24 maggio 2010 con raccomandata A/R) e 18 maggio

2015 (via pec e acquisita in atti in data 20 maggio 2015), l’odierno ricorrente

richiedeva alla Prefettura di Alessandria, con contestuale costituzione in mora, il

risarcimento del danno, patrimoniale e non, asseritamente subito in conseguenza del

“dinieghi succedutisi negli anni, motivati con riferimenti palesemente erronei che

attribuivano condanne penali mai riportate e, sempre in maniera non veritiera, lo

indicavano ora quale persona sottoposta ad indagini, ora quale soggetto con
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frequentazioni malavitose e di mediocre stima e reputazione”.

9. Le richieste stragiudiziali veniva riscontrate negativamente dalla Prefettura alla

luce del parere legale espresso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino

che non ravvisava l’opportunità di aderire alle pretese risarcitorie avanzate

nell’interesse del sig. Calipa.

10. Il Ministero dell’interno si è costituito depositando memoria difensiva nella

quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per inutile decorrenza del termine di

cui all’art. 30, comma 3 c.p.a. ovvero per l’intervenuta prescrizione del diritto al

risarcimento del danno, deducendo, in via subordinata, l’infondatezza nel merito

della pretesa attorea.

11. La causa è introitata in decisione all’udienza del 29 aprile 2020 senza

discussione orale sulla base agli atti depositati, in conformità a quanto disposto

dall’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile

2020, n. 27.

DIRITTO

1. Viene all’esame della Sezione un ricorso per azione risarcitoria in via autonoma

per responsabilità da fatto illecito della P.A. asseritamente consistita

nell’illegittimità provvedimentale in cui sarebbe incorsa la Prefettura di Alessandria

nel denegare ripetutamente al ricorrente il rilascio del decreto di approvazione alla

nomina di guardia particolare giurata.

2. Prima di qualsiasi vaglio nel merito della doglianza risarcitoria, occorre

scrutinare la rituale ricevibilità del ricorso promosso dal sig. Calipa: l’atto

introduttivo risulta notificato in data 31 marzo 2016 e successivamente depositato

in data 13 aprile 2016. Di contro, giova rilevare che il danno asseritamente patito

dal ricorrente rimonterebbe agli effetti prodotti dai due decreti prefettizi adottati,

rispettivamente, in data 17 maggio 2002, in riscontro all’istanza dell’Istituto di

vigilanza privata “La Pantera”, e, in data 23 dicembre 2005, in riscontro all’istanza

dell’Istituto di vigilanza “Eurosecurity”. Dei due solo il primo fu ritualmente
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gravato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, esitato, come noto,

con un decreto di rigetto comunicato in data 23 marzo 2007. Il secondo, invece,

non fu gravato e, decorsi i termini decadenziali all’uopo previsti, divenne

inoppugnabile, consolidandosi i relativi effetti.

2.1. L’illecito denunciato dal ricorrente sarebbe, dunque, duplice e riconducibile ai

due segmenti temporali coperti dal cono degli effetti dei due provvedimenti

prefettizi, indiscutibilmente ricadenti nel periodo antecedente all’entrata in vigore

del codice del processo amministrativo.

2.2 Come statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, l'azione

risarcitoria afferente agli illeciti occorsi in data antecedente all'entrata in vigore del

codice non è assoggettata al nuovo termine decadenziale introdotto dall'art. 30,

comma 3 c.p.a., ma continua a essere sottoposta al termine quinquennale di

prescrizione sancito, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2947, comma 1

c.c. (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 luglio 2015 n. 6).

2.3 Ciò posto, occorre stabilire quale sia il dies a quo per il computo dell'indicato

termine quinquennale. Sul punto si fronteggiano due differenti indirizzi

giurisprudenziali.

2.4 Il primo, più risalente nel tempo e nettamente minoritario, oltre a rivestire solo

valenza virtuale nella fattispecie in esame, sostiene che, qualora venga proposta

l'azione volta a richiedere l'annullamento del provvedimento illegittimo causativo

del danno, il termine quinquennale debba essere conteggiato a partire dal giorno in

cui interviene il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa

dell'annullamento dello stesso: "La responsabilità della p.a. da attività

procedimentale illegittima, sia pure con talune peculiarità, ha natura

extracontrattuale ed è riconducibile all'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c. Ne

consegue che il dies a quo del termine per la proposizione dell'azione risarcitoria,

in applicazione della regola civilistica per cui la prescrizione comincia a decorrere

da quando il diritto può essere fatto valere, è individuabile non già nella data di

adozione del provvedimento illegittimo, ma nella data del passaggio in giudicato
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della sentenza di annullamento del provvedimento. In altri termini [...] il termine di

prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da provvedimento

illegittimo deve ritenersi di cinque anni, ai sensi dell'art. 2947 c.c., ed inizia a

decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato

l'atto causativo del danno, in applicazione della regola generale fissata dall'art.

2935 c.c." (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 8 giugno 2011 n. 5081).

2.5 Il secondo indirizzo pretorio, largamente dominante opina in senso contrario

valorizzando l’ormai consumatasi eclissi della teoria della cd. pregiudiziale

amministrativa che, escludendo la necessità, in caso di provvedimento illegittimo

dannoso, del previo esperimento della domanda di annullamento dell'atto stesso,

renderebbe immediatamente spendibile l'azione risarcitoria, sin dal tempo

dell'adozione dell'atto lesivo da parte della p.a. In tal modo, deve pertanto ritenersi

che il dies a quo fissato dall'art. 2935 c.c. nel "giorno in cui il diritto può essere

fatto valere" debba essere individuato nella data in cui il privato abbia avuto

conoscenza del provvedimento lesivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30

novembre 2010 n. 8350; C.G.A.R.S., Sez. giurisdizionale, 30 marzo 2011 n. 291;

TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 3 giugno 2019, n.920; TAR Emilia-Romagna, Bologna,

Sez. I, 4 giugno 2018 n. 455; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 marzo 2016 n. 695).

2.6 Il Collegio, in piena condivisione col secondo indirizzo interpretativo, individua

il dies a quo di decorso del termine di prescrizione quinquennale della fattispecie

risarcitoria in esame nella data di adozione dei due decreti prefettizi (17.05.2002 e

23.12.2005), in quanto autonomamente produttivi degli effetti lesivi, a fortiori alla

luce dell’esito sfavorevole dell’impugnativa per via giustiziale conclusasi con il

D.P.R. 23 marzo 2007 di rigetto del ricorso straordinario.

2.7 Ne consegue, come necessario corollario, che l’azione risarcitoria per i danni

asseritamente riconducibili al primo decreto prefettizio (17 maggio 2002) deve

ritenersi tardiva, non soccorrendo utilmente la lettera interruttiva della prescrizione,

datata 10 maggio 2010 e pervenuta in atti solo in data 24 maggio 2010.
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2.8 Mutatis mutandis, l’efficacia interruttiva della prescrizione si dispiega utilmente

con riferimento al cono di effetti assuntamente pregiudizievoli prodottisi in

conseguenza del secondo decreto prefettizio del 23 dicembre 2005, per cui l’azione

risarcitoria deve ritenersi ammissibile limitatamente ai danni imputabili al secondo

provvedimento. L’interruzione del corso della prescrizione si è, infatti, verificato

alla ricezione delle lettere stragiudiziali di messa in mora, rispettivamente, in data

24 maggio 2010 e 20 maggio 2015.

3. Venendo allo scrutinio di merito dell’azione, occorrerà verificare la sussistenza

di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie della responsabilità aquiliana ex art.

2043 cod. civ. declinabili nel fatto doloso o colposo dell’amministrazione, nel

nesso eziologico (scomposto nel duplice nesso di causalità materiale e giuridica) e

nel danno ingiusto risarcibile. Orbene, è ormai un dato acquisito nel diritto positivo

l’autonoma promovibilità dell’azione risarcitoria a prescindere dal previo vittorioso

esperimento dell’impugnativa annullatoria del provvedimento lesivo, sicché in sede

di azione di risarcimento autonomo il giudice è chiamato a sindacare la legittimità

dell’agere amministrativo nel più ampio contesto della fattispecie del torto civile,

non potendo desumere per automatismo deduttivo dal mero rilievo dell’illegittimità

provvedimentale l’illiceità civilistica del contegno tenuto dall’amministrazione.

4. Nondimeno, non può, però, prescindersi da siffatta illegittimità quale cifra

distintiva del fatto doloso o colposo dell’amministrazione, salvo i casi elaborati dal

diritto vivente di responsabilità civile da provvedimento legittimo che rinvengono,

tuttavia, il loro terreno elettivo nell’esercizio del potere di autotutela. Secondo la

ricostruzione della sequela procedimentale non ricorre qui siffatta peculiare ipotesi

in quanto la riattivazione dell’istruttoria ad opera della Prefettura nel 2008 fu

compulsata da un’autonoma istanza dell’Istituto di vigilanza La Pantera e

configurava l’avvio di un procedimento ex novo volto al rilascio del decreto

prefettizio di approvazione alla nomina di guardia particolare giurata, intervenuto

poi in data 9 febbraio 2009, né intaccando gli effetti dei precedenti provvedimenti,

né adombrando in alcun modo l’esercizio di potere di autotutela in senso tecnico.
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5. Come noto, la regola della c.d. "pregiudiziale amministrativa" - vale a dire la

necessità che l'azione risarcitoria sia preceduta con esito positivo dall'azione di

annullamento (tesi elaborata dalla giurisprudenza ben prima dell'entrata in vigore

dell'attuale codice del processo amministrativo, ma già illo tempore avversata dalla

giurisprudenza della Suprema Corte: cfr. le ordinanze delle Sezioni Unite nn. 13659

e 13660 del 13 giugno 2006; nonché SS.UU. sentenze 23 dicembre 2008, n. 30254,

6 settembre 2010, n. 19048, 16 dicembre 2010, n. 23595 e 11 gennaio 2011, n. 405)

- è stata definitivamente superata con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010

(approvazione del codice del processo amministrativo) il cui art. 30, comma 3,

prevede che l'azione di condanna al risarcimento del danno sia proponibile in via

autonoma (comma 1) entro il termine decadenziale di centoventi giorni, decorrenti

dal giorno in cui il fatto si è verificato, ovvero dalla conoscenza del

provvedimento, se il danno deriva direttamente da questo (comma 3, primo

periodo).

6. Sicché, la pregiudiziale amministrativa ha ceduto la propria veste di preclusione

di rito, trasfigurandosi in una sorta di filtro sostanziale di fondatezza della pretesa

risarcitoria: tale via è stata, infatti, seguita dal legislatore allorquando all'art. 30,

comma 3, c.p.a., in materia di risarcimento dei danni per lesione di interessi

legittimi, si è limitato a stabilire che nel determinare il risarcimento il giudice

valuta le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e,

comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando

l'ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela

previsti. In tal modo, secondo le letture più accreditate, il codificatore del 2010 ha

mutuato e, al contempo, innovato il meccanismo mitigatore previsto dall’art. 1227,

comma 2 cod. civ. per cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore

avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, arricchendo l’orizzonte delle

condotte ordinariamente diligenti con l’inclusione dell’attivazione degli strumenti

di tutela offerti dall’ordinamento.
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7. Del resto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 3

del 23 marzo 2011 aveva avuto modo di statuire con chiarezza che l'omessa

attivazione degli strumenti di tutela, specificamente previsti dall'ordinamento a

protezione delle posizioni di interesse legittimo - nel caso in cui si dimostri, in

particolare, che il rimedio impugnatorio, se esperito nel termine, avrebbe impedito

la consolidazione di effetti dannosi - costituisce, nel quadro del comportamento

complessivo delle parti, elemento da valutare alla stregua del canone di buona fede

(art. 1175 cod. civ.) e del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), ai fini

dell'esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza.

Siffatta opzione di politica legislativa ha rimarcato le distanze dagli orientamenti

invalsi tuttora nella giustizia civile alla stregua dei quali la promozione degli

strumenti di tutela previsti non integra comportamento esigibile da parte dal

creditore, stante la discrezionalità insindacabile che, in generale e di regola, va

riconosciuta al titolare del diritto nella scelta del "se e in che modo" adire le vie di

giustizia, nonché l’intrinseco superamento della soglia di apprezzabile sacrificio

esigibile ex bona fide al creditore (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 09/11/2018,

n.10845).

8. Delineate queste fondamentali premesse circa portata e limiti interni dell’azione

risarcitoria autonoma occorre calarle nella disamina del caso di specie. Sebbene il

primum movens nella cognizione richiesta al Collegio investa astrattamente

l’acclaramento dell’asserita illegittimità del decreto prefettizio del 23 dicembre

2005 e la conseguente lesione dell’interesse pretensivo del sig. Calipa

all’ottenimento dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata, preme

esaminare preliminarmente per assorbimento logico la circostanza dirimente che

connota la fattispecie concreta venuta all’odierno esame consistente, appunto, nel

fatto che il ricorrente non ha tempestivamente gravato il provvedimento lesivo (il

decreto prefettizio del 23 dicembre 2005) esperendo gli ordinari strumenti di tutela

apprestati dall’ordinamento.

9. A mente del disposto dell’art. 30, comma 3 c.p.a. siffatta scelta processuale onera
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questo Giudice di vagliare partitamente l’esigibilità secondo l’ordinaria diligenza

del ricorso agli strumenti di tutela previsti e, conseguentemente, di escludere il

risarcimento dei danni che si sarebbero potuti in tal modo evitare.

9.1. Il primo profilo – l’esigibilità del comportamento processuale diligente non

oltre la soglia di apprezzabile sacrificio - può dirsi pressoché soddisfatto in re ipsa

stante la piana percorribilità del ricorso per via giustiziale o per via giurisdizionale,

possibilità, come detto in narrativa, percorse nel caso del primo decreto prefettizio

di rigetto e inspiegabilmente rimaste inesplorate nel secondo caso.

9.2. Cruciale si rivela, dipoi, la disamina del secondo elemento teso a perimetrare il

danno-conseguenza evitabile, secondo un giudizio prognostico controfattuale,

mercé l’attivazione delle vie giustiziali o giusdizionali: ad avviso del Collegio la

mancata impugnativa ha indiscutibilmente inciso sulla cristallizzazione degli effetti

pregiudizievoli nella sfera giuridica dell’odierno ricorrente in quanto il tempestivo

gravame in sede giustiziale o giurisdizionale avrebbe assicurato il doveroso

scrutinio sul corretto esercizio del potere di apprezzamento discrezionale,

pervenendo anche ad un assetto certo degli interessi in gioco.

9.3. Non sfugge che in materia di valutazione circa la nomina a guardia particolare

giurata, la Prefettura è titolare di ampi poteri discrezionali: la necessità di garantire

l'ordine e la sicurezza pubblica impone, infatti, a chi aspira a rivestire tale qualifica

di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure ed impone soprattutto di

offrire completa garanzia in ordine all'assolvimento delle delicate mansioni inerenti

il proprio status, le quali implicano anche l'uso di armi. In particolare, le guardie

giurate, ai sensi dell'art. 138 t.u.l.p.s., devono possedere il requisito della buona

condotta e devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto

svolgimento della propria attività a preventiva tutela di beni e persone da azioni

delittuose. La buona condotta si presenta quale nozione di ampia latitudine, che

investe nel suo complesso lo stile di vita del soggetto nei cui confronti deve essere

accertata e va valutata con un approccio finalistico al tipo di autorizzazione o
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abilitazione che deve essere rilasciata.

9.4. Sicché, la lesione astrattamente invocabile dal ricorrente non può che arrestarsi

alla perdita della chance, intesa come possibilità concreta di ottenere

l’autorizzazione di polizia e accedere alla conseguente prospettiva occupazionale

quale guardia giurata alle dipendenze dell’Istituto di vigilanza, pur tenuto conto

che, considerata l'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione, non è

agevole effettuare quel giudizio prognostico favorevole necessario per risarcire

l'eventuale, e solo asserita, lesione, anche sotto il profilo della semplice chance.

9.5. Ad ogni modo, la perimetrazione del danno evitabile viene a dipendere dal

giudizio prognostico controfattuale legato agli esiti dell’ipotetica impugnativa

negligentemente pretermessa dal ricorrente: in un primo scenario, ove l’esito dei

rimedi fosse risultato negativo per il ricorrente, sarebbe pacifico concludere che

nulla sarebbe spettato (e nulla spetterebbe) sul piano del ristoro della chance, visto

che lo scrutinio giurisdizionale avrebbe conclamato la legittimità dell’esercizio del

potere discrezionale con l’eclissi di qualsivoglia prospettiva risarcitoria.

9.6. Viceversa, ove lo scrutinio in sede giustiziale o giurisdizionale avesse rilevato

l’illegittimità del decreto prefettizio (vuoi per difetto di istruttoria o di

motivazione), la caducazione provvedimentale avrebbe dato la stura ad una

riedizione del potere, conformata secondo il cono di effetti ripristinatori e

conformativi prescritti dalla statuizione giurisdizionale, reintegrando la chance di

ottenimento del provvedimento favorevole. Lo spessore discrezionale del

provvedimento in causa non consentirebbe, come detto, di accedere ad una tutela

per equivalente e a posteriori della chance vantata dall’istante, attesa l’ineludibile

intermediazione dell’esercizio del potere dell’amministrazione con una rinnovata

valutazione del requisito di buona condotta. Sicché, la perdita di chance sarebbe

stata integralmente evitabile, in una sorta di reintegrazione in forma specifica, solo

attivando gli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento, che avrebbero ripristinato

la chance dell’interessato, se del caso con portata progressivamente più stringente

in forza dei poteri di cognizione di merito propri del successivo - e instaurando -
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giudizio di ottemperanza.

9.7. In definitiva, la tempestiva impugnativa avrebbe propiziato il raggiungimento

di un assetto certo e stabile degli interessi in gioco, facendo dileguare ogni profilo

di astratta dannosità ristorabile.

9.8. Sunteggiato in siffatti termini il ventaglio di esiti dell’esperimento dei mezzi di

tutela illo tempore disponibili, ad avviso del Collegio non appare, dunque,

giustificabile secondo l’ordinaria diligenza la scelta processuale del ricorrente di

disdegnare l’impugnativa, riservandosi di coltivare entro i termini prescrizionali

l’azione risarcitoria autonoma.

9.9. A nulla, peraltro, rileva la circostanza che la Prefettura si sia ri-orientata

nell’esercizio del proprio apprezzamento discrezionale in occasione della terza

istanza, addivenendo al rilascio dell’approvazione prefettizia nel 2009. Appare di

tutta evidenza, difatti, che il provvedimento favorevole sopraggiunse all’esito di

una autonoma istruttoria in cui l’Amministrazione effettuò una nuova ponderazione

degli interessi e una rinnovata valutazione del requisito di buona condotta,

comunque a distanza di circa quattro anni dal precedente – e non gravato – diniego.

L’autonomia dei due procedimenti preclude qualsiasi forma di inferenza postuma

dell’illegittimità delle precedenti determinazioni provvedimentali dal difforme

indirizzo assunto nel 2009.

10. In via conclusiva, è opinione del Collegio che l’azione proposta sia in parte qua

(ossia per il segmento temporale 2005-2009) infondata sotto questo precipuo

profilo: non residua, infatti, alcun pregiudizio risarcibile all’esito del temperamento

sostanzialistico posto dall’art. 30, comma 3 c.p.a. atteso che l’omessa attivazione

degli strumenti di tutela non ha impedito, per tal via, il prodursi del nocumento,

patrimoniale e non patrimoniale, per il cui ristoro oggi insorge il ricorrente.

11. Il ricorso deve, dunque, dichiararsi in parte irricevibile e in parte infondato, sia

nella domanda principale, sia in quella subordinata.

12. Alla luce della peculiare vicenda procedimentale sottesa alla controversia si



N. 00365/2016 REG.RIC.

ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Roberto Cerroni Vincenzo Salamone

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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