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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9 del 2012, proposto da Suinicola

Gilotti - S.S.G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio

eletto presso lo studio Salvatore Di Pardo, in Campobasso, corso Umberto

I, n. 43,

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato

ex lege in Campobasso, via Garibaldi, n. 124, 

per l'accertamento

del diritto al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente società, a

seguito dell'adozione del D.M. n. 09/CD/05/18165 del 21703/96, con il

quale l'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nel

concedere alla Suinicola Gilotti - S.S.G. S.r.l. un contributo in conto capitale

per l'ammodernamento del suo stabilimento per l'allevamento di suini, sito

in Campobasso, contrada Selva Piana n.15, non ha ritenuto ammissibili le



spese da questa documentate e sostenute; nonché a seguito della mancata

erogazione da parte del Ministero resistente del 10% del contributo

concesso, pari a lire 91.117.000 (oggi euro 47.058,00);

Visti il ricorso e i relativi allegati e le memorie della società ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e le memorie difensive del Ministero

intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018, il dott. Orazio

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – La società ricorrente, operante nel settore dell’allevamento dal 1987,

presentava nel 1990 all’Agenzia per la promozione e lo sviluppo del

Mezzogiorno (AgenSud) una domanda intesa a ottenere le agevolazioni di

cui alla legge n. 64/1986, per finanziare l'ampliamento del proprio

allevamento di suini, sito in Campobasso, alla contrada Selva Piana. Il

programma prevedeva investimenti per un ammontare complessivo di lire

3.342.695.000 (così suddivisi: progettazione e direzione lavori, lire

30.000.000; opere murarie, lire 3.265.695.000; macchinari, lire 77.000.000).

La Banca nazionale del Lavoro (BNL-Credito industriale S.p.A.), istituto

istruttore convenzionato con l’AgenSud, effettuava le verifiche di rito e

trasmetteva alla detta Agenzia la propria relazione ammettendo a

finanziamento una spesa di lire 2.408.800.000 così suddivisi: progettazione

e direzione lavori, lire 10.000.000; opere murarie, lire 2.370.000.000;

macchinari, lire 28.800.000. L'Agenzia, sulla base della comunicazione della

BNL, emetteva il provvedimento di concessione provvisoria (la delibera n.

5156 del 19.09.1990) ammettendo a finanziamento parziale (40%) spese per



un importo di 2.408.800.000 lire, quindi in misura ridotta rispetto a quelle

programmate e sostenute dalla ricorrente, pari a lire 3.342.695.000. La

società ricorrente, in data 17.5.1990, chiedeva e otteneva dall'Agenzia

l'erogazione in acconto del 90% del contributo concesso e, con nota del

2.7.1992, invitava l’Agenzia ad ammettere l'intera somma oggetto

dell'istanza di contributo, poiché era stata indebitamente ignorata,

nell’istruttoria, una fattura fiscale di lire 1.000.000.000 (emessa dalla ditta

De Vincenzo Elio). La BNL, sulla base della richiesta della ricorrente,

riesaminava la pratica e riconosceva che, già all'atto del primo sopralluogo

del proprio istruttore, le opere risultavano completamente realizzate e che,

solo per un disguido, il tecnico incaricato aveva omesso di prendere in

esame il documento fiscale in questione; pertanto, l’Istituto bancario

istruttore riteneva che le spese sostenute per sbancamenti, piazzali, e

pavimentazione delle stalle, oggetto della fattura ignorata dal suo tecnico

istruttore, fossero comunque ammissibili ai fini della contribuzione. La

stessa commissione di collaudo, nominata dall’AgenSud, effettuate le

proprie verifiche, con verbale redatto in data 3.6.1992, accertava una spesa

globale di lire 3.343.696.268 interamente riconoscibile. Sennonché, il

Ministero dell'industria, commercio e artigianato, succeduto nel 1993 alla

cessata Agenzia, dopo la soppressione di essa, a opera della legge n.

488/1992, disattendeva l'istanza delle ricorrente, tenendo in non cale la

relazione della BNL e il successivo verbale della commissione di collaudo e,

con D.M. prot. n. 09/CD/05/18165 del 21.3.1996, ammetteva al

contributo del 40% l'investimento effettuato, per l’importo limitato di lire

2.408.800.000, anziché per l’intero importo delle spese effettivamente

sostenute dalla ricorrente e riconosciute da commissione di collaudo e

istruttore convenzionato BNL. Dunque, il Ministero, col citato Decreto, si

limitava a confermare le agevolazioni concesse col provvedimento



provvisorio del 19.9.1990. Col ricorso del 28.5.1996, la società Suinicola

Gilotti impugnava, innanzi a questo T.a.r., il menzionato Decreto

ministeriale chiedendone l'annullamento nella parte in cui non aveva

ammesso a contribuzione le spese da essa sostenute e documentate. Questo

T.a.r., con sentenza n. 137 del 24.3.2011, passata in giudicato in data

26.7.2011, annullava il Decreto impugnato, con la seguente motivazione:

“È rilevabile nell'impugnato D.M. datato 21.3.1996 prot. n. 09/CD/05118165,

con il quale è stata disposta in via definitiva la concessione del contributo, sia il difetto di

istruttoria, sia la carenza di motivazione, a fronte della deliberazione ministeriale n.

515 datata 19. 9.1990, con la quale l'Amministrazione aveva previsto chiaramente la

possibilità di ammettere per intero a finanziamento le somme richieste dalla ditta

interessata. Non si può applicare al caso di specie, il limite di cui all'art. 1, comma

quarto, del D.L. n. 415/1992, che vieta l'aumento della concessione provvisoria.

Invero, qui non si è trattato di una lievitazione successiva dei costi dell'investimento,

bensì di un errore di calcolo nello stato di avanzamento dei lavori, commesso dall'istituto

bancario istruttore e serenamente riconosciuto dal medesimo. Successivamente, l'istituto

istruttore BNL ha attestato la regolarità fiscale e contabile dell'investimento, mentre la

commissione di collaudo ha certificato la realizzazione delle opere, ma l'errore di stima

iniziale sicuramente ha inciso nel processo di formazione della volontà

dell'Amministrazione, talché ha inficiato la legittimità dell'intero procedimento

amministrativo (cfr.: Cons. Stato V, 6.10.2009 n. 6094; TA.R. Campania Napoli

IV, 4.11.2010 n. 22679). Non vi alcuna plausibile ragione - e se vi fosse non è stata

adeguatamente esplicitata nella motivazione del provvedimento impugnato - perché il

Ministero resistente neghi il riconoscimento del finanziamento per l'intero importo

dell'investimento dichiarato dalla ditta ricorrente e certificato dall'istituto bancario

istruttore e dalla commissione di collaudo”.



Con il ricorso notificato il 7.1.2012 e depositato il 18.1.2012, la società

ricorrente insorge nuovamente per chiedere il risarcimento dei danni

conseguenti al provvedimento annullato per illegittimità. A fronte

dell'indebita decurtazione del contributo richiesto, la ricorrente afferma di

aver subito un ingente danno alla sfera patrimoniale. Avendo

l'Amministrazione erroneamente stralciato dalle spese sostenute per la

realizzazione dell'investimento la menzionata fattura commerciale di lire

1.000.000.000 (un miliardo), essa non ha corrisposto alla società ricorrente

il relativo contributo di lire 400.000.000 (oggi euro 206.582,76), pari al 40%

delle spesa sostenuta. Il Ministero, successivamente al collaudo e al Decreto

definitivo poi impugnato, non ha provveduto neppure alla corresponsione

del 10% del contributo originariamente concesso, pari a lire 91.117.000,

non più erogato in acconto. Non solo il Ministero ha concluso con ritardo

la procedura (si pensi che il collaudo è stato effettuato nel 1992 mentre il

decreto di concessione definitiva dell'agevolazione è stato emesso nel 1996)

ma, non corrispondendo alla ricorrente le somme dovute, ha determinato

l'impossibilità per la stessa di far fronte agli impegni economici assunti.

Dunque, la ricorrente non potendo contare sui 400 milioni di lire non

concessi, né su 91.117.000 lire, concessi e non erogati, non è riuscita a

corrispondere alla BNL le rate del mutuo di lire 416.833.000, contratto nel

1987 (con atto pubblico a rogito del Notaio Rizzo Corallo, rep. 13525 racc.

n. 7743) dalla ditta individuale Giovanni Gilotti, poi confluita, in data

17.5.1988, nella società Suinicola Gilotti SSG S.r.l.; ciò ha determinato

l'accumularsi di elevati interessi bancari, ad oggi pari ad euro 886.134,09.

Per di più, la procurata insolvenza della ricorrente è stata immediatamente

rilevata dalla Crif  S.p.A., la quale, come noto, gestisce il sistema di

informazioni creditizie di tipo positivo e negativo e raccoglie i dati forniti

direttamente dagli Enti finanziatori partecipanti. Per effetto di ciò, la



ricorrente è stata impossibilitata a ottenere prestiti da parte di istituti di

credito ed è stata privata di ogni possibilità di attingere risorse e liquidità

che le consentissero di proseguire nella propria attività di impresa. Il tutto

avrebbe determinato la paralisi dell'attività d’impresa nonché, stante

l'impossibilità di pagare l'istituto di credito e i fornitori, la sua

sottoposizione a procedure esecutive e fallimentari, con grave danno anche

dell’immagine aziendale.

Con due successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie

deduzioni e conclusioni, insistendo per l’accoglimento della domanda.

Allega una perizia di parte, datata 30.7.2018, per la stima e la valutazione

del danno risarcibile.

Si costituisce il Ministero intimato, deducendo, anche con due successive

memorie e con note di deposito, l’inammissibilità e l’infondatezza della

domanda risarcitoria. Afferma, all’uopo, che la domanda proposta è

generica e indimostrata, sia con riferimento all’an, sia con riferimento alla

quantificazione dei presunti danni; a dire della resistente Amministrazione,

difetterebbe del tutto la prova degli elementi costitutivi della responsabilità

risarcitoria, sia con riferimento al nesso di causalità, sia con riferimento al

danno subito, atteso che le prove devono essere fornite dal danneggiato alla

stregua del combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ.; non

sarebbe affatto chiaro, a dire della resistente, in che modo la mancata

liquidazione di una parte – peraltro di minore entità – del contributo per

l’ammodernamento dello stabilimento suinicolo abbia potuto determinare

l’impossibilità assoluta per la società ricorrente di far fronte agli impegni

economici assunti, fino a condurla al fallimento commerciale del 2008;

l’Amministrazione afferma di aver erogato l’intera somma del contributo a

suo tempo riconosciuto e ritiene arduo ipotizzare che la percezione di una

somma di denaro di tale ingente ammontare, anziché determinare una vera



e propria locupletazione, abbia potuto causare - in qualche modo, sia pure

per effetto di una decurtazione - una crisi aziendale o, peggio, il fallimento

della società, considerato, peraltro, che la procedura fallimentare è stata poi

declassificata in concordato preventivo, proprio al fine di lasciare in vita

l’originaria società. A dire della resistente, non è la lesione dell’interesse

sostanziale in sé a essere oggetto del risarcimento, bensì le conseguenze

dannose (patrimoniali e non patrimoniali) che dalla stessa derivino alla sfera

giuridica del danneggiato, sicché è corretto sostenere che la fattispecie

dell’illecito civile di cui all’art. 2043 c.c. si perfezioni solo quando si

verificano i cosiddetti danni-conseguenza. La resistente aggiunge che non si

comprende in che modo la ricorrente abbia quantificato la somma di euro

3.500.000,00, asseritamente dovuta dalla Amministrazione per aver

procurato alla società uno stato di insolvenza e paralisi aziendale, fino al

fallimento, né tantomeno è comprensibile la quantificazione in euro

3.000.000,00, richiesti subordinatamente all’Amministrazione, per la perdita

della chance di incrementare la propria produzione e i propri guadagni;

ovvero la richiesta somma di euro 1.000.000,00 per il danno all’immagine

cagionato dall’Amministrazione alla società ricorrente; con riguardo alla

somma di 886.000,00 euro, pagati o dovuti dalla ricorrente a titolo di

interessi passivi bancari, si tratta dei costi di un mutuo che risale al 1987,

cioè ben prima dell’inizio della procedura di contribuzione pubblica iniziata

nel 1990. La resistente osserva che l’esame della fatturazione della società

ricorrente, negli ultimi dieci anni, mostra che, dal 2008 al 2017, la società

medesima è esistente ma non operativa sul mercato, come emerge dalla

nota n. 10260 del 17 ottobre 2018, spedita dall’Agenzia delle Entrate, che

certifica che la Suinicola Gilotti ha un fatturato pari a zero, da circa dieci

anni. Per contro, risulterebbe che i proprietari Gilotti, sin dal periodo

iniziale della procedura fallimentare, operino sul mercato mediante la Al.ma



Sud S.r.l. (nata nel 1993), società che ha sede nello stesso luogo della società

ricorrente, con un volume di affari che nel 2017 è stato pari a 1.214.570,00

euro. Il Ministero, pertanto, conclude per la reiezione del ricorso.

All’udienza del 7 novembre 2018, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è ammissibile e fondato, nei limiti di cui alla seguente

motivazione.

III – La ricorrente, nel 1990, ha chiesto all’AgenSud il finanziamento

pubblico per l’ammodernamento e l’ampiamento dell’impianto sito in

Campobasso, portando la produzione da 7.500 a 10.000 suini. Sennonché,

l’Amministrazione (prima l’Agenzia, poi il Ministero) ha concluso il

procedimento con ritardo e non ha concesso l’intero finanziamento dovuto

in applicazione del bando originario, decurtando da esso l’importo di lire

400 milioni, sol perché nell’istruttoria vi era stato un errore di calcolo

dell’investimento globale, riconosciuto come tale dalla stessa

Amministrazione. La perseveranza nelle conseguenze dell’errore di stima

iniziale è da ritenersi palesemente colposa, in quanto - con la delibera n.

5156 del 1990 - l’Amministrazione si era impegnata a deliberare - in

applicazione dei criteri generali prestabiliti - l’agevolazione definitiva,

previo accertamento delle spese a consuntivo e collaudo dell’impianto, ma

non lo ha fatto né ha giustificato in alcun modo la scelta di mantenere

ferma la decurtazione del finanziamento pubblico.

La ricorrente, che aveva speso 3,4 miliardi per l’intervento, dando fondo

alla liquidità, non potendo fare affidamento sui 400 milioni, ha in effetti

subito una crisi finanziaria. Privata di oltre un terzo del finanziamento

atteso, non è riuscita a far fronte al mutuo bancario assunto, sicché, a causa

della temporanea insolvenza, non ha potuto neppure ottenere accesso al

credito bancario. Avendo accumulato gravosi interessi passivi, la ricorrente



nel 2008 è stata dichiarata fallita anche se poi il fallimento è stato declassato

in concordato, a seguito dell’intervento di altra società (PMO S.r.l.) che si è

accollata parte dei debiti.

IV – Non può dirsi provato, neanche dall’analisi finanziaria condotta nella

perizia di parte, che la società ricorrente sia stata dichiarata fallita a causa

della mancata corresponsione di lire 400 milioni (oggi euro 206.000), sicché

le conseguenze del dissesto finanziario non risultano, in effetti, ascrivibili

alla decurtazione del contributo pubblico ministeriale. È, per contro,

ipotizzabile che la decurtazione o la perdita di una somma di 400 milioni di

lire, su un investimento di 3,4 miliardi, possa avere un effetto

destabilizzante solo quando vi siano stati, a monte, errori di

programmazione finanziaria da parte dell’impresa, anche perché la quota di

un finanziamento pubblico da erogarsi, ancorché in presenza di un

impegno formale dell’Amministrazione, costituisce sempre, fino

all’erogazione, una mera aspettativa finanziaria, non già una certezza

contabilizzabile in via preventiva come provento. Quando il mutuo

bancario è stato contratto (1987), l’azienda era appena nata e la procedura

di contribuzione pubblica dell’AgenSud non era ancora iniziata. Pertanto, le

conseguenze del mancato pagamento delle rate del mutuo non possono

essere ascritte al decremento del contributo pubblico, anche se tale

decremento un qualche effetto riflesso sui pagamenti delle rate del mutuo

lo ha certamente avuto.

Il concorso, nella produzione del danno, di precedenti o concomitanti

errori di analisi e di pianificazione commessi dalla stessa impresa, consente

di escludere - ex art. 1227, comma 2, del codice civile - la responsabilità

extracontrattuale dell’Amministrazione per lo stato di insolvenza e di

paralisi aziendale, nonché per il dedotto danno di immagine (cfr.: Cons.

Stato III, 21.6.2017 n. 3058). Stante la genericità della formulazione della



norma (art. 1227 c.c.), la colpa del danneggiato-creditore sussiste non solo

nell’ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella mera

violazione della regola comportamentale di diligenza, sotto il profilo della

colpa generica (cfr.: Cass. civile, S.U. 21.11.2011 n. 24406); non vi è dubbio

che la società ricorrente, al momento di indebitarsi nel 1987, abbia

commesso errori di previsione e valutazione finanziaria integranti una

colpa generica (imperizia, imprudenza, negligenza) e tali errori

costituiscano concorso del fatto colposo del danneggiato-creditore nella

causazione del danno del dissesto finanziario aziendale, da ritenersi

evitabile mediante l’uso della diligenza dovuta dall’imprenditore, ex art.

1176, comma 2, codice civile.

V - Quanto alla dedotta perdita della chance – perdita cioè della possibilità

concreta per l’impresa di incrementare la propria produzione e i propri

guadagni - si può riconoscere alla società danneggiata un danno,

limitatamente alle possibilità produttive che un maggiore investimento, pari

a 400 milioni di lire e un tempestivo accreditamento dell’acconto di lire

91.117.000, concesso e non erogato, avrebbero consentito all’azienda.

Invero, con riferimento al danno provocato dalla P.A. assume rilevante

importanza il c.d. “lucro cessante”, nella peculiare declinazione della

perdita di chance, cioè nel pregiudizio sofferto per aver perduto, quale

conseguenza dell’adozione di atti illegittimi, l’occasione di conseguire il

bene della vita che l’interessato avrebbe potuto ottenere se

l’Amministrazione si fosse comportata correttamente (cfr.: Cons. Stato V,

30.1.2017 n. 372). Al fine di determinare il quantum della perdita, se

necessario, si potrà elaborare un’analisi finanziaria di flusso, anche mediante

l’utilizzo di modelli matematici di stima.



VI - Quanto alla somma di 886.000,00 euro, relativa ai debiti contratti dalla

società a titolo di interessi passivi bancari, va rilevato che si tratta dei costi

di un mutuo bancario risalente al 1987. Si può ipotizzare che

l’accreditamento dell’intero finanziamento pubblico avrebbe consentito alla

società di ridurre l’importo dei finanziamenti bancari di almeno 206 mila

euro, sicché il danno calcolabile, in termini di perdita economica (quindi di

danno emergente), è presumibilmente pari agli interessi passivi bancari

pagati su una somma di 206 mila euro (ai tassi applicati in concreto) non

per il periodo di intera durata del mutuo bancario ma per il periodo che va

dalla data di erogazione definitiva del finanziamento pubblico (1996), fino

alla data di cessazione delle attività aziendali (2008).

VII – In questi termini e con i delineati limiti, non vi è dubbio che sussista

il nesso causale tra il provvedimento annullato in via giurisdizionale e il

danno subito, nonché – come già rilevato - l’elemento soggettivo della

colpa di apparato, poiché il Ministero, per mera negligenza o errore, ha

decurtato di un terzo (400 milioni di lire, pari a 206 mila euro) il

finanziamento concesso. La ricorrente, su un investimento di 3,4 miliardi,

ha ricevuto la somma di lire 800 milioni, peraltro erogata dopo molti anni

dall’inizio della procedura di contribuzione, ed è stata privata della somma

di lire 400 milioni, a causa dell’illegittimo provvedimento di decurtazione

del contributo, poi annullato da questo Tribunale.

VIII – Avvalendosi della facoltà concessa a questo Tribunale dall’art. 34,

comma 4, c.p.a., stante la mancata opposizione delle parti, il Collegio

stabilisce, dunque, di affidare alla proposta del Ministero debitore a favore

della ricorrente creditrice ed all’eventuale successivo accordo delle parti la

quantificazione del danno, sulla base dei sopradescritti criteri che qui di

seguiti si riassumono:



1) sempreché non sia già stato erogato il detto contributo pubblico di

206.582,76 euro – in esecuzione della sentenza di questo T.a.r. n. 137/2011

- un pari importo dev’essere attributo alla ricorrente, a titolo risarcitorio,

aumentato della rivalutazione monetaria dalla maturazione (data della

sentenza T.a.r. n. 137 del 24.3.2011), fino al soddisfo;

2) va risarcita come lucro cessante, la lamentata perdita di chance, mediante

un computo della possibilità produttiva riveniente dall’investimento di una

somma di 206.582,76 euro, nell’incremento della produzione e dei guadagni

aziendali, secondo un’analisi estimativa prudente, con riferimento al

menzionato periodo che va dal 1996 al 2008;

3) va risarcito come danno emergente l’importo degli interessi passivi

bancari su una somma di 206.582,76 euro (ai tassi applicati nel concreto),

limitatamente al periodo di durata del mutuo bancario dal 1996 al 2008;

4) sugli importi risarcitori saranno applicati gli interessi legali dalla

maturazione (data della contribuzione, 21.3.1996) al soddisfo.

IX – Si assegna alla parte ricorrente un termine di 30 giorni, a far data dalla

comunicazione o, se precedente, dalla notifica della presente sentenza,

affinché fornisca al Ministero i dati tecnici e finanziari relativi all’analisi

dell’incremento di produzione per l’investimento di 206.582,76 euro nelle

attività aziendali dal 1996 al 2008, nonché relativi ai tassi di interessi passivi

bancari applicati sui mutui contratti, per il periodo dal 21.3.1996 fino alla

data del fallimento commerciale (2008). Nel successivo termine di 90

giorni, il Ministero effettuerà una proposta risarcitoria, in applicazione dei

suindicati criteri. Nell’ulteriore termine di 90 giorni, le parti dovranno

concludere l’accordo risarcitorio ex art. 34, comma 4, c.p.a.; decorso

inutilmente detto periodo (30+90+90 giorni), si nomina sin d’ora un

commissario ad acta, nella persona del Presidente dell’ordine dei



commercialisti di Campobasso (o di un qualificato tecnico esperto, dal

medesimo delegato) che provvederà a quantificare gli importi risarcitori e a

dare piena esecuzione al giudicato formatosi su questa sentenza.

X – In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui alla

motivazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono

liquidate come da motivazione.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie nei termini di cui alla motivazione.

Condanna il Ministero resistente alle spese del giudizio, stabilite in euro

1.500,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato, da liquidarsi

in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.

Manda alla Segreteria del T.a.r. di dare comunicazione della presente

sentenza alle parti e al Presidente dell’ordine dei commercialisti di

Campobasso.

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

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 7

novembre 2018, con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Primo Referendario
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