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N. 10526/2005 REG.RIC.

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 Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10526 del 2005, proposto da: 
Savini Sergio, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Referza, con domicilio eletto presso Achille Carone Fabiani in Roma, via S. Pellico, 44; 

contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 
12; 

nei confronti di
Buscemi Rosanna; 

per l'annullamento
del provvedimento con cui la Direzione generale del personale e della formazione – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 
Ministero della Giustizia ha disposto che, durante il periodo di assenza per ferie del Provveditore Regionale per l’Abruzzo ed il Molise (dall’8 
agosto 2005 al 7 settembre 2005), l’incarico di reggente sarebbe stato affidato alla dott.ssa Rosanna Buscemi, e
per l’accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta commissiva ed omissiva 
dell’Amministrazione, con la condanna della stessa al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con atto (n. 10526/2005) il sig. Sergio Savini, generale di brigata del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ha adito questo Tribunale per 
l’annullamento del provvedimento di estremi ignoti con cui l’Amministrazione penitenziaria ha disposto che durante il periodo di assenza per 
ferie del Provveditore regionale per l’Abruzzo il Molise del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria dall’8 agosto 2005 al 7 settembre 
2005, l’incarico di reggente venisse affidato alla dottoressa Rosanna Buscemi, nonché per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni 
derivanti dal comportamento dell’amministrazione e dal silenzio illegittimo formatosi sulla sua richiesta del 28 giugno 2006, con conseguente 
condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente stesso.
Espone che la legge 395 del 1990 di riforma del Corpo degli agenti di custodia ha disposto il passaggio di tutto il personale del disciolto Corpo 
nei ruoli delle neo istituito Corpo di Polizia penitenziaria ad esclusione degli ufficiali la cui posizione è stata regolata dall’articolo 25, comma 6 
a norma del quale “Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzioni degli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell’amministrazione 
penitenziaria e possono essere preposti, domanda, la direzione dei servizi tecnico logistici del servizio traduzione dei detenuti ed internati e del servizio di piantonamento 
dei detenuti ed internati. ...... . Possono altresì essere preposti a domanda alla direzione degli istituti servizi dell’amministrazione penitenziaria sempre che siano in 
possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale”.
Espone di aver presentato, in data 28 giugno 1996, ai sensi dell’articolo 25, comma 6 della legge 395 del 1990 istanza di conferimento delle 
funzioni di provveditore vicario del provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria di Pescara, in quanto vacante e, a fronte del 
silenzio dell’Amministrazione intimata, di aver provveduto a notificare apposito atto di diffida di messa in mora.
Riferisce che l’incarico di provveditore vicario è stato affidato nel frattempo ad altro primo dirigente mentre è continuata ad essere vacante la 
funzione di provveditore regionale corrispondente alla qualifica di dirigente superiore; di essere stato promosso al grado di generale di brigata 
in data 19 luglio 1996, corrispondente alla qualifica di dirigente superiore e di aver impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua diffida a 
provvedere.
Riferisce che nelle more del giudizio altri suoi colleghi hanno ricevuto incarichi dirigenziali ai sensi del succitato articolo 25, comma 6 e che, 
nonostante l’esito favorevole del suo ricorso proposto in sede giurisdizionale, nonché della successiva fase dell’ottemperanza, alcun incarico 
dirigenziale corrispondente al suo grado è stato a lui conferito.
Riferisce, altresì, che il provveditorato regionale per l’Abruzzo il Molise con decreto del 25 agosto 2003 ha disposto l’assegnazione di incarichi 
dirigenziali ignorando però l’esistenza del ricorrente medesimo.
Avverso i provvedimenti in epigrafe indicato il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
a) che nonostante il Provveditore regionale di Pescara proponesse che al ricorrente fosse affidato l’incarico di sostituirlo nell’esercizio delle 
funzioni durante un breve periodo di congedo il Ministero della giustizia senza alcuna motivazione nominava in luogo del ricorrente la dott.ssa 
Rosanna Buscemi.
B) violazione della circolare del Ministero della giustizia del 14 luglio 2004, tenuto conto del fatto degli incarichi fuori sede debbano essere 
limitati ad insopprimibili ed improcrastinabili esigenze di servizio in applicazione del generale principio della economicità.
Quanto al risarcimento del danno, in relazione al silenzio rifiuto sulla sua istanza indica quale presupposto il mancato conferimento delle 
funzioni correlate alla qualifica conseguita il 19 luglio 1996 di generale di brigata equiparato dirigente superiore e nonostante ciò della sua 
sottoposizione ad un primo dirigente provveditore vicario di qualifica inferiore a quella del ricorrente, sino al 25 luglio 2001, ove rapportato 
allo svolgimento sino al 10 gennaio 1991 dell’incarico di comandante interregionale per l’Abruzzo e Molise del corpo degli agenti di custodia, 
con conseguente danno patrimoniale da demansionamento o da dequalificazione e da perdita di chance limitativo delle future progressione di 
carriera con condanna dell’amministrazione al pagamento delle rispettive somme pari ad euro 226.000 e € 120.000 per il danno da perdita di 
chance.
Con sentenza non definitiva il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso in relazione alla domanda di risarcimento danni da dequalificazione 



patrimoniale e da perdita di chance, nei limiti ivi indicati, disponendo apposita verificazione volta ad accertare la sussistenza di ulteriori danni 
lamentati (biologico, morale ed esistenziale).
In particolare, per quel che concerne il residuo profilo afferente detti ulteriori danni richiesti il Collegio osserva che dalla relazione medico 
legale, susseguente alla verificazione disposta con la succitata sentenza non definitiva, depositata in atti in data 24 maggio 2013, volta ad 
accertare se la patologia prospettata dal ricorrente (disturbo dell’adattamento con ansia ed umori depresso misti) fosse da considerare 
effettivamente e causalmente riconducibile alla condotta illecita tenuta dall’Amministrazione ministeriale intimata e, ove esistente, se 
determinante quanto all’insorgenza di postumi invalidanti ed in quale percentuale, emergono specifiche risultanze medico legali le quali
comprovano l’insorgenza di un “disturbo dell’adattamento con aspetti emotivi misti ad andamento cronico. Pertanto, la patologia prospettata dalla ricorrente negli 
atti di causa è effettivamente sussistente, così come anche causalmente riconducibile alla condotta del Ministero, come anche espresso nella sentenza non definitiva del Tar 
del Lazio, tenuto conto dell’assenza di familiarità per disturbi a carico della sfera psichica da parte del Sig. Savini, della coincidenza esistente tra l’epoca di esordio 
della sintomatologia e la cronologia delle avversità lavorative, nonché dell’idoneità lesiva delle avversità stesse a cagionare il disturbo psichico in discussione”.
Le succitate “conclusioni” evidenziano, in particolare, che “si può concludere affermativamente circa la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra le 
vicende lavorative vissute dal signor Savini e l’insorgenza della patologia in diagnosi, la quale in ragione della sua durata nel tempo, che attesta l’avvenuta ed ormai 
irreversibile cronicizzazione, risponde ai quesiti di permanenza, nei termini di imprevedibilità nella sua durata, la quale presumibilmente deve intendersi destinata a 
protrarsi per la rimanente vita del soggetto.
Circa l’entità del danno biologico, derivante dalla menomazione psichica in diagnosi, questa può valutarsi come segue: - danno biologico a carattere transitorio pari a 
mesi sei; danno biologico a carattere permanente nella misura del 15%”.
Ciò considerato, riguardo alla domanda attorea afferente al risarcimento del danno biologico preteso nella misura del 25%, della complessiva 
integrità fisica, stimato equitativamente in una misura pari ad almeno euro 150.000 ed a quella relativa sia al danno esistenziale, che al danno 
morale, da valutarsi almeno in un pari importo, secondo quanto prospettato dal ricorrente medesimo, il Collegio ritiene suscettibile di positiva 
definizione l’istanza risarcitoria relativa al profilo del danno biologico, tenuto conto della sussistenza, nel caso in esame, degli elementi 
costitutivi l’illecito civile.
Ebbene, al riguardo, ritiene evidente e sussistente il danno, ossia il pregiudizio alla salute del ricorrente inscindibilmente connesso alla condotta 
antigiuridica posta in essere dall’Amministrazione ministeriale, essendo stata comprovata l’insorgenza di tale danno alla salute dagli esiti della 
perizia medico legale disposta da questo Tribunale e la sussistenza del nesso di causalità, tenuto conto della coincidenza temporale tra la 
patologia riscontrata all’esito di della verificazione e l’inizio della condotta antigiuridica da parte dell’Amministrazione, caratterizzata, come 
peraltro già affermato nella succitata sentenza non definitiva (n. 896/2013), dalla presenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa grave).
Quanto alla effettiva liquidazione il Collegio osserva che essendo il danno non patrimoniale da lesione della salute una categoria ampia ed 
omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza però duplicare il 
risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione del risarcimento sia per il danno 
biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto 
che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico 
separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c., le residue voci di danno che liquida in complessivi euro 
80.000,00 (ottantamila/00).
Il ricorso deve dunque essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, fra le parti in causa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati nella parte motiva..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 e del 6 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2014

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


