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1. Le direzioni fondamentali della ricerca ed il metodo adottato di
confronto tra i diversi istituti per i quali più frequentemente si po-
ne un problema di tutela dell’affidamento del privato. L’indispen-
sabile riferimento all’ordinamento comunitario: il legittimo affida-
mento è principio fondamentale

La ricerca si propone di approfondire i contenuti più recenti del prin-
cipio di tutela del legittimo affidamento applicato nei rapporti tra pubbli-
ca amministrazione e privato, e di individuare una posizione soggettiva
autonoma con particolari modalità di protezione nel nostro sistema di di-
ritto amministrativo.

Più precisamente, l’indagine riguarda alcune significative ipotesi in
cui si riscontra un conflitto tra la condotta dell’amministrazione ed il pre-
giudizio di affidamenti da essa stessa suscitati nei soggetti privati con pre-
cedenti azioni consistenti in provvedimenti, in accordi o in meri compor-
tamenti. 

In particolare, si verifica l’applicabilità del legittimo affidamento per
alcuni istituti di diritto amministrativo che, per le caratteristiche giuridi-
che e l’interpretazione giurisprudenziale (con soluzioni adeguate al caso
concreto e non sempre condivisibili), più si avvicinano alla problematica
ed offrono rilevanti occasioni di approfondimento delle modalità attuali
di tutela e del dibattito in dottrina.

È, inoltre, indispensabile il confronto con la categoria del legittimo af-
fidamento come principio fondamentale “non scritto” dell’ordinamento
comunitario collegato alla certezza del diritto e frequentemente richia-
mato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha assunto anche
in questo caso la funzione “creativa” di elaborazione di regole generali co-
muni, per la tutela di una posizione soggettiva autonoma; peraltro, la na-
tura di principio fondamentale impone la necessaria applicazione nel-
l’amministrazione indiretta e nell’amministrazione congiunta senza alcu-
na specifica previsione legislativa, con inevitabili spunti di dibattito per le
diverse soluzioni adottate dal diritto amministrativo nazionale e dalla
giurisprudenza riguardo ai rapporti tra pubblica amministrazione e pri-
vato e per le eventuali esigenze di adeguamento.

Si prospetta, infatti, il rischio che a posizioni soggettive assimilabili si
applichino regole diverse in attuazione del diritto comunitario o del dirit-
to amministrativo nazionale, con prevedibili riflessi sull’effettività della
tutela; peraltro, la posizione di legittimo affidamento deriva da un princi-
pio generale che, pur con origini diverse negli ordinamenti che lo preve-
dono, risulta ormai espressione della cultura giuridica. 
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L’esame del tema così delineato appare piuttosto complesso, soprattut-
to perché la problematica si manifesta riguardo ad istituti eterogenei con
l’immediata difficoltà di adottare un comune criterio di indagine per si-
tuazioni di affidamento nella sostanza accostabili in quanto derivanti da
un rapporto con l’amministrazione, pur con caratteri diversi.

A ciò si aggiungono i recenti riferimenti all’affidamento riscontrabili
nella giurisprudenza. Si consideri l’attuale tendenza, in tema di risarcibi-
lità degli interessi legittimi, a ritenere l’affidamento come contenuto ne-
cessario dell’interesse legittimo pretensivo risarcibile. Ciò in conseguenza
della nota sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, n. 500 del 1999, ove
si richiede un giudizio prognostico sull’ “oggettivo affidamento” nella
conclusione favorevole del procedimento. Anche la recente posizione in-
terpretativa sulla c.d. responsabilità da contatto amministrativo, collega
la lesione dell’interesse legittimo risarcibile all’affidamento del privato nel
comportamento corretto della pubblica amministrazione inteso quale do-
vere contrattuale (o paracontrattuale) oppure come obbligo generale di
protezione.

Occorre qui premettere che si esamineranno queste problematiche al
fine di verificare le effettive possibilità di tutela, in conseguenza della le-
sione di posizioni di affidamento del privato di contenuto patrimoniale,
criticando la tendenza a ricondurre l’affidamento all’interesse legittimo.

Sotto il profilo della tutela risarcitoria, appare peraltro evidente un
certo contrasto tra la tutela non automatica offerta dal nostro sistema, in
quanto connessa alla lesione di un interesse legittimo e all’illegittimità di
un provvedimento, e la tutela diretta conseguente ad una responsabilità
extracontrattuale delle istituzioni ex art. 288 T., elaborata da tempo
dall’ordinamento comunitario ove il legittimo affidamento è considerato
situazione meritevole di piena protezione, sebbene nella particolare pro-
spettiva degli interessi “funzionali” perseguiti dalla Comunità.

L’ulteriore possibile forma di tutela che si è ritenuto di approfondire è
quella dell’indennizzo di applicabilità generale per quei pregiudizi patri-
moniali che derivino al privato dall’esercizio di un’attività amministrativa
legittima. Mentre per le situazioni di affidamento di contenuto non patri-
moniale, la tutela sembra consistere esclusivamente nel rispetto delle re-
gole del procedimento e nella ponderazione degli interessi pubblici e pri-
vati secondo il criterio di ragionevolezza, sindacabile dal giudice ammi-
nistrativo.

INTRODUZIONE 3



1 Il d.d.l. S. 1281 del 2002 è stato approvato dal Senato il 10 aprile 2003; si precisa che
esso deriva dal disegno di legge Cerulli Irelli n. 6844 (Camera, XIII legislatura, approvato
dalla Camera e poi trasmesso al Senato, ma senza un’approvazione definitiva per la sca-
denza della legislatura) e dalle indicazioni espresse dall’Associazione dei professori di di-
ritto amministrativo negli anni 2000-2001, accolte nel d.d.l. Rotelli S. 4988, XIII legislatu-
ra. Le modifiche sono state varie, pur mantenendo una certa “continuità di ispirazione”
con la legge n. 241 per favorire un rapporto sempre più paritario tra privati e pubblica am-
ministrazione; in tal senso, G. PASTORI, Dalla legge n. 241 alle proposte di nuove norme gene-
rali sull’attività amministrativa, in Ammin., 2002, 305 ss., che, peraltro, ha sottolineato i di-
versi problemi sottesi alla definizione del contenuto e tra i quali la compatibilità con il
riformato Titolo V della Costituzione, e cioè se si possa dettare una normativa nazionale
sull’attività amministrativa con norme fondamentali vincolanti anche per le regioni e gli
enti locali, e riguardo alla dibattuta questione anche D. SORACE, La ‘legificazione’ delle nor-
me generali sull’azione amministrativa, in Ammin., 2002, 321 ss. In particolare, sulla “ri-
scrittura” dei principi generali (nell’art. 1 del d.d.l. S. 1281 era indicato il legittimo affida-
mento), è parsa evidente l’intenzione di introdurre principi invocati dalla più recente dot-
trina e giurisprudenza nonché affermati dall’ordinamento comunitario; la definizione del
significato inevitabilmente spetta all’interprete e al giudice, e l’elencazione più analitica po-
teva essere arricchita dal principio, di natura sostanziale, di ragionevolezza (G. PASTORI, op.
cit., 309). Sulle critiche di imprecisione e di incompletezza, pur ravvisato l’iniziale intento
di codificazione puntuale, ancora D. SORACE, op. cit., 324, che non ritiene necessario “un si-
mile rinvio unilaterale recettizio al diritto comunitario”, dato che i principi comunitari de-
vono essere rispettati nell’amministrazione indiretta e che, per gli altri settori, gli attuali
principi generali comunitari non sono in contrasto con quelli del diritto amministrativo
italiano; tale eventualità potrebbe presentarsi in futuro con nuovi principi estranei alla no-
stra cultura giuridica elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e, quindi, secondo l’Au-
tore, sarebbe preferibile “lasciare alle ordinarie dinamiche del nostro ordinamento la scel-
ta di generalizzarne l’applicazione o di confinare invece quest’ultima alle materie dell’am-
ministrazione comunitaria indiretta”; D. SORACE, La disciplina generale dell’azione ammini-
strativa dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. Prime conclusioni, in AA.VV., An-
nuario AIPDA 2002, Milano, 2003, 31-32.

2. I recenti tentativi di introduzione positiva del principio del legitti-
mo affidamento nell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (dise-
gno di legge S. 1281 del 2002) ed il successivo prevalente richiamo
ai principi dell’ordinamento comunitario con la legge 11 febbraio
2005, n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n.
241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”.
L’espressa previsione del legittimo affidamento nello Statuto dei di-
ritti del contribuente

Negli ultimi anni è emerso il tentativo di inserire il legittimo affida-
mento tra le norme generali sul procedimento amministrativo con il dise-
gno di legge S. 1281 del 2002, XIV legislatura, d’iniziativa del Governo 1

secondo una formulazione di integrazione dell’art. 1, comma 1°, “L’atti-
vità amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai
principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, efficacia,
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2 Il d.d.l. S. 1281-B è stato approvato con modifiche il 21 luglio 2004 dalla 1ª Commis-
sione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione) ed assegnato, come C.
3890-B, in sede referente alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) il 29 luglio 2004; l’ap-
provazione del d.d.l. C. 3890-B è avvenuta in via definitiva il 26 gennaio 2005. 

efficienza, economicità, di pubblicità e di trasparenza, nonché dai princi-
pi dell’ordinamento comunitario”. 

Nella fase successiva dell’iter, il disegno di legge veniva modificato in
alcune parti dalla Camera dei deputati (d.d.l. C. 3890) e l’integrazione del-
l’art. 1 è stata limitata ai principi dell’ordinamento comunitario – in cui
chiaramente rientra il principio del legittimo affidamento – in quanto
“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è ret-
ta dai principi di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza nonché dai
principi dell’ordinamento comunitario”, secondo la recente legge 11 feb-
braio 2005, n. 15 2, con una finalità che non può che essere meramente ri-
cognitiva delle regole comunitarie già applicabili all’amministrazione in-
diretta, ma secondo una formulazione che lascia spazio a dubbi e rifles-
sioni per un’applicazione comunque prevalente dell’istituto comunitario.

Questa positiva considerazione conforta l’evidente opportunità di rico-
struire il fondamento giuridico e gli attuali contenuti del principio, al fi-
ne prioritario di verificare l’effettività di tutela delle posizioni soggettive
alla luce dei frequenti riferimenti della giurisprudenza degli ultimi anni,
pur cauta nel prospettare una chiara protezione, ed anche a confronto
con il principio comunitario; ne deriva la conferma dell’esistenza nel no-
stro ordinamento del principio generale, con un’espressa funzione inte-
gratrice della legge e di ampia portata per il collegamento con il principio
della buona fede.

La problematica emerge nell’esercizio del potere di autotutela con la
revoca e l’annullamento d’ufficio; la legge n. 15 del 2005 ha introdotto al-
cune limitate innovazioni con l’affermazione di regole positive in materia
di presupposti ed effetti giuridici dell’atto di revoca (art. 21 quater), la pre-
visione dell’indennizzo per le posizioni soggettive direttamente pregiudi-
cate e in sostanza definibili di affidamento con contenuto patrimoniale, e
la giurisdizione esclusiva sulle controversie per la determinazione dell’in-
dennizzo.

Mentre per l’esercizio del potere di autotutela con l’annullamento d’uf-
ficio (art. 21 nonies) è stato previsto un limite di tempo – però non speci-
fico, ma da valutare in concreto per le diverse situazioni – “entro un ter-
mine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei con-
trointeressati”, nel contemperamento degli interessi pubblici e privati, a
salvaguardia, ovviamente, di situazioni preesistenti “consolidate” e di “af-
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fidamento”. Tali aspetti – meno innovativi perché già anticipati dalla giu-
risprudenza – saranno esaminati nel Capitolo II con alcune riflessioni cri-
tiche.

Un’altra modifica, rilevante per il tema di ricerca, attiene all’istituto
degli accordi di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990 e riguarda l’am-
missibilità generale degli accordi sostitutivi, valutando eventuali riflessi
sulla più ampia tutela dell’affidamento.

Un ulteriore ambito di indagine riguarda la tutela dell’affidamento
precontrattuale del privato in conseguenza della diretta applicazione de-
gli artt. 1337 e 1338 c.c., nella trattativa privata e, più recentemente, nel-
le procedure ad evidenza pubblica; in questa occasione emergerà l’oppor-
tuna distinzione tra la responsabilità precontrattuale della pubblica am-
ministrazione in senso tecnico ed il recente criterio interpretativo affer-
mato da una parte della giurisprudenza per riconoscere il risarcimento di
danni (nei limiti dell’interesse negativo) riguardo a posizioni di interesse
legittimo pretensivo. 

3. Gli obiettivi della presente trattazione per un’esaustiva ricostruzio-
ne del principio di affidamento e della connessa posizione del pri-
vato nei confronti della pubblica amministrazione

La ricostruzione della tematica non è, dunque, agevole ed immediata:
sono ravvisabili varie ipotesi di affidamento accostabili e riconducibili a
diversi settori dell’azione amministrativa, in quanto l’affidamento del pri-
vato può prospettarsi nell’azione autoritativa della p.a. (in sede di autotu-
tela), nell’attività di natura privatistica e nei rapporti amministrativi di
carattere “pattizio” basati sugli accordi di cui all’art. 11 della legge n. 241
del 1990, che solo in tempi recenti hanno acquisito una più chiara inter-
pretazione ed attuazione.

Per questi diversi istituti, è aspetto determinante il contemperamento
degli interessi pubblici e privati con particolari soluzioni adattate alla fat-
tispecie, senza poter ravvisare un’uniformità di conseguenze giuridiche e
di orientamenti giurisprudenziali; inoltre, di recente, ha assunto ricor-
rente rilievo il possibile accertamento giudiziale del comportamento scor-
retto della pubblica amministrazione, fonte di pregiudizio per l’affidamen-
to privato quantomeno per le condotte illecite dell’amministrazione rile-
vanti per il risarcimento del danno ingiusto. 

La trattazione del tema non può, peraltro, prescindere da alcuni riferi-
menti al principio secondo l’origine privatistica, che prevale nel nostro or-
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dinamento, risalente al diritto romano; per questo motivo si accennerà ad
alcune categorie di diritto privato, al fine di meglio ricostruire la natura e
la ratio dell’istituto ed evidenziare la coerenza con l’affermato fondamen-
to costituzionale nonché la rilevanza generale ed il prevalente carattere in-
tegrativo. Si tratta di considerazioni che dovrebbero ritenersi ormai ac-
quisite nel nostro sistema.

Tali aspetti confortano l’inevitabile estensione del principio al diritto
pubblico, anche alla luce del contributo considerevole della giurispruden-
za della Corte costituzionale in tema di affidamento del cittadino nei con-
fronti del legislatore che, invero, richiama soprattutto il principio genera-
le della certezza giuridica collegato allo stato di diritto.

Si è ritenuto opportuno anche esaminare l’evoluzione della dottrina e
della giurisprudenza tributaria, che da tempo avevano affrontato la pro-
blematica, in quanto presupposto dell’intervenuta previsione di cui all’art.
10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente” sulla tutela del legittimo affidamento del contri-
buente nei confronti dell’amministrazione finanziaria, per acquisire altri
utili elementi sull’applicazione del principio.

Il metodo di ricerca consiste principalmente nell’analisi delle indivi-
duate categorie sotto il profilo della tutela del privato nel rapporto con
l’amministrazione, sulla base dell’interpretazione della giurisprudenza e
della dottrina più recenti con alcune critiche; ciò può consentire di chia-
rire le soluzioni adottate e di definire il contenuto del principio generale,
eventualmente delineando una collegata e specifica situazione soggettiva
di affidamento, meritevole di protezione con carattere di autonomia ri-
spetto al diritto soggettivo e all’interesse legittimo, quest’ultimo oggetto di
recente ripensamento alla luce dell’ammessa risarcibilità in caso di pre-
giudizio e “ribadito” nella sua utilità dalla pronuncia della Corte costitu-
zionale n. 204 del 2004.

4. L’autonomia della posizione di affidamento confortata dall’ordina-
mento comunitario

L’autonomia della situazione soggettiva di affidamento sembra poter
derivare dal confronto con l’ordinamento comunitario; peraltro, il legitti-
mo affidamento è regola già immediatamente applicabile nell’azione am-
ministrativa per i settori di esecuzione del diritto comunitario, ma si pro-
spetta, in una dimensione più ampia, la necessità di un confronto con il
principio di effettività di tutela delle situazioni soggettive meritevoli di
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3 L’effettività di tutela, come è noto, ha rilievo costituzionale nel nostro ordinamento e
consiste nella possibilità seria ed effettiva di ottenere dal giudice un provvedimento di me-
rito, adeguato alla natura delle situazioni soggettive tutelabili e in grado di soddisfare util-
mente il bisogno di tutela e di accordare il massimo possibile di protezione concreta.

protezione 3, secondo l’indirizzo della giurisprudenza comunitaria.
In presenza di determinate condizioni individuate dalla Corte di giu-

stizia, proprio la tutela della posizione di affidamento dell’operatore eco-
nomico di fronte all’azione delle istituzioni può consistere, con un eleva-
to grado di “effettività”, in una tutela risarcitoria diretta e non “mediata”
da altre figure di riferimento. Si precisa, peraltro, che questo orienta-
mento della giurisprudenza comunitaria è, almeno in parte, dipeso da
una significativa influenza della giurisprudenza tedesca e della legge te-
desca sul procedimento amministrativo che prevede la tutela dell’affida-
mento in caso di ritiro di un atto amministrativo illegittimo e di revoca di
un atto legittimo, invocando lo stato di diritto e la certezza giuridica. 

5. Precisazioni riguardo alla nozione di “privato” e la necessità di in-
dividuare un comportamento o un provvedimento della pubblica
amministrazione, in relazione ad un instaurato rapporto o quan-
tomeno “contatto” tra privato e amministrazione

È necessaria una precisazione circa la nozione accolta di privato, spes-
so antagonista dell’amministrazione e in una situazione di conflitto – an-
che se talora meno pronunciata per l’affermarsi di una visione “paritaria”
dei rapporti – con l’esercizio di un pubblico potere. Più precisamente, il
privato viene in considerazione in quanto l’azione amministrativa produ-
ca effetti nella sua sfera giuridica e la sua posizione sia caratterizzata dal-
la titolarità di un interesse diretto e personale nella dinamica del rapporto.

In questa prospettiva è privato il soggetto che tradizionalmente viene
definito come diretto interessato e che comunque abbia instaurato un
contatto con l’amministrazione; tuttavia, occorre puntualizzare che la
dottrina e la giurisprudenza amministrativa utilizzano con significato del
tutto equivalente le espressioni “cittadino”, “singolo” e “amministrato”
con riferimento ai soggetti destinatari degli effetti di un provvedimento
amministrativo e, in particolare, riguardo ai soggetti che vantino un le-
gittimo affidamento, posizione ritenuta comunque qualificata.

Mentre sembra qui opportuna una distinzione e, pertanto, si utilizzerà
l’espressione “affidamento del privato” nell’ambito esclusivo dei rapporti tra
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4 V. PIETROBON, voce Affidamento, in Enc. giur, I, Roma, 1988, 1 ss.
5 R. GUASTINI, Sui principi di diritto, in Dir. soc., 1986, 612; R. SACCO, voce Affidamento,

in Enc. dir., I, Milano, 1958, 663 ss., individua l’interesse protetto dalle norme del codice ci-
vile con l’affidamento di un ben determinato soggetto nella produzione degli effetti delle si-
tuazioni giuridiche, quando conosca tali situazioni (o le immagini erroneamente come esi-
stenti) o quando, pur diligente, gli sia stato impossibile conoscere la realtà.

pubblica amministrazione e privati; invece l’espressione “affidamento del
cittadino” sembra attenere a questioni riferibili alla generalità dei soggetti
appartenenti ad un determinato ordinamento. In tema di tutela dell’af-
fidamento del cittadino nei confronti del legislatore, la Corte costituzionale,
come si vedrà in seguito, ha utilizzato prevalentemente questa seconda
espressione, alla luce della generale rilevanza dei principi da essa richiama-
ti, quale quello di eguaglianza, di ragionevolezza e di certezza del diritto.

6. Il principio dell’affidamento nel sistema privatistico: alcuni utili
approfondimenti per il presente studio (nozione, principio di auto-
responsabilità, regola sostanziale collegata alla buona fede e desu-
mibile dalle norme del codice civile, funzione integratrice e relazio-
ne con l’apparenza del diritto)

Il riferimento alla categoria privatistica è di certo indispensabile per
delineare una definizione quanto più possibile completa e chiara del prin-
cipio; inoltre, questo studio può consentire la verifica del fondamento co-
stituzionale frequentemente affermato dalla giurisprudenza, a sostegno
della rilevanza generale e, pertanto, a conforto dell’applicazione ad istitu-
ti di diritto amministrativo.

In diritto privato l’affidamento può in sintesi qualificarsi come stato
psicologico di fiducia di un soggetto nei confronti di una determinata si-
tuazione giuridica favorevole, che può essere futura e in realtà diversa da
quella ritenuta esistente 4; il principio rappresenta una regola “inespres-
sa” e, pur non essendovi nel codice civile una nozione specifica, questa è
ampiamente desumibile dall’interpretazione di alcune norme 5.

Circa l’origine, è necessario riferirsi all’epoca del codice civile del 1865,
periodo in cui era prevalente la teorica della volontà a cui la giurispru-
denza tentò di apportare un correttivo con il principio dell’autoresponsa-
bilità; la teoria volontaristica riteneva, infatti, la nullità del negozio qua-
lora la volontà fosse divergente dalla dichiarazione, senza alcuna consi-
derazione dell’eventuale affidamento altrui.
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6 L. BIGLIAZZI GERI-U. BRECCIA-F.D. BUSNELLI-U. NATOLI, Diritto civile, I, Fatti e atti giuri-
dici, Torino, 1987, ristampa 1992, 469.

7 Così V. PIETROBON, Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico, Padova, 1990,
3 ss. 

8 G. ALPA, Trattato di diritto civile, I, Milano, 2000, 951 ss.; la regola contenente la clau-
sola di buona fede è una regola indeterminata e cioè una “norma in bianco” e in quanto ta-
le si riferisce a “fatti metagiuridici, cioè a obiettivi sociali o a interessi individuali”. Peral-
tro, ciò non consente l’introduzione di un diritto naturale esterno all’ordinamento, ma l’ap-
plicazione delle clausole generali “si avvicina alla costruzione del diritto nel suo farsi, at-
traverso la creazione della regola del caso. La clausola generale è dunque una massima di
applicazione giusta che invita l’interprete a seguire una linea di tendenza” ed “il giudizio di
buona fede consente una valutazione del comportamento delle parti alla stregua dei tipi di
comportamento riconosciuti come norme sociali”.

L’Autore richiama la dottrina tedesca (WIAECKER) sulle funzioni della clausola generale
che è “applicativa del diritto” perché aiuta il giudice nel suo ufficio (per i c.d. “doveri di pro-
tezione” che si aggiungono alle obbligazioni contrattuali), “suppletiva del diritto” in quan-
to consente un’interpretazione praeter legem per verificare che il comportamento delle par-
ti sia conforme a giustizia (principio pacta sunt servanda che consente la ripartizione del ri-
schio tra le parti introducendo la presupposizione e le circostanze prevedibili che possono
pregiudicare l’equilibrio contrattuale) ed, infine, l’exceptio doli.

Se, invece, si considera prevalente il significato “impegnativo” ricolle-
gabile alla dichiarazione delle parti, è possibile introdurre la teoria della
tutela dell’affidamento: è così necessario apportare dei temperamenti alle
conseguenze giuridiche, per tutelare la posizione della parte che riceve la
dichiarazione erronea nei limiti in cui, usando la diligenza media, questi
non sia in grado di rendersi conto che la dichiarazione non può essere
corrispondente all’effettiva volontà della controparte 6.

Secondo la moderna dottrina 7, il principio avrebbe quale ratio la rea-
lizzazione di una giustizia sostanziale nei rapporti fra le parti di un nego-
zio. Infatti, non si attribuisce valore esclusivo alla manifestazione di vo-
lontà secondo il significato meramente letterale, ma si richiama l’affida-
mento quale regola sostanziale che integra la volontà e consente uguale
protezione alle parti contrapposte.

La buona fede, regola di condotta derivante dal diritto romano e pre-
supposto della tutela di un esistente affidamento, si pone come “clausola
generale” caratterizzata da “genericità” ed “indeterminatezza”, con un
ruolo essenziale: “adattare l’intero ordinamento alle nuove esigenze eco-
nomico-sociali” sia quando il legislatore non abbia potuto considerarle
tempestivamente, sia qualora si prospetti l’esigenza di adattare la norma
al caso concreto 8.

Occorre inevitabilmente richiamare la dottrina che già negli anni set-
tanta esaminò il principio dell’affidamento del cittadino e che, al fine di af-
fermarne positivamente l’applicabilità generale in diritto pubblico, definì
la bona fides “uno dei principi cardine del pensiero giuridico occidentale,
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9 F. MERUSI, L’affidamento del cittadino, Milano, 1970, e la ristampa aggiornata con le
più recenti conclusioni: Buona fede e affidamento nel diritto pubblico: dagli anni “trenta”
all’“alternanza”, Milano, 2001, 7-10; l’Autore ritiene la buona fede quale principio di inte-
grazione dell’intera gerarchia delle fonti e “di ogni ordine di produzione codificata del di-
ritto, costituzionale, legislativa, regolamentare e ora anche comunitaria”. Circa lo studio e
la collocazione attuale del principio di tutela dell’affidamento, egli delinea due sostanziali
posizioni interpretative: da un lato, l’indirizzo della dottrina italiana e spagnola che ricon-
ducono l’affidamento al principio romanistico della buona fede oggettiva, vigente anche
nel diritto pubblico e, dall’altro, l’orientamento della dottrina tedesca che respinge tale con-
nessione e sostiene una valenza autonoma quale tutela imposta da esigenze di certezza nei
rapporti giuridici e garantita dallo stato di diritto: “un principio riconducibile soltanto al
diritto positivo degli stati moderni, in quanto stati disciplinati dal diritto positivo che si
esprime anche in principi generali che ne esplicitano la logica di fondo”. 

10 M. D’AMELIO, voce Apparenza del diritto, in Nuoviss. Dig., I, Torino, 1937, 550 ss.; A.
FALZEA, voce Apparenza, in Enc. dir., II, Milano, 1958, 694; R. SACCO, op. cit., 661. 

11 Cass. civ., sez. II, 27 giugno 1994, n. 6187, in Corr. giur., 1994, 829; Cass. civ., sez. II,
19 aprile 2000, n. 5122, in Foro it., 2000, I, 3545; Cass. civ., sez. II, 3 aprile 2001, n. 4866, in
Mass. giust. civ., 2001, 679; Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2001, n. 7849, in Mass. giust. civ.,
2001, 1164; Cass. civ., Sez. Un., 8 aprile 2002, n. 5035, in Foro it., 2002, I, 1670. 

creazione del diritto romano” 9. Il principio ha funzione integratrice e ri-
chiede la tutela dell’affidamento ingenerato nel cittadino per un prece-
dente atto o comportamento del legislatore e dell’autorità amministrativa.

È, quindi, inevitabile accogliere alcuni significativi spunti di diritto
privato ove il principio dell’affidamento viene delineato in relazione alla
categoria della buona fede in senso oggettivo, e cioè come dovere delle
parti di un rapporto di comportarsi secondo correttezza con la relativa di-
sciplina che considera la posizione di ciascun contraente in relazione a
quella dell’altro. 

Questa prospettiva è fondamentale per il tema che si intende trattare,
poiché l’affidamento del privato nei confronti della pubblica amministra-
zione coinvolge soprattutto le modalità di condotta assunte da questa nel-
l’esercizio della funzione amministrativa, pur considerata la posizione di
frequente supremazia del soggetto pubblico che può talora imporre le
modalità del rapporto, non lasciando molto spazio alle condizioni propo-
ste dal privato. 

Infine, si ricorda il collegamento con la problematica dell’apparenza del
diritto, in quanto una parte della dottrina 10 più tradizionale e, soprattutto,
della giurisprudenza anche più recente 11, hanno ricondotto l’affidamento
ad un’estesa concezione di apparenza giuridica che si caratterizza per un
elemento obiettivo, quale appunto uno stato giuridico di apparenza diver-
so dalla realtà, e un elemento soggettivo consistente nella fiducia e nell’in-
colpevole affidamento dei terzi riguardo alla situazione apparente.

Questa posizione dottrinale ha individuato una ratio comune nelle di-
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12 In senso critico: V. PIETROBON, Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico, Pa-
dova, 1990, 175 ss. Ciò emerge considerando la protezione dello stato psicologico di fidu-
cia circa la validità oppure gli effetti di un atto che si traduce talvolta nella tutela di un er-
rore del soggetto; la regola della riconoscibilità dell’errore o il principio di buona fede nel
possesso (art. 1147 c.c.) ovvero le norme che attribuiscono rilievo all’apparenza giuridica e
che tutelano la buona fede in senso soggettivo (artt. 534 e 1189 c.c.), riguardano situazioni
diverse e non equiparabili. L’Autore afferma, invece, una precisa distinzione tra principio
di affidamento, di buona fede e di apparenza giuridica per la diversa valutazione dello sta-
to di fiducia che è l’unico elemento comune (voce Affidamento, in Enc. giur., Roma, 1988,
1); nella buona fede soggettiva, lo stato di fiducia riguarda la liceità della convinzione di
non ledere l’altrui diritto (art. 1147 c.c.), mentre nell’affidamento la fiducia riguarda la con-
dotta dell’altro contraente. In sostanza, l’affidamento è un principio che prevale nella coo-
perazione di due parti e si deve attribuire uguale rilievo alla posizione e alle circostanze re-
lative a ciascuna parte e, quindi, l’ambito naturale di applicazione sarà quello contrattuale
(Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico, cit., 188).

13 Di recente, A. RICCIO, La tendenza generalizzatrice dell’apparenza del diritto, in Contr.
impr., 2003, 523 ss., ha ricostruito le opinioni più autorevoli della dottrina e della giuri-
sprudenza sulla tematica, evidenziando l’attualità di principio generale applicabile, ad
esempio, nel caso del mandatario apparente e, più in particolare, del funzionario di banca.

14 La teoria dell’apparenza giuridica è stata da tempo invocata per affermare la rilevan-
za giuridica degli atti posti in essere dal funzionario di fatto (Capitolo I, § 6). 

sposizioni del codice civile volte a proteggere lo stato di fiducia e ha talora
richiamato a conforto il principio generale di buona fede o il principio del-
l’apparenza giuridica o quello dell’affidamento; tale visione può avere un
certo rilievo in quanto rivela la finalità di protezione sottesa alle norme co-
dicistiche, ma pare tecnicamente impropria, poiché applica uguali criteri di
giudizio della buona fede a diverse fattispecie 12 con caratteri ben distinti.

Nella visione più recente, il principio dell’apparenza del diritto – di ap-
plicazione generale – si giustifica nell’esigenza di applicare comunque le
conseguenze giuridiche alla posizione di chi abbia creato, anche con ne-
gligenza, l’apparenza di una situazione di diritto o di fatto con la ratio di
tutela del soggetto che affermi invece un ragionevole affidamento; si trat-
ta di riconoscere l’autoresponsabilità del soggetto per il falso affidamento
suscitato 13 nei terzi in buona fede e il principio dell’apparenza risulta a
tale fine strumentale 14.

7. La rilevanza della buona fede c.d. oggettiva (regola di condotta del-
le parti secondo correttezza) e l’affidamento quale posizione di
“aspettativa” fondata sull’altrui comportamento

Più precisamente, la categoria della buona fede risulta esaminata dal-
la dottrina sotto un duplice profilo: un’interpretazione soggettiva, secon-
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15 C.M. BIANCA, Diritto Civile, Il contratto, III, Milano, 2000, 18 ss., che si riferisce alla
dottrina di fine XIX sec. e dei primi del XX sec.; distinzione ben chiaramente richiamata
da F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 121 ss. 

Mentre G. GIAMPICCOLO (La buona fede in senso soggettivo nel sistema del diritto privato,
in Riv. dir. comm., 1965, I, 342-343) riteneva la buona fede in senso soggettivo come tipica
“giustificante” rilevante solo quando la convinzione di agire bene è male apposta, “implica
necessariamente una falsa nozione”, che “potrebbe essere dovuta sia ad una semplice man-
canza di idee quanto all’oggetto considerato, sia ad una combinazione non corretta di quel-
le idee, tale da fornire dell’oggetto stesso un’immagine sbagliata: nel primo caso la nozione
falsa deriverà dalla semplice assenza di una esatta rappresentazione delle cose (ignoranza),
e la convinzione di essere nel giusto risulterà implicita; nel secondo, invece, deriverà da
una erronea rappresentazione della realtà (errore), e la convinzione di essere nel giusto
sarà esplicita”. 

16 A. MANTERO, Le situazioni favorevoli del privato nel rapporto amministrativo, Padova,
1979, 53 ss. 

17 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, Milano, 1953, 53; F. MERUSI, Buona fede e
affidamento nel diritto pubblico, cit., 121-122, ricostruisce questa interpretazione unitaria
della buona fede come obbligo di condotta e come opportunità di tutelare contra jus il sog-
getto che si trovi in una condizione di errore e di ignoranza, in quanto espressione di un
principio etico, richiamando la tesi di P. BONFANTE, Essenza della ‘bona fides’ e suo rappor-
to colla teorica dell’errore, in Scritti giuridici vari, II, Torino, 1926, 717 ss., secondo cui buo-
na fede soggettiva ed oggettiva erano espressione di un medesimo principio etico e giuridi-
co, impostazione accolta dalla dottrina civilistica italiana e criticata solo dopo diverso tem-
po da C. GRASSETTI, L’interpretazione del negozio giuridico, con particolare riguardo ai con-
tratti, Padova, ristampa, 1983, 189 ss. e M.S. GIANNINI, L’interpretazione dell’atto ammini-
strativo e la teoria generale dell’interpretazione, Milano, 1939, 142 ss. 

18 A. MONTEL, voce Buona fede, in Noviss. dig. it., II, Torino, 1958, 502.

do la visione più risalente e tradizionale, ed una oggettiva, successiva e di
più controversa accettazione. 

L’origine di questa distinzione sembra essere riscontrabile nel dibatti-
to della dottrina civilistica tedesca più risalente circa la necessità di tene-
re distinta l’analisi dell’animus da quella della condotta del soggetto, ri-
chiamando le fonti romanistiche.

Si delineò, infatti, la netta distinzione tra la condizione di “essere in
buona fede” e di “comportarsi secondo buona fede” e da qui derivarono le
nozioni di buona fede soggettiva, che si riferisce a situazioni psicologiche
di ignoranza o di errore, comunque incolpevoli, tutelate in certi casi dal-
l’ordinamento 15, e di buona fede oggettiva come norma di condotta.

Quest’ultima figura iniziò così ad imporsi all’attenzione della cultura
tedesca e di alcuni studiosi francesi, fino all’espressa codificazione nel
nostro codice civile del 1942 16. Si precisa, peraltro, che la dottrina risa-
lente non condivideva tale distinzione, bensì definiva una figura unita-
ria da intendersi come principio etico 17 oppure come situazione psico-
logica 18.

Nella dottrina moderna il principio dell’affidamento, ritenuto proiezio-
ne della buona fede c.d. oggettiva, viene richiamato per affermare il pre-
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19 Secondo V. PIETROBON (in Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico, cit., 67
ss.) ne deriverebbe la negazione dell’equazione tra negozio voluto e negozio giusto, respin-
gendo così l’idea della preminenza assoluta del potere della volontà e, di conseguenza, vi
sarebbe l’affermazione di un principio di giustizia sostanziale per la disciplina del contrat-
to; si deve però rigettare una visione estrema che sostenga l’irrilevanza assoluta del volere
e di principi logico formali, poiché sia la volontà sia l’affidamento sono tutelati positiva-
mente dal codice civile.

20 L. BIGLIAZZI GERI-U. BRECCIA-F.D. BUSNELLI-U. NATOLI, op. cit., 471.
21 Sul tema delle clausole generali si vedano L. MENGONI, Spunti per una teoria delle clau-

sole generali, in AA.VV., Il principio di buona fede, Milano, 1987, 5 ss. e P. RESCIGNO, Nota-
zioni generali, in AA.VV., Il principio di buona fede, cit., 33 ss.; F. RANIERI, Rinuncia tacita e
verwirkung, Padova, 1971, 4 ss. 

Sulla buona fede come fonte di integrazione del contratto: F. CRISCUOLO, Equità e buo-
na fede come fonti di integrazione del contratto, in Riv. arb., 1999, 67; M. FRANZONI, Buona fe-
de ed equità tra le fonti di integrazione del contratto, in Contr. impr., 1999, 83; G. FRONTINI,
Sul dovere giuridico della buona fede, in Nuovo dir., 1999, 1035; A. RICCIO, La clausola gene-
rale di buona fede è, dunque, un limite generale all’autonomia contrattuale, in Contr. impr.,
1999, 21.

22 F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 129 ss.; l’Autore richia-
ma la citata teoria della dichiarazione che si basa “sull’esigenza di procedere, con criteri
oggettivi, all’interpretazione del negozio, dando la prevalenza ad elementi esterni al nego-

valente valore delle norme di correttezza nei giudizi sulla validità del con-
tratto e nella teoria del negozio basata sulla nozione di autonomia pri-
vata 19.

In generale, si può dire che il criterio dell’affidamento è in concreto
volto ad agevolare la circolazione dei beni, proteggendo la parte in tutte
quelle ipotesi in cui la mancata produzione o l’eventuale eliminazione de-
gli effetti del contratto sacrifichino iniquamente l’interesse di soggetti che
hanno agito senza colpa e in buona fede, soprattutto quando potrebbe es-
sere pregiudicato un efficiente svolgimento degli scambi 20. 

In definitiva, il principio dell’affidamento potrebbe essere interpretato
secondo due distinte prospettive che si integrano: da un lato, una conce-
zione ampia ed equitativa in relazione alla sua ratio di tutela e, dall’altro,
una considerazione specifica ed attinente al contenuto del contratto in
senso stretto.

Secondo la prospettiva più ampia, il principio comporterebbe il su-
peramento dell’utilizzo esclusivo di strumenti logico-formali di inter-
pretazione e di applicazione della legge, accogliendo criteri ispirati alla
buona fede 21; l’affidamento si caratterizza così per la funzione integra-
trice del contratto, poiché la sua tutela può comportare una modifica
dello schema iniziale senza però pregiudicare l’originaria struttura lo-
gica.

Sembra anche possibile definire una posizione soggettiva di affida-
mento, che Merusi 22 riconduce ad una situazione giuridica di aspettativa
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zio stesso, anziché alla volontà. In questo modo si viene a tutelare l’affidamento generato
nella controparte dalla dichiarazione”. Questa problematica risulta estranea al diritto am-
ministrativo, in quanto l’atto amministrativo è atto tipico che deve essere conforme allo
schema legale in cui però “può ben rientrare il principio di buona fede e di conseguenza la
tutela della fiducia del destinatario”, pur non essendo comunque prospettabile per la pub-
blica amministrazione un problema di conflitto tra volontà e dichiarazione.

In tema di aspettativa: R. SCOGNAMIGLIO, voce Aspettativa di diritto, in Enc. dir., III, 1958,
228 ss.; R. NICOLÒ, voce Aspettativa (dir. civ.), in Enc. giur., IV, Roma, 1988, I, 1 ss.; M.
D’AMELIO, op. cit., 550 ss.; A. FALZEA, op. cit., 694; R. SACCO, op. cit., 661; M. BESSONE-M. DI

PAOLO, voce Apparenza, in Enc. giur., II, Roma, 1988, 2; più di recente, P. RESCIGNO, Ma-
nuale di diritto privato, Milano, 2000, 85, ove l’Autore afferma che le situazioni di apparen-
te titolarità di un diritto sono “elementi di un fatto complesso nel quale assume preminen-
te importanza la buona fede del soggetto che ha ragionevolmente confidato sulla rispon-
denza della situazione alla realtà”.

Si veda altresì E. RAJNERI, Il principio dell’apparenza giuridica, Trento, 2002; P. GALLO,
Diritto privato, Torino, 2002, 602 ss., l’Autore sottolinea la differenza evidente tra la tradi-
zione romanistica e il diritto germanico in tema di tutela dell’affidamento: mentre il dirit-
to romano privilegiava la tutela della volontà e della titolarità effettiva del dominus rispet-
to alle esigenze del traffico giuridico (a cui si collegano la tutela dell’affidamento del desti-
natario della dichiarazione o dell’acquirente a non domino), il diritto germanico ha sempre
attribuito notevole importanza ai problemi della tutela dell’affidamento derivante da di-
chiarazioni negoziali e tale orientamento, nonostante l’indiscussa impronta romanistica, è
attualmente prevalente.

23 V. PIETROBON, Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico, cit., 188.
24 C.M. BIANCA, Diritto Civile, Il contratto, cit., 166 ss. 
Sulla buona fede oggettiva si legga anche A. CHECCHINI, Rapporti non vincolanti e regola

di correttezza, Padova, 1977, 271 ss.
25 In questo senso, A. MANTERO, op. cit., 59 ss. e 111 ss. e L. BIGLIAZZI GERI, voce Buona

fede nel diritto civile, in Dig. disc. priv., Sez. civ., II, Torino, 1988, 176 ss.; F. MERUSI, Buona
fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 128, e 140-141. Peraltro, l’Autore sottolinea che
la buona fede è applicata in diritto civile anche in ipotesi (art. 833 c.c., divieto di atti emu-
lativi, art. 2598 c.c., divieto di concorrenza sleale) ove non si ravvisa un rapporto giuridico

fondata sull’altrui comportamento e tutelata alla luce del principio di
buona fede oggettiva, in modo che la successiva condotta dell’affidante
sia coerente con quella che prima aveva generato la fiducia.

Tuttavia, pur da questo breve riferimento, emerge con chiarezza che il
richiamo all’aspettativa è esclusivamente giustificato da alcune caratteri-
stiche affini; infatti, l’affidamento nei confronti di una determinata situa-
zione giuridica, anche futura, favorevole per l’interessato, comporta ine-
vitabilmente uno stato “di attesa” e di generica “aspettativa”, però da non
intendersi in senso tecnico (artt. 1356-1359 c.c.). 

Occorre anche puntualizzare che, in diritto privato, l’affidamento risul-
ta essere il principio prevalente da applicare nella cooperazione di due par-
ti, attribuendo eguale rilievo alla posizione e alle circostanze relative a cia-
scuna parte 23. Si prospetta così una necessaria relazione intersoggettiva
considerando il comportamento reciproco 24 e, proprio alla luce di questa
impostazione 25, è sostenibile l’applicabilità generale nei rapporti tra pub-
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bilaterale, ma un generico contatto sociale, e non sarebbe, quindi, possibile restringere
l’ambito di applicazione ai soli rapporti bilaterali per negarne poi l’utilizzo in altri settori
dell’ordinamento; del pari, neppure sarebbe possibile trasferire analogicamente in altri set-
tori alcuni aspetti desumibili dai rapporti bilaterali, di frequente disciplinati dalla buona
fede. 

26 C. GRASSETTI, op. cit., 197.
Nella medesima direzione si colloca quell’opinione (P. RESCIGNO, Manuale di diritto pri-

vato italiano, Napoli, 1993, 706) che ritiene la buona fede come “rispetto della parola data
a protezione degli affidamenti suscitati”; in sostanza, si tratterebbe di tutelare il reciproco
affidamento delle parti (L. BIGLIAZZI GERI, La buona fede nel diritto privato, in AA.VV., Il
principio di buona fede, cit., 64).

27 La clausola generale comporta valutazioni giuridiche su categorie di fatti consistenti
in particolari modalità della condotta delle parti del rapporto: A. DI MAJO, Clausole genera-
li e diritto delle obbligazioni, in Riv. crit. dir. priv., 1984, 539. 

Più di recente l’Autore (in AA.VV., Istituzioni di diritto privato, a cura di M. BESSONE, To-
rino, 2000, 602 ss.) afferma chiaramente che il principio di buona fede e correttezza ha fun-
zione “integrativa” del contenuto del contratto “al di là di quanto le parti hanno convenuto
e/o anche come limite a comportamenti definiti appunto ‘scorretti’ o ‘inesigibili’. Non si
tratta, attraverso tale integrazione, di sovrapporre a quanto dalle parti disposto doveri od
obblighi estranei al contratto ma di fare in modo che, attraverso appunto la integrazione ex
fide bona, non si verifichino soprusi od abusi ad opera dell’una parte e ai danni dell’altra”.

In particolare, la buona fede è frequentemente indicata come esempio paradigmatico
di clausola generale, talora definita come norma incompleta che pone una direttiva (L.
MENGONI, op. cit., 10) oppure come concetto giuridico indeterminato (C. CASTRONOVO, L’av-
ventura delle clausole generali, in AA.VV., Il principio di buona fede, cit., 23; cfr., L. NANNI,
La buona fede contrattuale, Padova, 1988, 1).

Si segnala anche una dottrina risalente ma comunque significativa: M.L. LOI, Buona fe-
de e responsabilità precontrattuale, Milano, 1975; F. BENATTI, Culpa in contrahendo, in Con-

blica amministrazione e privati. In ultima analisi, il collegamento tra buo-
na fede e affidamento consisterebbe nel dovere reciproco di comportamen-
to leale che, in tal modo, sarebbe anche causa giustificatrice dell’affida-
mento 26. Questa ricostruzione rappresenta l’interpretazione più accredita-
ta riguardo al rapporto tra buona fede oggettiva e principio di affidamento,
categorie che sono connesse, ma indipendenti sul piano concettuale.

8. Il requisito dell’affidamento legittimo nella conclusione del con-
tratto per la configurabilità della buona fede precontrattuale

Come è noto, il requisito dell’affidamento legittimo di una delle parti
nella conclusione del contratto, è presupposto indispensabile per la con-
figurabilità della responsabilità ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., nella
fase delle trattative tra due parti. Dette disposizioni richiamano la buona
fede quale criterio oggettivo di valutazione della condotta e dal tenore let-
terale emerge un’ampia formula secondo la tecnica delle c.d. “clausole ge-
nerali” 27.
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tr. impr., 1987, 286 ss.; V. CUFFARO, voce Responsabilità precontrattuale, in Enc. dir., XXXIX,
Milano, 1988, 1269. Più recentemente, C. TURCO, Interesse negativo e responsabilità precon-
trattuale, Milano, 1990; A.M. MUSY, Informazioni e responsabilità precontrattaule, in Riv.
crit. dir. priv., 1998, 611; M. AMBROSOLI, Recesso dalle trattative in caso di offerta economica-
mente più vantaggiosa, in I contratti, 1999, 311; V. DE LORENZI, Correttezza e diligenza pre-
contrattuali, in Riv. dir. com., 1999, I, 565; N. MATERA, La responsabilità precontrattuale tra
vecchi e nuovi spunti, in Giur. it., 2000, 1178; F. GALGANO, Diritto privato, Padova, 1999, 352
ss.; G. ALPA, op. cit., 955 ss.; L. ROVELLI, Trattato di diritto privato, M. BESSONE (a cura di), Il
contratto in generale, XIII, Torino, 2000, 235 ss.; D. BARBERO-A. LISERRE-G. FLORIDA, Il siste-
ma del diritto privato, Torino, 2001, 219 ss.; P. GALLO, op. cit., 377.

28 Ne deriva la necessità di specificare l’enunciato normativo utilizzando criteri legisla-
tivamente determinati ed individuando la fattispecie normativa con regole poste dall’inter-
prete, in particolare giudiziale: così F. MANGANARO, Principio di buona fede e attività delle
amministrazioni pubbliche, Napoli, 1995, 96.

29 Ampiamente C.M. BIANCA, Diritto civile, Il contratto, cit., 155 ss.; l’interesse è giuri-
dicamente tutelato contro condotte dolose o colpose ovvero inosservanti della buona fe-
de come canone di lealtà, secondo il precetto generale del rispetto dei diritti altrui; di
conseguenza, l’Autore afferma la natura extracontrattuale della responsabilità precon-
trattuale.

Per la giurisprudenza che si pone nella stessa direzione: Cass. civ., sez. II, 13 dicembre
1994, n. 10649, in Giust. civ. mass., 1994, 1603; Cass. civ., sez. II, 1 febbraio 1995, n. 1163,
in Giust. civ. mass., 1995, 254; Cass. civ., sez. I, 30 agosto 1995, n. 9157, in Giust. civ. mass.,
1995, 712; di recente, per la definitiva qualificazione di responsabilità extracontrattuale:
Cass. civ., Sez. Un., 16 luglio 2001, n. 9645, in Giust. civ. mass., 2001, 1404.

Si legga anche L. BIGLIAZZI GERI, voce Buona fede nel diritto civile, cit., 177 ss. e Contri-
buto ad una teoria dell’interesse legittimo nel diritto privato, Milano, 1967, 255 ss., ove si af-
ferma l’applicabilità dell’art. 1337 c.c. anche al caso di revoca della proposta (o dell’accet-
tazione), essendo comunque un atto espressivo dello stesso potere di autonomia negoziale
che viene considerato nella fase delle trattative; è, quindi, logico che vi siano gli stessi limi-
ti sussistenti nell’ipotesi di recesso prenegoziale, che in quella fase ne rappresenta l’equiva-
lente.

Si veda altresì: E. BETTI, op. cit., 83 ss. 

In effetti, l’obbligo di buona fede non può ritenersi esattamente prede-
terminabile nel suo contenuto, poiché si manifesta in comportamenti di-
versi in relazione alle concrete circostanze 28, con la conseguenza di una
doppia indeterminatezza, di fatto nell’applicazione e di diritto nella for-
mulazione della norma.

Per il tema di studio assumono rilievo alcuni elementi della responsa-
bilità precontrattuale; la dottrina più accreditata 29 ritiene che questa re-
sponsabilità derivi dalla lesione dell’altrui libertà negoziale, assumendo
una condotta inosservante il precetto di buona fede, con pregiudizio del-
l’interesse protetto che è la libera esplicazione dell’autonomia negoziale.
In concreto la lesione si produce quando, in un rapporto prenegoziale,
una parte abbia fatto affidamento nella stipulazione di un futuro accordo
e l’altra parte non abbia invece assunto un comportamento secondo quel-
le modalità che hanno fondato l’attesa.

Con queste particolari circostanze, la buona fede esprimerebbe un
principio di solidarietà contrattuale e si specificherebbe nei due aspetti
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30 Sulla “lealtà del trattare” si legga E. BETTI, op. cit., 81 ss. 
31 Per l’affidamento nella validità del contratto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. II, 26

maggio 1992, n. 6294, in Nuova giur. civ., 1993, I, 351 e Cass. civ., sez. II, 26 ottobre 1994,
n. 8778, in Giust. civ. mass., 1994, 1283; Trib. Roma, 5 luglio 2000, in Foro it., 2001, I, 3721,
e in Corr. giur., 2000, 1483, con nota di A. DI MAJO; Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2001, n. 3272,
in Giust. civ., 2001, I, 2109.

Sul dovere di informazione riguardo circostanze e presupposti del contratto: G. GRISI,
L’obbligo precontrattuale di informazione, Napoli, 1990, 65 ss. e in giurisprudenza: Cass.
civ., sez. II, 16 novembre 2000, n. 14865, in Corr. giur., 2001, 762.

32 S. ROMANO, voce Buona fede (dir. priv.), in Enc. dir., V, Milano, 1959, 684; per alcuni
riferimenti alla tradizione romanistica A. MONTEL, op. cit., 599.

33 Così Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 1992, n. 2335, in Foro pad., 1993, I, 149.
34 F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2003, 851 ss. 
Secondo G. LEVI, la buona fede presuppone la legittimità dell’affidamento nell’osser-

vanza di regole di correttezza, tanto più che nelle trattative gli oneri sono bilaterali e, quin-
di, reciproci (L’abuso del diritto, Milano, 1993, 51).

L’affidamento può essere considerato anche in relazione ad una promessa contrattua-
le: G. NANNI, Promessa ed affidamento nel diritto dei contratti, Napoli, 1995, 1 ss. 

fondamentali della lealtà 30 e della salvaguardia, che coinvolgono varia-
mente l’affidamento dell’altra parte possibile contraente.

Più in particolare, tale principio impone a ciascuna parte di compor-
tarsi lealmente, esercitando i poteri discrezionali in modo da salvaguarda-
re l’utilità dell’altra nei limiti di un apprezzabile sacrificio e di attivarsi in
tal senso; a questi criteri possono ricondursi tipici doveri, quali il dovere di
informazione circa gli elementi necessari per il formarsi di un’esatta idea
del contratto, di chiarezza e di segreto, da una lato, e l’obbligo del compi-
mento degli atti necessari per la validità 31 e l’efficacia del contratto (art.
1338 c.c.), dall’altro.

La buona fede precontrattuale presuppone, come già anticipato, la “le-
gittimità” dell’affidamento nell’osservanza di regole di correttezza, tanto
più che nelle trattative gli oneri sono bilaterali e, quindi, reciproci 32. La
trattativa può, quindi, ritenersi effettivamente affidante e l’affidamento in-
generato sarà “legittimo”, quando sia possibile accertare il consenso rag-
giunto su tutti gli elementi essenziali del contratto secondo lo schema ti-
pico considerato; solo in questo caso può dirsi sorto un fondato affida-
mento delle parti o di una di esse nella futura conclusione del contratto 33

ovvero qualora il consenso sia completo, ma non ancora trasfuso in un
documento nella forma richiesta ex lege 34.

Infine, una breve considerazione dell’orientamento della giurispruden-
za civilistica consente di precisare gli ulteriori contenuti della regola del-
la buona fede di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c.

Dall’esame emerge chiaramente lo sforzo giurisprudenziale di elabora-
re criteri di applicazione certi nella valutazione del comportamento delle
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35 Tra le tante, Cass. civ., sez. I, 20 aprile 1994, n. 3775, in Giur. it., I, 1, 852, secondo cui
il principio di buona fede, per il suo valore di principio cogente, concorre a formare la re-
gola iuris del caso concreto, determinando integrativamente il contenuto e gli effetti del
contratto e orientandone l’interpretazione e l’esecuzione. Si vedano Cass. civ., sez. II, 29
maggio 1991, n. 6058, in Giust. civ. mass., 1991, 720; Cass. civ., sez. II, 1 febbraio 1995, n.
1163, cit.; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1632, in Giur. it., 2000, 2250.  

36 Così Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2000, n. 805, in Giust. civ. mass., 2000, 133, che
qualifica la buona fede come regola volta ad assicurare che ciascuna parte adegui la con-
dotta all’esigenza di rispondere in modo positivo alle aspettative dell’altra, secondo reci-
procità.

Sul principio di correttezza si legga in particolare: S. RODOTÀ, Il principio di correttezza
e la vigenza dell’art. 1175 c.c., in Banca, borsa, tit. cred., 1965, I, 149 ss. 

37 S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, 132 ss.; U. NATOLI, L’at-
tuazione del rapporto obbligatorio, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1984, 73 ss.

Sul significato e sulla funzione del principio di buona fede e di correttezza: L. BIGLIAZ-
ZI GERI, voce Buona fede nel diritto civile, cit., 170 ss.; F. GALGANO, Diritto civile e commer-
ciale, II, Padova, 1999, 1, 547 ss.; secondo quest’ultimo Autore (Diritto privato, cit., 351 ss.)
la buona fede, generale criterio di comportamento delle parti contraenti, si pone con un
primario significato di correttezza e di lealtà, riconducibile al dovere ancor più generale di
correttezza fra debitore e creditore, che vale per tutte le obbligazioni, con la funzione di
colmare le inevitabili lacune legislative: “Il principio generale della correttezza e della buo-
na fede consente di identificare altri divieti e altri obblighi oltre a quelli previsti dalla leg-
ge; realizza, come si dice, la ‘chiusura’ del sistema legislativo, ossia offre criteri per colma-
re le lacune che questo può rivelare nella varietà e molteplicità delle situazioni della vita
economica e sociale. Le regole, non scritte, della correttezza e della lealtà sono regole di co-
stume: corrispondono a ciò che un contraente di media correttezza o lealtà si sente in do-
vere di fare o di non fare, e si dovrà tenere conto del livello medio di correttezza di quel da-
to settore economico o sociale cui il contratto si riferisce”.

parti nel corso delle trattative; gli indici di apprezzamento formulati dal-
la giurisprudenza, quali, ad esempio, il richiamo alla “serietà e conclu-
denza delle trattative”, alla “ragionevolezza degli affidamenti” e alla sussi-
stenza di “una giusta causa” o “giustificato motivo” di recesso dalle trat-
tative, appaiono più determinati nei contenuti rispetto al tenore letterale
delle norme.

Secondo l’orientamento più recente 35, la responsabilità precontrattua-
le ricorrerebbe quando l’interruzione delle trattative sia priva di ogni “ra-
gionevole giustificazione” in modo tale da sacrificare arbitrariamente il
“logico affidamento” della controparte nella conclusione del contratto e,
pertanto, la norma di cui all’art. 1337 c.c. riguarderebbe la condotta reci-
proca di due parti contrapposte.

Quindi, rileva la presenza di contatti tra le parti tali da provocare, per
serietà e concludenza, un ragionevole e fondato affidamento; di conse-
guenza, l’ingiustificata interruzione si presenta come condotta contraria
alla buona fede, intesa come comportamento che deve essere comunque
improntato a schiettezza, diligente correttezza 36 e al senso di solidarietà
sociale, coerentemente con l’interpretazione della dottrina 37.
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Per utili approfondimenti: U. NATOLI, La regola della correttezza e l’attuazione del rappor-
to obbligatorio, in AA.VV., Studi sulla buona fede, Milano, 1975, 121 ss.; tra i contributi di
questo studio si ricorda: A. GALOPPINI, Appunti sulla rilevanza della regola di buona fede in
materia di responsabilità extracontrattuale, 613 ss.; F. MERUSI, Buona fede e tutela dell’affi-
damento nella programmazione economica, 727 ss.; P. FREZZA, ‘Fides Bona’, 1 ss., che ha ap-
profondito la buona fede nella prospettiva della scienza giuridica romana e delle diverse
occasioni di rilevanza dell’istituto nelle fonti romanistiche. 

38 Sul punto F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, cit., 493; da ciò deriva che la vio-
lazione del dovere di esecuzione secondo buona fede integra violazione del contratto e,
quindi, inadempimento contrattuale. Sulla sostanziale coincidenza del contenuto degli
artt. 1175 e 1375 c.c. e sulla correttezza nell’attuazione del rapporto obbligatorio: U. NATO-
LI, La regola della correttezza e l’attuazione del rapporto obbligatorio, cit., 121 ss. e 129 ss.; si
veda altresì E. BETTI, op. cit., 89 ss. nonché U. BRECCIA, Diligenza e buona fede nell’attuazio-
ne del rapporto obbligatorio, Milano, 1968; M. COSTANZA, Profili dell’interpretazione del con-
tratto secondo buona fede, Milano, 1989. 

In giurisprudenza sull’esecuzione del contratto secondo condotte di buona fede e di di-
ligente correttezza: Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2000, n. 9728, in Giust. civ. mass., 2000,
1620; detta condotta deve essere informata a correttezza e solidarietà sociale: Cass. civ.,
sez. III, 24 marzo 1999, n. 2788, in Corr. giur., 2000, 986; cfr., Corte app. Roma, 14 gennaio
1999, in Vita not., 1999, 658; Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 1999, n. 1078, in Giust. civ.
mass., 1999, 290; Cass. civ., sez. I, 20 aprile 1994, n. 3775, in Corr. giur., 1994, 566, ove la
buona fede, definita come “impegno di cooperazione o un obbligo di solidarietà”, impone
di assumere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali o dal
neminem laedere, possono “preservare gli interessi della controparte senza rappresentare
un apprezzabile sacrificio”.

39 Sull’interpretazione ed esecuzione del contratto, si veda M. BESSONE-A. D’ANGELO, vo-
ce Buona fede, in Enc. giur., V, Roma, 1988, 6 ss.; in giurisprudenza, l’interpretazione del
contratto secondo buona fede è ritenuto strumento ermeneutico sussidiario che presuppo-
ne un dubbio sul reale significato delle dichiarazioni contrattuali: Cass. civ., sez. III, 18
maggio 2001, n. 6819, in Foro it., 2001, I, 3183, che richiama un “criterio di affidamento
dell’uomo medio”. Prevale, comunque, la comune intenzione dei contraenti e non è possi-
bile una dilatazione della portata dei patti negoziali: così anche Cass. civ., sez. I, 20 luglio
2000, n. 9532, in Giust. civ. mass., 2000, 1578, che ritiene imprescindibile l’analisi delle
“espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul
quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevo-
le affidamento, ricercandone così la comune intenzione”; così anche Cass. civ., sez. I, 16
febbraio 2001, n. 2293, in Giust. civ. mass., 2001, 263. 

Infine, si ricordano altri istituti civilistici che riguardano la buona fe-
de: la norma ex art. 1375 c.c. che impone alle parti di eseguire il contrat-
to secondo buona fede, disposizione che contribuisce a formare il conte-
nuto legale del contratto, ai sensi dell’art. 1374 c.c. 38.

La buona fede è richiamata anche in sede di interpretazione del con-
tratto (art. 1366 c.c.) ed essa, intesa come atteggiamento di lealtà e chia-
rezza, integrerebbe un criterio da utilizzare anche nell’interpretazione
psicologica volta a ricostruire il processo genetico della comune intenzio-
ne delle parti nel corso delle trattative 39.
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40 G. LEVI, op. cit., 53; così anche C. GRASSETTI, op. cit., 196.
41 Secondo la ricostruzione di G.M. UDA, Buona fede oggettiva ed economia contrattuale,

in Riv. dir. civ., 1990, II, 384; l’Autore, in questa direzione, ravvisa una certa aspirazione ad
una socializzazione del diritto privato per un superamento della dimensione esclusivamen-
te individualistica degli strumenti privatistici.

Sulla buona fede come “comportamento improntato alla diligente correttezza ed al sen-
so di solidarietà sociale” anche A. CRISMANI, Minimi cenni in materia di buona fede negli ac-
cordi amministrativi, atti del 42° Convegno di studi, Procedimenti e accordi nell’ammini-
strazione locale, Tremezzo, 19-21 settembre 1996, Milano, 1997, 408.

42 C.M. BIANCA, La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, in
Riv. dir. civ., 1983, I, 209; V. CARBONE, La buona fede come regola di governo della discrezio-
nalità contrattuale, in Corr. giur., 1994, 566 ss. 

Sul tema della solidarietà e della buona fede si veda anche F. LUCARELLI, Solidarietà e au-
tonomia privata, Napoli, 1970, 174 ss. 

9. Il dibattito sulla ricerca di un fondamento costituzionale e sul-
l’ammissibilità del principio di affidamento nella disciplina dei
rapporti tra pubblica amministrazione e privati

Nel sistema privatistico la buona fede “oggettiva” è criterio tipico re-
golatore dell’iniziativa economica privata, quale limite posto all’esplica-
zione di tale autonomia, per un’eguaglianza tra le parti del contratto, proie-
zione dell’art. 3 della Costituzione 40. 

L’orientamento della dottrina privatistica più recente si caratterizza
anche per il tentativo di individuare un fondamento costituzionale, al fine
di giustificarne la rilevanza generale e questa posizione è assai interes-
sante per il tema di ricerca.

Si è ritenuto che la buona fede oggettiva, pur relativa al contratto che
opera sulla base di principi giuridici previsti dal codice civile, necessiti di
un riferimento positivo più ampio. Orbene si è reso indispensabile non
solo cogliere il significato sociale della relazione tra buona fede e contrat-
to, ma anche ricercare il dato normativo che consente a tale principio di
inserirsi nella struttura e nel funzionamento del negozio giuridico come
canone generale, a prescindere da richiami specifici alla correttezza con-
tenuti nel codice civile.

Alcuni Autori 41 hanno ricondotto la clausola generale al principio di
solidarietà sociale e, in particolare, alle norme costituzionali che lo preve-
dono.

Una diversa dottrina 42 ha, invece, ritenuto di adeguare il principio di
solidarietà alla fattispecie contrattuale, definendola appunto solidarietà
contrattuale, individuando un preciso collegamento tra la buona fede, il
rapporto economico sottostante e la fattispecie contrattuale, nella pro-
spettiva di definire obblighi vincolanti in ogni caso le parti.
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43 F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, ristampa 1989,
147 ss. 

Così anche A. DEL FANTE, Buona fede prenegoziale e principio costituzionale di solida-
rietà, in Rass. dir. civ., 1983, 157, 162-163. 

44 Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 1993, n. 343, in Giur. it., 1993, I, 1, 2129, con nota di com-
mento di G. SICCHIERO, Appunti sul fondamento costituzionale del principio di buona fede; la
sentenza ravvisa la responsabilità contrattuale, quando la parte non abbia assunto com-
portamenti che, pur non espressamente previsti da alcuna norma specifica, devono ugual-
mente ritenersi doverosi in relazione alla peculiarità del caso concreto, alla luce dell’obbli-
go di correttezza.

Si richiama anche Cass. civ., sez. III, 9 marzo 1991, n. 2503, in Foro it., 1991, I, 2077,
che, sebbene non invocando norme costituzionali, chiarisce che “la buona fede si atteggia
come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna delle parti di agire in
modo da preservare gli interessi dell’altra a prescindere da specifici obblighi contrattuali e
dal dovere extracontrattuale e generale del neminem laedere”; tale indirizzo è stato di re-
cente confermato da Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2001, n. 12093, in Giust. civ., 2001, I,
2322. Più in particolare, secondo Cass. civ., sez. I, 5 novembre 1999, n. 12310, (in Giust. civ.
mass., 1999, 2190), il dovere di correttezza e buona fede deve essere inteso come “specifi-
cazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale” imposti dall’art. 2 Cost.; ciò impor-
rebbe a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, “il dovere di agire in modo da pre-
servare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali
o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge”. Pertanto, l’obbligo di cor-
rettezza e di buona fede non è rispettato solamente con il compimento di atti stabiliti da
specifiche norme di legge, ma si realizza anche con comportamenti non individuati che si
prospettano come necessari ai sensi dell’art. 1175 c.c., in relazione alle fattispecie concre-
te, per “rendere meno gravosa la posizione del debitore ai fini dell’adempimento dell’obbli-
gazione” (così Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 32, in www.giustizia-amministrati-
va.it, che richiama Cass. civ., 8 febbraio 1999, n. 1078, ove si afferma che il comportamen-
to complessivo delle parti improntato a buona fede è fonte di integrazione degli obblighi
delle parti stesse).

Sui concetti di “diligente correttezza e solidarietà sociale”: Cass. civ., sez. III, 24 marzo
1999, n. 2788, in Giur. it., 1999, 1800; nella stessa direzione, ma risalenti, Cass. civ., 5 gen-
naio 1966, n. 89, in Foro pad., 1966, I, 523; Cass. civ., 21 maggio 1973, n. 1460, in Mass.
Giur. it., 1973, 522, che già prospettano il collegamento alla “solidarietà sociale”. 

45 U. NATOLI (L’attuazione del rapporto obbligatorio, cit., 37), ha approfondito tutte le di-
sposizioni costituzionali che possono riguardare il principio di correttezza, ritenendo pri-

Il principio di solidarietà non potrebbe avere una piena attuazione, se
si trascurasse di considerare i rapporti intersoggettivi tra le parti di un ne-
gozio giuridico; sono, pertanto, espressione di tale solidarietà il dovere di
correttezza, di buona fede ed il rispetto dell’affidamento suscitato nella
controparte 43.

Anche la giurisprudenza più recente 44 ha accolto questo indirizzo ed
ha ritenuto fondamento dell’obbligo di correttezza il dovere di solidarietà
sociale previsto dall’art. 2 Cost.; tale obbligo è ricondotto al principio ge-
nerale di buona fede, che trova immediata applicazione indipendente-
mente dalla violazione di un’altra norma.

Il rinvio alla solidarietà sociale ex art. 2 Cost. è da tempo confortato da
un’autorevole dottrina 45 e dalla giurisprudenza; questo principio è un ri-
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ve di supporto positivo quelle tesi che affermano il principio di solidarietà senza riferirsi al-
le norme costituzionali.

Secondo G. BERTI i valori costituzionali sono ormai emersi direttamente o tramite clau-
sole generali nella materia contrattuale di diritto privato, così “la stessa buona fede dei con-
traenti ha senso se è animata da valori costituzionali” (Il principio contrattuale, in Scritti in
onore di M.S. Giannini, II, Milano, 1988, 61). 

46 G. SICCHIERO, op. cit., 2134.
47 U. NATOLI, Diritti fondamentali e categorie generali. Scritti di Ugo Natoli, Milano, 1993,

520; così anche S. ROMANO, op. cit., 679, secondo cui la buona fede in senso oggettivo è re-
gola di condotta che deve essere rispettata non solo dalle parti di un rapporto obbligatorio,
ma da tutti i soggetti dell’ordinamento.

48 Sulla funzione integrativa: M.B. CHITO, in P. RESCIGNO (a cura di), Codice civile, Mila-
no, 1997, 1245 ss.; A. TRABUCCHI (Istituzioni di diritto civile, Padova, 2001, 556 ss.), secondo
cui l’art. 1175 c.c. “sancisce solennemente che sempre il debitore e il creditore devono com-
portarsi secondo le regole della correttezza, in relazione alle esigenze del mercato e ai prin-
cipi di solidarietà umana e sociale” ed integra un “obbligo etico di comportamento onesto
(b.f. oggettiva)” che impone un “minimo di collaborazione a cui deve informarsi ogni ordi-
namento giuridico sostanzialmente moderno; la solidarietà così affermata mira a contene-
re l’elemento egoistico proprio dei rapporti di obbligazione. E questi principi dovrebbero
diventare basilari nella vita di relazione giuridica, fino a giustificare l’affidamento per cia-
scuno di vedersi trattato dagli altri secondo tali norme di onestà e correttezza”; P. GALLO,
op. cit., 314.

In giurisprudenza: Cass. civ., sez. II, 1 marzo 2000, n. 2252, in Giust. civ. mass., 2000,
507, secondo cui il creditore, ai sensi dell’art. 1175 c.c., è obbligato a non rendere disage-
vole o più gravosa la prestazione del debitore; in tema di contratto d’appalto e di esecuzio-
ne: Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2000, n. 1449, in Giust. civ. mass., 2000, 286: per la giuri-
sprudenza fino al 1993: P. VITUCCI, in P. VITUCCI-V. CARBONE-G. STELLA RICHTER, Nuova ras-
segna di giurisprudenza sul codice civile, Milano, 1994, 6 ss. 

49 S. RODOTÀ Le fonti di integrazione del contratto, cit., 115, 140, 150; infatti, l’Autore rav-
visa il “limite della solidarietà” sulla base del riferimento ad alcune norme del codice civi-
le (artt. 833, 1175, 1337, 1375 c.c.) e della Costituzione (artt. 2, 36, 37, 39 e 41, comma 2°,
e 42); in particolare, dai riferimenti alla Costituzione emerge, secondo l’Autore, una ratio di
armonia tra le situazioni riconosciute ai privati, le attività svolte ed il complesso degli inte-
ressi di tutta la comunità (ibidem, 151-152).

ferimento determinante per la soluzione concreta di controversie circa
l’attribuzione delle conseguenze negative, e quindi dei danni, causati da
un comportamento contrario ai canoni di correttezza e di buona fede 46.

In questo senso si è posta chiaramente una parte della dottrina; infat-
ti, una certa opinione 47, che ha proposto una concezione unitaria della
buona fede da identificare nell’agire leale e corretto, sostiene la rilevanza
del criterio di buona fede per la valutazione di ogni comportamento del
soggetto che incida nella sfera giuridica di un altro soggetto.

Infine, il richiamo al principio di solidarietà troverebbe un ulteriore ri-
ferimento nell’art. 1175 c.c. 48, prima ancora che nell’art. 2 della Costitu-
zione; infatti, la tutela degli interessi dei soggetti viene attuata non solo
con specifici strumenti di protezione della sfera giuridica, ma anche pre-
vedendo che l’esercizio dei diritti non possa esplicarsi in modo da com-
portare un eccessivo sacrificio delle posizioni altrui 49.
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Per la posizione ormai prevalente secondo cui l’autonomia privata è subordinata al
principio di solidarietà sociale, si legga l’approfondita riflessione di C.M. BIANCA, Diritto ci-
vile, Il contratto, cit., 32 ss. 

50 L’ammissibilità di principi costituzionali non scritti sarebbe “un dato ineliminabile
di ogni ordinamento” anche per le costituzioni più analitiche: F. MERUSI, Buona fede e affi-
damento nel diritto pubblico, cit., 265.

51 Anche di recente, F. MERUSI ha confermato la natura di principio generale integrati-
vo, poiché vi sarebbe integrazione tra il principio di buona fede e le norme di legge ed, inol-
tre, detto principio deve essere inteso come regola di correttezza “nel suo significato pro-
prio, comprensivo anche della tutela dell’affidamento, del diritto romano comune” (La cer-
tezza dell’azione amministrativa fra tempo e spazio, relazione per il 48° Convegno di studi,
Tempo, spazio e certezza dell’azione amministrativa, Varenna, 19-21 settembre 2002, Mila-
no, 2003, 36); l’opinione è emersa anche in occasione della giornata di studio Diritto pub-
blico in trasformazione, II incontro annuale del gruppo del San Martino, Modena, 15 no-
vembre 2002.

Le considerazioni sull’origine privatistica e sulla rilevanza generale del
principio di buona fede e di tutela dell’affidamento, giustificano una ri-
flessione positiva sull’applicabilità a rapporti amministrativi ed il confor-
to costituzionale comporta il necessario rispetto alla luce del canone di le-
galità dell’azione amministrativa; tuttavia, è evidente che, pur riscontrati
alcuni significativi riferimenti in norme costituzionali, l’affidamento di
certo non è previsto da alcuna specifica norma scritta, poiché trattasi di
principio – costituzionale per alcuni 50 – non scritto e con carattere inte-
grativo delle diverse discipline.

La dottrina pubblicistica più attenta 51 sembra accogliere da tempo pro-
prio questa ricostruzione: il dovere di agire in buona fede e la tutela dell’af-
fidamento hanno valore di principi generali integrativi, e in quanto tali ri-
guarderebbero genericamente tutti i rapporti tra i consociati, a prescin-
dere da un sottostante vincolo obbligatorio, con la conseguente inevitabi-
le applicabilità nella disciplina dei rapporti tra pubblica amministrazione
e privati.
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CAPITOLO PRIMO

L’AFFIDAMENTO DEL CITTADINO
DETERMINATO DAL LEGISLATORE.

LA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO
DEL PRIVATO NEI CONFRONTI

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SOMMARIO: 1. L’affidamento del cittadino determinato dal legislatore. – 1.1. Le esigenze di
tutela e l’approfondito studio di Merusi (1970). – 1.2. La successione di leggi nel tempo
e la tutela dell’affidamento del cittadino. – 2. La necessaria distinzione tra le posizioni
soggettive di diritto c.d. quesito e di affidamento. – 3. Gli orientamenti della Corte co-
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interpretative e il possibile pregiudizio della certezza giuridica. – 5. La tutela dell’affi-
damento del cittadino come principio essenziale dello stato di diritto: osservazioni con-
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a ricondurre il principio di buona fede e dell’affidamento alla nozione di interesse pub-
blico (Guicciardi, Giannini), al principio di imparzialità (Allegretti, Berti, Benvenuti) e
al principio di autolimite (Vipiana). – 8. Discrezionalità amministrativa e pregiudizio di
situazioni private favorevoli. L’affidamento considerato nella ponderazione degli inte-
ressi, secondo la soluzione tradizionale (Merusi, Mantero). – 9. La recente evoluzione
volta a ricondurre il criterio di buona fede e di correttezza ai principi innovativi del pro-
cedimento posti dalla legge n. 241 del 1990: le più significative interpretazioni (Merusi,
Clarich, Manganaro, Ledda). – 10. Brevi cenni alla nuova figura – di creazione giuri-
sprudenziale – della responsabilità conseguente a “contatto amministrativo” qualifica-
to che, per la risarcibilità dell’interesse legittimo, richiama l’affidamento del privato nel
doveroso comportamento corretto della pubblica amministrazione: ipotesi ricostrutti-
va da distinguere rispetto al tema centrale. – 11. Il caso particolare della tutela del le-
gittimo affidamento del contribuente, principio espressamente richiamato dall’art. 10
della legge 27 luglio 2000, n. 212, “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del con-
tribuente”. – 12. Riferimenti all’evoluzione della giurisprudenza tributaria in tema di
circolari ministeriali in seguito modificate dall’amministrazione centrale e di informa-
zioni amministrative fonte di errore per il contribuente. – 13. L’orientamento della giu-
risprudenza successivo all’entrata in vigore dello Statuto del contribuente e considera-
zioni finali.



1 M. CORSALE, voce Certezza del diritto, in Enc. giur., VI, Roma, 1988, 1; L. GIANFORMAG-
GIO, voce Certezza del diritto, in Dig. disc. priv., II, Torino, 1988, 275. 

1. L’affidamento del cittadino determinato dal legislatore 

1.1. Le esigenze di tutela e l’approfondito studio di Merusi (1970)

L’esame delle situazioni di affidamento dei cittadini nei confronti del
potere legislativo, creativo di disposizioni e di fattispecie normative – pro-
filo limitato della più articolata problematica inerente al rapporto tra cit-
tadino destinatario di norme e legislatore – può offrire utili spunti sul pia-
no dei principi generali.

Infatti, le ipotesi di tutela dell’affidamento riconosciute in questo am-
bito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, si basano su valori ed
esigenze sociali che consentono di individuare e di ritenere applicabili al-
cuni principi generali dell’ordinamento. Inoltre, è proprio in questo con-
testo che è emersa l’attenzione della dottrina per “l’affidamento del citta-
dino” nei confronti dei poteri pubblici.

Una situazione di legittimo affidamento può, innanzitutto, basarsi su
una certa interpretazione della legge in vigore e presupposto di una de-
terminata fattispecie favorevole per il cittadino; in seguito, la disciplina
può essere modificata da una diversa normativa con efficacia retroattiva
oppure può essere oggetto di interpretazione autentica contenuta in una
successiva legge anch’essa retroattiva, che può così travolgere l’iniziale
posizione del soggetto.

Per tali questioni, è inevitabile il richiamo al principio di certezza del di-
ritto 1, da intendersi come prevedibilità e stabilità delle conseguenze giu-
ridiche; esso, peraltro, deve essere considerato alla luce del principio di
eguaglianza, nel rispetto dei rapporti costituiti da chi fece affidamento
sulla vigenza della legge o sulla legittimità del provvedimento. Tuttavia non
è possibile fondatamente escludere in senso assoluto un suo sacrificio de
iure e, di necessità, sarà comunque leso l’affidamento ingenerato. 

La certezza del diritto non comporta, infatti, l’immodificabilità assolu-
ta dei precetti legislativi nel corso del tempo e neppure esclude differen-
ziazioni nello spazio o con riferimento a distinte categorie di persone,
purché sulla base di elementi razionali oppure per scelte di natura politi-
ca, motivazioni generalmente volte ad assicurare maggiore giustizia.

Si devono considerare quelle esigenze razionali collegate all’attività di
applicazione di regole espresse, in forma generale ed astratta, a fattispe-
cie concrete; ciò rileva sia nel caso di spontanea osservanza, sia nell’ipo-
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2 A. PREDIERI, Certezza ed innovazione: la tutela dell’affidamento, in La certezza del diritto,
un valore da ritrovare, Atti del Convegno di Firenze, 2-3 ottobre 1992, Milano, 1993, 36.

tesi in cui i pubblici poteri impongono il rispetto di regole con provvedi-
menti amministrativi o giurisdizionali. L’eventuale modifica del contenu-
to può comunque trovare un’adeguata giustificazione solo nel caso in cui
l’esigenza di mutamento, per un interesse pubblico prevalente, sia supe-
riore alle esigenze di conservazione.

La questione deve, quindi, porsi in termini di necessaria comparazione
di interessi, di bilanciamento di valore e di “esigenze di tollerabilità del mu-
tamento” 2, alla luce di alcuni principi generali dell’ordinamento giuridi-
co, individuabili soprattutto nella giurisprudenza della Corte costituzio-
nale, che richiama, ad esempio, il principio di ragionevolezza in relazio-
ne all’irretroattività di una nuova legge lesiva dell’affidamento.

Orbene, anche ritenendo prevalenti tali considerazioni, non bisogna
dimenticare che, in conseguenza di un affidamento deluso, il cittadino
può in concreto subire un danno valutabile in senso economico.   

In questi casi, inevitabilmente, si prospetta l’opportunità di una tutela
della posizione soggettiva pregiudicata, secondo determinati presupposti
e con autonomia; la protezione si pone come una particolare applicazione
del principio di buona fede con validità generale nei diversi settori dell’ordi-
namento e così nei rapporti tra cittadino e poteri pubblici, e, in particola-
re, tra privato – parte di un negozio, di un accordo o di un rapporto basa-
to su individuati ed avvenuti “contatti” – e pubblica amministrazione.

1.2. La successione di leggi nel tempo e la tutela dell’affidamento del cittadino

In dottrina è tradizionalmente diffusa l’affermazione di una regola ge-
nerale secondo cui ogni norma giuridica proietta la propria efficacia ver-
so il futuro e non verso rapporti o fatti verificatisi prima dell’entrata in vi-
gore e che possono ritenersi già consolidati. 

Questo principio, nell’ordinamento giuridico italiano, troverebbe con-
ferma in alcune disposizioni sulla produzione normativa. Si consideri la
ratio della norma ex art. 11, comma 1°, delle disposizioni preliminari al
codice civile, secondo cui la legge è di regola irretroattiva, pur non esclu-
dendo deroghe da parte del legislatore; rilevano altresì gli artt. 10, comma
1°, e 15 delle medesime disposizioni sulla legge in generale.

Secondo l’orientamento più risalente, l’efficacia delle norme nel tempo
coinciderebbe tendenzialmente con quello della loro vigenza; peraltro, la
nostra Costituzione non pone un principio espresso con valore vincolan-
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3 R. TARCHI, Le leggi di sanatoria nella teoria del diritto intertemporale, Milano, 1990, 37 ss.
In questa direzione si poneva già la Corte costituzionale con la sentenza 8 luglio 1957,

n. 118, in Giur. cost., 1957, I, 1067. Si ricorda che in passato era diffusa l’opinione secondo
cui la legge retroattiva poteva ammettersi solo “in circostanze eccezionali e per motivi di
interesse pubblico, e colle limitazioni richieste dall’equità” o comunque per la tutela di “di-
ritti sacri dell’uomo” (F. FIORE, Delle disposizioni generali sulla pubblicazione, applicazione e
interpretazione della legge, I, Napoli, 1908, 143). 

4 M. D’ANTINO, Retroattività della legge: principi costituzionali e interesse pubblico, in Fo-
ro amm., 1974, II, 686; così anche F. CAMMEO, il quale affermò che una legge può risultare
retroattiva o irretroattiva dall’intenzione del legislatore, cioè in via di interpretazione ra-
zionale. È proprio sulla base di detta interpretazione che, anche nel silenzio della lettera di
una legge, questa può essere configurata come retroattiva, e quindi applicabile anche agli
effetti giuridici di fatti sorti sotto l’impero della legge anteriore (Corso di diritto ammini-
strativo, I, 1914, Padova, ristampa 1992, 532-533). 

5 A. PIZZORUSSO, voce Certezza del diritto, in Enc. giur., VI, Roma, 1988, 6.

te per il legislatore, se non in materia penale 3. Infatti si ammettono una
serie di deroghe per ragioni di natura tecnica (ad esempio, si consente
l’immediata applicabilità di norme processuali e sulla forma degli atti) o
di ordine politico (leggi di carattere sociale che tendono ad eliminare in-
giustizie verificatesi anteriormente); mentre in diritto penale sono con-
sentiti effetti retroattivi per le norme espressione di un favor rei.

In diritto civile e in diritto amministrativo il legislatore potrebbe, quin-
di, attribuire alla legge vigore retroattivo, purché espressamente stabilito
o anche implicitamente deducibile e se vi siano esigenze di pubblico inte-
resse 4. Pertanto, l’irretroattività, che sembra costituire un principio gene-
rale dell’ordinamento giuridico, non rappresenta un effettivo limite giuri-
dico nelle suddette materie.

Tuttavia si prospettano rilevanti inconvenienti derivanti dagli effetti di
leggi retroattive e su questo punto s’inserisce la questione della tutela del-
l’affidamento del cittadino, che può veder mutare la propria posizione fa-
vorevole. Innanzitutto, la retroattività può assumere caratteristiche diver-
se a seconda che la nuova disciplina risulti applicabile solo ai rapporti
pendenti ovvero anche a quelli esauriti o consolidati; in tal modo, la re-
troattività di una legge può pregiudicare il principio di certezza del dirit-
to e in particolare quando viene modificato il regime di atti già compiuti,
al fine del conseguimento degli effetti previsti dalla legge anteriormente
vigente. 

Il susseguirsi di frequenti interventi del legislatore – tendenza di certo
attualissima – non può che indurre i cittadini a ritenere verosimile l’in-
troduzione a breve di altre norme, con la concreta impossibilità di fonda-
re un ragionevole affidamento su disposizioni precise a sostegno dei pro-
pri interessi 5; in effetti, l’affidamento dei singoli circa l’esatta e sicura in-
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6 Si precisa che il diritto intertemporale ha ad oggetto l’insieme delle regole relative al-
la soluzione dei conflitti tra norme dovuti alla successione delle leggi nel tempo; mentre il
diritto transitorio consiste in quelle norme previste espressamente dal legislatore per indi-
viduare i casi in cui la nuova disposizione esplica efficacia retroattivamente ovvero deve ri-
tenersi prevalente la disciplina precedente, di solito per un certo periodo di tempo oltre il
quale si applicherà sempre la nuova normativa. La configurazione della teoria della re-
troattività dipende anche dalla definizione dei rapporti tra diritto intertemporale e diritto
transitorio.

A. GIULIANI (L’applicazione della legge, Rimini, 1983, 77 ss.) individua già nella scienza
giuridica del XIX secolo due diverse interpretazioni della retroattività, presupposti per due
distinte e successive posizioni dottrinali; da un lato, una soluzione peraltro prevalente nel-
la dottrina italiana, interpreta la retroattività come frattura tra il suddetto diritto transito-
rio e il diritto intertemporale, riconducendola alla discrezionalità del legislatore. Le norme
transitorie, che sarebbero eccezionali rispetto al principio dell’irretroattività della legge
(regola generale), non possono essere interpretate estensivamente e analogicamente; per-
tanto, solo in assenza di diritto transitorio è possibile fare ricorso alla disposizione di cui
all’art. 11 disp. prel. c.c. 

Dall’altro, sulla base della posizione del Savigny, con la retroattività si avrebbe un’attra-
zione del diritto transitorio nel diritto intertemporale. Il riconoscimento di un “diritto su-
periore”, autonomo e relazionale metterebbe in discussione l’imperatività delle norme che
prevedono effetti retroattivi della legge e la loro considerazione come regole legislative.

Alla luce della prima posizione la retroattività avrebbe un significato ristretto, poiché
resterebbero esclusi dal suo ambito i problemi derivanti dalle leggi retroattive per volontà
espressa del legislatore. Tale teoria si occupa dei criteri di soluzione dei conflitti emergen-
ti dalla successione di leggi nel tempo; la norma di cui all’art. 10 disp. prel. c.c., che fissa il
momento dell’obbligatorietà della legge, non elimina il dubbio sulla legge applicabile (pre-
vigente e nuova) circa fatti o rapporti che, per la loro natura continuativa, ricadono sotto
la disciplina di più leggi. La soluzione finale deve essere ricavata dall’interprete sulla base
del principio di irretroattività di cui all’art. 11 precitato.

7 Questa posizione risalente è stata approfondita da R. TARCHI, op. cit., 41.

dividuazione delle disposizioni regolatrici delle situazioni giuridiche, di-
rettamente connesso alla garanzia di pubblicità delle norme, può essere
ampiamente deluso da un’attività legislativa che non considera i problemi
di diritto intertemporale 6 e di coordinamento tra le discipline, rivelando
un’effettiva e diffusa crisi del sistema.

Occorre comunque precisare che se, da un lato, vi sono nell’ordina-
mento esigenze concrete di tutela che giustificherebbero un principio ge-
nerale di irretroattività delle norme, dall’altro l’applicazione assoluta del
principio non sembra priva di critiche secondo le diverse posizioni dot-
trinali.

La dottrina meno recente 7 collegava la necessaria prevalenza del prin-
cipio di irretroattività alla struttura stessa della norma giuridica, per
un’esigenza razionale e, peraltro, “pregiuridica” secondo cui la norma
non deve disciplinare fatti già verificatisi, poiché non può imporre obbli-
ghi prima della sua vigenza.

Questa posizione risalente è ritenuta ormai in contrasto con la realtà
degli ordinamenti giuridici per l’evidente confusione tra le nozioni di vi-
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8 La critica è avanzata da R. TARCHI, op. cit., 42.
9 F. SATTA, voce Irretroattività degli atti normativi, in Enc. giur., XVII, Roma, 1989, 1.
È possibile ravvisare una teoria dei gradi della retroattività, al fine di operare un tenta-

tivo di misurazione dell’intensità della forza con cui la retroattività interviene nei vari casi;
le opinioni, peraltro, sono le più disparate, tra chi distingue addirittura quattro gradi di re-
troattività (teoria più analitica) e chi, al contrario, nega la possibilità di qualunque distin-
zione in questo senso. Si richiama in proposito l’accurato esame delle diverse posizioni di
R. TARCHI, op. cit., 136 ss.; si veda sul punto anche A. GIULIANI, op. cit., 85.

Più chiara è la distinzione tra retroattività propria ed impropria, desunta da risalen-
ti sentenze della Corte costituzionale tedesca (esaminate da F. MERUSI nell’opera Buona
fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 22 ss.): con quella propria la nuova legge pre-
vede effetti giuridici per fattispecie esauritesi nel passato e se gli effetti sono svantaggio-
si, si pone un problema di tutela dell’affidamento del cittadino; mentre la retroattività
impropria riguarda una nuova legge non retroattiva che però può incidere su una fatti-
specie non conclusa e pregiudicare un affidamento sorto sulla base della disciplina pre-
cedente.

genza ed efficacia delle norme e, in secondo luogo, questa visione tradi-
zionale non considera la possibilità di disposizioni applicabili anche a si-
tuazioni collegate con il passato 8.

Le esigenze “pregiuridiche” sostenute in relazione alla questione del-
l’irretroattività sembrano attualmente riconducibili ad esigenze di oppor-
tunità e di convenienza pratica, sulla base di precise scelte di carattere po-
litico effettuate dal legislatore. Infatti, le scelte del legislatore, per ragioni
di pura opportunità, possono considerare circostanze di fatto e vicende
iniziate nel passato, ma ritenute produttive di effetti anche per il futuro
con conseguenze diverse da quelle già realizzate o da quelle che si sareb-
bero potute produrre sulla base della normativa previgente e in vigore al
momento del fatto.

In ultima analisi, i limiti estremi dell’efficacia giuridica di un fatto già
verificatosi durante la vigenza della vecchia normativa possono essere co-
sì ricostruiti: da un lato, il legislatore può stabilire che il fatto, con le re-
lative conseguenze secondo la normativa previgente, sia da ritenersi tam-
quam non esset (viene, ad esempio, stabilita la nullità di un atto posto in
essere in circostanze particolari e si prevedono azioni per ricostituire la
situazione anteriore).

Dall’altro, le conseguenze giuridiche derivanti da un fatto passato pos-
sono essere disciplinate diversamente, con l’entrata in vigore della nuova
legge. Si tratta di due ipotesi estreme: la prima integra una forma di re-
troattività esasperata, mentre la seconda si pone come ordinaria operati-
vità della nuova disciplina; possono però prospettarsi molteplici situazio-
ni intermedie diversamente graduate riguardo ad una nuova legge che,
pur disponendo per il futuro, può anche riferirsi a fatti anteriori ed inci-
dere così sugli effetti 9. 
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10 L’art. 11 preleggi, sull’efficacia ex nunc delle disposizioni, comporta chiaramente la
loro inapplicabilità ai rapporti sorti in un tempo anteriore. Peraltro, quale che sia il signi-
ficato e i limiti della retroattività di una legge, il legislatore può sempre renderla retroatti-
va (laddove secondo il suo significato non lo sarebbe) o irretroattiva, continuando ad ap-
plicare la legge anteriore ad effetti, che considerati i limiti della irretroattività stessa, do-
vrebbero essere disciplinati dalla legge nuova (F. CAMMEO, Corso di diritto amministrativo,
I, cit., 530 ss.). 

11 G.U. RESCIGNO, voce Disposizioni transitorie, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 222; G.
GROTTANELLI DE SANTI, Diritto transitorio, in Enc. giur., Roma, 1989, 1 ss.; per approfondi-
menti: R. RUOTOLO, La dimensione temporale dell’invalidità della legge, Padova, 2000.

12 Il limite dei diritti quesiti veniva sostenuto dalla dottrina meno recente (così M. D’AN-
TINO, op. cit., 683) ed essendo il generale principio di irretroattività stabilito dalla legge or-
dinaria, esso poteva essere derogato solo da una legge con uguale forza. 

13 G. GROTTANELLI DE SANTI (voce Diritti quesiti, in Enc. giur., XI, Roma, 1989, 1), se-
condo il quale la definizione di diritto quesito equivarrebbe in buona sostanza a quella di
diritto soggettivo. Circa il rapporto tra diritti acquisiti e irretroattività della legge si veda
anche G. FURGIUELE, voce Diritti acquisiti, in Dig. disc. priv., V, Torino, 1989, 371 ss. 

In ogni caso, sotto il profilo pratico, rileva la determinante incidenza
dell’efficacia della legge sui diversi rapporti e sulle situazioni giuridiche
consolidate e in atto al momento in cui la norma entra in vigore 10.

2. La necessaria distinzione tra le posizioni soggettive di diritto c.d.
quesito e di affidamento

Sul punto sono state formulate diverse teorie e, in particolare, riguar-
do al criterio più idoneo per delimitare l’ambito di rispetto, per la parte
della nuova norma, delle situazioni verificatesi durante il vigore della pre-
cedente e in questa direzione si colloca la teoria dei diritti c.d. quesiti.

È necessario brevemente precisare che un diritto si configura come
“quesito” quando derivi da un fatto idoneo a produrlo sulla base di una
legge del tempo in cui tale fatto si è compiuto, mentre l’occasione per far-
lo valere è successiva all’entrata in vigore di una nuova legge 11.

La nozione di diritto quesito non è stata chiarita dalla dottrina e dalla
giurisprudenza meno recenti, che hanno affermato interpretazioni diver-
se: come limite invalicabile per le leggi retroattive oppure come mero
principio interpretativo nel senso che il diritto quesito può essere in con-
creto eliminato da una disposizione di legge chiaramente incompatibile
con la sua permanenza 12.

In ogni caso, il collegamento tra il tema dei diritti quesiti e quello del-
l’irretroattività della legge appare ancora essenziale per la dottrina 13, tan-
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14 Così C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, 1991, 369 ss.; T. MARTINES,
Diritto costituzionale, Milano, 2000, 125. 

15 G.U. RESCIGNO, voce Disposizioni transitorie, cit., 223.
16 G. GROTTANELLI DE SANTI, voce Diritti quesiti, cit., 2.
17 A. GIULIANI, op. cit., 81.
18 M. D’ANTINO, op. cit., 682.
F. CAMMEO affermò una precisa distinzione tra diritto acquisito e legittima aspettativa;

infatti, se si è verificato in parte sotto la nuova legge un fatto giuridico che produce effetti
solo se compiuto ed ingenera un diritto esclusivamente in questo caso, l’effetto non si pro-
duce e il diritto non è acquisito; si avrebbe però una legittima aspettativa. Pertanto la nuo-
va legge che neghi tali effetti e disconosca il diritto, si applica anche a chi godeva della le-
gittima aspettativa, se non sia disposto diversamente per ragioni di equità o di convenien-
za (Corso di diritto amministrativo, Padova, 1960, 270). 

19 Una diversa tesi propone una soluzione volta a chiarire la natura retroattiva o meno
di una legge; detta posizione, definita teoria del fatto compiuto, è stata elaborata proprio in
contrapposizione alla precedente ed ha incontrato una particolare attenzione sia in dottri-
na sia in giurisprudenza, diventando predominante.

Alla luce di questa teorica, la nuova legge è retroattiva qualora disciplini i fatti compiu-
ti sotto la vigenza della legge abrogata. Per questo motivo, a meno che vi sia un’espressa di-
sposizione contraria, è regola che i fatti passati rimangano disciplinati dalla legge sotto la
quale si sono verificati.

to più che tale categoria di diritti è ritenuta utile per individuare il limite
massimo di retroattività di una legge 14.

Nel tempo la teoria dei diritti quesiti è stata di certo sottoposta a diver-
se critiche per l’esclusivo riferimento ai diritti soggettivi patrimoniali e per
l’impossibilità di delineare una definizione unitaria, non essendo esausti-
vo il semplice criterio secondo cui una legge deve ritenersi retroattiva se
viola i diritti quesiti, definiti come quei diritti che non vengono assogget-
tati alla nuova legge, ma rimangono disciplinati da quella previgente 15. 

Più approfonditamente, secondo una parte della dottrina 16, in questo
caso si pone un problema di tutela della fiducia e, genericamente, dell’affi-
damento del cittadino riguardo ad una posizione che poteva ormai rite-
nersi acquisita nella sfera giuridica. Inoltre, si distingue chiaramente tra
la posizione soggettiva connessa ad un diritto acquisito e la mera aspetta-
tiva, situazione che può essere prodomica ad un diritto, ma che non sa-
rebbe tutelata in via diretta dal principio di irretroattività 17. Tali aspetta-
tive non acquisterebbero quella certezza necessaria dei diritti c.d. quesi-
ti 18 e ciò sembra comunque condivisibile, anche considerando l’interpre-
tazione privatistica dell’istituto.  

Nonostante le diverse opinioni, è evidente che in concreto risulta riso-
lutiva la previsione di norme transitorie che stabiliscano l’intangibilità dei
diritti quesiti o la retroattività della nuova disciplina senza limiti o con il
vincolo dei rapporti già conclusi 19. 
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Tuttavia, anche questa posizione è stata oggetto di critiche, poiché, ad esempio, non tie-
ne conto dei facta pendentia: situazioni giuridiche iniziate durante il periodo di vigenza del-
la legge precedente, ma non ancora esaurite nel momento di efficacia della nuova; è stato
altresì criticato il criterio tradizionale che articola l’efficacia delle norme nel tempo nella
retroattività della nuova norma e nell’ultrattività della norma previgente: così G.U. RESCI-
GNO, voce Disposizioni transitorie, cit., 223; su tale teoria si veda anche G. FURGIUELE, op.
cit., 374 ss. 

20 A. CERRI, Leggi retroattive e Costituzione - Spunti critici e ricostruttivi, in Giur. cost.,
1975, II, 523 ss. 

21 Gli effetti giuridici si producono legalmente e in modo stabile solo qualora siano vo-
luti dall’autorità adottante l’atto, ma nel rispetto di valori sostanziali quali, appunto, la cer-
tezza dei rapporti giuridici e “l’affidamento che i soggetti coinvolti o i terzi ripongono nel-
le loro esistenza e stabilità” (G. FALCON, Lineamenti di diritto pubblico, Padova, 2001, 407).

22 L’affidamento del cittadino, cit.
23 Si richiama l’opera Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., nonché Buo-

na fede e affidamento nel diritto pubblico: il caso dell’alternanza, in Riv. dir. civ., 2001,
561.

Le questioni prospettate sono rilevanti e sarebbe necessario verificare
se l’esigenza di non deludere l’aspettativa del cittadino possa ritenersi
adeguato motivo di differenziazione normativa (con l’eventuale violazio-
ne del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.) oppure se tale esigenza di-
penda dalla necessità di garantire la stabilità dei rapporti, l’economia nel-
l’uso degli strumenti giuridici e la corrispondenza della situazione di fat-
to al diritto.

Sul primo punto una certa dottrina 20 si pone positivamente e sostiene
che non sarebbe significativo stabilire se la tutela dell’affidamento sia in
concreto giustificabile; è, invece, sufficiente che un affidamento sia invo-
cabile in astratto rispetto ad una certa disciplina, poiché l’eventuale con-
trollo di legittimità della Corte costituzionale attiene all’esistenza di ade-
guati motivi di differenziazione, alla congruenza logica della norma ri-
spetto alla ratio perseguita e alla corrispondenza con la realtà dei motivi
addotti.

Anche sul secondo aspetto della questione, l’orientamento è positivo:
viene accolta la soluzione di ritenere meritevoli, a sostegno della tutela, le
esigenze di stabilità dei rapporti e di economicità per l’ordinamento, poi-
ché rimettere in discussione rapporti esauriti o conclusi significherebbe
superare le attività di accertamento già effettuate, pregiudicando la cer-
tezza del diritto 21.

In particolare, per il tema dell’affidamento del cittadino nei confronti del
legislatore, è assai illuminante lo studio di Merusi 22, che rappresenta a tut-
t’oggi un indispensabile riferimento 23. L’Autore, in materia di programma-
zione economica, ha ritenuto la configurabilità di un “affidamento legisla-
tivo” generato da un piano recepito in una legge; così per le leggi di incen-
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24 F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 265 ss.; l’origine effetti-
va non pare riscontrabile nelle costituzioni moderne e ciò vale in particolare per l’ordina-
mento tedesco, dato che la tutela dell’affidamento fondato su un comportamento della p.a.
viene ricondotta allo stato di diritto ed alla certezza giuridica; a partire dagli anni settanta,
la dottrina tedesca ha, infatti, escluso la rilevanza di un diritto romano comune, ritenendo
prevalente la codificazione moderna. 

tivazione, recanti, ad esempio, esenzioni per un determinato numero di
anni e in questo caso il legittimo affidamento potrebbe essere pregiudica-
to dal sopravvenire di un regime abolitivo con efficacia retroattiva.

Vi sarebbe, infatti, secondo l’Autore, un’aspettativa meritevole di tute-
la, poiché il ruolo determinante del legislatore nell’attività economica pri-
vata emerge espressamente dalla Costituzione nel comma 3° dell’art. 41 e
dal comma 2° dell’art. 42; ciò è poi ribadito, per settori particolari, dagli
artt. 44, comma 2°, 45, comma 2°, e 47, primo e comma 2°.

Queste disposizioni, in correlazione con la tutela dei diritti fondamen-
tali del cittadino (art. 2, prima parte) e con il riconoscimento dei diritti di
proprietà e di iniziativa economica (art. 42, comma 1°, e art. 41, comma
1°), delineano una struttura socio-economica nella quale la fiducia del cit-
tadino negli effetti giuridici favorevoli promessi dal legislatore sembra esse-
re un elemento connaturato al sistema costituzionale. Tra l’altro, l’operato
del legislatore previsto nel rispetto dei diritti fondamentali renderebbe
plausibile la tutela di questa fiducia, sebbene risulti difficile ricondurre la
situazione giuridica soggettiva di affidamento ad un diritto di iniziativa,
o al diritto di proprietà o alla categoria più generale dei diritti inviolabili
del cittadino.

Per ammettere la tutela dell’affidamento del cittadino nei confronti del
legislatore, si delinea allora l’esistenza di un principio costituzionale non
scritto di integrazione della Costituzione formale e le norme prima richia-
mate rappresenterebbero un valido conforto; più ampiamente, l’integra-
zione riguarda tutte le norme legislative, di regolamento e comunitarie, e
l’applicazione deve seguire il criterio di ragionevolezza, utilizzato dalla
stessa Corte costituzionale per sostenere la prevalenza dell’affidamento
del cittadino.

Del resto, proprio la Corte costituzionale, nelle diverse occasioni di af-
fermata tutela dell’affidamento, ha tentato di definire un fondamento co-
stituzionale individuando una qualche implicazione in norme costituzio-
nali (ad esempio, artt. 3 e 2, 38 per questioni di previdenza, e artt. 41 e 42
per questioni relative alla proprietà e all’iniziativa economica); ciò non
pregiudica l’autonomia del principio, poiché in realtà il riferimento alle
norme costituzionali è necessario per sottoporre alla Corte il giudizio di
legittimità 24. In effetti, non sembra possibile ricondurre l’affidamento ad
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25 F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 59. 
26 F. MERUSI, Buona fede e tutela dell’affidamento nella programmazione economica, in

AA.VV., Studi sulla buona fede, cit., 729 ss.; dello stesso Autore si richiama altresì Buona
fede e diritto pubblico, in AA.VV., Il principio di buona fede, giornata di studio, Pisa, 14 giu-
gno 1985, Milano, 1987; Il principio di buona fede, in Scritti per M. Nigro, Milano, 1991,
222 ss. 

Merusi ritiene la buona fede come principio costituzionale e quindi vincolo anche per
il legislatore (“buona fede legislativa”), da considerare in termini di correttezza nei con-
fronti dei destinatari del provvedimento legislativo e da valutarsi come clausola generale
che deve essere specificata caso per caso. L’interprete deve procedere ad una ricostruzione
della ponderazione degli interessi in gioco valutati dal legislatore e la correttezza può esse-
re in concreto misurata alla luce di criteri logici, quali la proporzionalità e la ragionevolez-
za (Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 46-47).

L’Autore prospetta anche una responsabilità per “danno da affidamento”, che presup-
porrebbe la configurabilità di una responsabilità patrimoniale del legislatore (Buona fede e
tutela dell’affidamento nella programmazione economica, cit., 741); mentre nell’ipotesi di
modifiche sopravvenute di piani di programmazione economica, Merusi (Buona fede e af-
fidamento nel diritto pubblico, cit., 70-73) prospetta l’indennizzo per atto espropriativo ai
sensi dell’art. 42 Cost., a tutela dei diritti patrimoniali del cittadino senza che ne derivi l’in-
validazione dei provvedimenti legislativi comportanti l’ablazione, pur sottolineando il con-
trasto con la tradizione giuridica italiana nella visione unitaria di espropriazione ed inden-
nizzo.

Più recentemente, l’Autore ha affrontato la tematica del tempo della buona fede – nel
senso di ritenere vigenti disposizioni antecedenti, considerando la buona fede e l’affida-
mento – e del tempo della legge sopravvenuta; in quest’ultima eventualità vi sarebbe una
contrapposizione tra i principi prior in tempore e quello del tempus regit actum: il primo de-
riva dal diritto comune in cui prevale il principio di buona fede e dell’affidamento, mentre
il secondo è espressione dell’impostazione che ritiene prevalenti le norme vigenti ex lege.
Queste diverse soluzioni hanno trovato applicazione in due distinti orientamenti della giu-
risprudenza: da un lato, quello più tradizionale che ritiene prevalente il tempo della legge,
e, dall’altro, la posizione più recente che sostiene “il tempo reale sulla base del tempo del-
l’affidamento”.

Da quest’ultima prospettiva sembra evincersi – secondo una visione decisamente am-
pia – che sarebbe il principio di tutela dell’affidamento ad individuare il tempo del prov-
vedimento. In tal modo, con il principio integrativo della buona fede sarebbe possibile
attribuire certezza alle aspettative del privato e così tutelare il legittimo affidamento; il
caso concreto viene regolato dalla buona fede tramite quelle norme che – sulla base di
questo principio – continuano ad essere efficaci nel tempo (F. MERUSI, La certezza del-

uno specifico diritto fondamentale o ad una specifica norma costituzio-
nale, ma il vero fondamento è riconducibile al principio non scritto di buo-
na fede oggettiva efficace anche per il legislatore 25.

Detto principio richiama inevitabilmente la regola privatistica della
buona fede oggettiva ritenuta ormai di applicabilità generale, come già vi-
sto nelle precisazioni introduttive; così anche il legislatore sarebbe vinco-
lato da un obbligo di correttezza nella necessaria ponderazione tra la situa-
zione di affidamento dei destinatari della norma e l’interesse sotteso all’ema-
nazione di una nuova disciplina, che si riflette in modo negativo sulla po-
sizione del cittadino e, di conseguenza, sulla legittimità costituzionale
della disposizione 26.  
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l’azione amministrativa fra tempo e spazio, relazione per il 48° Convegno di studi ammi-
nistrativi, Tempo, spazio e certezza dell’azione amministrativa, Varenna, 19-21 settembre
2002, 30).

Sul principio di tutela del legittimo affidamento come vincolo per il legislatore, si se-
gnala anche la ricostruzione di L. LORELLO, La tutela del legittimo affidamento tra diritto in-
terno e comunitario, Torino, 1998, 224 ss., che però ha sostanzialmente riportato le con-
clusioni di Merusi con marginali approfondimenti.

27 G. GROTTANELLI-DE SANTI, Profili costituzionali dell’irretroattività delle leggi, Milano,
1970, 98 ss. 

28 Sulla retroattività della legge: F. SATTA, op. cit., 1989, 1 ss.; R. CAPONI, La nozione di re-
troattività della legge, in Giur. cost., 1990, 1332 ss.; F. FELICETTI, La giurisprudenza della Cor-
te costituzionale sulla retroattività delle leggi, in Riv. amm., 1991, 2217 ss. 

29 In Giur. cost., 1985, I, 2408. Così anche Corte cost., 18 luglio 1986, n. 199, in Giur. co-
st., 1986, I, 1562; già prima Corte cost., 28 luglio 1976, n. 194, in Giur. cost., 1976, I, 1207. 

Le diverse scelte del legislatore devono, comunque, coordinarsi con il
principio di eguaglianza, che può giustificare, a seconda dei casi, la re-
troattività o l’esclusione di essa; in effetti, per il problema dell’efficacia
della legge nel tempo, l’art. 3 Cost. rappresenta un determinante criterio
di soluzione di molte questioni collegate alla tutela dell’affidamento 27.

3. Gli orientamenti della Corte costituzionale circa la retroattività di
norme giuridiche sopravvenute: questioni di diritto intertemporale
e di protezione dell’affidamento del cittadino

È interessante esaminare alcune tra le più significative pronunce della
Corte costituzionale, che ha più volte affrontato, anche di recente, la que-
stione della tutela dell’affidamento del cittadino nei confronti del legisla-
tore, sebbene per circoscritti profili; infatti, spesso il problema è emerso
in occasione del giudizio di legittimità di norme di legge con effetto re-
troattivo 28 che pregiudicano una posizione soggettiva fondata su una di-
sciplina anteriore. 

Le soluzioni adottate evidenziano un significativo percorso ricostrutti-
vo ed interpretativo del principio di tutela di applicabilità generale, ma
entro precisi limiti connessi ad altri canoni, già richiamati, quali quello di
certezza del diritto, di irretroattività della legge e di ragionevolezza.

È possibile rilevare frequenti riferimenti all’affidamento a partire dal-
la seconda metà degli anni ’80; in particolare, si ricorda la sentenza n. 349
del 1985 29 che ha approfondito la tematica della tutela dell’affidamento,
affermando una più precisa posizione della Corte sulla questione. In que-
sta occasione, si è chiarito che il nostro sistema costituzionale non vieta
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30 In Giur. cost., 1988, I, 3872, con nota di R. GINDRE, Diritti a trattamenti pensionistici e
leggi retroattive in peius, 3879 ss.; il caso di specie riguardava l’ordinamento pubblicistico
delle pensioni e una sua modifica in peius per talune categorie di cittadini e questo inter-
vento, secondo la Corte, non può essere assolutamente discrezionale. 

In materia pensionistica si richiama anche Corte cost., 25 maggio 1989, n. 283, in Giur.
it., 1989, I, 1, 1425, con nota di F. ROSELLI, Prescrizione estintiva: una sentenza costituzio-
nale a tutela dell’affidamento del cittadino, 1425 ss. 

31 In tal senso, Corte cost., 13 febbraio 1985, n. 36, in Giur. cost., 1985, I, 137, poiché ne
deriverebbe “l’irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavo-
ratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa”; si vedano
anche Corte cost. 28 dicembre 1971, n. 210, in Giur. cost., 1971, I, 2334, con nota di G.A.
MICHELI, In tema di pubblicità del privilegio fiscale per l’imposta straordinaria progressiva sul

al legislatore di emanare disposizioni modificative in senso sfavorevole
per i rapporti di durata e per i diritti soggettivi perfetti.

Ma è comunque esclusa una disciplina irragionevole ed arbitraria che
pregiudichi l’affidamento del cittadino nella sicurezza (ovvero certezza)
giuridica; così, ad esempio, nel settore pensionistico non potrebbe rite-
nersi consentita una modificazione legislativa peggiorativa senza un’in-
derogabile esigenza. Ciò vale, soprattutto, quando la modifica intervenga
in una fase avanzata del rapporto di lavoro ovvero quando sia pregiudi-
cato in misura notevole e definitiva il trattamento pensionistico già spet-
tante; infatti, ne deriverebbe un’irrimediabile vanificazione delle aspetta-
tive legittimamente vantate dal cittadino per il tempo successivo alla ces-
sazione dell’attività. 

Il riferimento all’affidamento e all’aspettativa legittima non deve co-
munque intendersi come richiamo ad una nozione puntuale in senso tec-
nico; infatti, la Corte neppure ne chiarisce il significato, secondo una ten-
denza rilevabile anche nelle più recenti decisioni, e talora sembra non di-
stinguere tra la posizione soggettiva di diritto quesito e la situazione di af-
fidamento.

In questa direzione si è colloca anche la sentenza 14 luglio 1988, n.
822 30, che, in materia previdenziale, afferma un chiaro sfavore per la
reformatio in peius di situazioni sostanziali in conseguenza di disposizio-
ni retroattive. La Corte conferma la posizione già sostenuta nella decisio-
ne n. 349 del 1985, circa la possibilità per il legislatore di emanare dispo-
sizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di du-
rata, con pregiudizio dei diritti soggettivi perfetti.

Tuttavia, questa possibile modificazione non deve sconfinare nell’irra-
gionevolezza di un regolamento arbitrario, incidente su posizioni sostan-
ziali basate su leggi previgenti e sull’affidamento del cittadino nella sicurez-
za pubblica che rappresenta un elemento fondamentale dello stato di dirit-
to 31; per la fondata posizione di aspettativa nei confronti del legislatore si
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patrimonio, 2334 ss., e le sentenze n. 211 del 1997, nn. 127 e 179 del 1996, n. 390 del 1995,
n. 39 del 1993 (per l’affidamento di una vasta categoria di cittadini nella “sicurezza giuridi-
ca che costituisce elemento fondamentale dello stato di diritto”), n. 283 del 1992, n. 193 del
1991, n. 155 e n. 573 del 1990, n. 419 del 2000, tutte reperibili in www.giurcost.org. 

32 Si veda nota (36). 
33 Così R. GINDRE, op. cit., 3879. 
34 Corte cost., ord. 23 giugno 1988, n. 713, in Giur. cost., 1988, I, 3246, con commento

di G. GROTTANELLI DE SANTI, L’unità dell’ordinamento come limite all’efficacia nel tempo del-
la legge regionale, 3249 ss. Anche alla legge regionale si riconosce la possibilità di retroagi-
re incidendo su situazioni e rapporti già regolati da una legge statale, ma senza che venga
pregiudicato il principio di certezza dei rapporti preteriti che la Corte sembra assumere co-
me parametro costituzionale per accertare la ragionevolezza della legislazione retroattiva.
In questa occasione la Corte ribadisce che il principio di irretroattività, nonostante sia co-
stituzionalizzato nella sola materia penale (art. 25 Cost.), rappresenta comunque una rego-
la essenziale dell’ordinamento da rispettare in tutte quelle ipotesi in cui non vi sia un’effet-
tiva causa giustificatrice. 

35 In Giur. it., 1991, I, 3103, con nota di commento di M. IMMORDINO, Il principio di irre-
troattività: limite della legge regionale o limite della legge?, in Giur. cost., 1991, I, 449 ss.; di
recente, l’Autrice ha esaminato il problema più generale della crisi della certezza del dirit-
to: Certezza del diritto e amministrazione di risultato, in M. IMMORDINO-A. POLICE, Principio di
legalità e amministrazione di risultati, Torino, 2004, 15 ss.

invocano la garanzia della sicurezza sociale, con fondamento costituzionale
ex 38 Cost., ragioni di giustizia sociale, di equità e di sicurezza pubblica, que-
st’ultima da interpretarsi come esigenza di certezza dei rapporti giuridici. 

L’aspetto centrale riguarda la possibilità del legislatore di incidere re-
troattivamente su diritti c.d. quesiti e sull’affidamento. 

Dal tenore della motivazione emerge il particolare rilievo che la Corte
attribuisce al principio, diversamente dalla giurisprudenza più risalente 32

che si limitava ad un generico riferimento. In questo caso, sembra invece
rilevabile un controllo di legittimità più stretto e specifico rispetto al ge-
nerale sindacato di ragionevolezza degli atti legislativi, poiché la valuta-
zione della non arbitrarietà dell’intervento del legislatore è stata effettua-
ta anche alla luce del principio dell’affidamento del cittadino 33, che acqui-
sisce valore di principio costituzionalmente protetto in quanto riconduci-
bile allo stato di diritto.

Peraltro, la lettura della motivazione della sentenza non chiarisce ade-
guatamente il percorso razionale che ha consentito le illustrate conclu-
sioni e queste non vengono approfondite in una prospettiva più ampia e
coinvolgente anche i rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica.

È comunque predominante la preoccupazione della Corte per le possi-
bili conseguenze retroattive con pregiudizio di posizioni che potevano ri-
tenersi consolidate 34; tale orientamento ha avuto seguito nella sentenza
31 ottobre 1991, n. 389 35 che estende il limite del principio di irretroatti-
vità alle leggi regionali, svincolando la soluzione dalla natura della fonte
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36 Questo particolare favor per le leggi non retroattive appare già nella sentenza 8 luglio
1957, n. 118, cit., in cui la Corte rimetteva alla “prudente valutazione” del legislatore l’os-
servanza del predetto principio, ma “la certezza dei rapporti preteriti”, sia in diritto pub-
blico sia in quello privato, era comunque da considerarsi uno degli aspetti fondamentali
“della tranquillità sociale e del vivere civile”. Infatti, il principio enunciato dall’art. 11 delle
preleggi, che rappresenta un’“antica conquista della civiltà giuridica”, doveva ritenersi un
semplice consiglio politico, poiché non ha mai assunto nel nostro ordinamento la dignità
di norma costituzionale.

Assume particolare rilievo il principio di ragionevolezza (Corte cost., 10 febbraio 1993,
n. 39, cit.; 3 dicembre 1993, n. 424, in Giur. cost., 1993, I, 3509) nella considerazione del
principio di irretroattività come regola essenziale del nostro sistema a cui, salva un’effetti-
va causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, alla luce della ten-
denza evolutiva dell’interpretazione della Corte (Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155, cit.); la
Corte sembra enucleare la regola costituzionale secondo cui l’efficacia retroattiva di una
norma è legittima se espressamente dichiarata come tale dal legislatore e giustificata ra-
zionalmente. Secondo L. ANTONINI (Manovra fiscale: proroga di termini di decadenza scadu-
ti. Retroattività irragionevole?, in Giur. cost., 1990, I, 1327 ss.), la Corte introdurrebbe così
per le leggi retroattive una sorta di inversione dell’onere della presunzione di costituziona-
lità, in quanto si impone al legislatore di evidenziare in qualche modo le ragioni costitu-
zionali che giustificano la retroattività; sul punto, si legga altresì A. BALDASSARRE, Costitu-
zione e teoria dei valori, in Politica del diritto, 1991, 656 ss. 

La validità del principio sembrerebbe, invece, esclusa in materia di trattamento econo-
mico dei dipendenti pubblici (Corte cost., 6 gennaio 1994, n. 6, cit.); nel caso di sopravve-
nute norme retroattive, la tutela opera solo nei limiti del principio di ragionevolezza. 

37 Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155, in Foro it., 1990, I, 3072, con nota di commento di
R. TARCHI, 3072 ss., nonché le sentenze 10 febbraio 1993, n. 39, in Giur. cost., 1993, I, 280,
e 16 giugno 1993, n. 283, in Giur. cost., 1993, I, 1981.

38 Si richiamano alcune significative sentenze che affermano la possibilità di adottare
norme con efficacia retroattiva, pur presente un legittimo affidamento, qualora vi sia
un’adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza: Corte cost., 26 gennaio 1994, n.
6, in Giur. cost., 1994, I, 54, con nota di G. BIANCO; il principio è talora vero limite, nel caso
di pregiudizio di diritti di natura economica maturati in materia di pubblico impiego: Cor-
te cost., 21 aprile 1994, n. 153, in Giur. cost., 1994, I, 1183; 10 novembre 1994, n. 385, in
Giust. civ., 1995, I, 46. Mentre in materia di previdenza (sentenza n. 349 del 1985 e n. 193
del 1991, reperibili in www.giurcost.org) e nel settore pensionistico (Corte cost., 14 luglio
1988, n. 822, cit.; 26 maggio 1989, n. 307, in Foro it., 1991, I, 335; 2 maggio 1991, n. 193, in
Giur. cost., 1991, I, 1803) si afferma come limite alla retroattività soprattutto la tutela del-

normativa previgente. La retroattività deve, quindi, ritenersi tendenzial-
mente non ammessa e non solo quando la legge precedente sia statale, ma
anche quando sia una legge regionale; rileva altresì il criterio della ragio-
nevolezza ex art. 3 Cost. e con riferimento ad esso deve essere valutata ogni
deroga al principio di irretroattività 36.

In seguito, il principio di irretroattività delle leggi è stato qualificato
dalla Corte come principio generale ex art. 11, comma 1°, disp. prel., c.c.,
a cui il legislatore deve attenersi in via preferenziale, pur non essendo vin-
colato in via assoluta 37.

La volontà del legislatore incontra però, secondo la Corte, una serie di
limiti già individuati in passato 38 e che riguardano la salvaguardia di
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l’affidamento (Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155, cit.; 17 giugno 1992, n. 283, in Cons. Stato,
1992, II, 880; ord. 22 dicembre 1992, n. 480, in Giur. cost., 1992, I, 4351; 10 febbraio 1993,
n. 39, cit.; 3 dicembre 1993, n. 424, cit.). 

39 Così, Corte cost. 10 febbraio 1993, n. 39, cit.; 3 dicembre 1993, n. 424, in Giur. cost.,
1993, I, 3509; si veda altresì la recente sentenza n. 26 del 2003 in www.giurcost.org.

40 Infatti, il legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica (o “stabilità del
quadro normativo”) si ritiene leso quando la normativa, incidente retroattivamente su si-
tuazioni sostanziali fondate su leggi precedenti, sia affetta da irragionevolezza: sentenza n.
416 del 1999, n. 393 del 2000 e n. 446 del 2002 (in materia di pensioni); n. 491 del 2003 (in
materia di disciplina sui premi INAIL).

Si veda altresì l’ordinanza della Corte cost., 19 luglio 2001, n. 268, in Giur. cost., 2001,
2239 ss. con nota di commento di A.M. NICO, La Corte costituzionale tra affidamento e jus
superveniens, 2248 ss., relativa ad una questione di nuova normativa (art. 3, comma 7°, del-
la legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9°, della legge 16 giu-
gno 1998, n. 191) in tema di procedura concorsuale per l’assunzione nelle pubbliche am-
ministrazioni; più in particolare, la modifica normativa prevede il criterio di preferenza del
candidato di età più giovane in caso di parità di punteggio per titoli ed esami, diversamen-
te dalla disciplina precedente che stabiliva la preferenza per il candidato più anziano; la
Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna irragionevolezza, spettando alla discrezionalità
del legislatore la fissazione dei requisiti sull’età dei concorrenti.

La questione è stata ritenuta inammissibile in quanto il giudice a quo non ha adegua-
tamente motivato la censura, prospettata in relazione all’art. 3 Cost. e alla mancanza di una
disciplina transitoria a tutela dell’affidamento nella sicurezza giuridica; secondo la Corte
non era indicato il momento di conoscenza della posizione in graduatoria rispetto all’in-
tervenuta modifica, elemento che poteva fondare in modo ragionevole il preteso affida-
mento. 

41 Sulla riconosciuta irragionevolezza della lesione dell’affidamento, si veda la sentenza
n. 390 del 1995 in Giur. cost., 1995, 2818 ss. e la sentenza n. 211 del 1997 in Giur. cost.,
1997, 2130, con nota di A. PUGIOTTO, Una vicenda esemplare in tema di interpretazione au-
tentica e in materia tributaria, ivi, 2096, nonché la sentenza n. 525 del 2000 e le ordinanze
n. 319 e n. 327 del 2001, in www.giurcost.org.

Infine, si accenna al frequente richiamo all’affidamento nei giudizi di legittimità costi-
tuzionale, circostanza che evidenzia la diffusa considerazione come acquisito principio ge-
nerale dell’ordinamento; si considerino le sentenze n. 327 del 1999; n. 136 del 2001; n. 16
del 2002; n. 29 del 2002; n. 121 del 2002 e n. 297 del 2003 che ha ritenuto illegittima una
norma della legge regionale Veneto n. 18/2002 sui tributi regionali e modificativa dei ter-
mini per l’accertamento, in quanto lesiva ritenuta dell’affidamento dei cittadini nel rap-
porto con l’amministrazione finanziaria. Per le ordinanze: n. 341 del 2000; n. 525 del 2000;
n. 268 del 2001; n. 301 del 2001; n. 440 del 2002; n. n. 436 del 2002; n. 249 del 2002; n. 464
del 2002; n. 10 del 2003; n. 11 del 2003; n. 60 del 2003; n. 62 del 2003; n. 181 del 2003, tut-
te in www.giurcost.org.

principi costituzionali e di altri fondamentali valori di civiltà giuridica,
predisposti a tutela dei destinatari della norma. Risulta così pienamente
consolidato il richiamo al principio generale di ragionevolezza, alla coe-
renza e alla certezza dell’ordinamento giuridico e alla tutela dell’affida-
mento legittimamente sorto nei soggetti 39.

Il più recente orientamento della Corte costituzionale 40 afferma – or-
mai con consolidata chiarezza – l’applicabilità del principio dell’affidamen-
to quando la scelta del legislatore risulti censurabile sotto il profilo della ra-
gionevolezza 41 in quanto “tale principio non sarebbe protetto in sé, ma ri-
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42 L’ordinanza n. 268 del 2001 richiama le sentenze n. 390 del 1995, cit., n. 211 del 1997,
cit., n. 416 del 1999, n. 229 del 1999, reperibili in www.giurcost.org.

43 Così Corte cost. n. 390 del 1995: “l’affidamento del cittadino non deve intendersi vio-
lato qualora le aspettative non siano pervenute ad un livello di consolidamento così eleva-
to da creare quell’affidamento”; tuttavia, la Corte ha precisato in diverse occasioni che un
diritto può essere pregiudicato da una disposizione retroattiva circa il quantum se vi siano
ragioni di equilibrio di bilancio e che le prestazioni previdenziali devono essere garantite
da una norma transitoria a tutela dell’affidamento: così sentenze n. 211 del 1997 e n. 416
del 1999. Si è escluso il principio dell’affidamento nella sicurezza giuridica quando, ri-
guardo ad un istituto, vi sia un orientamento giurisprudenziale non univoco, così la sen-
tenza n. 299 del 1999.

44 M. PATRONO, voce Legge (vicende della), in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, 928; G. SOA-
NA, Leggi di interpretazione autentica e principio dell’affidamento, in Giur. cost., 1991, 1812
ss.; A. GARDINO CARLI, Il legislatore interprete. Problemi attuali in tema di interpretazione au-
tentica della legge, Milano, 1997, 77 ss. 

45 Corte cost., 8 luglio 1957, n. 118, cit. 

ceverebbe tutela solo se, e nei limiti in cui, sia inciso irragionevolmente” 42.
In definitiva, per la prevalenza dell’affidamento nella sicurezza giuri-

dica – valore costituzionalmente protetto – si richiede l’accertata irrazio-
nalità della disciplina legislativa retroattiva ed il consolidamento di una
posizione soggettiva 43. Tuttavia, a ben vedere, tale principio non ha otte-
nuto una compiuta elaborazione, se non nei casi in cui si è ritenuto op-
portuno limitare la retroattività, soprattutto per le leggi di interpretazio-
ne autentica, mentre l’orientamento è oscillante nel riconoscere il princi-
pio per singoli settori; si è, invece, ravvisato un persistente indirizzo favo-
revole in materia previdenziale.

4. L’efficacia delle leggi interpretative e il possibile pregiudizio della
certezza giuridica

Le leggi di interpretazione autentica 44 sollevano diverse questioni nel-
la valutazione della loro legittimità costituzionale e, in particolare, in re-
lazione all’affidamento del cittadino.

Per il tema qui esaminato rileva definire un aspetto circoscritto e cioè
la natura solo dichiarativa oppure innovativa con efficacia retroattiva,
poiché si pone il problema della possibile incidenza sull’affidamento del
cittadino e sulla certezza del diritto.

Una pronuncia significativa, anche se piuttosto risalente 45, elaborò al-
cune conclusioni determinanti, tra le quali, l’affermazione secondo cui la
Costituzione non esclude la possibilità di leggi di interpretazione autenti-
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46 Corte cost., 3 marzo 1988, n. 233, in Giur. cost., 1988, I, 1009.
47 Per la forza vincolante non si differenzia dalle altre leggi, ma l’elemento caratteriz-

zante è senza dubbio il fatto che non si applica autonomamente, ma come parte di un’altra
disposizione che è quella oggetto di interpretazione.

In ogni caso, la legge interpretativa, pur riferendosi ad un’altra norma di cui chiarisce
un aspetto, di certo non la sostituisce, poiché in concreto la disciplina da applicare deve es-
sere ricavata sia dalla disposizione interpretata sia da quella interpretativa. La legge di in-
terpretazione risulta così sicuramente innovativa, poiché dal momento della sua vigenza
una sola interpretazione è ammessa prevalendo sulle possibili interpretazioni del passato
(G.U. RESCIGNO, Leggi di interpretazione autentica e leggi retroattive non penali incostituzio-
nali, in Giur. cost., 1964, I, 772 ss.).

Mentre, secondo una diversa dottrina (F. SATTA, op. cit., 5), la retroattività delle leggi di
interpretazione autentica sarebbe meramente apparente, poiché l’interpretazione imposta
è quella derivante dalla disposizione in vigore. Infatti, la nuova legge sembra, prima facie,
subentrare alla prima definendo ciò che doveva essere il contenuto precettivo, ma in realtà
non ha un’effettiva efficacia innovativa. 

ca con efficacia retroattiva e natura innovativa dell’ordine legislativo
preesistente; inoltre, l’osservanza del principio di irretroattività, ad esclu-
sione della materia penale, è rimesso alla prudente valutazione del legi-
slatore e, quindi, non esisterebbe un divieto costituzionale di comprime-
re retroattivamente interessi privati o l’autonomia privata. Pertanto, per
le materie diverse da quella penale, la certezza dei rapporti preteriti anche
non definiti non è principio costituzionale, pur consentendo la tranquil-
lità sociale ed il vivere civile. 

La ratio di una legge interpretativa è ovviamente quella di dirimere
eventuali dubbi e diversità di opinioni emerse circa l’interpretazione di
precedenti disposizioni oppure, in via preventiva, al fine di evitare il sor-
gere di tali incertezze interpretative; la nuova disposizione dovrebbe così
eliminare il dissenso esistente o la possibilità di esso 46 ed è volta a diri-
mere i contrasti già sorti o che possono emergere tra gli operatori giuri-
dici, imponendo come esatta una ben precisa interpretazione 47.

Nel caso particolare dell’affidamento del cittadino è rilevante esamina-
re una diversa prospettiva: il principio di irretroattività sotto un profilo
sostanziale come garanzia per i singoli, affinché la loro posizione giuridi-
ca non sia pregiudicata rispetto a quella costituita nel momento della rea-
lizzazione della fattispecie prevista dalla legge in vigore. 

Ciò che rileva è accertare se la legge imponga interpretazioni il cui
contenuto comunque non pregiudichi il ragionevole affidamento dei citta-
dini in un certo significato della legge vigente al momento del verificarsi dei
fatti. In caso contrario, l’interpretazione autentica sarebbe da considera-
re innovativa, anche qualora imponga un significato solo astrattamente
riconducibile al vecchio testo, e in tal modo viziata di illegittimità costi-
tuzionale. 
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48 G. ZAGREBELSKY, Sull’interpretazione autentica (a proposito della “legge per Assisi”), in
Giur. cost., 1974, 3482 ss.; si legga altresì Il sistema costituzionale delle fonti del diritto, Mi-
lano, 1984, 93 ss. 

49 A. ANZON, Il valore del precedente nel giudizio sulle leggi, Milano, 1995, 179.
50 F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 7 ss.; F. ROSELLI, Sull’af-

fidamento del cittadino nella coerenza del legislatore e dei giudici, in Studi in memoria di Gi-
no Gorla, Milano, 1994, 319 ss. 

51 Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 91, in Giur. cost., 1988, I, 284. 
52 Corte cost., 9 marzo 1967, n. 23, in Giur. cost., 1967, I, 183; 13 febbraio 1985, n. 36, cit.
53 Corte cost., ord. 30 giugno 1988, n. 754, in Giur. cost., 1988, I, 3457.
Si veda Corte cost., 2 febbraio 1988, n. 123, in Giur. cost., 1988, I, 374, secondo cui la

legge di interpretazione autentica non si distingue dalla normale legge innovativa retroat-
tiva, incontrando gli stessi limiti generali della retroattività. Il carattere interpretativo vie-
ne individuato dalla Corte in quelle leggi che, riferendosi e saldandosi con altre disposizio-

Risulta, quindi, determinante verificare il pregiudizio dell’affidamento
dei destinatari che in buona fede confidavano in un determinato significato
della disposizione, secondo un’opinione di certo condivisibile 48. Questa ri-
gorosa verifica eviterebbe il rischio di veder aggirare il divieto costituzio-
nale di irretroattività, eventualità riscontrabile, ad esempio, in materia
tributaria (il problema, piuttosto risalente, sarà in seguito approfondito
nei § 11 e 12) con leggi che si proclamano meramente interpretative, ma
che in realtà modificano la situazione giuridica sostanziale preesistente.

In definitiva, l’incidenza delle leggi interpretative sull’affidamento del
cittadino e sulla certezza del diritto appare questione controversa in dot-
trina e con una certa ambiguità dei concetti affermati dalla Corte costitu-
zionale 49. 

Come è noto, una parte della dottrina 50 riconosce un principio costitu-
zionale non scritto di buona fede che esclude, in mancanza di un interesse
preminente e verificabile in sede di giudizio di legittimità, la possibilità
per il legislatore di contraddire il proprio precedente comportamento ed
orientamento derivate da atti normativi, eventualmente retroattivi, o an-
che dalla mera inerzia. 

La Corte ha più volte affrontato il tema delle leggi interpretative, giun-
gendo ad importanti conclusioni, soprattutto sotto il profilo del legame
tra queste leggi e la natura retroattiva ed eventualmente lesiva dell’affida-
mento del cittadino; in qualche risalente occasione 51 la Corte ha chiarito
che la possibile connotazione retroattiva non è incompatibile con la cate-
goria delle leggi di interpretazione. Infatti, l’eventuale natura innovativa e
la conseguente retroattività di tali leggi non porrebbe dubbi, poichè non
contrasta con l’art. 25 Cost., vincolante per la sola legge penale 52; quindi,
l’adozione di leggi interpretative è rimessa alla prudente valutazione del
legislatore 53.

CAPITOLO PRIMO 43



ni, intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste, chiarendone o esplici-
tandone il senso, al fine di imporre una determinata interpretazione.

Quindi, fermo il tenore testuale della norma interpretata, le leggi in discorso chiarisco-
no il significato normativo o privilegiano una tra le tante interpretazioni possibili, ma il so-
pravvenire della norma interpretante non fa venir meno quella interpretata; l’una e l’altra
si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario (Corte cost., 3 marzo
1988, n. 233, cit.; 4 aprile 1990, n. 155, cit.; 31 luglio 1990, n. 380, in Le regioni, 1990, 1392,
con commento di E. CASTORINA, Innovatività della legge pseudointerpretativa o irragionevo-
lezza degli effetti retroattivi di essa?, 1393 ss.; si leggano altresì Corte cost., 23 novembre
1994, n. 397, in Giur. cost., 1994, I, 3529 e Corte cost., 17 novembre 1992, n. 454, in Giur.
cost., 1992, I, 4118; ord. 22 dicembre 1992, n. 480, in Giur. cost., 1992, I, 4351; 10 febbraio
1993, n. 39, cit.; 3 dicembre 1993, n. 424, cit.).

54 Corte cost. n. 155 del 1990, cit.
55 L’equiparazione delle leggi di interpretazione autentica a quelle retroattive, che in

passato aveva assicurato la legittimità costituzionale delle prime (M. MANETTI, Retroattività
e interpretazione autentica: un brutto risveglio per il legislatore, in Giur. cost., 1990, I, 963
ss.), alla luce dei principi contenuti nella sentenza n. 155, non sembra più adeguata; infat-
ti, si deve previamente stabilire se la legge che si definisce interpretativa non abbia portata
innovativa e se questa portata sia conciliabile con il canone di ragionevolezza (sul canone
di ragionevolezza si veda Corte cost., 19 gennaio 1995, n. 15, in Giur. cost., 1995, I, 197, con
nota di G. VERDE, Leggi interpretative e bilanciamento degli interessi, in Giur. cost., 1995, I,
2095 ss.) e con quello dell’affidamento (tra le tante, si considerino le sentenze n. 283 del
1993, cit., e n. 6 del 1994, cit.). 

Secondo la Corte, l’interpretazione data dalla legge sarebbe non solo quella giusta, e vo-
luta ab origine dal legislatore, ma anche l’unica sulla quale razionalmente poteva fare affi-
damento l’interprete (Corte cost., 2 maggio 1991, n. 193, in Giur. cost., 1991, I, 1803, con
commento di G. SOANA, Leggi di interpretazione autentica e principio di affidamento, cit.,
1812 ss.).

La ratio della legge di interpretazione autentica sarebbe quella di chiarire il senso di nor-
me preesistenti ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili con il te-
nore letterale; ciò sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative (Corte cost., ord.
7 aprile 1988, n. 413, in Giur. cost., 1988, I, 1873; ord. 18 aprile 1991, n. 163, in Giur. cost.,
1991, I, 1395; 12 luglio 1995, n. 311, in Giur. cost., 1995, I, 2419, con commento di A. GARDI-
NO CARLI, Ancora due sentenze nel variegato percorso giurisprudenziale in tema di natura e li-
miti delle leggi interpretative, 2425 ss.), sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali
divergenti con la linea politica del diritto perseguita dal legislatore (n. 397 e n. 6 del 1994,
cit.).

Infine, queste leggi devono rispondere ai principi di ragionevolezza, coerenza del dirit-
to e non contrastare col divieto di ingiustificata disparità di trattamento (Corte cost., 25 lu-
glio 1995, n. 376, in Cons. Stato, 1995, II, 1271). 

In seguito, la tematica è stata approfondita 54 seguendo la stessa linea,
ed affermando che il discrimine tra norme interpretative si ricollega al fe-
nomeno abrogativo; la vera interpretazione autentica non è, infatti, ido-
nea a produrre alcun effetto di questo tipo, mantenendo in vigore le nor-
me alle quali si ricollega. Tra l’altro, in questa occasione la Corte ha anche
sostenuto l’equiparazione tra leggi interpretative e leggi innovative-re-
troattive, criterio in seguito superato anche dalla dottrina da tempo pre-
valente 55.

In particolare, per ravvisare un pregiudizio, si è posto il problema se la
legge interpretativa debba arbitrariamente incidere su diritti già matura-
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56 A. PIZZORUSSO (Disposizioni sulla legge in generale, in A. SCIALOJA-G. BRANCA (a cura di),
Commentario al codice civile, Bologna, 1977, 118) ha sottolineato che la vera funzione del-
le norme interpretative è quella di superare, con l’autorità del legislatore, eventuali inter-
pretazioni non gradite e che si siano affermate nella pratica, in genere ad opera dei giudi-
ci, dopo l’entrata in vigore della disposizione interpretata. Da ciò può derivare non solo un
conflitto tra potere legislativo e potere giudiziario, ma anche una lesione dei diritti dei sog-
getti che in base all’interpretazione rifiutata dal legislatore avevano acquisito legittime
aspettative. Quest’ultimo profilo potrebbe prospettare un problema di affidamento del cit-
tadino, ma trattandosi in concreto di mettere in discussione la legittimità della legge inter-
pretativa, potrebbe essere impostato solo come una questione di costituzionalità, assu-
mendo come norma di riferimento il principio di uguaglianza inteso quale canone genera-
le di ragionevolezza.

Sul controllo di ragionevolezza si vedano, in particolare: A. ANZON, Modi e tecniche del
controllo di ragionevolezza, in R. ROMBOLI (a cura di), La giustizia costituzionale a una svol-
ta, atti del seminario di Pisa del 5 maggio 1990, Torino, 1991, 31 ss.; P. BARILE, Il principio
di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Il principio di ragionevo-
lezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, atti del seminario di Roma del 13 e 14
ottobre 1992, Milano, 1994, 21 ss.; G. ZAGREBELSKY, Su tre aspetti della ragionevolezza, in Il
principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, cit., 179 ss., e del-
lo stesso Autore Giustizia costituzionale, Bologna, 1988, 147 ss.; A. CORASANITI, Considera-
zioni conclusive, in Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzio-
nale, cit., 265 ss. 

57 Sul punto, Corte cost., ord. 22 dicembre 1992, n. 480, cit., che qualifica, con riferi-
mento al caso di specie, l’interpretazione autentica come strumento usato dal legislatore
per rimediare a un’opzione interpretativa anche consolidata nella giurisprudenza che sia
divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna. Si veda anche Corte
cost., 18 novembre 1993, n. 402, in Giur. cost., 1993, I, 3345. 

In sintesi, per la tutela dell’affidamento in relazione alle leggi interpretative, occorre di-
re che in alcune pronunce non recenti si è di certo valorizzato il principio come limite alla
legislazione interpretativa (si vedano le sentenze n. 193 del 1991, n. 39, n. 402 e n. 424 del
1993, in www.giurcost.org), ma talvolta si è anche sottolineato che detta tutela deve cedere
“quando risulta in concreto che certe posizioni sono state acquisite sulla base di leggi che,
ad un più approfondito esame o a seguito dell’esperienza derivante dalla loro applicazione,
non rispondono a criteri di equità” (sentenza n. 56 del 1989 e ordinanza n. 432 del 1989, in
www.giurcost.org). 

Infatti, in alcune pronunce (in particolare le sentenze n. 6, n. 153 e n. 385 del 1994; nel-
la sentenza n. 88 del 1995 si è fatto riferimento ad “eventuali, ancorché possibili, inconve-
nienti di fatto conseguenti all’affidamento che, peraltro, non può ritenersi illegittimamen-
te eluso dalla norma censurata proprio in ragione della natura interpretativa di questa”) si
è precisato che dalla disciplina costituzionale vigente – per la materia dei diritti economici
connessi al pubblico impiego – non è desumibile alcuna particolare tutela a fronte di nor-

ti (o quesiti) ovvero soltanto sacrificare il logico affidamento che i singoli
riponevano in un certo significato della legge diverso da quello poi re-
troattivamente imposto e, in tal modo, affermando implicitamente una di-
stinzione tra diritto quesito e posizione di affidamento.

Nel tempo, la Corte non sembra aver univocamente chiarito tale que-
stione; la soluzione è rimessa caso per caso al controllo di ragionevolez-
za 56, accertando se sia giustificato il ricorso allo strumento interpretativo
per interrompere un consolidato indirizzo giurisprudenziale o un’inter-
rotta prassi applicativa 57.
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me retroattive, escludendo così la lesione di un principio costituzionale di affidamento o di
certezza dei rapporti giuridici in caso di pregiudizio di diritti quesiti; si è anche affermata
l’inutilizzabilità del principio di affidamento fuori dalla materia della libera iniziativa eco-
nomica e se vi sia un preminente interesse pubblico.

Inoltre, prevale un’ulteriore restrinzione all’applicabilità del principio dell’affidamento
quando la disciplina in pejus, riduttiva in via definitiva un trattamento pensionistico, sia
supportata da esigenze di contenimento della spesa pubblica (si legga la sentenza n. 417 del
1996; cfr., sentenze nn. 390 e 99 del 1995, n. 240 del 1994 e n. 119 del 1991, in www.giur-
cost.org); si impone il limite delle risorse disponibili, spettando al governo e al parlamento,
con la manovra finanziaria di fine anno, l’introduzione di modifiche per l’equilibrio di bi-
lancio e gli obiettivi di programmazione finanziaria.

In conclusione, la portata del principio nelle decisioni meno recenti appare limitata,
non integrando un limite generale alla retroattività delle leggi interpretative, e risulta su-
perabile sulla base di bilanciamenti di valore effettuati dalla Corte con riferimento al caso
concreto. 

58 Sentenza n. 416 del 1999, cit. e in Annuario di giurisprudenza costituzionale, G. AMO-
ROSO-T. GROPPI-G. PARODI, Milano, 2000, 288 ss., nonché con il commento di P. CARNEVALE,
Brevi riflessioni sul processo di valorizzazione del principio di affidamento nella giurispru-
denza costituzionale, in Giur. cost., 1999, I, 3625; secondo tale sentenza è valore costituzio-
nalmente protetto “l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che, quale essen-
ziale elemento dello stato di diritto, non può essere leso da disposizioni retroattive, le qua-
li trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi pre-
cedenti”.

59 Così anche la sentenza n. 229 del 1999, in www.giurcost.org.
60 Corte cost., 11 giugno 2004, n. 168 (in tema di graduatorie per l’assunzione in ruolo

di personale docente delle scuole statali) che richiama ex plurimis, sentenze n. 291 del
2003, n. 525 del 2000, n. 229 del 1999 (sulla tutela dell’affidamento in relazione al princi-
pio di capacità contributiva), n. 421 e n. 376 del 1995, tutte reperibili in www.giurcost.org.

Più di recente, la Corte costituzionale 58, in materia di divieto di cumu-
lo tra pensione e retribuzione, ha ribadito alcuni significativi principi ri-
guardo alla tutela dell’affidamento del lavoratore nel vigente quadro nor-
mativo, ma validi in generale per tutti i soggetti dell’ordinamento; anche
in questa occasione la Corte conferma che il divieto di retroattività della
legge non è principio costituzionale, a differenza di quanto stabilito dal-
l’art. 25 Cost. per la legge penale 59, con la conseguenza che per le altre di-
verse materie il legislatore può emanare norme retroattive.

Inoltre, a proposito delle leggi di interpretazione autentica, nelle pro-
nunce più recenti 60 la Corte ha più volte affermato che “il legislatore può
porre norme che retroattivamente precisino il significato di altre norme
preesistenti, ovvero impongano una delle possibili varianti di senso del te-
sto originario, purché compatibile con il tenore letterale di esso”. In que-
sti casi, si è precisato che il vero problema non è tanto la natura della leg-
ge, ma l’individuazione dei limiti alla retroattività e, in conclusione, è pos-
sibile ricostruire chiaramente un limite di rilievo costituzionale: la re-
troattività deve essere giustificata in termini di ragionevolezza e non deve
risultare in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente pro-
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61 Questo affidamento non può essere pregiudicato da disposizioni retroattive che pre-
vedano un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti; in
questa direzione, si richiama la sentenza n. 211 del 1997 che, sempre in materia previden-
ziale, ha dichiarato incostituzionale un’altra normativa restrittiva circa la data di decor-
renza dell’elevazione della soglia di età pensionabile per gli iscritti al fondo degli spedizio-
nieri doganali. Per altri precedenti circa l’affermazione dell’affidamento nella sicurezza
giuridica: la sentenza n. 390 del 1995; di affidamento nella legge vigente al momento della
maturazione del credito: sentenza n. 327 del 1999 e di affidamento del proprietario che ab-
bia aderito alla cessione volontaria di terreni sottoposti ad espropriazione: sentenza n. 315
del 1994. Più recentemente Corte cost. n. 446 del 2002 secondo cui “in linea generale, l’af-
fidamento del cittadino nella sicurezza giuridica – essenziale elemento dello Stato di dirit-
to – non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irra-
zionale di situazioni fondate su leggi anteriori” (sentenze reperibili in www.giurcost.org). 

62 Sul punto si vedano le seguenti sentenze della Corte cost.: n. 349 del 1985, cit.; n. 822
del 1988, cit.; n. 39 del 1993, cit.; n. 397 del 1994, cit., ed infine n. 311 del 1995, cit. Alcuni
riferimenti alla certezza giuridica sono contenuti nelle sentenze n. 210 del 1971, cit., e n. 36
del 1985, cit. Mentre si è richiamato anche l’affidamento del cittadino nella “sicurezza giu-
ridica”, che costituisce elemento indispensabile e fondamentale dello stato di diritto in Cor-
te cost. n. 39 del 1993, cit., e Corte cost., 26 luglio 1995, n. 390, in Cons. Stato, 1995, II, 1288.

tetti, tra i quali l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, ele-
mento essenziale dello stato di diritto 61.

5. La tutela dell’affidamento del cittadino come principio essenziale
dello stato di diritto: osservazioni conclusive

Alla luce delle sentenze prima esaminate, sembra essere ormai conso-
lidato l’orientamento della Corte costituzionale sulla tutela dell’affida-
mento legittimamente sorto nei cittadini: esso integra un principio con-
naturato allo stato di diritto 62.

Tale ricorrente affermazione merita una particolare riflessione, so-
prattutto nella prospettiva di delineare i contenuti di un principio gene-
rale di tutela del legittimo affidamento, valido anche per i rapporti tra pri-
vato amministrato e pubblica amministrazione, tema centrale del presen-
te studio.

Appare di certo chiara la connessione tra sicurezza (o meglio certezza)
del diritto e la posizione di affidamento: la situazione sembra sussistere
proprio sul presupposto e in conseguenza di tale ineliminabile carattere
dello stato moderno. Ciò è stato più volte ribadito, a partire dalla senten-
za n. 822 del 1988; si osserva, peraltro, che in questa pronuncia la Corte
fa riferimento all’affidamento del cittadino non tanto nella sicurezza giu-
ridica, bensì, più in particolare, nella “sicurezza pubblica”, che costituisce
elemento fondamentale ed indispensabile dello stato di diritto. 
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63 A. PREDIERI, op. cit., 37; L. PEGORARO, Linguaggio e certezza della legge, Quaderni di fi-
losofia analitica del diritto, Milano, 1988, 35 ss. 

Sulla certezza del diritto si veda anche A. RUGGERI, La certezza del diritto allo specchio,
il “gioco” dei valori e le “logiche” della giustizia costituzionale, in Dir. soc., 1993, 137 ss.; S.
BASILE, “Valori superiori” Principi costituzionali fondamentali ed esigenze primarie, in Giur.
cost., 1993, II, 2224 ss. 

Assai interessante il commento di V. CARBONE alla sentenza della Corte cost., 2 novem-
bre 1996, n. 369, in Corr. giur., 1996, 1342 ss., ove l’Autore sottolinea come in questo caso
il principio dell’affidamento sia stato considerato dalla Corte a fronte dell’incoerenza del le-
gislatore circa il criterio di determinazione dell’indennizzo per l’espropriazione per pubbli-
ca utilità, previsto dal comma 6° dell’art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333. 

64 Reperibile in www.giurcost.org; la sentenza evidenziava l’esigenza di continuità degli
organi amministrativi con precise scansioni temporali per rendere obbligatorio l’adempi-
mento di provvedere alle nuove nomine da parte del titolare del potere con penetranti con-
seguenze sanzionatorie, negando l’applicabilità generalizzata della prorogatio.

In seguito la Corte costituzionale con la sentenza n. 464 del 1994 (reperibile nel mede-
simo sito internet) ha esteso la disciplina anche agli organi delle regioni. La legge n. 444 del
1994 ha stabilito i meccanismi e le modalità di ricostituzione degli organi decaduti, preve-
dendo altresì, per i titolari della competenza, la responsabilità per i danni cagionati dall’in-
tervenuta decadenza.

L’affidamento sembra, quindi, anche caratterizzarsi per la natura di va-
lore costituzionalmente protetto ex art. 38 Cost., se riteniamo che l’espres-
sione usata nella sentenza corrisponda in concreto a “sicurezza sociale”.

Come abbiamo visto, una certa dottrina 63 fonda proprio sulla nozione
di stato di diritto un preciso obbligo per il legislatore di considerare gli af-
fidamenti fondati, che non possono essere pregiudicati se non per motivi
comparativamente prevalenti su quelli che giustificano la tutela della si-
tuazione giuridica di vantaggio del cittadino.

Queste indicazioni sono particolarmente significative, in quanto la
giurisprudenza costituzionale in tema di certezza del diritto, requisito es-
senziale dell’ordinamento pluralista vigente, ha offerto nel corso del tem-
po una nozione di certo espressione del momento storico, pur ponendosi
sempre garante di essa. 

Tuttavia, in alcune occasioni è anche emerso un deciso contrasto tra le
esigenze di certezza giuridica e la tutela dell’affidamento del cittadino;
per esempio, in tema di prorogatio degli organi dello Stato, degli enti pub-
blici e delle società a prevalente partecipazione pubblica (quando alla no-
mina dei componenti concorrono lo Stato o gli enti pubblici), la Corte co-
stituzionale, con sentenza n. 208 del 1992 64, indicò al legislatore alcuni
principi chiari da seguire nella disciplina: l’inammissibilità della proroga-
tio di fatto, poiché in contrasto con i criteri della riserva di legge, di im-
parzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., e l’opportunità
di regole precise sul termine perentorio di durata e sul contenuto dell’at-
tività esercitabile.
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65 Di conversione dopo una serie di decreti legge, a partire dal 18 febbraio 1992, n. 381,
più volte reiterati.

66 Si legga Capitolo I, § 6.

Infatti, l’azione amministrativa, in quanto doverosa e necessariamente
continuativa, non può tollerare interruzioni e qualora si verifichino situa-
zioni di vuoto per la scadenza dell’organo, solo la legge può intervenire; in
effetti, la successiva legge 15 luglio 1994, n. 444 65 ha definito la durata
dell’organo scaduto con un termine finale perentorio di quarantacinque
giorni, l’attività che può riguardare solo gli atti di ordinaria amministra-
zione e quelli indifferibili ed urgenti, e, in particolare, ha previsto la san-
zione assai severa della nullità degli atti adottati dagli organi decaduti o
non rispettosi delle condizioni ex lege. È così evidente un conflitto tra il le-
gislatore e la tutela dell’affidamento dei soggetti che abbiano confidato
nella validità e nell’efficacia degli atti adottati dopo la scadenza del termi-
ne perentorio, del tutto in contrasto con l’orientamento da tempo preva-
lente nel caso affine degli atti del funzionario di fatto 66.

Peraltro, è indubbio che nel tempo la Corte costituzionale ha rico-
struito, alla luce dei principi basilari della forma di stato con le necessa-
rie particolarità per la natura interventista, un principio generale di affida-
mento del cittadino nei confronti dell’operato del legislatore, riconoscendo
tra l’altro diverse ipotesi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento. 

Nelle sentenze esaminate non si rilevano di certo riferimenti espliciti
alla buona fede, sebbene l’affidamento, ritenuto “connaturato allo stato di
diritto”, sia inevitabilmente connesso ad essa; probabilmente, la ragione
di ciò risiede nel mancato approfondimento della categoria, per limitare
volutamente i settori di applicabilità di un principio non scritto, ma co-
stituzionalmente protetto, nonostante le ampie affermazioni elaborate
dalla Corte costituzionale. 

In questo ambito è ovviamente riscontrabile, come già rilevato, un pre-
valente problema di ponderazione tra interessi pubblici e posizioni soggetti-
ve favorevoli al cittadino, come accade nei rapporti tra pubblica ammini-
strazione e amministrato. Si ravvisa, tra l’altro, l’identità di problematica
riguardo all’efficacia retroattiva di leggi e di provvedimenti amministrati-
vi, soprattutto circa il pregiudizio per la certezza di situazioni soggettive
positive ed il legittimo affidamento nella conservazione.
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67 L. BIGLIAZZI GERI, voce Buona fede nel diritto civile, cit., 176 ss. 
68 Come già anticipato, il d.d.l. S. 1281-B (reperibile in www.parlamento.it) deriva dal

progetto di legge S. 1281 del 2002, approvato dal Senato in data 10 aprile 2003 e poi d.d.l
della Camera n. 3890 del 2003, approvato con modifiche il 14 gennaio 2004 (reperibile in
www.camera.it); nel resoconto della I Commissione in sede referente del 30 ottobre 2003
emerge l’opportunità dell’emendamento volto ad evitare un’elencazione troppo estesa dei
principi (tra i quali il legittimo affidamento) nell’art. 1, comma 1°, lett. a). Il disegno di leg-
ge iniziale ha ripreso quello presentato dal Prof. Cerulli Irelli nella passata legislatura
(d.d.l. n. 6844 approvato dalla Camera il 25 ottobre 2000, ma non approvato in sede defi-
nitiva dal Senato per scadenza della legislatura); in seguito il disegno di legge è stato ripre-
so e modificato dalla “Commissione per l’esame di iniziative legislative in tema di attività
amministrativa e tutela del cittadino”, costituita con d.p.c.m. del 23 luglio 2001 e presiedu-
ta dal ministro per la funzione pubblica Frattini, ed approvato dal Consiglio dei ministri in
data 7 marzo 2002. Si legga altresì la nota 1 dell’introduzione. 

Il d.d.l. S. 1281 del 2002 richiamava il legittimo affidamento, ma non descriveva le con-
dizioni che lo configurano né le possibilità applicative, prendendo atto dell’avvenuta attua-
le utilizzazione, aperta ad ulteriori sviluppi; ciò vale anche per il riferimento ai “principi
dell’ordinamento comunitario” contenuto nella legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, probabil-
mente, l’intento è quello di evitare generalizzazioni ed eventuali contrasti nella scelta e nel-
la comparazione di diversi interessi meritevoli di protezione, poiché per i principi generali
dell’ordinamento risulta sempre difficile una definizione positiva esaustiva, considerata la
complessità delle situazioni giuridiche.

6. L’indagine specifica sulla tutela del legittimo affidamento del pri-
vato nei confronti della pubblica amministrazione

Allo stato attuale, non dovrebbero sussistere dubbi sull’applicabilità
della buona fede oggettiva secondo correttezza e della tutela del legittimo
affidamento del privato nell’attività amministrativa iure privatorum, men-
tre il problema si pone ancora per l’azione amministrativa discrezionale
ed autoritativa esercitata con provvedimenti oppure quando per alcune
categorie vi sia commistione tra normativa pubblicistica e privatistica (ad
esempio, nei contratti ad evidenza pubblica, Capitolo III). Le difficoltà at-
tengono non tanto alle modalità con cui il criterio elastico di correttezza
dovrebbe operare, quanto alla valutazione ex post della condotta della
pubblica amministrazione e del rapporto 67 e all’illegittimità di provvedi-
menti, presupposto per l’azione risarcitoria.

La categoria è comunque già diffusamente applicata nel nostro diritto
amministrativo, ma secondo un’impostazione diversa rispetto al “legitti-
mo affidamento comunitario”, che la legge n. 15 del 2005 richiama impli-
citamente riferendosi ai “principi dell’ordinamento comunitario”, con
un’evidente finalità “ricognitiva” 68, poiché tali principi sono già operanti
nell’ordinamento interno per l’azione amministrativa di esecuzione del
diritto comunitario.

Da tempo la giurisprudenza amministrativa ha ravvisato – con una
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69 A. MANTERO, op. cit., 73; tuttavia, l’Autore chiarisce che non può trattarsi di una tute-
la dell’affidamento equiparabile a quella derivante da vincoli di natura contrattuale in sen-
so proprio.

70 Le critiche erano già state manifestate per il contenuto del d.d.l. 1281 del 2002: cfr.,
G. PASTORI, Dalla legge n. 241 alle proposte di nuove norme generali sull’attività amministra-
tiva, cit., 311 ss.; D. SORACE, La ‘legificazione’ delle norme generali sull’azione amministrati-
va, cit., 324 ss. 

71 V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Torino, 2002, 531-532.

certa funzione creativa – l’esigenza di tutela dell’affidamento dei destina-
tari di provvedimenti ad effetto favorevole in seguito pregiudicati da una
diversa determinazione, ma non ha tuttavia predisposto una protezione
effettiva, pur accogliendo inevitabilmente le indicazioni di principio della
Corte costituzionale; peraltro, nelle occasioni in cui si è ritenuto l’affida-
mento meritevole di considerazione, non è stato poi richiamato il presup-
posto principio generale di buona fede oggettiva, non estendendone così
l’applicazione.

Infatti, dall’indagine condotta emergerà quale pressoché costante ed
unico strumento di tutela il sindacato sulla correttezza – intesa in sostanza
come legittimità – della ponderazione di interessi effettuata dall’ammini-
strazione, riconducendo la problematica prevalentemente all’eccesso di
potere; solo di recente, come vedremo, si è prospettata la possibilità di
sindacare anche i comportamenti della p.a. contrari alla buona fede in sen-
so oggettivo, con il riconoscimento della responsabilità risarcitoria per af-
fidamenti privati delusi.

Le esigenze di tutela emergono anche nei rapporti di fonte convenzio-
nale e derivanti da accordi ove le posizioni della p.a. e del privato posso-
no definirsi, almeno in linea di principio, paritarie con possibilità di uti-
lizzare gli strumenti del diritto privato 69. 

Si esamineranno (Capitolo II) le conseguenze della retroattività del-
l’annullamento d’ufficio per gli effetti dell’atto originario già prodotti e le
situazioni di affidamento o di diritto già consolidate (c.d. diritti quesiti);
peraltro, circa la problematica dell’efficacia e dell’invalidità del provve-
dimento amministrativo, la legge n. 15 del 2005 (art. 14), prevede so-
stanziali innovazioni, pur criticate e ritenute insoddisfacenti dalla dot-
trina 70.

Secondo l’opinione della dottrina 71, per l’efficacia retroattiva opere-
rebbero due regole di carattere generale: la prima nell’affermare la forza
irresistibile del fatto compiuto di fronte alla rimozione dell’atto e la se-
conda consistente nell’autonomo principio di buona fede e di affidamento,
volto a tutelare gli interessi di soggetti che abbiano dato esecuzione all’at-
to successivamente travolto dall’autotutela.
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72 L’esigenza si impone anche per l’interpretazione dell’atto amministrativo informati-
co, in considerazione della possibilità effettiva per il destinatario di conoscere il chiaro si-
gnificato del linguaggio informatico e sul tema: A. MASUCCI, L’atto amministrativo informa-
tico, Primi lineamenti di una ricostruzione, Napoli, 1993, 109 ss.; per approfondimenti sul-
le problematiche connesse al documento informatico: M.P. GUERRA, Funzione conoscitiva e
pubblici poteri, Milano, 1996, 258 ss. 

73 Le tematiche sono state ampiamente esaminate da F. MERUSI, Buona fede e affida-
mento nel diritto pubblico, cit., 129 ss.; in particolare, per gli atti del funzionario di fatto,
l’Autore condivide quella posizione (LUCIFREDI-CAPACCIOLI) che non applicava la teoria
dell’apparenza per giustificare la validità di questi atti, ma richiamava i principi generali
sulla validità degli atti amministrativi. 

Si accenna alla figura del funzionario di fatto, assai risalente, per precisare che trattasi
di una soluzione al problema dell’illegittimità o dell’assenza di un atto di investitura dell’uf-
ficio (G. GUARINO, L’organizzazione pubblica, Milano, 1977, 167 ss.; M.E. LUCIFREDI, Note per
un’analisi dell’azione di fatto della pubblica amministrazione, in PETERLONGO-R. LUCIFREDI,
Contributi allo studio dell’esercizio di fatto di pubbliche funzioni, Milano, 1965, 129 ss.) e,
quindi, riguarda l’esercizio di funzioni pubbliche in assenza di una regolare attribuzione;
in questi casi, l’applicazione rigorosa delle regole sull’invalidità comporterebbe l’invalidità
degli atti adottati con conseguenze negative per l’affidamento dei destinatari dell’atto che
difficilmente sono a conoscenza degli atti di investitura. La soluzione prevalente consiste
nel ritenere validi gli atti adottati (G. VACIRCA, voce Funzionario, in Enc. giur., XIV, 1989, 2)
a meno che venga annullato l’atto di investitura a seguito di impugnazione da parte del de-
stinatario (se l’atto sia sfavorevole) o del controinteressato (se l’atto sia favorevole al desti-
natario). Le tesi a sostegno della validità si basano, da un lato, sull’esigenza di tutela della
buona fede e dell’affidamento del privato, talora anche invocando l’apparenza giuridica
(Introduzione, § 6) e, dall’altro, sull’esigenza di continuità dell’esercizio delle funzioni am-
ministrative ritenendo configurabile uno stato di necessità a posteriori (G. MIELE, Le situa-
zioni di necessità dello stato, Padova, 1936, 435-436; in questo senso già C. VITTA, Il funzio-
nario di fatto, in Riv. trim. dir. pubbl., 1923, I, 511). Per un esame critico: E. CAPACCIOLI, La
gestione di affari in diritto amministrativo, Padova, 1956, 66 ss., secondo cui il criterio
dell’affidamento e della buona fede dei terzi potrebbe servire nei soli casi in cui possano su-
bire un danno dalla ritenuta invalidità degli atti del funzionario di fatto, negli altri casi pre-
vale l’invalidità degli atti adottati. Infine, sul tema: cfr., G. GUARINO, L’organizzazione pub-
blica, Milano, 1977, 167 ss.; F. LUBRANO, voce Funzionario di fatto, in Dig. disc. pubbl., VII,
Torino, 1991, 41 ss.; M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, I, cit., 294, e di recente sulle di-
verse teorie della continuità dell’azione amministrativa, del principio di conservazione de-
gli atti e del principio dell’apparentia juris: F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo,
II, Milano, 2004, 1696 ss.

L’affidamento del privato può coinvolgere altri istituti – oggetto di un
attuale e significativo dibattito – quali la responsabilità precontrattuale
nelle procedure ad evidenza pubblica (Capitolo III) e gli accordi ammini-
strativi (Capitolo IV); tuttavia, per completezza, si precisa che ulteriori
esigenze di protezione sono emerse da tempo anche nell’interpretazione
del provvedimento amministrativo secondo buona fede a tutela dell’affi-
damento dei destinatari 72, riguardo all’efficacia delle circolari, delle nor-
me interne (direttive, istruzioni), e circa la rilevanza della prassi ammini-
strativa, nonché per gli atti adottati dal funzionario di fatto 73. 

Si tratta di questioni altrettanto rilevanti per l’affidamento, ma che si è
ritenuto di non affrontare in questa occasione in quanto già esaustiva-
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74 F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 13.

mente chiarite dalla dottrina e dalla giurisprudenza; mentre la scelta de-
gli istituti qui esaminati è giustificata dall’attuale consistente dibattito
aperto in dottrina e conseguente alla più recente evoluzione legislativa e
giurisprudenziale. 

Gli studi pubblicistici – di certo non numerosi – sul principio di buona
fede e sull’affidamento del privato, sono riconducibili ad un sottostante
problema di garanzia della posizione privata già nel procedimento; in
ogni caso, la questione centrale consistite nell’esigenza di limitare l’azio-
ne amministrativa autoritativa e su questo aspetto vi è una costante at-
tenzione della dottrina di diritto amministrativo, impegnata nella ricerca
di limiti sostanziali all’esplicazione della funzione e di criteri di valuta-
zione della condotta della pubblica amministrazione.

Nella più recente visione, il principio di buona fede può, quindi, esse-
re invocato in diverse occasioni, integrando un dovere di comportamento
corretto della p.a., che, se violato, può rilevare ex se oppure può legitti-
mare la tutela della posizione privata in un rapporto amministrativo, qua-
lora si riscontri un affidamento ingenerato dalla stessa pubblica ammini-
strazione.

È di certo utile, anche per lo studio di istituti di diritto amministrativo,
la riflessione più recente di Merusi secondo cui il principio di buona fede
comporta quale logico corollario la tutela dell’affidamento, ricondotto ad
una situazione giuridica soggettiva preliminare ed autonoma rispetto al
principio di buona fede; tuttavia, il principio di buona fede non assicure-
rebbe attualmente una tutela automatica e diretta dell’affidamento, ma ri-
sulta necessario un giudizio sul comportamento della p.a., alla luce del cri-
terio elastico di correttezza 74. 

7. I primi significativi contributi della dottrina volti a ricondurre il
principio di buona fede e dell’affidamento alla nozione di interesse
pubblico (Guicciardi, Giannini), al principio di imparzialità (Alle-
gretti, Berti, Benvenuti) e al principio di autolimite (Vipiana)

La posizione più tradizionale negava l’applicabilità del criterio di buo-
na fede oggettiva sulla base di alcune considerazioni, che sono state suc-
cessivamente oggetto di critica; infatti, si rifiutava l’idea che una clausola
generale, quale la buona fede, potesse assumere qualche rilievo soprat-
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75 Questa opinione era stata espressa in occasione di una recensione (in Arch. dir. pub.,
1936, 561 ss.) ad un’opera tedesca sul tema della buona fede che, in questo contesto e at-
tualmente, non merita certo particolare attenzione; mentre è significativo ricordare l’opi-
nione di Guicciardi che riteneva “inutile ed anzi erroneo parlare di un principio della buo-
na fede in diritto amministrativo”.

76 E. GUICCIARDI, op. cit., 562.
77 F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 117. L’Autore sottolinea

il fatto che questa impostazione, risalente al periodo 1936-39, si spiega storicamente con la
concezione autoritaria dello stato allora vigente; ne conseguiva una coincidenza dell’inte-
resse generale con l’interesse soggettivo della p.a. e la negazione di una tutela diretta degli
amministrati. Peraltro, questa nozione in realtà corrisponde all’interesse soggettivo della
p.a. come corpo organizzato, “non un principio giuridico, ma un interesse di fatto; non un
principio integrativo, ma uno spazio vuoto di diritto da riempire subiettivamente”.

78 U. ALLEGRETTI, L’imparzialità amministrativa, Padova, 1965, 280 ss.; secondo l’Autore
l’imparzialità comporterebbe che le relazioni tra amministrazione ed amministrato devo-
no ispirarsi alla buona fede e ciò da parte di entrambi; il dovere di buona fede discende-
rebbe “dalla natura stessa dell’amministrazione imparziale”. Infatti, l’imparzialità pone
l’amministrazione in una “situazione comprensiva delle posizioni degli amministrati” per
la necessaria considerazione dei loro interessi e tale situazione comporta inevitabilmente il
rispetto della loro fiducia ovvero “la veracità del comportamento dell’amministrazione”.

G. BERTI riconduce, invece, l’imparzialità ad una specificazione del concetto di buon an-
damento riferita ai molteplici contatti della p.a. con le sfere individuali. Si tratta di un ca-

tutto per l’ampio potere che sarebbe spettato all’interprete in sede di ap-
plicazione.

In questa direzione possiamo collocare Guicciardi 75, poiché secondo
l’Autore la buona fede in diritto amministrativo coincideva in sostanza
con la nozione di interesse pubblico e la legge era tassativamente vincolan-
te per il comportamento dei soggetti del rapporto; mentre la buona fede è
regola pienamente ammissibile solo quando gli interessati possano sce-
gliere la condotta da assumere, come nei negozi giuridici bilaterali basati
sul principio di libertà contrattuale.

Nel diritto amministrativo, invece, questa possibilità di scelta coincide
con la discrezionalità e il criterio di riferimento è l’interesse pubblico, che
potrebbe ritenersi quel principio “insieme etico e giuridico, assoluto,
astratto..un criterio per la valutazione delle attività che in quel campo si
svolgono in quanto manchino delle norme giuridiche intese a vincolarle
completamente” 76, analogamente alla funzione della buona fede in dirit-
to privato. 

Merusi ha diffusamente criticato tale risalente opinione, poiché in
concreto l’interesse pubblico viene interpretato non come interesse iden-
tificato da una norma, ma come principio integratore della disciplina am-
ministrativa e, pertanto, come clausola generale non codificata, concor-
rente ed esclusiva 77.

Secondo un’altra autorevole opinione 78, non solo non si ravvisa alcun
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none di condotta e non di un criterio di garanzia di situazioni soggettive, sebbene rappre-
senti un limite all’espansione del potere in rapporto ai soggetti privati; l’amministrazione
imparziale è un’amministrazione obiettiva, che persegue scopi prestabiliti con strumenti
obiettivi (La pubblica amministrazione come organizzazione, Padova, 1968, 100; 103; 107) . 

Il dovere di buona fede si impone con ogni rigore ai soggetti della funzione, ma di certo
assume connotazioni particolari rispetto alla buona fede privatistica, in relazione alle diver-
se posizioni delle parti del rapporto amministrativo. Secondo F. BENVENUTI (Per un diritto
amministrativo paritario, in Studi in memoria di E. Guicciardi, Padova, 1975, 819), l’impar-
zialità si risolverebbe in un dovere di buona fede oggettiva sulla cui base, una volta che una
condotta sia stata assunta, il soggetto deve conformare il comportamento successivo, se-
condo fedeltà e verità; la giurisprudenza maggioritaria ha sempre riconosciuto posizioni
soggettive di aspettativa e giuridicamente tutelabili dal giudice, con la frequente giustifica-
zione della separazione dei poteri e del divieto di sostituzione del giudice all’amministrazio-
ne. In seguito, l’Autore ha chiaramente sostenuto l’applicabilità del principio di buona fede
anche nell’ambito dell’esercizio della funzione amministrativa, sulla base del principio col-
laborativo e del necessario rapporto di paritarietà tra amministrazione e cittadino, secondo
la legge sul procedimento (Disegno dell’amministrazione italiana, Padova, 1996, 242).

Infine, in tema di imparzialità: L. SAPORITO, Il dovere di imparzialità della pubblica am-
ministrazione, in Cons. Stato, 1984, II, 1277. 

79 U. ALLEGRETTI, L’imparzialità amministrativa, cit., 284 ss. 
80 M.S. GIANNINI, L’interpretazione dell’atto amministrativo e la teoria generale dell’inter-

pretazione, Milano, 1939, 373 ss. 
81 M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, II, Milano, 1993, 35. 

ostacolo per l’applicabilità della buona fede, ma ciò è coerente con la na-
tura stessa dell’amministrazione imparziale; emerge così il tentativo di
definire la buona fede come principio costituzionale, riconducibile al
principio di imparzialità, per l’attività di riesame, di modifica e di realiz-
zazione di scelte precedenti. Infatti, si è affermato che per la correttezza
della p.a. sarebbe necessaria non solo una comparazione di interessi, ma
anche la tendenziale conservazione delle posizioni acquisite al procedi-
mento precedente per esigenze di evidente giustizia sostanziale 79.

Giannini 80 prospettava una particolare difficoltà ad introdurre istituti
e regole improntati a rapporti paritari privatistici, poiché in diritto priva-
to il principio di buona fede riguarderebbe interessi comunque superiori
che trascendono la volontà delle parti; mentre nel diritto amministrativo,
il principio sembra coincidere con lo stesso interesse pubblico, che è co-
munque l’interesse perseguito dall’agente.

In seguito, la medesima dottrina 81 riconosceva la rilevanza generale
del principio di buona fede e dell’affidamento, elaborato giurisprudenzia-
le, da intendersi in senso oggettivo sia per i comportamenti di diritto pub-
blico, sia per quelli di diritto privato. Tanto più che detto principio, così
come costruito dalla giurisprudenza, unica fonte in mancanza di norme
specifiche, non avrebbe in diritto amministrativo connotazioni specifiche
rispetto alla nozione di teoria generale dell’affidamento di origine civili-
stica.
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82 P.M. VIPIANA, L’autolimite della pubblica amministrazione, Milano, 1990, 154 ss. 
83 P.M. VIPIANA, L’autolimite della pubblica amministrazione, cit., 154 ss. 
84 Qualora l’amministrazione si sottragga ai vincoli autoimposti adducendo motivi di

interesse pubblico irragionevoli ed incongrui, si è prospettato il vizio di eccesso di potere
per violazione del principio di buona fede: R. GALLI-D. GALLI, Corso di diritto amministrati-
vo, II, Padova, 2001, 837; gli esempi richiamati attengono all’ingiustificata violazione delle
direttive e dei criteri di indirizzo imposti ai responsabili del procedimento dai dirigenti ge-
nerali e all’ipotesi di sanzioni disciplinari sproporzionate rispetto alla gravità dell’infra-
zione.

Più recentemente, ha assunto rilievo il principio di autolimite 82 che
sembra avvicinarsi al principio di buona fede. Il meccanismo autolimita-
tivo si caratterizza per i criteri decisionali fissati ex ante, preferibilmente
resi noti e formulati sulla base di prospettive più ampie di quelle riscon-
trabili in occasione di specifici casi di comparazione di interessi; si è im-
posto tale strumento per la frequente impossibilità del legislatore di pre-
fissare una disciplina dettagliata delle singole attività amministrative o di
alcuni aspetti di queste.

In base al principio di imparzialità si auspicano autolimiti ammini-
strativi espressi e prefissati, emergenti da espliciti criteri decisionali, piut-
tosto che da una prassi amministrativa ovvero da un comportamento del-
l’amministrazione 83.

È rilevante il fatto che l’autolimite consente una più ampia attuazione
dei principi di eguaglianza e imparzialità, e l’utilizzo di tali parametri de-
cisionali a scopo autolimitativo rende più agevole il controllo sull’operato
della pubblica amministrazione. In particolare, è possibile ricostruire
l’iter logico adottato dall’amministrazione nella scelta effettuata e, in tal
modo, sono possibili l’accertamento del rispetto del principio di buona fede
ed eventuali affidamenti delusi 84.

8. Discrezionalità amministrativa e pregiudizio di situazioni private
favorevoli. L’affidamento considerato nella ponderazione degli in-
teressi, secondo la soluzione tradizionale (Merusi, Mantero)

Nel diritto amministrativo esiste un’ampia categoria di provvedimenti
che, per gli effetti che producono nella sfera giuridica degli interessati,
possono considerarsi riconducibili ad un unico settore di atti ad effetto fa-
vorevole: l’efficacia consiste in un ampliamento della posizione giuridica
del singolo oppure nell’eliminazione di oneri o obblighi preesistenti. Tali
provvedimenti possono in genere comportare la creazione, la modifica-
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85 A. MANTERO, op. cit., 15.
P. STELLA RICHTER parla di aspettativa di provvedimento indicando la posizione di colui

che ha richiesto un certo provvedimento; detta posizione può assumere rilievo anche come
diritto soggettivo, qualora alla stessa corrisponda un atto dovuto della p.a. Peraltro, l’aspet-
tativa può invece tradursi in un interesse semplice, nel caso in cui l’ampiezza della valuta-
zione di merito riservata all’amministrazione sia tale da non consentire alcun sindacato in
sede giurisdizionale (L’aspettativa di provvedimento, in Riv. trim. dir. pubbl., 1981, 22). 

86 Secondo M.S. GIANNINI, (Diritto amministrativo, II, cit., 49), la discrezionalità com-
porta sempre una scelta tra più soluzioni possibili ed è il risultato di una ponderazione
comparativa di interessi secondari in ordine ad un interesse primario; gli interessi secon-
dari possono essere pubblici, collettivi e privati e non devono essere necessariamente tute-
lati dall’ordinamento, mentre l’interesse primario deve essere sempre pubblico.

Le definizioni più moderne hanno in comune la notazione secondo cui il potere discre-
zionale si caratterizza prioritariamente per la perenne esigenza di dover essere esercitato
per la cura dell’interesse pubblico. Tale interesse pubblico non è ovviamente un interesse
generico, bensì specifico, in genere individuato da una norma, almeno quanto all’attribu-
zione di competenza ad un organo; dunque l’esercizio della discrezionalità è volta alla cu-
ra di un interesse pubblico specifico, determinato positivamente. 

In concreto, peraltro, gli interessi pubblici sono molteplici e possono essere a loro vol-
ta individuati da norme oppure non preventivamente determinati, ma di fatto collegati, pur
se eterogenei, in vario modo con l’interesse da considerare. Orbene, considerata la realtà
composita che può prospettarsi, l’organo agente deve necessariamente effettuare una com-
parazione tra tutti gli interessi collegati: G. BARONE, voce Discrezionalità (dir. amm.), in
Enc. giur., XI, Roma, 1989, 3 ss. 

La moderna discrezionalità volta alla comparazione della pluralità degli interessi, pub-
blici e privati, coinvolti nel procedimento, ha di certo accolto ed evidenziato il diffondersi
di poteri, diritti e pretese dei cittadini, ma non ha determinato il superamento dell’opinio-
ne che l’imparzialità sia un punto di equilibrio tra i vari interessi: A. PUBUSA, L’attività am-
ministrativa in trasformazione, Torino, 1993, 25. 

In tema di discrezionalità, G. AZZARITI rileva l’impossibilità di individuare una categoria
unitaria, anche se esiste pur sempre un minimo comune denominatore che lega le diverse
forme, probabilmente riscontrabile nella pretesa che i pubblici poteri agiscano secondo
“modi ragionevoli, più che razionali”. L’Autore però distingue: la razionalità dell’agire am-
ministrativo si controllerebbe con l’accertamento del vizio di eccesso di potere, mentre la
ragionevolezza è categoria per il controllo dell’agire dei pubblici poteri ed è verificata dal-
la Corte costituzionale che richiama l’art. 3 Cost. (Premesse per uno studio sul potere di-
screzionale, in Scritti in onore M.S. Giannini, III, cit., 120 ss.). 

zione o l’estinzione di uno status, il conferimento di beni della p.a., l’at-
tribuzione di facoltà o poteri inerenti diritti dell’amministrazione oppure
l’attribuzione di diritti creati ex novo.

Questi diversi effetti si prestano inevitabilmente a fondare un’aspetta-
tiva privata per il contenuto positivo, più in particolare riconducibile ad
una posizione soggettiva affine al diritto soggettivo e chiaramente prelimi-
nare a questo o ad altra situazione giuridica 85.

Inevitabilmente, la discrezionalità amministrativa incide anche sulle
eventuali situazioni preliminari degli interessati e, pertanto, la questione
si traduce nella verifica della rilevanza giuridica dell’attività e della posi-
zione degli amministrati nell’ambito di rapporti in atto con l’amministra-
zione e nell’individuazione di limiti all’azione autoritativa 86.
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87 A. MANTERO, op. cit., 68 ss. 
88 A. MANTERO, op. cit., 240.
89 A. MANTERO, op. cit., 240.
90 Secondo Mantero, coerentemente con l’impostazione più tradizionale, il tentativo di

introdurre in diritto amministrativo la tematica della tutela dell’affidamento in modo ana-
logo a quanto accade in diritto privato, sembra essere una forzatura; tale istituto, nell’ac-
cezione privatistica più consueta di aspettativa di una parte affinchè l’altra assuma com-
portamenti coerenti con quelli precedenti, appare difficilmente riferibile alla realtà del rap-
porto amministrativo, poiché questo è conseguenza delle esigenze della funzione e di vi-
cende intersoggettive, ma destinate ad avere un ruolo secondario rispetto all’interesse pub-
blico (A. MANTERO, op. cit., 10). Occorre, infine, precisare che l’opinione di Mantero, oltre
ad essere relativa a un ben preciso ambito di provvedimenti, può ritenersi ormai superata
dall’evoluzione positiva del procedimento amministrativo.

91 F. MANGANARO, op. cit., 69 ss. 

Nella visione più moderna dei rapporti, le situazioni favorevoli del pri-
vato, derivanti da un’effettuata ponderazione di interessi, possono in so-
stanza integrare un limite alle scelte successive dell’amministrazione 87;
ciò accade, secondo Mantero 88, quando siano preesistenti posizioni giu-
ridiche sostanziali consolidate, sulla base di una precedente determina-
zione discrezionale 89. Si porrebbe una questione di garanzia di tali posi-
zioni acquisite dai privati in un rapporto amministrativo e si configure-
rebbe un vincolo per una successiva ed, eventualmente diversa, scelta di-
screzionale.

In tal caso, i provvedimenti (quali la revoca e l’annullamento d’ufficio)
conseguenti a procedimenti di secondo grado incontrerebbero un limite
consistente nella posizione di affidamento sulla persistenza delle posizioni
consolidate.

Ma in conclusione la teoria di Mantero 90 afferma, quale unico stru-
mento di tutela dell’affidamento, l’obbligo di ponderazione tra diversi inte-
ressi; il potere discrezionale risulta condizionato da situazioni private
consolidate che però devono integrare più precisamente veri e propri di-
ritti acquisiti sulla base di una precedente scelta amministrativa. L’ammi-
nistrazione agirebbe correttamente solo se, compiendo una scelta, tenes-
se conto di tali diritti acquisiti e, comunque, di tutte le posizioni soggetti-
ve consolidate e derivanti da un precedente procedimento 91.

Mentre, secondo Merusi, le posizioni consolidate in realtà non rappre-
senterebbero un limite invalicabile per la nuova scelta dell’autorità am-
ministrativa, dopo che siano state espressamente considerate; infatti, tali
posizioni possono essere sacrificate per nuove esigenze pubbliche, ma la
p.a. deve adeguatamente motivare la preminenza del nuovo provvedimento
rispetto ad una posizione consolidata.

In conclusione, la tutela dell’affidamento si realizza pur sempre indi-
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92 L. GIAMPAOLINO, Relazione, cit., 12; anche E. PICOZZA ritiene che la legge sul procedi-
mento amministrativo si sia ispirata al principio del legittimo affidamento (Processo ammi-
nistrativo e diritto comunitario, Padova, 1997, 30). Per una più cauta opinione sull’applica-
bilità della clausola di buona fede in diritto amministrativo: E. CASETTA, Buona fede e dirit-
to amministrativo, in Dir. econ., 2001, 317 ss.; secondo l’Autore, occorre in generale “evita-
re di accentuare eccessivamente la rilevanza degli istituti civilistici” con il rischio di forza-
ture; tale posizione è stata espressa nella relazione per il Convegno in onore di A. Burdese,
Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza storica e contemporanea, Padova-Treviso-
Venezia, 14-16 giugno 2001.

rettamente attraverso l’esercizio della discrezionalità amministrativa se-
condo i principi di imparzialità e di adeguata motivazione; in questo mo-
do, si esclude di fatto la tutela per quelle posizioni il cui pregiudizio non
consegua da una scorretta ponderazione di interessi, ma, ad esempio, da
un aggravamento immotivato del procedimento o da altra diversa causa
derivante da comportamenti scorretti.

La problematica della tutela dell’affidamento viene così ricondotta
alla categoria più ampia della legittimità del provvedimento e all’ecces-
so di potere per violazione dei principi generali sull’esercizio dell’azione
discrezionale; in definitiva, l’intera questione sembra collegata esclusi-
vamente a quella del “difetto di motivazione”, soluzione di certo non
esaustiva per un’effettiva tutela, ma inevitabilmente coerente con il si-
stema tradizionale del sindacato di legittimità del giudice amministra-
tivo.

9. La recente evoluzione volta a ricondurre il criterio di buona fede e
di correttezza ai principi innovativi del procedimento posti dalla
legge n. 241 del 1990: le più significative interpretazioni (Merusi,
Clarich, Manganaro, Ledda)

Una parte della dottrina, sulla base di una particolare lettura della leg-
ge sul procedimento amministrativo, ha da tempo considerato alcuni de-
gli istituti come espressione del principio di buona fede e di tutela dell’af-
fidamento dell’amministrato 92.

Peraltro, la legge 11 febbraio 2005, n. 15, richiamando espressamente
i principi dell’ordinamento comunitario per l’azione amministrativa di
esecuzione del diritto comunitario, rinvia anche al principio del legittimo
affidamento, ma il riferimento non può superare automaticamente la
configurazione elaborata dal nostro sistema per i rapporti amministrativi
non coinvolti dal diritto comunitario, e collegata alla buona fede come re-
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93 F. MERUSI, La certezza dell’azione amministrativa fra tempo e spazio, cit., 31, sostiene
non solo la permanenza della natura integrativa e “una portata più vasta di quella che la
legge sembra codificare. Nel caso non è che la recezione del principio di tutela dell’affida-
mento inibisca la vigenza del più vasto principio della buona fede, comprensivo anche del-
la tutela dell’affidamento”.

94 M. CLARICH, Termine del procedimento e potere amministrativo, Torino, 1995, 137 ss.
U. ALLEGRETTI definiva l’obbligo di concludere il procedimento come corollario del

buon andamento e dell’imparzialità e avente un valore determinante per la “moralizzazio-
ne” della p.a. contro l’inerzia, le lentezze e l’abitudine di agire senza pronunce esplicite e
quindi togliendo garanzia sia all’interesse pubblico sia ai privati (Legge generale sui proce-
dimenti e moralizzazione amministrativa, in Scritti in onore M.S. Giannini, III, cit., 6). 

95 Già E. CAPACCIOLI (Diritto e processo, in Scritti vari di diritto pubblico, Padova, 1978,
174) affermò la necessità di configurare una responsabilità extracontrattuale della p.a.,
quando questa susciti affidamenti che ragionevolmente inducano il privato a sopportare
costi ed oneri che, senza tali affidamenti, non avrebbe sopportato, poiché l’assunzione di
un comportamento ingannevole (ingenerare affidamenti poi disattesi) non rientra di certo
nel potere dell’amministrazione di tutelare questo o quell’interesse pubblico. 

gola di condotta corretta e principio integrativo della legge 93, pur essendo
prospettabili concrete esigenze di adeguamento per l’effettività di tutela
della posizione soggettiva.

Si consideri il principio generale della certezza temporale dell’agire
della pubblica amministrazione ex art. 2 della legge n. 241 del 1990; tale
principio sembra comportare una situazione di affidamento del privato
interessato ad ottenere una risposta all’istanza inoltrata, configurabile co-
me aspettativa di un certo comportamento successivo dell’amministra-
zione. Il privato può vantare ragionevolmente un affidamento nella cessa-
zione della situazione di incertezza circa il rapporto amministrativo entro
un termine determinato.

Peraltro, secondo una certa interpretazione 94, affinché sorga questo
affidamento non sarebbe necessario attribuire natura regolamentare al-
l’atto con il quale la p.a. ha fissato il termine. Basterebbe invece il richia-
mo al principio generale dell’autolimite della p.a., a cui si aggiunge la ne-
cessaria pubblicità dei termini, per fondare un dovere giuridico di osser-
vanza del termine e di considerazione dell’aspettativa dei privati.

Per il termine del procedimento, la configurabilità di una posizione
soggettiva di affidamento consentirebbe di riconoscere la responsabilità
civile della p.a., qualora questa non rispetti il termine da essa prefissato e
ciò abbia comportato un danno per il soggetto che confidava nell’adozio-
ne del provvedimento 95. In questa direzione, occorre anche accennare ad
alcune iniziative del legislatore: dapprima, si richiama, la legge n. 59 del
1997 che all’art. 17, lett. f) prevedeva in caso di inosservanza del termine,
“forme di indennizzo automatico e forfettario”; in seguito, la disposizione
è stata riformulata dall’art. 7 della legge n. 127 del 1997: la delega attuata
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96 Pubblicata in Gazz. Uff., 8 luglio 2002, n. 158; L’art. 14 della legge n. 59 del 1997 sta-
bilisce che “Nell’attuazione della delega di cui alla lett. c) del comma 1° dell’art. 11 il go-
verno si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dell’art. 3, comma 6°, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri diret-
tivi: art. 17, (…) lett. f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedi-
mento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto as-
solvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di
forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedi-
mento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvo-
no all’obbligo di corrispondere l’indennizzo, assicurando la massima pubblicità e cono-
scenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella correspon-
sione dell’indennizzo stesso”.

97 Così M. LIPARI, I tempi del procedimento amministrativo, relazione per il 48° Convegno
di studi, cit., 127, secondo cui l’indennizzo avrebbe “una funzione essenzialmente sanzio-
natoria, ma costituisce anche un indicatore dell’inefficienza dell’amministrazione, tradotto
in termini monetari” e tale previsione deve essere interpretata a favore dell’interessato che
abbia subito pregiudizio dal ritardo “come individuazione di un livello minimo di tutela”.

98 Così L. COSSU, Il giudice amministrativo e i rapporti obbligatori, relazione per il 49°
Convegno L’evoluzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, Varenna, 18-
20 settembre 2003, Milano, 2004, 155, che evidenzia comunque la problematica compatibi-
lità tra la vigenza del principio dell’indennizzo forfettario e il riconosciuto risarcimento del
danno conseguente “non a solo mancato rispetto del termine per concludere il procedimen-
to, ma a concomitante comportamento colposo dell’amministrazione, che avrebbe fatto in-
sorgere nel ricorrente…degli affidamenti poi andati delusi. Si tratterà dunque di stabilire il
rapporto tra le due forme di ristoro del pregiudizio del privato, se le stesse siano cumulabi-
li o se l’una assorba l’altra, o se, più radicalmente, la previsione dell’indennizzo impedisca di
concepire una responsabilità per danno da ritardo ed il conseguente risarcimento”. 

solo in parte, è stata riaperta dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “De-
lega per la riforma dell’organizzazione del governo e della presidenza del
consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici” e, pertanto, ancora si at-
tende l’attuazione del principio precitato 96.

Di certo, sono ravvisabili difficoltà riguardo ad un’astratta individua-
zione dei criteri di indennizzo e dei presupposti specifici della responsa-
bilità “indennitaria”; è tuttavia inevitabile un certo scetticismo nei con-
fronti del rimedio, poiché se l’amministrazione già non ha rispettato i
tempi di adozione del provvedimento, pare dubbio che possa far fronte al-
l’impegno dell’indennizzo con celerità 97. Peraltro, di recente si è ormai
esclusa la “sopravvivenza” della precitata norma, alla luce della ricono-
sciuta riparazione dei pregiudizi arrecati ad interessi pretensivi nel caso
del c.d. danno da ritardo 98.

È comunque emersa una nuova linea interpretativa che – dopo il supe-
ramento del “dogma” dell’irrisarcibilità degli interessi legittimi – afferma
la responsabilità della p.a. per il ritardo nell’adozione del provvedimento
e tenta un “bilanciamento” con la regola prevalente secondo cui il man-
cato rispetto del termine del procedimento non comporta l’illegittimità
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99 M. LIPARI, op. cit., 148 ss., riconduce la responsabilità da ritardo per lesione dell’affi-
damento privato non ad un problema di legittimità dell’atto amministrativo, ma alla re-
sponsabilità precontrattuale, considerati alcuni elementi di assimilazione e attinenti “al
percorso formativo dell’atto” basato su contatti tra privato e p.a. alla luce delle pretese par-
tecipative e degli interessi procedimentali; questa posizione riconducibile alla figura della
responsabilità c.d. da contatto amministrativo è accolta da una parte della giurisprudenza
che sarà in seguito brevemente richiamata.

100 F. MERUSI, La certezza dell’azione amministrativa fra tempo e spazio, cit., 29 ss. 
101 Di recente sull’istituto: T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 18 gennaio 2005, n. 384, in

www.LexItalia, n. 1/2005, che precisa che il giudizio speciale sul silenzio non può essere
convertito in rito ordinario, per la parte volta all’accertamento della pretesa sostanziale, al-
la luce della ratio sottostante alla scelta legislativa, che ha previsto tale strumento proces-
suale solo per ottenere “nel più breve tempo possibile, una determinazione espressa
dell’amministrazione, conclusiva del procedimento, a prescindere dal suo contenuto, sulla
quale, eventualmente, innestare un’azione preordinata alla tutela giurisdizionale dell’inte-
resse sostanziale vantato”.

del provvedimento (a parte le ipotesi relative a sanzioni disciplinari e ad
atti ablatori), al fine di confortare il contenuto precettivo dell’art. 2 della
legge n. 241 del 1990.

In effetti, la pubblica amministrazione, predeterminando la durata dei
procedimenti con un atto che ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990
deve essere pubblico, suscita nei destinatari del provvedimento l’aspetta-
tiva “fondata” all’adozione di esso nel termine prestabilito; il privato può
così ragionevolmente fare affidamento su tale adozione e sul fatto che la si-
tuazione di incertezza dei rapporti giuridici cesserà nella data determi-
nata 99.

Così, in relazione al termine del procedimento e dell’azione ammini-
strativa, Merusi ha di recente 100 distinto tra il tempo della buona fede, che
ha portata più vasta, e quello del principio di tutela dell’affidamento che
viene ricondotto alla “necessaria certezza della tutela delle aspettative che
si pretende essere connaturata allo stato di diritto”, così come affermato
dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza comunitaria; la buona
fede è ritenuta principio generale di integrazione delle norme di legge e
per questo la sua portata andrebbe oltre l’ambito della tutela dell’affida-
mento e la previsione di un termine ex lege.

Quindi, considerando anche questo rilevante contributo, il tempo del-
l’azione amministrativa sarebbe diventato certo, dato che esistono speci-
fici strumenti giuridici (di recente anche il ricorso di cui all’art. 21-bis del-
la legge T.A.R. 101) per assicurare una tempestiva tutela nell’ipotesi di iner-
zia dell’amministrazione e “costringere” la p.a. a rispettare i tempi posti
dalla legge.

Peraltro, il rapporto tra azione amministrativa e le modalità di eserci-
zio sotto il profilo temporale, è stato considerato anche in relazione al
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102 Sul tema complesso dei limiti dell’esercizio del potere amministrativo dopo una de-
cisione di annullamento del giudice amministrativo, si richiama T.A.R. Puglia, Lecce, sez.
I, 7 febbraio 2002, n. 842, in Urb. app., 2002, 955 ss., ove si legge che non si può “escludere
ogni possibilità, per la p.a., di ponderare nuovamente il conflitto d’interessi che sta alla ba-
se della controversia intorno all’atto, ma neppure si può consentire all’amministrazione un
esercizio usque ad infinitum del suo potere autoritativo, senza la fissazione di regole e li-
miti, tale da frustrare del tutto le legittime aspettative di tutela del privato, costretto a de-
fatiganti plurime impugnative, e da porre nel nulla il valore del dictum giurisdizionale”.
Dunque vi sarebbe un’altra possibilità di diverso assetto degli interessi sostanziali, ma sa-
rebbe l’ultima occasione per la p.a. e ciò è conseguenza della decisione, in tal modo il giu-
dizio sull’atto diviene giudizio intorno al rapporto: sulla sussistenza e sui limiti del concre-
to interesse.

La decisione richiama altresì due diverse teorie interpretative del problema: la c.d. teo-
ria francese “dei poteri esorbitanti”, che residuerebbero intatti al contenzioso d’annulla-
mento, e la tesi di derivazione tedesca “dell’unica scelta esatta” secondo cui all’ammini-
strazione sarebbe, viceversa, concessa una sola possibilità di scelta, rispetto ad un certo as-
setto d’interessi regolato dal diritto.

103 M. LIPARI, op. cit., 71 ss. 
104 Corte cost., 17 luglio 2002, n. 355, in www.giurcost.org. 
105 Con sentenza della Corte cost. n. 262 del 1997, in www.giurcost.org.

principio di continuità e di inesauribilità del potere 102. La posizione più
recente 103 si pone decisamente nel senso di contenere l’efficacia di questi
criteri, alla luce del principio di legalità e delle specifiche disposizioni che
indicano i presupposti temporali del potere amministrativo; in questo
contesto si richiamano i principi dell’affidamento del privato e di propor-
zionalità, che incidono nel dibattito sull’effettiva prevalenza del criterio
temporale.

Proprio il principio di continuità del potere amministrativo è talora af-
fermato per sostenere, invece, un carattere meramente ordinatorio del
termine di conclusione del procedimento, al fine di ridimensionare l’ef-
fettiva doverosità delle regole sui tempi dell’azione amministrativa; sotto
questo profilo è utile richiamare una recente orientamento della Corte co-
stituzionale 104, che confermando una posizione precedente 105 e attenen-
dosi alla chiara lettera della legge n. 241 del 1990, ritiene che il termine di
trenta giorni, stabilito in via suppletiva e in modo da sollecitare la p.a. a
provvedere, riguardi ogni tipologia di procedimento ad iniziativa d’ufficio
e di parte, senza che sia rilevante l’efficacia “ampliativa” o “restrittiva”
della sfera giuridica dei destinatari dell’atto.

Alla luce di questo recente indirizzo interpretativo della Consulta “la
mancata osservanza del termine a provvedere non comporta la decaden-
za dal potere, ma vale a connotare i termini di illegittimità il comporta-
mento della pubblica amministrazione, nei confronti del quale i soggetti
interessati alla conclusione del procedimento possono insorgere utilizzan-
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106 Per un caso di riconosciuto risarcimento del danno causato da un comune per il
mancato rispetto dei termini in materia di rilascio di una concessione edilizia e per ulte-
riore decorso del tempo a seguito dell’instaurato giudizio amministrativo: T.A.R. Lombar-
dia, Milano, sez. II, 12 aprile 2000, n. 2793, in T.A.R., 2000, I, 2470; il giudice ravvisa un
danno, ma non direttamente correlato al rilascio tardivo della concessione edilizia, non
ravvisandosi un mero accertamento del diritto. Tale danno è pur sempre connesso alle lun-
gaggini temporali nella verifica dell’istanza e del nuovo progetto ed anche ad altre cause di-
verse integranti un concreto ostacolo al rilascio della concessione. 

Di recente, la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2004, n. 1261, in www.giu-
stizia-amministrativa.it) ha delineato una nuova figura di risarcimento del danno affine ma
distinta dal danno c.d. da ritardo e indicata come danno da “disturbo” dipendente dalla le-
sione di un interesse di tipo c.d. oppositivo e consistente nella pretesa del privato a non es-
sere “disturbato” nel libero esercizio delle facoltà inerenti il diritto di proprietà; nella fatti-
specie il danno, derivante dal ritardo causato da provvedimenti nella realizzazione dell’at-
tività costruttiva già assentita con concessione edilizia poi sospesa, dipende dal disturbo
subito per l’intervenuta illegittima adozione del decreto del Ministero dei beni culturali e
ambientali con il quale i beni di proprietà sono stati dichiarati di notevole interesse pub-
blico e da cui è derivata l’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori.

Nel caso di ritardo nell’adozione del provvedimento, il danno risarcibile deriverebbe
dall’inadempimento dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e
in sostanza “dal perdurare della situazione di incertezza circa il rilascio o meno del prov-
vedimento di tipo autorizzatorio e non anche il mancato o ritardato godimento del bene
della vita o dell’utilità finale” (M. CLARICH, Termine del procedimento e potere amministrati-
vo, cit., 148 ss.). Tuttavia, detto danno viene qualificato dal giudice amministrativo come
perdita di chance, definizione criticabile dato che qui in realtà il danno non è la perdita del-
la probabilità di ottenere la concessione edilizia, ma consegue all’incertezza circa l’adozio-
ne del medesimo atto.

Anche secondo M. PROTTO, il risarcimento avrebbe quale fondamento la violazione
dell’obbligo di provvedere entro il termine e riguardo al quale l’interessato è titolare di un
autonomo affidamento degno di tutela risarcitoria, senza che rilevi l’aspettativa all’adozione
del provvedimento (La responsabilità della p.a. per lesione di interessi legittimi come respon-
sabilità da contatto amministrativo, in Resp. civ. prev., 2001, 222 ss.).

107 La ratio dell’obbligo della motivazione viene infatti individuato dalla dottrina nei
principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità (R. GALLI-D. GALLI, op. cit., 837).

do, per la tutela della propria situazione soggettiva, tutti i rimedi che l’ordi-
namento appresta in via generale in simili ipotesi (dal risarcimento del dan-
no all’esecuzione del giudicato che abbia accertato l’inadempienza della
pubblica amministrazione)”; in ogni caso, pare più che evidente la ratio di
garanzia per l’effettività di tutela delle posizioni soggettive, a fronte di ca-
si concreti di condotta inerte della p.a. 106.

Anche l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti ex art. 3
merita alcune osservazioni particolari; da tempo tale dovere è stato rico-
nosciuto come un obbligo di correttezza, di fatto già individuato in via in-
terpretativa dalla giurisprudenza e ricondotto al vizio di eccesso di pote-
re per carenza di motivazione o insufficienza del contenuto 107.

Si pone tutt’ora la questione del contenuto congruo della motivazione
non determinabile a priori ex lege, poiché la sua congruità dipende dalla
fattispecie e in relazione ad essa sarà necessaria la valutazione della cor-
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108 Il contenuto della motivazione deve esprimere il criterio di giudizio utilizzato
dall’amministrazione nella ponderazione degli interessi: già A. ROMANO TASSONE, Motiva-
zione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità, Milano, 1987, 363-364.

109 F. MANGANARO, op. cit., 136.
In questa posizione anche F. LEDDA, Problema amministrativo e partecipazione al proce-

dimento, in Dir. amm., 1993, 151, secondo cui l’obbligo di correttezza dell’amministrazio-
ne, che deriva dalla legge sul procedimento, integrerebbe un parametro di giudizio dell’at-
tività amministrativa e della legittimità degli atti, ben potendo produrre effetti anche sulla
loro validità. 

110 Si segnala lo studio approfondito di M. OCCHIENA, Situazioni giuridiche soggettive e
procedimento amministrativo, Milano, 2002, 313 ss. L’Autore individua nel procedimento la
titolarità di un interesse legittimo che consente di agire con l’istituto della partecipazione;
tale posizione comporta anche “doveri di correttezza, che vincolano il privato a tenere com-
portamenti ispirati al principio di buona fede” e tale dovere potrebbe estendersi a tutti i
procedimenti amministrativi. L’interesse legittimo non sarebbe riconducibile al mero inte-
resse alla legittimità dell’azione amministrativa, ma, distinguendosi da questo e dall’inte-
resse pubblico nonché dalle posizioni di altri soggetti, sarebbe qui correlato a potestà e a
doveri diversi, poiché “i poteri e i doveri connessi all’interesse legittimo non sono condivi-
si né condivisibili da e con soggetti che non siano entrati in relazione (qualificata) con il po-
tere” .

Sul punto, A. ROMANO, I soggetti e le situazioni giuridiche soggettive del diritto ammini-
strativo, in AA.VV., Diritto amministrativo, I, Bologna, 2001, 348 ss. 

111 M. NIGRO, Procedimento amministrativo e tutela giurisdizionale contro la pubblica
amministrazione, in AA.VV., L’azione amministrativa tra garanzia ed efficienza, Formez, Na-
poli, 1981, 33. Si veda anche S. AGRIFOGLIO, La trasparenza dell’azione amministrativa ed il
principio del contradditorio: tra procedimento e processo, in Dir. amm., 1990, 46 ss. 

112 Il rapporto tra privati e pubbliche amministrazioni è ormai ricondotto ad una no-
zione di “legalità sostanziale e correttezza” con il riconoscimento di regole di comporta-
mento (così R. GALLI-D. GALLI, op. cit., 837).

rettezza dell’amministrazione 108. Peraltro, appare chiara la distinzione
tra valutazione della correttezza e sindacato di legittimità dell’atto, pur
essendo aspetti distinti ed integrati, in quanto comunque relativi all’azio-
ne amministrativa 109.

Occorre a questo punto considerare gli istituti della partecipazione 110,
che hanno quale finalità prioritaria la collaborazione, avvicinata alla buo-
na fede, per una migliore realizzazione dell’interesse pubblico e della fun-
zione amministrativa con la rappresentazione di un vasto ambito di inte-
ressi. Infatti, la titolarità di interessi eterogenei e talora confliggenti non
impedisce il rapporto collaborativo, anzi lo rende di certo particolarmen-
te necessario per la determinazione finale, considerata la difficoltà di in-
dividuare a priori un interesse pubblico normativo.

Ciò è confermato dalla moderna nozione di legalità come “legalità-giu-
stizia” 111, poiché non si tratta più, o prevalentemente, di controllare ed
assicurare la conformità dell’attività amministrativa all’ordine normati-
vo, ma di attuare, con la partecipazione ed il confronto di tutti gli inte-
ressi coinvolti, un giusto e originale assetto degli interessi 112. 
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G. GRECO (L’atto amministrativo condizionato, Padova, 1990, 407 ss. e 276 ss.) esclude-
va in passato l’applicabilità del principio di affidamento all’attività amministrativa, in
quanto richiede quale presupposto un principio di parità sia nello svolgimento delle fasi
prodomiche al perfezionamento dell’efficacia dell’atto sia nell’esecuzione di questo, poiché
in diritto amministrativo, a parte le situazioni di effettiva partecipazione del privato al pro-
cedimento, la regola generale è la subordinazione al pubblico potere. È altresì negata la ri-
levanza della buona fede come modo di integrazione dell’atto, in quanto il valore giuridico
viene assorbito dall’interesse generale.

Tuttavia, l’Autore riconosce una posizione di aspettativa in relazione all’atto ammini-
strativo condizionato e consistente in una situazione soggettiva di vantaggio analoga all’in-
teresse legittimo e diversificata; questa sarebbe tutelata dall’ordinamento, anche riferen-
dosi all’istituto privatistico, e ciò è evidente riguardo alla pendenza della condizione: il de-
stinatario dell’atto condizionato sarebbe titolare di una posizione giuridica connessa all’av-
veramento della condizione e sarebbe “separata e differente rispetto a quella di un qualsia-
si terzo”.

113 F. MANGANARO-A. PIRAINO, Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di
accesso, in Ammin., 1994, 292. 

Sulla questione già M. STIPO, L’interesse pubblico: un mito sfrattato?, in Scritti in onore
di M.S. Giannini, III, cit., 915 ss.; G. BERTI, Le difficoltà del procedimento amministrativo, in
Ammin., 1991, 208 ss.; M. BOMBARDELLI, Decisioni e pubblica amministrazione. La determi-
nazione procedimentale dell’interesse pubblico, Torino, 1996.

114 F. MANGANARO, op. cit., 147.
Si legga anche A. PUBUSA, op. cit., 179 ss., il quale ritiene che la partecipazione sia al

tempo stesso presupposto e veicolo d’imparzialità; infatti, essa esclude il conseguimento in
modo unilaterale dell’interesse pubblico, consentendo il contributo dei titolari degli inte-
ressi coinvolti; sul nuovo principio di paritarietà nei rapporti tra privato e p.a. si veda F.
BENVENUTI, Disegno dell’amministrazione italiana, cit., 240 ss. e A. ZITO, Le pretese partecipa-
tive del privato nel procedimento amministrativo, Milano, 1996.

115 Il dovere generale di correttezza riguarda anche la condotta del privato: F. LEDDA, op.
cit., 150-151; P. DURET, Sussidiarietà e autoamministrazione dei privati, Padova, 2004, 316.

Quindi, a fronte dell’impossibilità di ravvisare sempre un interesse
pubblico definito ex lege, si rimedia, non con una maggiore potestà deci-
soria dell’amministrazione, ma con una più consistente considerazione
degli interessi pubblici e privati 113.

Gli istituti della partecipazione possono invocare un dovere di corret-
tezza per gli intervenienti e, considerando il dovere di buona fede come cor-
retto esercizio dei propri diritti, le norme sul procedimento e sull’accesso
rappresentano un significativo riferimento normativo per l’applicabilità
generale del principio di buona fede nel nostro ordinamento 114.

Tuttavia questa interpretazione sembra criticabile nelle sue conclusio-
ni, poiché in realtà non chiarisce il legame sostanziale tra buona fede ed
istituti del procedimento, pur accostandoli; infatti, in teoria si afferma
che il dovere di solidarietà tra i soggetti dell’ordinamento non può che ri-
conoscersi anche nell’attività di collaborazione tra i partecipanti al proce-
dimento 115 e con la legge n. 241 tali doveri riguardano sia l’amministra-
zione sia i privati, ma non è affatto chiaro il collegamento. 

Di certo, l’ampiezza del contraddittorio consentito dalla partecipazio-
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116 G. SALA (Potere amministrativo e principi dell’ordinamento, Milano, 1993, 280; 24) po-
ne il quesito se con il principio della necessaria istruttoria, siano individuabili principi ge-
nerali che regolino, in mancanza di una disciplina legislativa, il modo di svolgimento e
quindi l’attuazione del potere amministrativo. L’Autore riconosce quale principio generale
a integrazione della previsione legislativa, secondo l’elaborazione della giurisprudenza, il
principio di tutela dell’affidamento. 

117 F. MANGANARO, op. cit., 148; si veda altresì A. POLICE, La predeterminazione delle deci-
sioni amministrative, Gradualità e trasparenza nell’esercizio del potere discrezionale, Napoli,
1997.

118 F. MANGANARO, op. cit., 171.
119 M. CLARICH, Giudicato e potere amministrativo, Padova, 1989, 211 ss.
120 Si pone in questa direzione: T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 27 novembre 2001,

n. 317 (in T.A.R., 2001, I, 176) secondo cui l’istruttoria – basata sull’iniziativa d’ufficio e sul
potere-dovere del responsabile del procedimento di acquisire ogni elemento utile – deve es-
sere espletata nella prospettiva della tutela della buona fede e dell’affidamento del cittadi-
no e nel rispetto del principio di imparzialità. 

ne di tutti gli interessati e la necessaria considerazione delle memorie e
dei documenti presentati garantiscono la possibilità di un’adeguata e
completa istruttoria per la decisione finale 116. In presenza di questi pre-
supposti, in effetti il privato può fare affidamento sulla stabilità della de-
terminazione amministrativa conseguente al procedimento; a ciò contri-
buiscono tutte quelle regole che, se applicate, consentono una completa
valutazione della fattispecie 117.

Questa prospettiva considera la correttezza del comportamento dell’au-
torità amministrativa già nel momento dell’acquisizione degli interessi, in
quanto ciò è presupposto della decisione 118, ma sembra esservi un equi-
voco di fondo confondendo la correttezza di condotta con la legittimità
dell’attività istruttoria. 

Mentre pare più fondata l’opinione 119 secondo cui l’onere procedimen-
tale di evidenziare tutti i fatti costitutivi del potere, rappresenta un princi-
pio giuridico dell’azione amministrativa, considerati gli effetti diretti nella
sfera giuridica del privato. Sembra, tra l’altro, che tale principio non sia
autonomo, ma espressione di altri principi generali, quali quello di impar-
zialità e buon andamento (art. 97 Cost.) e di tutela dell’affidamento.

La giurisprudenza ha talora indicato alcuni spunti significativi, in par-
ticolare, sul principio di buona fede che per la sua ampiezza ed elasticità
sembra sostenere un affidamento del destinatario del provvedimento fi-
nale nella completezza dell’istruttoria, intesa come accertamento di tutti
i fatti costitutivi del potere 120 e presupposto di un assetto compiuto e sta-
bile dell’intero rapporto amministrativo.

Più in generale, si è fatto riferimento allo stato di diritto in cui la pub-
blica amministrazione è organizzata secondo razionalità e, di conseguen-
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121 M. CLARICH, Giudicato e potere amministrativo, cit., 215.
122 F. LEDDA (op. cit., 150-151).
L’Autore ritiene che la p.a. debba operare con imparzialità come responsabile e non ti-

tolare dell’interesse pubblico, considerando gli interessi compresenti, affinché la soluzione
finale possa risultare adeguata secondo un criterio di giustizia sostanziale; il privato, inve-
ce, ha un generale dovere di correttezza che si riferisce essenzialmente al modo di atteg-
giarsi e al comportamento complessivo nella partecipazione al procedimento.

In questa direzione anche F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit.,
223 ss.; peraltro, secondo Merusi l’inserimento del cittadino nel procedimento non deter-
mina affatto un mutamento del ruolo del principio, poiché è una regola che atterrebbe al-
la decisione (e non all’esercizio della funzione), assimilabile al principio di imparzialità;
non vi sarebbe però contrasto tra l’inserimento della buona fede nello svolgersi del proce-
dimento e la sua applicazione in sede decisoria. 

123 F. LEDDA, op. cit., 138; secondo l’Autore, nell’ipotesi considerata, indipendentemente
da una qualificazione del contegno in termini di inadempimento o inosservanza, l’atto fi-
nale può considerarsi inficiato da un vizio di legittimità quando la p.a. abbia omesso di esi-
bire integralmente gli atti disponibili oppure quando i contenuti o i modi della sua comu-
nicazione abbiano potuto limitare o fuorviare l’attività compiuta in seguito dall’interessato.

Sul diritto di accesso si legga anche R. MARRAMA, La pubblica amministrazione tra tra-
sparenza e riservatezza nell’organizzazione e nel procedimento amministrativo, in Dir. proc.
amm., 1994, 418 ss. 

Più in generale MERUSI ha affermato la configurabilità di un dovere di informazione da
parte dell’amministrazione nei confronti dei destinatari dei provvedimenti amministrativi e
potrebbe riguardare l’interpretazione che l’autorità amministrativa intende attribuire a nor-
me di fonte legislativa o regolamentare, la precisazione di concetti giuridici indeterminati
oppure l’indicazione dei criteri che la p.a. utilizzerà nell’esercizio del potere discrezionale.

In relazione a ciò si pone una questione di vincolatività dell’informazione per un prov-
vedimento successivo con il richiamo al principio di buona fede; sarebbe, infatti, riscon-
trabile una situazione di affidamento determinata dall’informazione che l’autorità ammi-
nistrativa è tenuta a rispettare nell’emanazione futura dell’atto (Buona fede e affidamento
nel diritto pubblico, cit., 167 ss.). 

za, vi sarebbe un’aspettativa da parte dei cittadini nel regolare svolgimen-
to dei procedimenti amministrativi e nell’utilizzo degli appropriati mezzi
istruttori 121.

Si deve altresì osservare che anche il soggetto che interviene nel pro-
cedimento dovrebbe osservare un obbligo di comportamento corretto,
certamente riconducibile alla medesima clausola di buona fede che trova
applicazione in diritto pubblico, ma diverso rispetto al dovere a cui è te-
nuta l’amministrazione 122. 

Nella medesima prospettiva del dovere di correttezza possono essere
interpretate anche le norme che prevedono una tutela in tema di pubbli-
cità degli atti e di diritto di accesso. 

In particolare, l’adempimento dell’obbligo informativo da parte della
p.a. costituisce esercizio di una pubblica funzione soggetta al principio di
imparzialità e, comunque, l’amministrazione deve attenersi ai canoni di
correttezza e di buona fede, rafforzati in questo caso dalla regola della
trasparenza 123. 
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124 Acquista particolare rilievo la clausola rebus sic stantibus, espressione del più gene-
rale principio di buona fede che, con il principio pacta sunt servanda, rappresenta di certo
il cardine della disciplina contrattuale. 

125 Per questa particolare interpretazione si leggano anche i riferimenti contenuti nel §
6 del Capitolo III.

Infine, il principio di buona fede risulta essere espressamente applica-
bile agli accordi ex art. 11 tra amministrazione e privati (Capitolo IV),
considerato il rinvio esplicito alle disposizioni del codice civile in materia
di obbligazioni e contratti; in questo caso, è più che evidente che l’affida-
mento circa la stabilità dell’efficacia e l’indennizzo in caso di recesso dal-
l’accordo stipulato in caso di modifiche, impongono la valutazione del-
l’aspettativa del sottoscrittore 124.

In conclusione, la legge sul procedimento, che ha modellato l’azione
amministrativa secondo un criterio di collaborazione tra le parti del rap-
porto amministrativo per l’acquisizione degli interessi pubblici e privati,
sembra aver definito alcuni obblighi di comportamento corretto per la pub-
blica amministrazione, ma, a nostro avviso, occorre ricondurre l’interpre-
tazione ad un certo rigore, poiché non sembra superata la difficoltà rile-
vante di sostenere adeguati presupposti teorici nel collegamento tra ob-
blighi ex lege e regole di condotta in senso proprio.

10. Brevi cenni alla nuova figura – di creazione giurisprudenziale –
della responsabilità conseguente a “contatto amministrativo” qua-
lificato che, per la risarcibilità dell’interesse legittimo, richiama
l’affidamento del privato nel doveroso comportamento corretto del-
la pubblica amministrazione: ipotesi ricostruttiva da distinguere
rispetto al tema centrale

Per completezza, si accenna brevemente al recente orientamento della
giurisprudenza amministrativa che ha delineato una nuova ipotesi ricostrut-
tiva in tema di risarcibilità dell’interesse legittimo pretensivo, presupponen-
do un instaurato “rapporto amministrativo” e l’affidamento del privato. 

Si precisa che questa impostazione richiama l’affidamento anche se-
condo lo schema della responsabilità precontrattuale 125, ma con conno-
tazioni diverse rispetto alla categoria che si intende qui approfondire;
inoltre, è inevitabile puntualizzare che la finalità prioritaria della giuri-
sprudenza è quella di circoscrivere il quantum di risarcimento alla lesio-
ne dell’interesse negativo.
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126 M. PROTTO, op. cit., 236 ss.; B. COSSU, Risarcimento del danno in forma specifica e re-
sponsabilità da ‘contatto amministrativo’, in Giorn. dir. amm., 2002, 39 ss. 

127 Si richiama ad esempio, lo studio di C. CASTRONOVO, L’obbligazione senza prestazione.
Ai confini tra contratto e torto, in Scritti in onore di L. Mengoni, Milano, 1995, I, 148 ss. e del-
lo stesso Autore La nuova responsabilità civile, Milano, 1997, 177 ss. 

128 G.D. COMPORTI, Torto e contratto nella responsabilità civile delle pubbliche ammini-
strazioni, Torino, 2003, 64 ss., che riscontra una conferma nella sentenza Cass. civ., sez. I,
10 gennaio 2003, n. 157, in Foro it., 2003, I, 78 (con nota di commento critica di F. FRAC-
CHIA) che ha riconosciuto l’inadeguatezza dello schema della responsabilità ex art. 2043 c.c.
in relazione alle attuali regole dell’azione amministrativa che, in caso di violazione, posso-
no invece fondare una responsabilità contrattuale; le regole del procedimento sono avvici-
nate alle norme di relazione che disciplinano un rapporto continuativo e che configurano
“più puntuali diritti procedimentali” (comunicazione di avvio, presentazione di memorie e
documenti, accesso agli atti, motivazione della decisione finale, decisione tempestiva) non-
ché un diritto ad un rapporto unitario con le amministrazioni competenti e alla stabilità
della disciplina sul procedimento, con un’evidente espansione delle situazioni giuridiche
soggettive (op. cit., 56 ss.).

129 G.D. COMPORTI, op. cit., 72; secondo l’Autore l’applicazione delle regole civilistiche
sulla responsabilità contrattuale dovrebbero prevalere proprio alla luce dell’attuale sistema
di rapporti tra p.a. e privato e, in concreto, trattasi di norme che per gli strumenti utilizza-

L’obiettivo sembra essere quello di delineare con una certa autonomia
l’obbligo risarcitorio della p.a., anche recependo, almeno in parte, i tenta-
tivi della dottrina di individuare una particolare struttura della situazione
soggettiva danneggiata 126; il dato incontestabile è comunque che detto
“contatto” tra p.a. e privato ha un contenuto più circoscritto rispetto a
quello dell’obbligazione ordinaria, poiché, da un lato, non vi sarebbe un
vero rapporto (come accade nella responsabilità extracontrattuale) e,
dall’altro, pare invece ravvisarsi già quel rapporto comunque obbligatorio
che precede la responsabilità contrattuale, ricondotto da una certa dottri-
na privatistica 127 ai “rapporti senza obbligo primario di prestazione”.

Secondo questa recente interpretazione la responsabilità della p.a. per
lesione di interessi legittimi conseguirebbe dalla violazione di obblighi ri-
conoscendo, prima del danno, un’intervenuta relazione tra amministra-
zione e privato; una parte della dottrina di diritto amministrativo 128 ha
chiaramente accolto questa visione ed ha individuato un rapporto obbli-
gatorio, con la conseguente applicazione della responsabilità contrattua-
le che, peraltro, consente una più ampia tutela del privato. 

In questa prospettiva, la decisione finale viene valutata alla luce di cri-
teri di validità e di invalidità, di spettanza dell’atto per le situazioni pre-
tensive e, in questo caso, di ragionevole ponderazione degli interessi,
mentre la relazione instaurata tra p.a. e privato viene valutata secondo
parametri di liceità ed illiceità e di adempimento o di inadempimento
contrattuale rispetto alle norme di condotta ex lege oppure individuabili
sulla base del principio integrativo di buona fede oggettiva 129. Occorre,
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bili meglio indurrebbero l’amministrazione (titolare di risorse economiche e organizzative)
ad un pronto e diligente adempimento con maggiori garanzie di tutela per le posizioni sog-
gettive, superando così la tradizionale preoccupazione per la tutela degli interessi dell’era-
rio e la salvaguardia del bilancio pubblico (op. cit., 129 ss.); per una riconsiderazione del
rapporto in senso contrattuale anche M.C. CAVALLARO, Potere amministrativo e responsabi-
lità civile, Torino, 2004, 190 ss.

130 F. MERUSI, L’affidamento del cittadino, cit., 140.
131 F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 2-16; 287. Già in questa oc-

casione l’Autore prospettava la questione dell’ammissibilità della teoria dei rapporti contrat-
tuali di fatto, derivante dalla dottrina tedesca, nei confronti della pubblica amministrazione
per riconoscere un danno da affidamento del privato a seguito del “contatto sociale”; ben pri-
ma della legge n. 241 del 1990, Merusi sosteneva l’applicabilità della buona fede e della tutela
dell’affidamento ad integrazione del procedimento per gli aspetti sostanziali del rapporto, ma
anche per le regole sul procedimento con un autonomo significato di garanzia per il privato,
distinguendo così tra i procedimenti di collaborazione (che hanno quale fine l’assenso del de-
stinatario) e quelli in contraddittorio (così, ad esempio, nel caso i procedimenti di liquidazio-
ne del debito di imposta) (Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 146; 180).

132 Questa soluzione è esaminata nel Capitolo VI, § 7. 
133 G.P. CIRILLO (Il danno da illegittimità dell’azione amministrativa e il giudizio risarcito-

rio, Padova, 2003, 166 ss.) propone una ricostruzione degli argomenti della dottrina sul
procedimento quale “luogo ove si realizza il contatto tra l’azione amministrativa e la situa-
zione soggettiva del privato” richiamando l’impostazione contrattuale e quella, ritenuta
prevalente, di natura precontrattuale; l’Autore ben distingue tra la doverosità dell’azione
amministrativa volta all’interesse pubblico e la doverosità del rapporto obbligatorio con-
trattuale, pur rilevando una certa analogia tra l’interesse – sostanziale – del privato al sod-
disfacimento della pretesa al bene richiesto e gli interessi delle parti nel rapporto obbliga-

infatti, considerare la condotta delle parti anche alla luce degli obblighi
strumentali di protezione derivati anche dai canoni di correttezza e di af-
fidamento.

In effetti, già da tempo un’attenta dottrina 130 aveva individuato “un ge-
nerico contatto sociale” tra p.a. e destinatario del provvedimento, in se-
guito approfondito 131 per la tutela dell’affidamento in quanto situazione
di aspettativa che dipende da un precedente comportamento della con-
troparte; in questa “relazione” la buona fede, come regola del procedi-
mento di applicazione diretta, può comportare due prospettive di tutela:
la prima riguarda il procedimento ed il legittimo affidamento in un de-
terminato esercizio dell’azione amministrativa. La seconda forma di tute-
la consiste nell’equivalente pecuniario, qualora sia stato sacrificato un af-
fidamento con contenuto patrimoniale, ma secondo una soluzione di in-
dennizzabilità della posizione pregiudicata da un’azione legittima 132,
quindi, diversa dall’impostazione contrattuale ed extracontrattuale.

Le ipotesi che consentono di ravvisare un contatto amministrativo qua-
lificato sembrano essere varie, dato che il procedimento amministrativo è
costruito secondo vari momenti ed obblighi (comunicazione di avvio, ter-
mine, casi di partecipazione); ne deriverebbe un rapporto fonte di obblighi
ex lege e dall’inadempimento, un’obbligazione di natura risarcitoria 133.

CAPITOLO PRIMO 71



torio. Tuttavia, il privato non è creditore in senso tecnico e la p.a. è tenuta al soddisfaci-
mento della pretesa solo nell’esercizio corretto della discrezionalità: le due ipotesi sono di-
verse dato che la condotta dell’amministrazione non dipende dal contenuto di un rapporto
contrattuale, ma dall’esercizio della funzione. 

L’Autore ravvisa un più adeguato inquadramento della risarcibilità dell’interesse legit-
timo pretensivo nello schema della responsabilità precontrattuale, sostenendo “l’inconci-
liabilità della situazione di potestà con quella della soggezione attiva del privato che rende
impossibile la conclusione di un contratto in senso tecnico, anche laddove si raggiunga un
accordo procedimentale”; vi sarebbe “una sorta di situazione precontrattuale permanente”
e ciò che prevale è l’osservanza delle regole che disciplinano il singolo procedimento non-
ché “il riflesso patrimonialistico della loro inosservanza”.

In particolare, le regole contenute nella legge n. 241 del 1990 (obblighi di comunicazio-
ne, di adozione di un atto espresso nel termine, di partecipazione e di motivazione) posso-
no ritenersi norme di condotta corretta espressive del principio di buona fede, e la “proce-
dimentalizzazione” del contatto sociale tra p.a. e privato impone l’applicazione di regole di
comportamento secondo buona fede come avviene nel procedimento formativo del con-
tratto. Nel caso dell’interesse pretensivo e del procedimento ampliativo, il riferimento all’at-
tività precontrattuale sembra essere necessario, secondo Cirillo (op. cit., 190 ss.), poiché in
entrambe le situazioni non vi è un diritto al provvedimento o al contratto o al soddisfaci-
mento della pretesa sostanziale nei confronti dell’amministrazione; tuttavia, i doveri di cui
all’art. 1337 c.c. tendono chiaramente a soddisfare e a promuovere l’altrui aspettativa.

134 M. PROTTO, op. cit., 237-238, il quale, pur riconducendo l’interesse legittimo ad “un
interesse alla legittimità dell’azione amministrativa” e ad un affidamento del privato nella
condotta legittima della p.a. “fonte di obblighi generatori di responsabilità indipendente-
mente dalla natura discrezionale o vincolata dell’attività”, ritiene che la situazione di affi-
damento “lungi dal costituire di per sé una situazione giuridica soggettiva, permette poi di
graduare il danno risarcibile alla consistenza dell’affidamento che, in relazione alla fatti-
specie concreta, il privato poteva maturare con riferimento al legittimo esercizio del pote-
re amministrativo”.

Sulla nuova tematica, i maggiori dubbi sono espressi da E. CASETTA-F. FRACCHIA, Re-
sponsabilità da contatto: profili problematici, in Foro it., 2002, III, 18 ss.; M. OCCHIENA, Si-
tuazioni giuridiche soggettive e procedimento amministrativo, cit., 425 ss.

135 Di particolare importanza: Cass. civ., 10 gennaio 2003, n. 157, cit.; la Corte di Cas-
sazione sembra peraltro aderire alla tesi di quella dottrina che riconduce la responsabilità
della p.a. per attività provvedimentale alla responsabilità contrattuale per inadempimento
di un’obbligazione senza prestazione, collegata non alla lesione dell’utilità finale (secondo
il modello di cui all’art. 2043 c.c.), bensì alla violazione di particolari obblighi ex lege (sulla
partecipazione al procedimento, sul diritto di accesso, sull’esame di osservazioni, sulla mo-
tivazione) il cui rispetto sarebbe funzionale alla protezione dell’affidamento del privato circa
la legittimità e la regolarità dell’azione amministrativa, da valutarsi secondo i canoni con-
trattuali di correttezza e buona fede.

136 Cons. giust. amm. reg. sic., ord. 8 maggio 2002, n. 267, in www.giustizia-ammini-
strativa.it.

Già con la sentenza della Cassazione n. 500 del 1999 è emersa la no-
zione di affidamento obiettivo ingenerato dalla p.a. con il suo comporta-
mento; risultano necessari un “contatto” tra amministrazione e privato a
cui ricondurre detto affidamento 134 e uno specifico dovere di condotta re-
lativo ad “un rapporto che in virtù delle garanzie che assistono l’interlo-
cutore dell’attività procedimentale, diviene specifico e differenziato” 135.

In seguito, con costruzioni giuridiche non sempre coerenti, la giuri-
sprudenza ha tentato di approfondire 136 il contatto sociale tra ammini-
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137 Cons. giust. amm. reg. sic., ord. 8 maggio 2002, n. 267, cit. Qui si richiamano i due
diversi orientamenti interpretativi, per il caso di mancato ed illegittimo affidamento del
contratto d’appalto: da un lato, si ravvisa la natura di responsabilità extracontrattuale e, in
particolare, precontrattuale di cui all’art. 1337 c.c. con il risarcimento del c.d. interesse ne-
gativo, pur considerando la differenza rispetto al “generico obbligo di comportamento di
buona fede incombente sui privati e l’obbligo della pubblica amministrazione di osservare
le norme sulle gare” (si accennerà a tale posizione nel Capitolo III). Detta responsabilità da
“contatto” si è ritenuta caratterizzata “da alcuni tratti della responsabilità precontrattuale
(Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 204, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons.
giust. reg. sic., ord. 8 maggio 2002, n. 267, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Lom-
bardia, Milano, sez. III, 22 maggio 2002, n. 2135; T.A.R. Puglia, Bari, 17 maggio 2001, n.
1761, in www.giustizia-amministrativa.it) e di quella per inadempimento delle obbligazio-
ni” (Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 204, in www.giustizia-amministrativa.it) oltre
alle “importanti conseguenze sistematiche che il riconoscimento della risarcibilità dell’in-
teresse legittimo ha imposto alla tematica della responsabilità precontrattuale della p.a.” e
ciò ha comportato il richiamo al criterio di risarcimento nei limiti dell’interesse negativo
(T.A.R., Puglia, Bari, 17 maggio 2001, cit.).

L’interpretazione è stata richiamata da un’altra decisione del Consiglio di Stato (Cons.
Stato, sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945, in www.giustizia-amministrativa.it) che ha sottoli-
neato le consistenti conseguenze di carattere applicativo, collegate alle diverse visioni; in-
fatti, l’accoglimento della tesi della responsabilità “contrattuale” per inadempimento e che
riferisce la responsabilità quale conseguenza dell’obbligo di correttezza, ha varie conse-
guenze relative all’onere della prova della colpa, alla prescrizione, al calcolo degli interessi
e della rivalutazione e circa la possibilità di concedere il risarcimento “anche a prescinde-
re dal giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita”.

In questa direzione anche Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2001, n. 4239, in Urb. app., 2001,
1211 ss., che sulla base della teoria del “contatto sociale” ravvisa “una parziale assimilazio-
ne tra la responsabilità contrattuale e quella conseguente all’adozione di atti amministrativi
illegittimi”; si discosta decisamente T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 14 dicembre 2004, n.
2380, in www.giustizia-amministrativa.it, che ben chiarisce che il diritto al risarcimento del
danno derivante dall’azione illegittima della p.a. è riconducibile al 2043 c.c., per l’assenza
dei connotati di immediatezza ed esclusività necessari per un rapporto contrattuale.

138 Si consideri Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169, in Cons. Stato, 2001, I,
1304. 

139 La responsabilità della p.a. per violazione dell’affidamento del privato anche nella fa-
se preliminare o preparatoria del procedimento volto ad un provvedimento favorevole per il
privato: T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 26 luglio 1999, n. 903, in www.giust.it, n. 7/1999; il ca-
so riguardava una convenzione urbanistica ritenuta momento di una complessa procedura
con l’esercizio di diversi poteri, ma ciò non esclude che se la p.a. abbia tratto in inganno il

strazione e amministrato “da cui scaturisce un affidamento di consistenza
maggiore rispetto alle aspettative di mero fatto, poiché l’interesse legitti-
mo [posizione a cui l’affidamento viene ricondotto], a differenza di quel-
lo di fatto, rappresenta pur sempre una posizione già individuata e diffe-
renziata. In forza di esso l’amministrato può pretendere che l’ammini-
strazione adegui nei propri confronti il suo comportamento alle norme
che ne disciplinano l’attività, sia nel caso di procedimento di ufficio sia su
istanza di parte” 137.

In altre occasioni 138, l’affidamento “ingenerato dal rapporto procedi-
mentale” 139 si è ritenuto non dipendente direttamente dal conseguimento
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privato ingenerando aspettative, deve rispondere di eventuali danni per violazione dell’ob-
bligo di buona fede, che però non viene ricondotta alla responsabilità in contrahendo.

140 Sull’obbligo di osservare i principi di correttezza e buona fede: così anche T.A.R. La-
zio, sez. III, 14 gennaio 2003, n. 96, in www.giustizia-amministrativa.it e Cons. Stato, sez.
VI, 15 aprile 2003, n. 1945, all’indirizzo internet www.giust.it, n. 4/2003, con commento di
O. CARPARELLI, Dopo la Cassazione (sent. 10 gennaio 2003, n. 157), i giudici di Palazzo Spa-
da fanno il punto sul risarcimento dei danni derivante da lesione di interessi legittimi; l’Auto-
re individua questioni centrali: la diretta connessione tra discrezionalità nella valutazione
di un’istanza autorizzatoria e l’ammissibilità della domanda risarcitoria per equivalente
nel caso di diniego illegittimo; è stata anche approfondito il contenuto effettivo della re-
sponsabilità per lesione di interessi legittimi distinguendo tra la natura del danno e la na-
tura della responsabilità dell’amministrazione che, in sintesi, è oggetto di tre linee inter-
pretative che affermato la natura aquiliana o precontrattale ovvero la natura contrattuale
per responsabilità da contatto. Inoltre, la medesima decisione profila la possibilità di otte-
nere il risarcimento anche prescindendo” da un giudizio prognostico sull’effettiva spettan-
za del bene della vita, ipotizzandola come conseguenza della sola violazione dell’obbligo di
correttezza da parte della p.a. nel rapporto con il cittadino”. Infine, nei casi di discreziona-
lità pura, vi sarà l’accoglimento della domanda di risarcimento soltanto se la p.a., eserci-
tando di nuovo il potere amministrativo, riconosca in seguito il bene della vita e il danno
consisterà nel pregiudizio causato dal ritardo nel conseguimento del bene.

141 T.A.R. Puglia, Bari, 17 maggio 2001, n. 1761, cit. La decisione, richiamata anche nel
Capitolo III, § 6, ritiene che la violazione della pretesa alla legittimità comporti un obbligo
risarcitorio, senza che rilevi la natura discrezionale o vincolata dell’attività amministrativa
e senza presupporre l’accertamento “della spettanza del bene della vita, oggetto di tutela,
peraltro di non agevole enucleazione, nella prospettiva dell’utilità finale”; inoltre, si è avvi-
cinata detta responsabilità a quella precontrattuale, invocando il medesimo criterio di ri-
sarcimento nei limiti dell’interesse negativo.

142 Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 204, cit., esaminata anche nel Capitolo III,
§ 6; così anche T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 2 luglio 2004, n. 1682, in T.A.R., 2004, I,
3203, che, sulla base dell’applicabilità generale dei canoni di buona fede e dell’affidamen-
to, afferma la responsabilità precontrattuale della p.a. derivante da un’applicazione analo-
gica degli artt. 1337-1338 c.c. per violazione dell’affidamento del privato nel procedimento
volto all’adozione di un provvedimento favorevole.

143 Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 204, cit., che ravvisa il diritto al risarci-
mento del danno ingiusto, derivante dall’adozione di provvedimenti illegittimi, con una “fi-
sionomia sui generis, non riconducibile al modello aquiliano dell’art. 2043 c.c., in quanto,
al contrario, caratterizzata da alcuni tratti della responsabilità precontrattuale e di quella
per inadempimento delle obbligazioni”. 

del bene delle vita in termini di certezza; talora è stato interpretato come
manifestazione dell’obbligo di correttezza e di buona fede in senso “og-
gettivo” e regola di condotta tra le parti 140, secondo il canone non venire
contra factum proprium, in seguito esteso alla disciplina del procedimen-
to amministrativo 141. 

Infine, un recente orientamento 142 ha precisato che l’interesse preten-
sivo sarebbe sostenuto “dall’affidamento sul buon esito del procedimento”
ed il contatto tra il privato e l’amministrazione configura “una relazione
giuridica di tipo relativo” 143.

Orbene i recenti orientamenti sembrano evidenziare una significativa
apertura della giurisprudenza per la tutela della posizione di affidamento,
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144 La natura di principi generali è confermata dai commi successivi dell’art. 1, in quan-
to stabiliscono che le regioni a statuto ordinario devono “regolare” le materie disciplinate
dallo Statuto in attuazione delle disposizioni in esso previste, mentre le regioni a statuto
speciale e le province autonome devono “adeguare” i rispettivi ordinamenti alle norme fon-
damentali contenute nella medesima legge ed anche gli enti locali devono “adeguare” gli
statuti e gli atti normativi ai principi dettati dalla presente legge.

comunque non definita nel suo contenuto, e ritenuta – a nostro avviso im-
propriamente – inclusa nell’interesse legittimo, con un’evidente “confu-
sione” di istituti e di soluzioni “adeguate” ai casi concreti. Ne deriva, in
caso di pregiudizi per il privato e a certe condizioni, l’ammesso risarci-
mento che è ancora al centro di un significativo dibattito, soprattutto per
l’incombente esigenza di circoscrivere l’ambito applicativo (in effetti, il ri-
scontro dell’affidamento può integrare un presupposto e un limite ulte-
riore della risarcibilità) e la quantificazione del danno.

11. Il caso particolare della tutela del legittimo affidamento del con-
tribuente, principio espressamente richiamato dall’art. 10 della leg-
ge 27 luglio 2000, n. 212, “Disposizioni in materia di Statuto dei
diritti del contribuente” 

In tema di tutela dell’affidamento occorre approfondire, pur breve-
mente, le conseguenze applicative della recente e specifica previsione le-
gislativa di cui all’art. 10 dello Statuto del contribuente; tale norma sulla
“Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente” pre-
vede al comma 1° che “i rapporti tra contribuente e amministrazione fi-
nanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona
fede”, mentre il comma 2° stabilisce che “non sono irrogate sanzioni né ri-
chiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché
successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il
suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente
conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.

Inoltre, chiaramente l’art. 1, comma 1°, stabilisce che “Le disposizioni
della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costi-
tuzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e pos-
sono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi spe-
ciali” 144.

La disposizione di cui all’art. 10, pur innovativa in quanto rappresenta
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145 Così chiaramente: Cass., sez. trib., 30 marzo 2001, n. 4760, in Foro it., 2001, I,
1853. Si richiama quanto già emerso nei paragrafi precedenti sul tema della retroattività
e sull’efficacia delle leggi interpretative, questione che ha riguardato in più occasioni la
legislazione tributaria; inoltre, si considerino gli approfondimenti di MERUSI (Buona fede
e affidamento nel diritto pubblico, cit., 22 ss.) sulla giurisprudenza della Corte costituzio-
nale tedesca che già dagli anni sessanta aveva ampiamente affrontato la questione delle
leggi tributarie retroattive con il riconoscimento della violazione dell’affidamento non-
ché riguardo all’esperienza della Corte costituzionale italiana, a partire dalla sentenza n.
44 del 1966.

146 Corte cost., 7 giugno 1999, n. 229, in Riv. dir. trib., 2000, II, 137 ss., con nota di com-
mento di L. ROSA-P. PALOMBINI, La tutela dell’affidamento nelle norme di interpretazione au-
tentica, 150 ss. 

comunque il primo caso di positivo richiamo al principio della tutela del-
l’affidamento, ha in realtà accolto l’indirizzo di una certa giurisprudenza
tributaria e della Corte costituzionale, che già prima dell’entrata in vigore
della legge del 2000 aveva invocato il principio; inoltre, almeno in teoria,
con lo Statuto, in modo espresso, l’amministrazione finanziaria ha assunto
una posizione paritaria rispetto al contribuente 145.

In questa direzione, si pone, ad esempio, la Corte costituzionale con la
sentenza n. 229 del 1999 146, relativa alla costituzionalità dell’art. 28 della
legge finanziaria 27 dicembre 1997, n. 449 con il quale il legislatore aveva
introdotto una disposizione di interpretazione autentica stabilendo che il
termine di cui all’art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 per la correzione di
errori in dichiarazione doveva intendersi con natura ordinatoria e non a
pena di decadenza.

L’efficacia retroattiva della disposizione non è stata ritenuta in contra-
sto con il divieto di retroattività della legge (problematica già esaminata
nei §§ 3 e 4), in quanto “non è elevato a principio di dignità costituziona-
le, se si eccettua la previsione dell’art. 25 Cost. limitatamente alla legge
penale”. Il legislatore ben può introdurre norme con efficacia retroattiva
interpretative o innovative, a condizione che non vi sia un conflitto con il
criterio della ragionevolezza o con altri valori costituzionalmente protetti e
in questo caso il legislatore non avrebbe superato il criterio di ragionevo-
lezza, considerato l’“obiettivo dubbio ermeneutico” sulla natura del ter-
mine di cui all’art. 36 bis precitato.

Inoltre, la Corte, pur invocando in astratto il principio dell’affidamento,
nella fattispecie non ha ravvisato alcuna lesione, poiché la norma non
avrebbe carattere precettivo nei confronti dei contribuenti; tuttavia, si
prospetta il problema generale, affrontato in seguito anche da altre pro-
nunce, della violazione del principio riguardo a norme interpretative che
abbiano carattere innovativo ed efficacia retroattiva.

In questo caso, la Corte non ha ravvisato alcun legittimo affidamento
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147 Corte di Cassazione, sez. I, 29 luglio 1997, n. 7088, in Giust. civ. mass., 1997, 1298, e
Cass., sez. I, 9 dicembre 1997, n. 12442, in Giust. civ. mass., 1997, 2351 che affermavano la
perentorietà del termine di cui all’art. 36 bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, la deca-
denza in caso di inosservanza del termine e la riferibilità del decorso all’iscrizione a ruolo
delle imposte (dovute secondo il controllo formale delle dichiarazioni) e non alla liquida-
zione; tali pronunce sembravano, a ben vedere, aver chiarito l’interpretazione e fondato un
legittimo affidamento (L. ROSA-L. PALOMBINI, op. cit., 152 ss.).

Tuttavia, anche in seguito, i giudici di merito hanno manifestato un certo contrasto di
orientamenti: così Comm. Trib. prov. Reggio Emilia, sez. I, 9 febbraio 2000, n. 1, in Giur.
trib., 2001, 169 (con nota di commento di T. FICARELLI, In tema di errore sulla norma tribu-
taria e buona fede) che ha escluso la perentorietà del termine di cui all’art. 36 bis, d.p.r. n.
600 del 1973, e sostenuto invece il carattere ordinatorio. La decisione ravvisava, tra l’altro,
obiettive condizioni di incertezza nell’applicazione della disciplina sul ravvedimento ope-
roso (art. 9, comma 8°, d.p.r. n. 600 del 1973 introdotto dall’art. 14 della legge n. 408 del
1990) e considerava legittima la condotta del contribuente che, dopo aver presentato una
dichiarazione integrativa nella quale, per effetto del maggiore reddito dichiarato, risulti un
credito minore rispetto alla dichiarazione originaria, abbia omesso il versamento della so-
prattassa e della maggior imposta ma abbia esposto nella dichiarazione dei redditi del pe-
riodo successivo il minor credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Nella fattispe-
cie sembra essere stato applicato il principio di buona fede come criterio di giudizio, pur
non espressamente richiamato nella motivazione.

Per altri isolati precedenti: Comm. Trib. 1° grado, Milano, sez. I, 29 maggio 1985, in
Boll. trib., 1985, 1261; Comm. Trib. 2° grado, Piacenza, 9 gennaio 1991, in Boll. trib., 1991,
969. 

148 Si richiamano alcune indicazioni essenziali: G.A. MICHELI, Note minime sulla re-
troattività della legge tributaria, in Giur. cost., 1963, 1702 ss.; A. AMATUCCI, L’interpretazione
della norma di diritto finanziario, Napoli, 1965, 225 ss.; A. GIOVANNINI, Retroattività e stabi-
lità delle leggi di imposta, in Giur. it., 1995, I, 439 ss. 

Secondo A. AMATUCCI, (L’interpretazione della legge tributaria, in Trattato di diritto tribu-
tario, Padova, 1994, I, 2, 597) la norma di effettiva interpretazione autentica sarebbe legit-
tima se nella sostanza risultasse irretroattiva, mentre quella che integra ius novum, se re-
troattiva, sarebbe illegittima poiché contraria allo stato di diritto. In questa direzione an-
che R. LUPI, Modifiche legislative e controversie in corso tra innovazione e interpretazione, in
Rass. trib., 1994, 404 ss., ove rileva una certa “slealtà” del legislatore nell’introduzione di
una norma interpretativa con effetto retroattivo, nei confronti di coloro che avevano confi-
dato in buona fede in una certa interpretazione; di conseguenza, la norma interpretativa,
per esigenze di tutela dell’affidamento, deve lasciare impregiudicata la situazione prece-
dente ed intervenire solo sui fatti successivi all’intervenuta modifica. 

sorto sulla base di un’interpretazione ritenuta non univoca dell’art. 28
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche considerando due pronunce
della Corte di cassazione 147 che comunque non avevano risolto in via de-
finitiva i dubbi interpretativi.

La questione delle norme di interpretazione è stata al centro di un cer-
to dibattito e di una soluzione prevalente 148 che ha ravvisato la violazione
del principio quando il legislatore abbia in realtà innovato con una dispo-
sizione ad efficacia retroattiva; peraltro, l’affidamento del cittadino può
ritenersi legittimamente fondato quando vi sia una certa uniformità di
orientamento giurisprudenziale che giustifichi l’aspettativa su un determi-
nato contenuto interpretativo della norma.  
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149 G.A. MICHELI-G. TREMONTI, voce Obbligazioni (dir. trib.), in Enc. dir., XXIX, 1979,
447; E. DE MITA, Buona fede in diritto tributario (quando l’amministrazione cambia orienta-
mento), in Interesse fiscale e tutela del contribuente, Milano, 1991, 171 ss.; G. MARONGIU,
Contributo alla realizzazione della carta dei diritti del contribuente, in Dir. prat. trib., 1991, I,
611; D. REGAZZONI, Il principio di buona fede nel diritto tributario, in Il fisco, 1994, 10015; E.
DELLA VALLE, Revirement ministeriale e buona fede nell’esercizio della funzione impositiva, in
Riv. dir. trib., 1995, I, 587; G. MELIS, Interpretazione autentica, retroattiva e affidamento del
contribuente, brevi riflessioni su talune recenti pronunzie della Corte costituzionale, in Rass.
trib., 1997, 864; C. FREGNI, Obbligazione tributaria e codice civile, Torino, 1998, 231.

150 F. BENATTI, Principio di buona fede e obbligazione tributaria (appunti per una discus-
sione), in Studi in ricordo di Enzo Capaccioli, Milano, 1988, 83 ss.; per la giurisprudenza,
l’Autore richiama in particolare Comm. centr., sez. XI, 7 dicembre 1985, n. 10402, e Comm.
Trib. Milano, 29 maggio 1985, in Boll. trib., 1985, 1260 ss. 

151 In effetti, F. BENATTI (op. cit., 84) ben illustrava l’orientamento della dottrina mag-
gioritaria che sosteneva l’estraneità del canone di buona fede all’ordinamento tributario,
affermando che l’obbligazione tributaria è “strutturalmente” diversa da quella di diritto co-
mune, considerato soprattutto il potere di autotutela e la posizione di supremazia dell’am-
ministrazione finanziaria e l’incompatibilità con l’art. 1175 c.c. per il carattere della fun-
zione disciplinata dalla legge, mentre i necessari obblighi di correttezza e di buona fede de-
rivano indirettamente da alcune regole e doveri accessori o strumentali ex lege.

Tuttavia, Benatti non riteneva questi argomenti decisivi, in quanto il potere unilaterale
riguarderebbe la fase di attuazione e non è un potere illimitato; inoltre, non deve escluder-
si che nel nostro ordinamento “non viga un principio soprapositivo di buona fede”. Peral-
tro, l’esercizio di una funzione pubblica non basta per negare l’applicabilità del principio e
la tutela dell’affidamento del contribuente nei confronti del comportamento scorretto del-
la p.a. 

La dottrina 149 più aperta che ha ritenuto applicabile il principio di
buona fede nell’ordinamento tributario, ha comunque ammesso tale rife-
rimento in funzione della tutela dell’affidamento del contribuente e per i
comportamenti della pubblica amministrazione che abbiano indotto in
errore. 

In particolare, una significativa opinione 150 già da tempo aveva indi-
cato utili considerazioni per l’introduzione del principio nel sistema tri-
butario, partendo dall’esame di alcune isolate pronunce di merito che
avevano adottato la buona fede come criterio di giudizio; questi prece-
denti sono stati interpretati come un’iniziativa importante per applicare
“una regola di moralizzazione nel rapporto tra fisco e cittadini, che può
portare ad un’efficace collaborazione tra le parti in un clima di reciproco
rispetto e fiducia”, pur essendo assai controversa la questione dell’appli-
cabilità della buona fede all’obbligazione tributaria 151. 

È presupposto dell’applicazione della buona fede l’esistenza di una re-
lazione intersoggettiva e proprio la diversa e più debole posizione di una
delle parti giustifica la tutela delle posizioni di affidamento; occorre,
quindi, distinguere tra la posizione di supremazia che emerge nella fase
procedimentale e l’obbligazione tributaria che per la sua attuazione può

78 LA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DELLA P.A.



152 In particolare, sul dovere di informazione dell’amministrazione e sulle informazioni
amministrative da cui siano derivate promesse a sostegno dell’affidamento del privato: F.
MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 156 ss. e 164. 

153 In ogni caso BENATTI, op. cit., 87, manifestava dei dubbi sulla natura di tale respon-
sabilità se contrattuale e ricollegata all’art. 1218 c.c. o extracontrattuale ex art. 2043 c.c.,
preferendo comunque tale ultima soluzione, considerato che il mancato rispetto della buo-
na fede integra il presupposto dell’ingiustizia del danno. 

154 Sul dovere generale di buona fede, BENATTI (op. cit., 90 ss.) evidenziava le incertezze
per l’applicazione in diritto pubblico, poiché deve comunque ritenersi “aprioristica” una
mera estensione della regola di diritto privato senza un “adeguato aggancio normativo”,
che può essere però ravvisato nelle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 2 e 97 ed il
“buon andamento guida l’azione pubblica non solo con riferimento ai suoi compiti istitu-
zionali, ma soprattutto nelle relazioni con i soggetti amministrati”. In queste relazioni
“buon andamento” deve intendersi come collaborazione e solidarietà e da qui “il rispetto
della fiducia dei cittadini, la veracità del comportamento, la lealtà dell’agire e, sostanzial-
mente, la fiducia nel corretto esercizio dell’attività amministrativa “bene giuridico di pri-
maria importanza, rappresenta una delle principali aspettative dei cittadini e la sua viola-
zione si configura come un modo scorretto di operare e quindi contrasta con la formula del
buon andamento della pubblica amministrazione”.

Le obiezioni sul contrasto con l’interesse pubblico ed il carattere “indisponibile”

ritenersi soggetta – come le obbligazioni pubbliche – alle norme di diritto
privato.

Quindi, molto prima dello Statuto si era prospettato il dovere di buona
fede nelle informazioni dell’amministrazione 152 e l’eventuale tutela risar-
citoria per l’inosservanza della correttezza 153; la problematica risulta
però più complessa quando il contribuente si adegui ad una circolare mi-
nisteriale interpretativa e in seguito l’amministrazione modifichi l’opinio-
ne e notifichi un accertamento. Risulta evidente un’esigenza di applica-
zione della buona fede come criterio di giudizio, sulla base di considera-
zioni che appaiono valide anche dopo lo Statuto e, anzi, che possono rite-
nersi una sintesi già ben chiara della ratio sottesa e così ampiamente an-
ticipata.

Le conseguenze di un diverso comportamento dell’amministrazione
sono assai rilevanti nelle valutazioni economiche, poiché il contribuente
decide la gestione degli investimenti e dei costi di produzione anche sulla
base delle informazioni e dei comportamenti dell’amministrazione finan-
ziaria. Ne deriva la lesione dell’affidamento suscitato nel contribuente e la
violazione del “diritto alla sicurezza giuridica che è un valore garantito
dall’art. 2 Cost.” e della correttezza ricondotta all’art. 97 Cost. sul buon
andamento della p.a., per i rapporti che si erano adeguati ad una certa
condotta precedente dell’amministrazione.

Inevitabilmente le informazioni dell’amministrazione comportano
un’aspettativa che può ritenersi tutelata con l’applicazione del principio
di buona fede, come dovere generale di lealtà 154, che giustifica la vincola-
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dell’obbligazione tributaria, appaiono superabili se si considera che la buona fede si pone
come regola per l’attuazione di interessi generali e quale componente essenziale della no-
zione di interesse pubblico, poiché la realizzazione non può che presupporre il rispetto del-
la buona fede; così anche per la nozione di obbligazione tributaria, occorre considerare il
canone di buona fede in quanto “direttiva vigente nel diritto pubblico”.  

155 Quindi, diversi anni prima della legge n. 212 del 2000, l’Autore aveva anticipato l’esi-
genza di “leale collaborazione” tra fisco e contribuenti che devono ricevere dall’ammini-
strazione istruzioni chiare per adempiere esattamente gli obblighi (op. cit., 94).

156 Si segnala la sentenza Cass., sez. trib., 10 novembre 2000, n. 14619, in Riv. giur. trib.,
2001, 489; nella stessa direzione già: Cass., sez. I, 17 novembre 1995, n. 11931, in Corr. trib.,
1997, 788; Cass., sez. I, 25 marzo 1983, n. 2092, in Corr. trib., 1983, 1213.

157 Anche la dottrina più recente ha talvolta sottolineato questa esigenza: M. BUZZONE,
La natura giuridica di circolari, risoluzioni e pareri, in Corr. trib., 2001, 245 ss. 

tività delle notizie fornite al contribuente; infine, proprio sulla base del
principio generale, si configura per l’amministrazione finanziaria un do-
vere di informazione secondo chiarezza e da assolvere tenendo conto del-
la complessità delle disposizioni tributarie ed, ovviamente, della diversa
preparazione ed esperienza degli amministrati 155.

12. Riferimenti all’evoluzione della giurisprudenza tributaria in tema
di circolari ministeriali in seguito modificate dall’amministrazione
centrale e di informazioni amministrative fonte di errore per il con-
tribuente

Si segnalano, peraltro, altre significative pronunce giurisprudenziali
che, intervenute poco prima o subito dopo l’approvazione dello Statuto
del contribuente, hanno comunque considerato in modo rilevante la pro-
blematica, pur con soluzioni spesso contrastanti.

In tema di circolari ministeriali interpretative, assai frequenti quelle
nell’amministrazione finanziaria, si è imposta una certa esigenza di chia-
rezza; la Cassazione rigorosa 156 ha affermato che l’interpretazione mini-
steriale contenuta in circolari o in risoluzioni non è vincolante per i con-
tribuenti e per i giudici, in quanto gli atti non integrano fonte del diritto,
ma trattasi di atti interni con funzione direttiva per gli uffici dipendenti
ed inidonei ad incidere sul rapporto tributario. In particolare, proprio
con riferimento alle circolari può porsi un problema di tutela dell’affida-
mento per le informazioni fornite al contribuente 157, poiché in mancanza
di un codice tributario, di leggi generali e per la complessità della mate-
ria, è stato sempre assai determinante il ruolo di indirizzo dell’ammini-
strazione finanziaria. 
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158 Si segnala la sentenza Cass., sez. I, 29 marzo 1990, n. 2575, in Giust. civ. mass., 1990,
592.

159 Secondo Cass., sez. trib., 29 marzo 1990, n. 2575: “sì da non compromettere per il fu-
turo la fonte del gettito e, al tempo stesso, da stimolare il contribuente alla lealtà fiscale in-
nanzitutto mediante l’autocorrezione dei propri errori”.

L’orientamento espresso dalla Cassazione non sembra aver adeguata-
mente considerato le precisate esigenze di tutela, poiché ha sostenuto
l’assenza di incidenza rilevante delle circolari sul rapporto tributario, ed
ha ritenuto legittimo un accertamento non conforme ad una circolare, af-
fermando l’efficacia giuridica solo interna e ciò anche quando l’interpre-
tazione comporti l’applicazione di norme favorevoli per il contribuente e
questo vi abbia fatto affidamento; l’amministrazione finanziaria non sa-
rebbe, inoltre, titolare di poteri discrezionali nella determinazione delle
imposte dovute, ma esercita attività vincolata e, quindi, l’interpretazione
ministeriale non potrebbe limitare in alcun modo né i contribuenti né i
giudici. 

La lettura dell’art. 10, comma 1°, dello Statuto del contribuente, evi-
denzia espressamente la tutela dell’affidamento e della buona fede quale
principio fondamentale collegato alla necessaria collaborazione nei rap-
porti tra contribuente ed amministrazione finanziaria. 

Come è noto l’applicazione del principio era stato già invocato dalla
giurisprudenza 158 che aveva elaborato un dovere per l’amministrazione di
correggere – nell’esercizio del potere di autotutela ed assumendo una con-
dotta secondo correttezza – la pretesa tributaria se “ingiusta”, identifi-
cando il fine pubblico nell’interesse ad un prelievo fiscale coerente con
l’effettiva capacità contributiva del soggetto passivo 159.

Quindi sembra sostenibile una certa perplessità per la soluzione adot-
tata dalla Cassazione con la sentenza n. 14619 del 2000, in contrasto con
la legge 27 luglio 2000, n. 212, allora recentemente approvata; invero le
circolari ministeriali, pur vincolanti per i soli uffici finanziari, si caratte-
rizzano per la diretta incidenza sul comportamento del contribuente e ciò
trova conferma nell’art. 5 dello Statuto che impone all’amministrazione
finanziaria di portare a conoscenza del contribuente in modo tempestivo
e con mezzi idonei le circolari e le risoluzioni adottate. Di conseguenza, la
soluzione più coerente, per un’effettiva attuazione dei principi, dovrebbe
escludere l’applicazione di sanzioni quando il contribuente si sia adegua-
to alla circolare e l’amministrazione abbia poi modificato il proprio orien-
tamento.

È pur vero che la regola espressa nell’art. 10, comma 1°, in assenza di
una normativa specifica che consenta un significato più incisivo, risul-
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160 M.V. SERRANÒ, Il diritto all’informazione e la tutela della buona fede nell’ordinamento
tributario italiano, in Riv. dir. trib., 2001, 329 ss. 

ta una mera enunciazione di principio anche nell’ordinamento tributa-
rio e il principio di buona fede e di affidamento si pone come integrati-
vo della legge, e in quanto regola generale è consentita una certa elasti-
cità nell’interpretazione e nell’applicazione, pur considerata la riserva
di legge.

In concreto, anche alla luce dell’art. 5 dello Statuto, l’obiettivo dell’in-
formazione potrà essere perseguito se il contenuto dell’atto di indirizzo
(quale appunto la circolare) sia in effetti chiaro risolvendo i dubbi e uni-
voco in quanto non in contrasto con altri precedenti interpretativi; in tal
modo, proprio le circolari interpretative consentono l’operatività della
buona fede come regola di condotta connessa ai principi di collaborazione e
di informazione.

La finalità di uniforme applicazione delle norme tributarie è anche
consentita dalla pubblicazione, per la conoscenza legale, nella Gazzetta
Ufficiale che di certo “incentiva” 160 l’affidamento nella soluzione interpre-
tativa resa nota fondando un’aspettativa del contribuente nella stabilità
della posizione e nell’assenza di pregiudizio, in caso di successiva diversa
soluzione adottata dall’amministrazione.

Il numero consistente di innovazioni normative nel settore tributario
non può che suscitare una sentita esigenza di tutela dell’affidamento ed il
comma 2° dell’art. 10 rappresenta una conferma: esso codifica la tutela
dell’affidamento stabilendo il divieto di irrogare sanzioni e di pretendere
interessi moratori dal contribuente, nel caso in cui lo stesso si sia adegua-
to ad orientamenti indotti dall’amministrazione finanziaria, adottando
un particolare comportamento sulla base di fatti, ritardi o errori ricondu-
cibili all’amministrazione medesima.

Quindi non dovrebbero esservi più equivoci: i “ripensamenti interpre-
tativi” emanati dal Ministero non possono pregiudicare il contribuente
che abbia fatto affidamento su un orientamento poi modificato.

Nel comma 3° dell’art. 10 si ribadisce la regola (già stabilita nella nor-
ma processuale di cui all’art. 8, d.lgs. n. 546 del 1992 e da quella sanzio-
natoria di cui all’art. 6, comma 2°, d.lgs. n. 472 del 1997) secondo cui le
sanzioni non sono irrogate se la violazione dipende da obiettive condizio-
ni di incertezza della norma tributaria o vi siano violazioni formali che
non incidono sul debito d’imposta.

In questo settore, il dovere di informazione da parte dell’amministra-
zione finanziaria risulta, quindi, essenziale per il contribuente, integran-
do il presupposto logico e giuridico della buona fede di cui all’art. 10 del-
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161 M.V. SERRANÒ, Il diritto all’informazione e la tutela della buona fede nell’ordinamento
tributario italiano, cit., 337.

162 A. COLLI VIGNARELLI, Considerazioni sulla tutela dell’affidamento e della buona fede nel-
lo Statuto dei diritti del contribuente, in Riv. dir. trib., 2001, 670 ss. 

163 S. SAMMARTINO, Le circolari interpretative delle norme tributarie emesse dall’ammini-
strazione finanziaria, Padova, 1997, II, 1077 ss.; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario,
Padova, 1997, 374; P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, Milano, 1999, 97 ss. 

Secondo E. DELLA VALLE (Affidamento e certezza nel diritto tributario, Milano, 2001, 115
ss.) l’interpretazione contenuta nelle circolari integrerebbe comunque un rimedio adegua-
to a fronte dell’incertezza del diritto tributario, in quanto strumento “di semplice emana-

lo Statuto 161. La dottrina si è, infatti, prevalentemente occupata del caso
specifico della tutela dell’affidamento del contribuente quando questi si
sia attenuto in modo scrupoloso alle informazioni fornite dall’ammini-
strazione finanziaria, in seguito modificate o comunque “sconfessate” e
da cui sia derivata la notifica di un atto impositivo.

Le occasioni di emersione della problematica riguardano essenzial-
mente due casi: il primo, piuttosto frequente è quello della circolare in-
terpretativa favorevole (agevolazione o esenzione di un determinato red-
dito) ai contribuenti in seguito modificata in peius con un’altra circolare;
di conseguenza, gli uffici periferici devono emanare avvisi di accertamen-
to conformi alla nuova circolare. La seconda ipotesi, meno diffusa, ri-
guarda l’eventualità che l’ufficio periferico disattenda la circolare, senza
alcun previo mutamento di interpretazione da parte dell’amministrazione
centrale.

Un’ulteriore esigenza di tutela si prospetta anche quando il contri-
buente sia stato indotto in errore da un’informazione inesatta fornita dal-
la medesima amministrazione, tramite le fonti più diverse e diffuse, qua-
li comunicati stampa, video-conferenze, sito internet del Ministero delle
Finanze, servizio telefonico di assistenza al contribuente ed, infine, tra-
mite il personale addetto alle relazioni con il pubblico; a questa casistica
sembra proprio riferirsi l’art. 10, comma II, dello Statuto, poiché in que-
sto caso risulta chiara la colpa dell’amministrazione almeno nella scelta
del personale che ha fornito un’informazione adeguata e fonte di erro-
re 162. Mentre l’opinione della dottrina precedente l’entrata in vigore dello
Statuto, è chiaramente restrittiva; si escludeva l’illegittimità e, quindi,
l’annullabilità da parte delle Commissioni tributarie di un atto dell’ammi-
nistrazione finanziaria con una modifica in peius di una precedente cir-
colare favorevole al contribuente oppure di un atto dell’ufficio periferico
che non abbia rispettato una circolare, senza alcun mutamento interpre-
tativo dell’organo centrale.

Questa rigorosa posizione dottrinale 163 ha invocato la natura mera-
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zione ed estremamente duttile, … ben si presta ad essere utilizzata per far luce sui continui
e spesso poco ponderati mutamenti della legislazione tributaria”; tuttavia, si sottolinea che
l’efficacia, per la dottrina pressoché unanime, è circoscritta all’ordinamento settoriale del-
l’amministrazione finanziaria. Peraltro, il principio dell’affidamento si pone come “como-
da chiave di lettura”, poiché, se queste previsioni risultano inevitabilmente di ampia diffu-
sione, non possono poi essere disattese dall’amministrazione finanziaria se sia ravvisabile
una situazione oggettiva di affidamento tutelabile.

Di certo, lo Statuto non ha vietato a priori l’applicazione retroattiva del revirement in-
terpretativo, ma ciò dipende nel caso concreto dall’assenza di una situazione oggettiva di
affidamento tutelabile e, quindi, “il legislatore ha preferito una soluzione caso per caso
quale è quella assicurata dal funzionamento del principio di buona fede oggettiva” (Affida-
mento e certezza nel diritto tributario, cit., 153); l’Autore, pur richiamando la tutela dell’affi-
damento e la buona fede oggettiva, si limita ad accennare alla giurisprudenza costituzio-
nale e ad alcuni riferimenti essenziali di dottrina privatistica e di diritto amministrativo per
una certa affinità di problematiche. 

164 In questo senso, G. FALSITTA, op. cit., 75 ss., che individua un obbligo del giudice tri-
butario di dichiarare non dovute le sanzioni irrogate al contribuente; Comm. Trib. centr.,
8 giugno 1990, n. 4494, in Boll., 1991, 1046 ss., con nota di commento di M. LOGOZZO,
Sull’applicabilità delle sanzioni al contribuente che in buona fede violi la normativa tributa-
ria; L. DEL FEDERICO, Le sanzioni amministrative nel diritto tributario, Milano, 1993, 494 ss.;
M. LOGOZZO, L’obiettiva incertezza della legge nella violazione degli obblighi tributari, in Rass.
trib., 1998, 975 ss. 

165 F. BENATTI, op. cit., 87; S. SAMMARTINO, op. cit., 1092.
166 A. DI PIETRO, I regolamenti, le circolari e le altre norme amministrative per l’applica-

zione della legge tributaria, in A. AMATUCCI (a cura di), Trattato di diritto tributario, Padova,
1994, I, 2, 660 ss.; M. BERTOLISSI, Circolari nel diritto tributario, in Dig. disc. priv., III, Tori-
no, 1988, 99, che delinea la possibilità di risarcimento del danno, pur affermando che l’af-
fidamento è soprattutto tutelato nei rapporti “paritari”, carattere non ravvisabile nel rap-
porto giuridico d’imposta. 

mente interna delle circolari interpretative ed il carattere vincolato della
funzione impositiva in quanto puntualmente disciplinata dalla legge; la
prevalenza del contenuto di una circolare comporterebbe la violazione
dei principi di inderogabilità delle norme tributarie e di indisponibilità
dell’obbligazione tributaria. Di conseguenza, l’ufficio non deve ritenersi
vincolato dall’interpretazione contenuta nella circolare che affermi che il
tributo non è dovuto, in quanto vi sarebbe violazione del principio di ri-
serva di legge e la circolare avrebbe valore di fonte del diritto.

Tuttavia, si è riconosciuta una certa tutela dell’affidamento del contri-
buente che si sia attenuto alla circolare, ad esempio, escludendo le san-
zioni per l’obiettiva incertezza interpretativa della normativa tributaria
(art. 8, d.lgs. n. 546 del 1992; art. 6, comma 3°, d.lgs. n. 472 del 1997; art.
15, d.lgs. n. 74 del 2000) 164; si è anche riconosciuta una tutela risarcitoria
per il contribuente danneggiato dalla modificata interpretazione ministe-
riale 165.

Alcune opinioni 166 hanno ricostruito un fondamento costituzionale
della tutela dell’affidamento del contribuente invocando gli artt. 41 e 53
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167 Più in generale sulla questione della invalidità: S. SEBASTIANI, Invalidità dell’atto di ac-
certamento e jus poenitendi dell’amministrazione finanziaria, in Riv. dir. trib., 2002, 981 ss.
L’atto di accertamento deriva dall’attività posta in essere dall’amministrazione volta alla
determinazione del presupposto impositivo e dell’entità dell’imposta dovuta. L’invalidità
degli atti nella materia tributaria si applicano, in generale, gli schemi del diritto ammini-
strativo, ma considerando che l’attività di accertamento è prevalentemente vincolata e,
quindi, non vi sarebbero valutazioni di merito; peraltro, è utilizzato in questo settore il po-
tere di autotutela: l’ufficio finanziario, di propria iniziativa o a seguito di sollecito del con-
tribuente, può riconoscere l’illegittimità o l’infondatezza di un proprio atto impositivo e
può annullarlo o ritirarlo. 

168 E. DELLA VALLE, Affidamento e certezza nel diritto tributario, cit., 110.
169 E. DELLA VALLE, Affidamento e certezza nel diritto tributario, cit., 111.
170 D. REGAZZONI, op. cit., 10018.
171 E. DELLA VALLE, Affidamento e certezza nel diritto tributario, cit., 91 ss.
172 E. DELLA VALLE, Affidamento e certezza nel diritto tributario, cit., 92.
173 S. SAMMARTINO, op. cit., 1089.
174 S. SAMMARTINO, op. cit., 1086.

Cost., sollecitando altresì un intervento legislativo per introdurre un di-
vieto di efficacia retroattiva di revirement interpretativi sfavorevoli rispet-
to a precedenti posizioni contenute in circolari e di adozione di atti im-
positivi degli uffici periferici in contrasto con l’indirizzo ministeriale.

Tale posizione, che ha sostenuto un’ampia tutela dell’affidamento an-
che richiedendo la nullità dell’atto impositivo emanato 167, si basa sulla
constatazione che comunque l’attività vincolata non è sempre prevalente
in materia tributaria (così, ad esempio, per l’autotutela ed il concordato).
A fronte di comportamenti amministrativi contrastanti con l’obbligo di
non contraddizione, che è una specificazione del principio di buona fe-
de 168, in concreto non rileva la natura vincolata o meno dell’attività e, al
fine della tutela, non è determinante il carattere paritario del rapporto,
ma proprio nelle situazioni di disparità occorre definire una possibile
protezione della parte più debole 169.

Anche nella materia tributaria, il principio di buona fede ha assunto
una rilevanza generale, sulla base di diversi riferimenti normativi come
l’art. 1175 c.c. 170, l’art. 2 Cost. sul dovere di solidarietà 171 ed anche le nor-
me costituzionali sulla tutela della libertà e della dignità 172 nonché l’art.
41 Cost. sulla libertà economica; in questo ampio contesto la tutela del
contribuente risulta indispensabile, poiché diversamente egli adotterebbe
scelte economiche in un sistema di continua incertezza normativa 173.

Peraltro, il principio tradizionale di “indisponibilità” dell’obbligazione
tributaria sembra attualmente più debole per l’introduzione di strumenti
(quali l’accertamento con adesione e la conciliazione) che presuppongo-
no l’esercizio di discrezionalità 174. Inoltre, la vincolatività del contenuto
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175 S. SAMMARTINO, op. cit., 1084 ss. 
176 A. COLLI VIGNARELLI, op. cit., 685; infatti, l’Autore esclude che “con l’emanazione di

una circolare interpretativa, che ha l’effetto di rendere nulli gli atti contrastanti adottati da-
gli uffici periferici, l’amministrazione crei diritto, in violazione dell’art. 23 Cost. Si rimane
sempre nell’ambito di un’attività interpretativa e non creativa del diritto, che ha l’effetto so-
pra indicato in virtù dell’operare del principio, costituzionalmente previsto, di correttezza”.

177 M.V. SERRANÒ, Brevi osservazioni in tema di tutela dell’affidamento del contribuente
nei confronti degli orientamenti ministeriali alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali,
in Boll. trib., 1997, 183 ed anche La rilevanza dell’attività di indirizzo nell’ordinamento tribu-
tario, Reggio Calabria, 2000, 137.

178 E. DELLA VALLE, Affidamento e certezza nel diritto tributario, cit., 91 ss.; S. SAMMARTI-
NO, op. cit., 1092.

179 A. COLLI VIGNARELLI, op. cit., 682.

interpretativo delle circolari ministeriali per gli uffici periferici non sem-
bra affatto violare il principio di riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., in
quanto il fine ultimo è pur sempre quello di attuare il prelievo fiscale, ap-
plicando la norma tributaria 175. 

Tuttavia, il problema della compatibilità con il principio di riserva di
legge di cui all’art. 23 Cost. è assai discusso ed è stata proposta un’altra
possibile interpretazione che, comunque, non considera la circolare come
fonte del diritto; infatti, l’atto impositivo che applichi retroattivamente un
diverso orientamento ministeriale in peius o in contrasto con una prece-
dente circolare favorevole al contribuente, deve ritenersi annullabile non
a seguito dell’applicazione della norma di circolare, ma per violazione
della regola di correttezza, riconducibile al principio costituzionale di so-
lidarietà di cui all’art. 2 Cost. 176. 

È, peraltro, inevitabile considerare che le numerose informazioni for-
nite e diffuse dall’amministrazione tributaria devono di necessità caratte-
rizzarsi per un effetto vincolante, poiché altrimenti non avrebbero signi-
ficato e sarebbe inutile il dovere di informare, se non vi fosse alcun obbli-
go di rispettare gli indirizzi interpretativi 177.

A ben vedere si imporrebbe una tutela più ampia e garantista rispetto
alla mera inopportunità di applicare le sanzioni o al risarcimento del dan-
no ingiusto, soluzione più complessa e fonte di ulteriore contenzioso 178.

In questo contesto taluno 179 sottolinea l’importanza sia della buona fe-
de in senso soggettivo del contribuente che può aver assunto una condot-
ta con la convinzione erronea di agire in conformità al diritto ed alle
informazioni acquisiste dall’amministrazione, sia della buona in senso fe-
de oggettivo come norma di condotta corretta dell’amministrazione, che
non deve imporre né le sanzioni e né il tributo sulla base dell’errore ad es-
sa imputabile.

L’art. 10 prevede, quali uniche conseguenze possibili per il contribuen-
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180 A. TURCHI, La tutela dell’affidamento del contribuente a fronte dei mutamenti interpre-
tativi della finanza, in Riv. dir. trib., 2003, 795, ritiene, infatti, configurabile una responsa-
bilità risarcitoria ed il pregiudizio patrimoniale deriva dal mancato esercizio della rivalsa
per la condotta dell’ufficio finanziario; il pregiudizio può anche configurarsi per il muta-
mento di indirizzo interpretativo o per l’erroneità delle informazioni riguardo al regime fi-
scale applicabile oppure nei casi in cui il contribuente venga invitato a condonare la lite o
a definire la sanzione, ma in contrasto con la disciplina vigente. Qualora vi sia adesione
all’invito, ma non ne derivino gli effetti sperati, le informazioni erronee dell’ufficio potran-
no integrare un fatto illecito colposo ai sensi dell’art. 2043 c.c., in violazione delle regole di
imparzialità e di correttezza anche alla luce dell’art. 10, comma 1°, dello Statuto; il danno
deve essere diretta conseguenza della condotta amministrativa e consistere in un pregiudi-
zio patrimoniale diverso dal pagamento dell’imposta dovuta. Tuttavia, l’Autore sottolinea
che non in tutti i casi l’erronea informazione al contribuente dipende da una condotta scor-
retta o contraria a buona fede, ma in effetti può anche dipendere da un’oggettiva comples-
sità ed incertezza del quadro normativo; in questo caso al contribuente spetta la disappli-
cazione delle sanzioni e degli interessi, ma non il risarcimento del danno.

181 Il nuovo interpello di cui all’art. 11 rappresenta uno degli istituti che dovrebbero at-
tuare il principio di tutela dell’affidamento e di buona fede e a conferma si richiama A.
GIORGIANNI, L’evoluzione dei rapporti di collaborazione tra amministrazione finanziaria e con-
tribuente: l’interpello alla luce dello Statuto del contribuente, in Riv. dir. trib., 2004, 228 ss. 

te, l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi moratori, non prospet-
tando il risarcimento del danno; la prima era già in precedenza desumi-
bile dalle norme relative alle condizioni obiettive di incertezza sull’ambi-
to di applicazione della normativa tributaria (ad esempio, ai sensi dell’art.
8 del d.lgs. n. 546 del 1992) oppure alla luce dei principi in materia san-
zionatoria (art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, art. 42 c.p.) e, quindi, l’osser-
vanza dell’interpretazione espressa dall’amministrazione non poteva che
escludere la colpa.

Mentre il risarcimento dell’eventuale danno potrebbe escludersi se ri-
teniamo non ingiusto il danno derivante da un’attività legittima ex lege.
Tuttavia, la dottrina più recente 180 sostiene un certo ambito di responsa-
bilità risarcitoria dell’amministrazione finanziaria per un pregiudizio che
non consiste nel doveroso pagamento dell’imposta, ma che deriva dalla
condotta colposa dell’ufficio che abbia, ad esempio, fornito informazioni
erronee.

Infine, si accenna all’art. 11 dello Statuto che ha introdotto un’ipotesi
generalizzata di interpello da parte del contribuente se vi siano “obiettive
condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni”
tributarie da applicare a casi concreti e personali; qualora, l’istanza di in-
terpello sia stata formulata da un numero elevato di contribuenti e ri-
guardi la stessa questione o questioni analoghe, l’amministrazione può ri-
spondere a tutti gli interessati con una circolare o con “una risoluzione
tempestivamente pubblicata ai sensi dell’art. 5, comma 2°” 181.

Si è ravvisata una certa “incongruenza” dello Statuto, poiché ai sensi
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182 L’art. 11 prevede che “la risposta dell’amministrazione finanziaria, scritta e motiva-
ta, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza, e limitatamente al
richiedente”.

183 A. COLLI VIGNARELLI, op. cit., 694.
184 Cass., sez. trib., 10 febbraio 2001, n. 1930, in Giur. imposte, 2001, 578; circa la pre-

valente applicazione del regime sanzionatorio più favorevole: già Cass., sez. trib., 2 luglio
1999, n. 683, in Fisco, 1999, 13728; Cass., sez. trib., 8 marzo 2000, n. 2609, in Giur. impo-
ste, 2000, n. 163; Cass., sez. trib., 28 luglio 2000, n. 9953, in Giur. imposte, 2001, n. 27;
Cass., sez. trib., 17 luglio 2000, n. 9408, in Giur. imposte, 2000, n. 192. 

185 Cass., sez. trib., 27 agosto 2001, n. 11274, in Giur. imposte, 2002, 130.
186 L’art. 3 prevede che “relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si ap-

plicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di en-
trata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.

dell’art. 11, comma 2° 182, l’atto impositivo o sanzionatorio adottato in
difformità dall’interpretazione contenuta in una circolare, è nullo sola-
mente nei confronti dei richiedenti con l’istanza di interpello; mentre il
contribuente che si sia adeguato alla circolare e non sia tra i richiedenti,
potrebbe essere destinatario di un avviso di accertamento, se l’ammini-
strazione abbia in seguito adottato un orientamento in peius. Ne deriva di
certo un’evidente differenziazione di trattamento non giustificata da cri-
teri oggettivi 183. 

13. L’orientamento della giurisprudenza successivo all’entrata in vi-
gore dello Statuto del contribuente e considerazioni finali

Dopo l’entrata in vigore dello Statuto, la giurisprudenza 184 ha iniziato
ad invocare direttamente il principio dell’affidamento e, in tema di san-
zioni amministrative accessorie al debito d’imposta, l’applicazione della
disciplina più favorevole che sia stata introdotta medio tempore con legge
18 dicembre 1997, n. 472, di revisione organica del sistema punitivo in
ambito fiscale.

Inoltre, in qualche occasione 185 la tutela dell’affidamento è stata affer-
mata contestualmente alla regola dell’irretroattività delle leggi tributarie,
codificata in modo espresso dall’art. 3 dello Statuto del contribuente 186,
per i profili sostanziali del rapporto e per gli obblighi formali, quando dal-
la violazione possano derivare effetti pregiudizievoli per il contribuente;
mentre, secondo la consolidata regola generale, l’irretroattività non si ap-
plica alle norme sulla procedura e, quindi, ciò vale per quella di accerta-
mento, prevalendo il principio del tempus regit actum.
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187 Cass., sez. trib., 10 settembre 2001, n. 11545, in Riv. dir. trib., 2002, 381.
188 F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, Milano, 1998, 161, ove

chiarisce il significato di irretrattabilità e cioè di acquisizione definitiva della dichiarazio-
ne dei redditi una volta che questa sia stata presentata al fisco; tuttavia, in caso di versa-
mento di una somma maggiore, non occorrerà la presentazione di una nuova dichiarazio-
ne, poiché il rimedio è la presentazione di un’istanza di rimborso. E. DE MITA, Principi di
diritto tributario, Milano, 2000, 298, ben chiarisce che la c.d. “ritrattazione” certo non si-
gnifica possibile presentazione di una seconda dichiarazione, che non rispetterebbe i ter-
mini, ma comporta la possibilità di prospettare all’amministrazione degli elementi che po-
trebbero essere rilevati dalla medesima in via diretta e, qualora non intenda considerarli,
l’interessato potrà in alcune occasioni particolari (notifica dell’avviso di accertamento,
iscrizione a ruolo, avviso di mora, rifiuto di rimborsare) adire il giudice per l’accertamen-
to del rapporto tributario. 

189 Si tratta, comunque, di una giurisprudenza tributaria piuttosto risalente: Cass., sez.
trib., 13 agosto 1992, n. 9554, in Riv. dir. fin., 1993, II, 71, con nota di commento di B. BIEL-
LE, Dichiarazione dei redditi, rettifica o ritrattabilità e rimborso dell’imposta; Cass., sez. trib.,
2 maggio 1994, n. 4239, in Rep. Foro it.,1994, voce Tributi in genere, n. 287; Cass., sez. trib.,
2 aprile 1997, n. 2855, in Corr. trib., 1997, 2004, con nota di R. LUPI, Errori in dichiarazione:
applicabilità del rimborso ex art. 38 del d.p.r. n. 602 del 1973.

190 Anche nel caso di dichiarazione viziata da errori commessi dal contribuente a pro-
prio danno con l’indicazione di una base imponibile o di un’imposta superiore a quella rea-
le, il sistema è ormai orientato a garantire la tassazione commisurata al presupposto di fat-
to; le più recenti pronunce della Cassazione, rese a sezioni unite, applicano il principio del-
la prevalenza della situazione effettiva (non dichiarata per errore) sulla situazione appa-
rente derivante dalla denuncia: Cass., Sez. Un, 25 ottobre 2002, n. 15063 (in Fisco, 2002, 2,
5699; così anche Cass., Sez. Un., 20 giugno 2002, n. 8972, in Mass. Giur. it., 2002, 641) ove
si afferma che “un sistema legislativo che, radicalmente negando la rettificabilità della di-
chiarazione, si proponesse di sottoporre il contribuente dichiarante, sulla base di tale atto,
ad un prelievo fiscale sostanzialmente e legalmente indebito” sarebbe “difficilmente com-
patibile con i principi costituzionali della capacità contributiva e dell’oggettiva correttezza
dell’azione amministrativa”. 

Più chiaramente una successiva pronuncia 187 riconosce al contribuente
la possibilità di attivare il rimborso di cui all’art. 38 del d.p.r. n. 602 del 1973
per ogni tipo di errore, sia materiale sia di diritto sebbene non rilevabile ic-
tu oculi dalla dichiarazione, che sia stato commesso in buona fede nella re-
dazione della dichiarazione e da cui sia conseguito un indebito pagamento.

La questione attiene alla c.d. “ritrattabilità” della dichiarazione dei
redditi, quando gli errori non siano palesemente rilevabili; tale figura non
è nuova per la giurisprudenza che ha più volte esaminato la possibilità di
rimborsare il titolare della dichiarazione dei redditi qualora questi abbia
versato un importo superiore al dovuto e la dottrina 188 già da tempo ha
condiviso questa soluzione. Tuttavia, si ravvisa anche un orientamento
giurisprudenziale assai restrittivo che esclude il riesame di fatti comuni-
cati al fisco con la dichiarazione dei redditi 189. 

La Cassazione, invocando lo Statuto del contribuente, ha così affer-
mato la ritrattabilità 190 di errori che non siano palesemente rilevabili nel-

CAPITOLO PRIMO 89



191 Per le sentenze contrarie alla rettifica della dichiarazione: Cass., sez. trib., 2 aprile
1997, n. 2855, cit.; Cass., sez. trib., 25 luglio 1997, n. 6957, in Rass. trib., 1998, 204 ss., con
nota di M. NUSSI, Disorientamenti giurisprudenziali in tema d rimborsi da errata dichiarazio-
ne dei redditi. Mentre per l’orientamento favorevole: Cass., sez. trib., 21 ottobre 1998, n.
10412, in Rass. trib., 1999, 522, con nota di P. COPPOLA, Sulla rettificabilità della dichiara-
zione per questioni di diritto; Cass., sez. trib., 9 febbraio 1999, n. 1088, in Giust. civ. mass,
1999, 295; Cass., sez. trib., 18 giugno 1999, n. 6113, in Giur. it., 2000, 1312, con nota di M.
NUSSI, Natura e rettificabilità della dichiarazione nell’imposta sulle successioni.

192 In particolare, sul principio di collaborazione si veda Cass., sez. trib., 29 maggio
2001, n. 12284, in Riv. dir. trib., 2002, 264, con nota di commento di F. D’AJALA VALVA,
L’onere della prova ed il principio di collaborazione fra pubblica amministrazione e contri-
buente nella fase amministrativa e nella fase processuale, riguardo alla necessaria acquisi-
zione di documenti già in possesso dell’amministrazione che contengano la prova di fatti,
stati o qualità rilevanti per la definizione della pratica, regola rafforzata dall’art. 6, comma
4°, dello Statuto del contribuente.

193 C. FREGNI, op. cit., 230.

la dichiarazione e ha ricondotto il caso all’art. 38 del d.p.r. n. 602 del 1973,
norma relativa non solo all’ipotesi dell’errore materiale, ma anche “al-
l’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”; inoltre, si è ri-
chiamato il principio costituzionale della capacità contributiva – attuato
dallo Statuto – che non può consentire l’irrepetibilità del pagamento di
un’imposta non dovuta sulla base di un errore contenuto nella dichiara-
zione. 

Peraltro, una nuova disciplina prevista dal d.p.r. 7 dicembre 2001, n.
435 ha stabilito la possibilità per il contribuente di modificare la dichia-
razione dei redditi a suo favore, con lo scopo evidente di superare le di-
vergenze della giurisprudenza e, soprattutto, la posizione che escludeva la
possibile rettifica della dichiarazione 191; tale esclusione veniva giustifica-
ta interpretando l’art. 38 precitato in senso restrittivo: esso consentirebbe
al contribuente solo la possibilità di chiedere il rimborso nel caso di erro-
re meramente materiale, di duplicazione e di inesistenza parziale o totale
dell’obbligo di versamento e ciò per salvaguardare il rispetto dei limiti di
tempo di cui all’art. 8 e 9 del d.p.r. n. 600 del 1973 per la presentazione
della dichiarazione.

A parte questo dato normativo, dopo lo Statuto del contribuente, in
ogni caso e a maggior ragione, deve ritenersi prevalente una nuova visio-
ne rispettosa dei principi di buona fede, di tutela dell’affidamento e di col-
laborazione fra pubblica amministrazione e privati 192, con la conseguen-
za che inevitabilmente il contribuente può richiedere la restituzione di
quanto indebitamente pagato, anche alla luce del criterio costituzionale
della capacità contributiva.

Del resto, già prima dello Statuto, la dottrina 193 aveva sostenuto l’ap-
plicabilità dei principi in quanto generali e rilevanti per i vari settori del-
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194 E. DELLA VALLE, Revirement ministeriale e buona fede nell’esercizio della funzione im-
positiva, cit., 614 ss.; F. TESAURO, op. cit., 51. 

195 E. DELLA VALLE, Affidamento e certezza nel diritto tributario, cit., 47 ss.; ID., La tutela
dell’affidamento del contribuente, in Rass. trib., 2002, 459; ID., La tutela dell’affidamento e
della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco, in Corr. trib., 2002, 3968 ss.; ID., Il prin-
cipio di buona fede oggettiva e la marcia inarrestabile dello statuto, in Riv. giur. trib., 2003,
355 ss. L’Autore ha sottolineato che proprio per il susseguirsi delle disposizioni tributarie
e, quindi, per il carattere incerto di questo ordinamento, emerge l’esigenza incombente di
tutelare l’affidamento dei contribuenti nella certezza del diritto e, in particolare, nella sta-
bilità nel tempo delle norme tributarie. Tale esigenza è stata recepita nello Statuto dato che
contiene alcune norme volte a contenere la retroattività legislativa e sulla scusabilità
dell’errore del contribuente che sia stato indotto ad assumere una condotta contra legem
per un’errata interpretazione dell’amministrazione o questa abbia modificato l’indirizzo su
una certa questione (Affidamento e certezza nel diritto tributario, cit., 34-35).

In concreto la retroattività della legge tributaria può consistere, ad esempio, in una nor-
ma che preveda effetti impositivi collegati a presupposti materiali già verificati oppure in
una modifica dei profili soggettivi ed oggettivi della fattispecie imponibile o, ancora, nella
modifica di criteri di determinazione dell’imposta delineati dalla normativa previgente (Af-
fidamento e certezza nel diritto tributario, cit., 49 ss.).

Mentre una diversa opinione ritiene che collaborazione e buona fede siano principi di-
stinti: T. DI NITTO, I nuovi rapporti tra il fisco e i contribuenti alla luce della legge n. 212 del
2000, in Giorn. dir. amm., 2001, 132.

196 Cass., sez. trib., 10 dicembre 2002, n. 17576, Riv. dir. trib., 2003, 249 ss.; il caso ri-
guarda la notifica di un processo verbale di constatazione che contestava l’entità di un ver-

l’ordinamento e si è considerato come presupposto l’art. 97 Cost.; nel di-
battito della dottrina 194, a sostegno dell’applicabilità della buona fede nel
settore tributario, è sembrato prevalere proprio questo dato normativo e
non tanto l’art. 1175 c.c. 

Più in particolare, il principio di buona fede nell’esercizio della funzio-
ne impositiva comporta non solo il divieto di comportamenti contraddit-
tori della p.a. alla luce dell’art. 97 Cost., ma anche la coerenza con l’art. 53
Cost. sulla capacità contributiva che assume anche il ruolo determinante
di criterio di base per l’individuazione di regole di buona fede in questo
specifico contesto, e così riguardo alla problematica della rettifica di er-
rori commessi dal contribuente.

Per ulteriori approfondimenti della più recente dottrina si richiama
quella posizione che in più occasioni 195 ha ricostruito la ratio dell’art. 10
circa i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente alla luce
del principio di collaborazione e di buona fede nel senso che le parti de-
vono comportarsi correttamente; il comma 2° dell’art. 10 si riferisce all’af-
fidamento in quanto contenuto nell’obbligo di buona fede oggettiva e la
tutela riguarda l’affidamento ingenerato nei contribuenti dall’ammini-
strazione finanziaria.

In questa direzione si è in effetti posta anche la giurisprudenza con la
nota sentenza della Cassazione n. 17576 del 2002 196, ampiamente discus-
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samento I.v.a. ai sensi degli artt. 8 e 28 del d.p.r. n. 633 del 1972, ma con l’applicazione del-
la sanatoria di cui all’art. 21 del d.l. n. 69 del 1989. La società contribuente aveva versato le
somme previste da tale ultima norma, con conseguente archiviazione del verbale disposta
dall’ufficio, ma non comunicata; tuttavia, a distanza di tre anni, la società riceveva un avvi-
so di rettifica per i rilievi già contestati nel verbale. Da qui l’impugnazione in giudizio dell’av-
viso che era stato annullato in primo grado con sentenza confermata in appello; in seguito,
il ministero aveva proposto ricorso per Cassazione, affermando che l’esercizio della potestà
impositiva non sarebbe stato precluso dall’avvenuta archiviazione del processo verbale con
un atto interno, non comunicato alla società e, nel merito, il rapporto tributario non poteva
ritenersi definito ai sensi dell’art. 21 del d.l. n. 69 del 1989, non applicabile alla fattispecie. 

Nella stessa direzione si era già posta Cass., sez. trib., 14 febbraio 2002, n. 2133, in
Mass. Giur. it., 2002, 152, che aveva giustificato la disapplicazione delle sanzioni relative a
violazioni commesse sulla base del principio costituzionale implicito di tutela dell’affida-
mento del cittadino negli atti della pubblica amministrazione, precisando comunque che
“le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi,
per cui, qualora il contribuente si sia conformato ad un’interpretazione erronea fornita
dall’amministrazione in una circolare (successivamente modificata), è esclusa soltanto l’ir-
rogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell’affidamento (come ora
espressamente sancito dall’art. 10, comma 2°, della legge n. 212 del 2000)”.

Per ulteriori indicazioni sull’evoluzione della giurisprudenza in tema di efficacia delle
circolari interpretative adottate dall’amministrazione finanziaria: A. TURCHI, op. cit., 771 ss. 

197 Come già anticipato nel Capitolo I, §§ 3 e 4, la Corte costituzionale ha più volte in-
vocato il legittimo affidamento nella sicurezza giuridica e tra le tante si richiamano: 17 di-
cembre 1985, n. 349, in Giur. cost., 1985, I, 2408; 14 luglio 1988, n. 822, cit.; 2 luglio 1997,
n. 211, in Giur. cost., 1997, I, 2121; 4 novembre 1999, n. 416, cit.; 22 novembre 2000, n. 525,
in Riv. dir. trib., 2001, II, 225.

198 Questa interpretazione è sostenuta da A. COLLI VIGNARELLI, op. cit., 702; G. MARONGIU,
Statuto del contribuente, affidamento e buona fede, in Corr. trib., 2001, 2613, nonché in ge-
nerale A. BUSCEMA-F. FORTE-D. SANTILLI, Statuto del contribuente. Analisi dottrinale ed evolu-
zione giurisprudenziale, Padova, 2002.

sa e che comunque ha recepito alcune indicazioni della dottrina; i primi
due commi dell’art. 10 devono così interpretarsi come ricognitivi di un
principio generale già presente nell’ordinamento tributario prima dell’entra-
ta in vigore dello Statuto e consistente nel “principio del legittimo affida-
mento nella sicurezza giuridica” sulla base degli artt. 3, 53 e 97 Cost. rela-
tivi ai principi di uguaglianza, ragionevolezza, di capacità contributiva
del cittadino, di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione 197.

L’art. 10 avrebbe, quindi, solo reso positivo un principio già di fatto
operante nel sistema; secondo la Cassazione l’amministrazione finanzia-
ria non può, quindi, adottare una condotta contraria ad una precedente
determinazione che abbia fondato il legittimo affidamento del contri-
buente, alla luce del principio di non venire contra factum proprium. 

La formulazione della norma riguarda i casi più frequenti in cui il legit-
timo affidamento assume significato “scriminante” e giustifica l’inesigibi-
lità della prestazione tributaria; l’efficacia espansiva della tutela deriva dal
collegamento con il principio di buona fede oggettiva e di collaborazione
con funzione integrativa della disciplina ex lege del rapporto tributario 198.
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199 In particolare, si ricorda la questione dei limiti all’efficacia retroattiva delle leggi in-
terpretative – già esaminata nel Capitolo I – e, tra le più recenti pronunce, la sent. n. 525 del
2000 (in www.giurcost.org) che ha individuato i limiti nei principi generali “di ragionevo-
lezza e di uguaglianza, quello della tutela dell’affidamento legittimamente posto nella cer-
tezza dell’ordinamento giuridico”, ritenendo l’affidamento del cittadino nella sicurezza
giuridica “quale elemento essenziale dello stato di diritto, non può essere leso da norme
con effetto retroattivo che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi pre-
cedenti”.

In questa direzione di collocano anche alcune sentenze della Cassazione immediata-
mente successive all’entrata in vigore dello Statuto: tra le quali, Cass., sez. trib., n. 4760 del
2001 (in Banca dati Fisconline) che ha escluso, sulla base del principio tempus regit actum,
che le norme di natura procedimentale dello Statuto possano essere applicate retroattiva-
mente. 

In sostanza, l’apporto interpretativo della Cassazione contribuisce a
definire il contenuto del principio del legittimo affidamento per questo
particolare settore, secondo criteri che, peraltro, possono ritenersi validi
in generale e che comunque non aggiungono nulla di nuovo alla tematica.

I principi di collaborazione, buona fede ed affidamento del contri-
buente di cui all’art. 10 della legge n. 212 del 2000, rientrano tra “i princi-
pi generali del diritto, dell’azione amministrativa e dell’ordinamento par-
ticolare tributario” e in quanto tali sono volti ad “orientare in senso ga-
rantistico tutta la prospettiva costituzionale del diritto tributario”, ed as-
sumono una “funzione di orientamento ermeneutico ed applicativo vin-
colante nell’interpretazione del diritto”.

La Cassazione ritiene la preesistenza di questi principi che operavano
anche prima dell’espresso riconoscimento, alla luce degli artt. 3, 53 e 97
Cost. e sulla base dell’orientamento della giurisprudenza costituziona-
le 199, amministrativa e comunitaria che ormai da tempo hanno afferma-
to la necessità di rispettare l’affidamento del contribuente nella certezza
del diritto e nella legittimità dell’azione di organi pubblici. 

Infatti, “la tutela del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica”
esprime un’esigenza comune al diritto privato e a quello pubblico ed inte-
gra “un preciso limite all’esercizio sia dell’attività legislativa, sia dell’atti-
vità amministrativa, e tributaria in particolare” in quanto elemento es-
senziale dello stato di diritto, immanente in tutti i rapporti di diritto pub-
blico. Secondo la Cassazione la previsione di cui all’art. 10, in quanto
espressione di principi generali anche di “rango costituzionale”, è vinco-
lante per l’interprete alla luce del “canone ermeneutico dell’interpretazio-
ne adeguatrice a Costituzione” ed è applicabile anche ai rapporti tributa-
ri costituiti prima della sua entrata in vigore; in tal modo, viene attribui-
ta rilevanza sostanziale alla norma che è criterio interpretativo per l’ap-
plicazione della legislazione vigente nonché di immediato contenuto pre-
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200 Per un approfondimento di questi aspetti della sentenza: V. MASTROIACOVO, Efficacia
dei principi dello Statuto e affidamento del contribuente, in Riv. dir. trib., 2003, 270 ss. 

201 Nella sentenza n. 17576 si legge che la società versò la somma, ai sensi dell’art. 21 del
d.l. n. 69 del 1989, per gli anni in contestazione sull’Iva dovuta “Con provvedimento di ar-
chiviazione totale di processo verbale emesso il 16 marzo 1990, il direttore dell’ufficio Iva
di Treviso – tenuto conto delle deduzioni presentate dalla società e della sanatoria dalla
stessa effettuata – ordinò l’archiviazione totale del processo verbale n. 1019/89 del 13 no-
vembre 1989 per cessata materia del contendere”.

202 A. TURCHI, op. cit., 788.
203 La questione sottoposta alla Cassazione attiene, in sostanza, alla legittimità dell’eser-

cizio del potere di autotutela che nella fattispecie è in malam partem per il contribuente per
ritenuta inapplicabilità della predetta disposizione di condono; in particolare, se sia possi-
bile adottare un provvedimento impositivo (avviso di rettifica) fondato su identici presup-
posti di fatto e di diritto del precedente atto di imposizione (processo verbale di constata-
zione) che aveva avviato il relativo procedimento e che non avrebbe ormai più efficacia sul-
la base del provvedimento “di chiusura” (archiviazione) del procedimento stesso. 

cettivo e dotata di una “capacità espansiva” per la natura di principio ge-
nerale 200.

La tutela del legittimo affidamento richiede, tuttavia, due ben precisi
presupposti: l’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’ammini-
strazione finanziaria e l’adeguamento del soggetto alla situazione appa-
rente in “assenza di qualsiasi violazione del generale dovere di correttez-
za gravante sul medesimo”; ciò può derivare da due particolari situazioni
di fatto quali “la situazione normativa astrattamente idonea a disciplina-
re la concreta fattispecie” oppure il decorso di un sensibile lasso di tempo
tra la condotta amministrativa che ha determinato la situazione di appa-
renza e la successiva condotta contraria al significato apparente.

Il principio dell’affidamento si pone come limite all’esercizio dell’auto-
tutela amministrativa (per annullamento d’ufficio e la revoca), per quegli
atti che abbiano fondato la situazione di apparenza a cui si collega l’affi-
damento. In alcune ipotesi, il principio può comportare l’inapplicabilità
delle sanzioni e degli interessi moratori (art. 10, comma 2°) e dell’impo-
sta, se l’amministrazione abbia suscitato uno specifico affidamento nel
contribuente; nella fattispecie tale affidamento sarebbe stato suscitato
dall’espressione “sanatoria art. 21, d.l. n. 69 del 1989” 201 che era idonea ad
indurre nella società contribuente la convinzione che il relativo paga-
mento avrebbe estinto ad ogni effetto la violazione contestata e, quindi,
ben poteva integrare un’ipotesi di apparenza del diritto 202. 

La Cassazione 203 chiaramente esclude che l’ufficio finanziario, che ab-
bia prima notificato un processo verbale di constatazione indicando la fa-
coltà di condono ed abbia in seguito archiviato proprio sulla base del-
l’esercizio di questa facoltà del contribuente, possa poi, in sede di autotu-
tela, adottare un provvedimento impositivo con gli stessi presupposti di
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204 Così Cass. trib., 27 agosto 2001, n. 11274; Cass. trib., 30 marzo 2001, n. 4760; Cass.
trib., 22 dicembre 2000, n. 16097, in Banca dati Fiscoline.

205 D. STEVANATO, Tutela dell’affidamento e limiti all’accertamento del tributo, in Banca da-
ti Fiscoline, n. 2/2004. L’Autore ha criticato l’affermata illegittimità dell’autotutela esercita-
ta che in questo caso deve ritenersi nella forma particolare “sostitutiva” generalmente am-
messa e che consegue ad una diversa valutazione degli elementi acquisiti presupposto di
una successiva rettifica, senza che venga riconosciuta al privato una posizione tutelata in
quanto derivante da una precedente determinazione amministrativa; è sembrata, inoltre,
eccessiva “l’enfasi attribuita all’archiviazione del processo verbale, qualificato come vero e
proprio provvedimento favorevole”. 

fatto e di diritto del primo atto notificato, poiché emerge il legittimo affi-
damento del contribuente nella precedente azione dell’amministrazione. 

L’eventuale inesigibilità della prestazione tributaria dipenderà, anche se-
condo la Cassazione, dalla valutazione delle circostanze obiettive se queste
possano o meno comportare una situazione di legittimo e, dunque, di fon-
dato affidamento; ad esempio, il legislatore non ha vietato a priori l’appli-
cazione retroattiva di un revirement interpretativo riguardo a informazioni
rese o ad interpretazioni fornite dagli organi centrali o periferici, ma ha col-
legato tale eventualità al riscontro concreto di una situazione di affidamento
tutelabile connessa all’applicazione del principio di buona fede oggettiva. 

La Cassazione ha anche chiarito che il termine “buona fede”, quando
sia riferito all’amministrazione finanziaria, deve ritenersi riconducibile,
almeno in parte, ai vari significati del termine “collaborazione”, nel senso
di comportamenti coerenti e non contraddittori o mutevoli nel tempo,
poiché il decorso del tempo è “indice della coerenza dell’azione ammini-
strativa tributaria e/o dell’affidamento del contribuente e/o del consolida-
mento della situazione giuridica soggettiva favorevole a quest’ultimo”;
mentre, considerando il contribuente, si deve sostenere un dovere di cor-
rettezza e di collaborazione volto ad evitare comportamenti dilatori e vol-
ti ad “eludere” una “giusta” pretesa tributaria. 

Infine, la Cassazione sottolinea che il principio del legittimo affida-
mento del contribuente si caratterizza per la “capacità espansiva” e, quin-
di, per un’efficacia non limitata alle ipotesi di cui all’art. 10, comma 2°,
che sono meramente esemplificative e riconducibili alle situazioni più
frequenti, ma ben più ampia in quanto “regola juris ultima di una serie in-
determinata di casi concreti”. 

Le affermazioni contenute nella sentenza consentono di definire un
ben preciso orientamento 204 volto ad attribuire rilievo e significato so-
stanziale alle norme dello Statuto del contribuente che assumono valenza
di criterio interpretativo ed applicativo della complessiva legislazione tri-
butaria; tuttavia, occorre segnalare una posizione decisamente critica 205,
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206 Nella prospettiva del risarcimento del danno quale strumento di tutela dell’affida-
mento, si segnalano: E. DELLA VALLE, Affidamento e certezza nel diritto tributario, cit., 172;
P. SELICATO, L’attuazione del tributo nel procedimento amministrativo, Milano, 2001, 343 ss.;
G. BOLETTO, Responsabilità per danni dell’amministrazione finanziaria, in Riv. dir. trib.,
2003, I, 59 ss.; di recente, in giurisprudenza: Cass., sez. III, 27 gennaio 2003, n. 1191, in
Mass. giust. civ., 2003, 187, che afferma la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell’amministra-
zione finanziaria che, iscrivendo un’imposta a ruolo, aveva violato l’obbligo di conformar-
si al giudicato penale che comportava il venir meno del potere impositivo.

E. DELLA VALLE, Affidamento e certezza nel diritto tributario, cit., 172 ss.), ritiene fonda-
ta una ricostruzione della tutela dell’affidamento basata sulla vincolatività dell’interpreta-
zione dell’amministrazione finanziaria e non esclude l’ammissibilità del risarcimento del
danno, pur sottolineando la difficoltà di provare la colpa dell’amministrazione nel caso di
revirement interpretativo. L’Autore, pur insistendo sulla centralità del principio dell’affida-
mento nella certezza del diritto tributario e ravvisando il fondamento costituzionale addi-
rittura nella libertà e nello stato sociale, nonché invocando l’ordinamento comunitario,
non approfondisce la ratio dell’istituto. È, comunque, interessante la ricostruzione della
duplice rilevanza applicativa nella materia tributaria: la retroattività legislativa sfavorevo-
le sarebbe ammessa solo in casi eccezionali quando non vi sia una situazione giuridica di
affidamento ed il relativo principio rileva come “fattore di potenziamento” dell’efficacia in-
terpretativa delle circolari e dei pareri vincolanti per l’amministrazione in presenza di un
affidamento comprovato da elementi oggettivi e, prima di tutto, meritevole di tutela, ad
esempio, in relazione al tipo di tributo; per queste problematiche, l’interpretazione in di-
ritto tributario sarebbe l’“unico fattore di certezza”, a fronte della variabilità della giuri-
sprudenza.

Infine, si richiama una recente pronuncia della Corte cost., 28 luglio 2004, n. 285, (in
www.giurcost.org) ove si è affermato come un beneficio fiscale previsto da una normativa
di settore ben possa subire modificazioni in negativo, non prevalendo l’affidamento creato
nei contribuenti; diversamente, il legislatore sarebbe impedito di effettuare nuove valuta-
zioni al fine di ripartire più equamente il carico fiscale.

in quanto è sembrata eccessiva l’affermazione secondo cui dal positivo
accertamento dell’affidamento incolpevole del contribuente deriva non
solo l’inapplicabilità di sanzioni o di interessi di mora, ma anche l’inesi-
gibilità del tributo.

Invero l’art. 10 dello Statuto richiama solo le conseguenze sanzionato-
rie, mentre la Cassazione ha esteso la portata anche al tributo, alla luce
della “capacità espansiva” del principio; in tal modo gli obblighi tributari
finirebbero per dipendere “da un comportamento amministrativo patolo-
gico, ovvero da un’affrettata (ed erronea) affermazione di non debenza
del tributo” in contrasto con l’art. 23 Cost. 

Tuttavia, si è prospettato per la fattispecie, quale possibile diverso stru-
mento alternativo di tutela dell’affidamento, il risarcimento dei danni su-
biti dal contribuente 206 che abbia confidato nell’avvenuto condono, ravvi-
sando un evidente comportamento colposo dell’amministrazione; il pre-
giudizio attiene al versamento della somma per la sanatoria, alla perdita
della possibilità di definire in “via breve” la pena pecuniaria indicata nel
processo verbale di constatazione e ai costi sostenuti per far fronte alla
pretesa erariale.
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1 Per il tema dell’autotutela si legga: Cfr., G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo,
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1. Premessa sul tema oggetto di indagine ed alcuni necessari riferi-
menti ai presupposti e alla natura dell’annullamento d’ufficio

Il tema specifico riguarda la configurabilità di un affidamento del pri-
vato fondato su un provvedimento amministrativo favorevole, che in se-
guito è oggetto di un atto di autotutela della pubblica amministrazione,
quale l’annullamento d’ufficio o la revoca.

Come è noto, si tratta di atti che consentono all’amministrazione di ri-
muovere propri provvedimenti viziati sul piano della legittimità o del me-
rito 1; più precisamente, essi incidono su un assetto di interessi già deli-



Principi generali, I, Milano, 1958, 319 ss.; F. BENVENUTI, voce Autotutela (dir. amm.), in Enc.
dir., IV, Milano, 1959, 539 ss.; si veda più di recente cfr., G. GHETTI, voce Autotutela della pub-
blica amministrazione, in Dig. disc. pubbl., II, Torino, 1987, 81; G. CORAGGIO, voce Autotutela
(dir. amm.), in Enc. giur., Roma, 1988, IV, 2; B. CAVALLO, Provvedimenti e atti amministrativi,
III, Padova, 1993, 352; L. NIGRI, Patologia dell’atto amministrativo e forme di tutela, in Amm.
it., 1995, 34 ss.; D. STEVANATO, L’autotutela dell’amministrazione finanziaria, Padova, 1996, 39
ss.; G. PALMA, Itinerari di diritto amministrativo, Padova, 1996, 397 ss.; S. RUSSO, In tema di
provvedimenti di secondo grado, in Foro amm., 1996, II, 3252; P.G. SCARABINO, L’annullamen-
to dell’atto amministrativo in sede di autotutela, in Amm. it., 1998, 1714; F. BASSI, Lezioni di
diritto amministrativo, Milano, 2003, 126 ss.; S. LARICCIA, Diritto amministrativo, Padova,
2000, 469 ss.; M.S. GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, A. MIRABELLI CENTURIONE (a
cura di), Diritto amministrativo generale, Milano, 2003, 933 ss.; B.G. MATTARELLA, in S. CAS-
SESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Milano, 2003, 839 ss.; E. CASETTA, Manua-
le di diritto amministrativo, Milano, 2003, 488; V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministra-
tivo, Torino, 2002, 602 ss.; F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, II, cit., 1779 ss. 

Per una definizione della giurisprudenza pur non recente, ma significativa: T.A.R. Moli-
se, 21 dicembre 1995, n. 328, in T.A.R., 1996, I, 613; tale decisione propone una chiara defi-
nizione del potere di riesame, che “è insito nell’agire della pubblica amministrazione, la qua-
le può sempre riconsiderare la legittimità dei propri provvedimenti, in base a diverse consi-
derazioni di fatto e di diritto, e conseguentemente può modificare posizioni soggettive dei
destinatari del provvedimento, anche prescindendo dal previo intervento del giudice fermo
restando il sindacato di quest’ultimo sulle modalità di esercizio del potere di autotutela”.

Infine, si richiama A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, II, Napoli, 1989,
629; l’Autore distingue tra i provvedimenti di secondo grado a seconda della funzione di au-
totutela, di controllo e di giustizia amministrativa. Quanto all’annullamento d’ufficio, esso
è provvedimento che produce la cessazione dell’efficacia di atti amministrativi e viene
adottato in sede di autotutela alla luce di una scelta discrezionale, mentre se adottato in se-
de di controllo o su ricorso presuppone una valutazione tecnico-giuridica.

2 M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, II, cit., 449 ss.; 830; secondo S. CAPOZZI, L’inva-
lidità parziale dell’atto amministrativo, Napoli, 1987, 109, il principio che giustifica l’auto-
tutela è l’attualità dell’interesse pubblico.

La giurisprudenza accoglie già da tempo una particolare interpretazione dell’interesse
all’annullamento del provvedimento di primo grado; infatti, qualora dall’esercizio del pote-
re di autotutela consegua un danno per il privato che aveva riposto affidamento nella legit-
timità dell’azione amministrativa, deve effettuarsi, alla luce dei principi di giustizia e di buo-
na amministrazione, la ponderazione dell’interesse pubblico, ulteriore rispetto a quello ri-
pristinatorio della legalità, con quello privato; tale ponderazione non è richiesta se in con-
seguenza dell’autotutela vengano meno vantaggi che, essendo in contrasto con l’ordinamen-
to, devono essere comunque rimossi: Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 1984, n. 75, in Cons.
Stato, 1984, I, 135; Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 1992, n. 704, in Cons. Stato, 1992, I, 902.

Per alcuni riferimenti di giurisprudenza e per l’ipotesi in cui sia il privato a chiedere al-
la p.a. il riesame dell’atto: Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 1991, n. 296, in Foro amm., 1991,
I, 751; così T.A.R. Sardegna, 20 dicembre 1995, n. 1990, in T.A.R., 1996, I, 752, che ha rite-
nuto spettante all’amministrazione il potere di riesaminare ed annullare d’ufficio i propri
atti, anche in presenza di misure cautelari adottate dal giudice amministrativo, qualora
sussistano i necessari presupposti per l’esercizio del potere di autotutela. Tra l’altro, l’am-
ministrazione esercita la potestà di autotutela sia nel caso in cui provvede in senso positi-
vo, annullando l’atto viziato, sia nell’ipotesi in cui provvede in senso negativo, affermando
che non sono ravvisabili i presupposti per l’annullamento d’ufficio: Cons. giust. amm. reg.
sic., 20 maggio 1987, n. 126, in Cons. Stato, 1987, I, 959.

neato dal contenuto di precedenti atti della stessa autorità (o anche di al-
tra autorità purché competente) e per tale aspetto sono definiti provvedi-
menti di secondo grado 2. 

98 LA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DELLA P.A.



3 Anche la più recente giurisprudenza ben chiarisce che il potere di autotutela integra
un principio generale operante anche in assenza di una previsione normativa o contrat-
tuale: Cons. Stato, sez. VI, 25 marzo 2004, n. 1613, in Cons. Stato, 2004, I, 684. 

4 G. GHETTI, voce Autotutela della pubblica amministrazione, cit., 82 ss.; così anche G.
PALMA (Itinerari di diritto amministrativo, Padova, 1996, 397 ss.) che ritiene il potere de quo
una mera facoltà della p.a. di procedere al riesame dell’attività irritualmente svolta e, quin-
di, dei provvedimenti già adottati che in precedenza hanno conferito al rapporto sotto-
stante un determinato assetto giuridico.

5 Così chiaramente: Cass. civ., Sez. Un., 10 luglio 1996, n. 8684, in Giorn. dir. amm.,
1996, 1143; Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2004, n. 1080, in www.giustizia-amministrativa.it,
da cui si evince che il potere di autotutela spetta alla stessa autorità che ha emanato il prov-
vedimento o a quella gerarchicamente sovraordinata secondo il principio generale del con-
trarius actus e nella specie non vi erano dubbi sulla competenza del seggio di gara ad an-
nullare l’aggiudicazione.

6 G. GHETTI, voce Autotutela della pubblica amministrazione, cit., 83 ss.; occorre anche
sottolineare che in materia di autotutela non esistono termini perentori che limitino nel
tempo il potere della p.a., poiché è sufficiente che questo sia esercitato, secondo un ragio-
nevole collegamento logico e causale con la situazione illegittima da rimuovere e con l’in-
teresse pubblico alla sua eliminazione (Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 1985, n. 353, in Cons.
Stato, 1985, I, 1140; Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 1989, n. 641, in Cons. Stato, 1989, I,
1193); però la situazione di fatto deve configurarsi in modo tale da consentire una corretta
applicazione delle norme giuridiche che si dovevano applicare ab initio: Cons. Stato, sez. V,
6 luglio 2002, n. 3714, in Cons. Stato, 2002, I, 1515. Neppure può rilevare la convinzione
dell’organo sulla legittimità della statuizione adottata, poiché l’esercizio dell’autotutela non
è limitato ai soli atti “dolosamente” illegittimi: Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2001, n. 1886, in
Foro amm., 2001, I, 845.

Sul potere di autotutela e sulla necessità di un’indicazione “chiara e corretta” del vizio di
legittimità da rimuovere: T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 maggio 2002, n. 1037, in T.A.R., 2002,
I, 2398. Infatti, il potere di autotutela non verrebbe meno quando l’atto sia stato impugnato
in sede giurisdizionale, anche con finalità di suscitare lo jus poenitendi della p.a. e tale pote-
re non verrebbe meno neppure in caso di adozione di un nuovo provvedimento, comunque
pregiudizievole per il ricorrente: T.A.R. Abruzzo, 6 maggio 2002, n. 269, in T.A.R., 2002, I,
2558. Inoltre, il potere di autotutela esercitato dall’amministrazione non è condizionato
dall’eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento oggetto di annulla-
mento o di revoca; la p.a. può, infatti, caducare ed eliminare l’atto, eliminando vizi di legit-
timità denunciati in sede di ricorso, pur perseguendo interessi non coincidenti con quelli del
ricorrente: Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 1999, n. 847, in Foro amm., 1999, I, 1458.

Il potere di autotutela non risulta previsto ex lege, ma è desumibile dai
principi generali del sistema amministrativo 3 e, pertanto, non sono indi-
viduabili fattispecie tipizzate; ciò giustifica l’assenza di un dovere giuridi-
co di provvedere, aspetto in genere rilevante per ogni altro potere che sia
fonte di un provvedimento amministrativo, e si prospetta così la mera fa-
coltà per la pubblica amministrazione di attivarsi ex officio 4, anche se-
condo l’orientamento della giurisprudenza 5.

Tra l’altro, l’esercizio dell’autotutela, essendo discrezionale, non pre-
suppone solo l’invalidità del provvedimento, ma richiede anche una moti-
vazione volta ad evidenziare un interesse pubblico specifico, diverso da
quello generico alla legittimità degli atti amministrativi 6.
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7 L’esercizio del potere di autotutela dopo svariati anni, il cui decorso ha ingenerato un
legittimo affidamento degli interessati, deve essere congruamente motivato circa l’attualità
dell’interesse pubblico a confronto con l’interesse privato pregiudicato: T.A.R. Toscana,
sez. I, 22 giugno 1999, n. 504, in Foro amm., 2000, I, 1432; la motivazione non è necessaria
quando vi sia un breve tempo trascorso tra l’adozione dell’atto e l’annullamento del mede-
simo (nel caso dell’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia in sede di autotutela:
T.A.R. Liguria, sez. I, 20 dicembre 1999, n. 51, in Comun. it., 2000, 750).

8 Il legislatore ha in sostanza riportato l’art. 26, comma 1°, del T.U. del Consiglio di Sta-
to (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054).

9 Questa disposizione era già prevista in parte nel d.d.l. della Camera n. 6844 del 2000
della passata legislatura (richiamato nel Capitolo I, § 1) e nel d.d.l. S. n. 1281 del 2002 ap-
provato il 10 aprile 2003, ma secondo questa formulazione “Non è annullabile il provvedi-
mento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, le quali

Un aspetto particolarmente determinante, per il tema che interessa ap-
profondire, è l’individuazione di un limite preciso all’esercizio dell’auto-
tutela consistente nella preesistenza di diritti soggettivi c.d. “quesiti” o di
particolari situazioni di affidamento del destinatario del provvedimento
originario, anche consolidatesi per il decorso di un tempo considerevole 7.

Riguardo a ciò, può porsi un problema di tutela dell’affidamento del
privato nei confronti dell’azione amministrativa i cui effetti si siano già
realizzati; la questione è approfondita nei paragrafi che seguono con
l’obiettivo di studiare la definizione di un’autonoma posizione soggettiva
di affidamento, che assume particolari connotazioni e modalità di tutela
in relazione ai diversi casi concreti, in conseguenza dell’applicazione di
un principio generale di contenuto indeterminato.

Di certo occorre richiamare l’art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15,
in tema di “Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo”,
che introduce norme sull’autotutela e prevede che il provvedimento sia
annullabile – secondo l’indirizzo consolidato – se “adottato in violazione
di legge o viziato da eccesso da potere o da incompetenza” 8, e quando sia
in tal modo illegittimo “può essere annullato d’ufficio, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto
degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.

Tuttavia, si esclude l’annullabilità quando l’atto sia stato “adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora per
la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto di-
spositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adotta-
to. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per
mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’ammini-
strazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” 9.
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non abbiano un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento, quando il contenu-
to del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

10 L. GALATERIA-M. STIPO, Manuale di diritto amministrativo, Principi generali, Torino,
1998, 425 ss.; sul potere di annullamento e sul suo esercizio si legga B. CAVALLO, op. cit., 355
ss.; E. CASETTA, op. cit., 488 ss.; R. VILLATA, Provvedimenti di secondo grado, in G. PERICU-A.
ROMANO-F.A. ROVERSI MONACO-F.G. SCOCA, Diritto amministrativo, II, Bologna, 2001, 1576
ss.; V. ITALIA-G. LANDI-G. POTENZA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2002, 250 ss.;
V. CERULLI IRELLI, op. cit., 606 ss.; B.G. MATTARELLA, op. cit., 943 ss. 

Occorre anche sottolineare la possibilità di annullamento del provvedimento illegitti-
mo per violazione di norme comunitarie; per tale ipotesi si pone il problema se l’annulla-
mento sia comunque doveroso, con la conseguenza che all’amministrazione non spette-
rebbe discrezionalità nella valutazione del tempo trascorso e degli interessi coinvolti, op-
pure se debba considerarsi sempre discrezionale. Sulla doverosità dell’annullamento, G.
BARONE (“Autotutela amministrativa e decorso del tempo”, in atti del 48° Convegno di studi
amministrativi, Tempo, spazio e certezza dell’azione amministrativa, Varenna, 19-21 settem-
bre 2002, cit., 219 ss.) sottolinea i dubbi della dottrina, poiché se l’atto di autotutela fosse
doveroso, si impedirebbe la protezione dell’affidamento del privato e sarebbero travolte si-
tuazioni consolidate per il decorso del tempo; viene sostenuta così la soluzione della dove-
rosità, invocando invece il legittimo affidamento del diritto comunitario, sulla base di “un
accordo internazionale, a rispettare e far rispettare in ogni caso la normativa comunitaria
su quella interna”.

Per un confronto con l’istituto simile del “Ritiro di un atto amministrativo legittimo” di
cui al § 48 della legge tedesca sul procedimento amministrativo, che stabilisce precise mo-
dalità di tutela dell’affidamento (che saranno richiamate nel Capitolo V): D.U. GALETTA,
Legge tedesca sul procedimento amministrativo, Milano, 2002, 85-86.

11 P. VIRGA, Diritto amministrativo, Atti e ricorsi, II, Milano, 2001, 132 ss.; é necessario
peraltro precisare che la dottrina (F. BENVENUTI, op. cit., 539) ha individuato diverse forme
di autotutela: quella spontanea che ovviamente riguarda il caso in cui l’amministrazione
esercita di propria iniziativa tale potere con atti di annullamento d’ufficio o di revoca. Men-
tre l’autotutela necessaria è relativa ai controlli e quella contenziosa attiene ai ricorsi am-
ministrativi; cfr., L. GALATERIA-M. STIPO, op. cit., 452 ss. che individua i limiti dell’autotute-
la esecutoria.

La definitiva formulazione è ancora al centro di un ampio dibattito,
così come è accaduto per l’iniziale precedente stesura del disegno di leg-
ge, in tema di distinzione tra vizi formali e vizi sostanziali degli atti e sul-
le conseguenze, problematica che merita una successiva riflessione (§ 4).

Tornando alla configurazione “tradizionale” dell’annullamento d’uffi-
cio, si ricorda che esso deriva da un procedimento di riesame incidente
direttamente sul provvedimento, eliminato con efficacia retroattiva (ex
tunc) per un problema di invalidità originaria, in quanto inficiato da un
vizio di legittimità contemporaneo alla formazione dell’atto 10. Di conse-
guenza, il rapporto giuridico sorto sulla base del medesimo provvedi-
mento, viene rimosso con un eventuale pregiudizio per la posizione positi-
va del privato 11, aspetto che viene considerato dall’art. 14 della legge n. 15
del 2005, secondo cui deve tenersi conto “degli interessi dei destinatari e
dei controinteressati”.

Si ricorda altresì che gli atti di annullamento d’ufficio sono atti di am-
ministrazione attiva in quanto volti alla gestione rinnovata dell’interesse
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12 G. CORAGGIO, voce Annullamento d’ufficio degli atti amministrativi, in Enc. giur., Ro-
ma, II, 1988, 4 ss.; così anche F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit.,
92 ss., che sottolinea come “i contorni dell’annullamento d’ufficio sono venuti delineando-
si più ad opera della giurisprudenza che della normazione legislativa”. Meno recente: V.M.
ROMANELLI, L’annullamento degli atti amministrativi, Milano, 1939, 348 ss.

13 F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 97 ss.
Il potere di annullamento in autotutela è esercitabile anche parzialmente e cioè elimi-

nando quegli atti del procedimento amministrativo ritenuti illegittimi e non quelli esenti
da vizi, evitando così la necessità di rimuovere l’intero procedimento. Per la possibilità di
esercitare parzialmente il potere di annullamento solo sugli atti di una gara d’appalto con-
siderati illegittimi: Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 1999, n. 508, in Cons. Stato, 1999, I, 1148;
così è stato ritenuto legittimo l’annullamento, nell’ipotesi di invalidità di una gara d’appal-
to per l’esclusione illegittima di una o più imprese, dei soli atti che ne hanno impedito la
partecipazione, non essendo necessario “rimuovere” l’intero procedimento di gara. Si è in-
fatti tenuto fermo il sub-procedimento di presentazione delle offerte e si è rinnovato l’esa-
me comparativo delle offerte già pervenute, senza una “minuziosa” motivazione sul punto,
in quanto non è ravvisabile alcuno stabile affidamento in capo all’aggiudicatario con ag-
giudicazione provvisoria.

Si ricorda, infatti, che in tutti i settori dell’ordinamento giuridico opera il canone fon-
damentale della conservazione degli atti giuridici e nel diritto amministrativo assume “una
valenza rafforzata” in relazione alle regole dell’economicità e del divieto di aggravio del
procedimento; dunque, l’autoannullamento deve essere limitato agli atti in effetti illegitti-
mi, con la conseguenza che la rinnovazione del procedimento deve limitarsi solo alle fasi
“viziate” e a quelle successive, conservando l’efficacia dei precedenti atti legittimi: T.A.R.
Lombardia, Milano, sez. III, 4 aprile 2002, n. 1304, in T.A.R., 2002, I, 1870.

14 L. GALATERIA-M. STIPO, op. cit., 330; si ritengono non annullabili quegli atti per la cui
emanazione si sia consumato il potere del titolare: così gli atti preparatori di un procedi-
mento che siano stati comunicati ai destinatari (quali, ad esempio, i pareri, le proposte, le
designazioni una volta che siano giunti all’organo di amministrazione attiva), gli atti di
controllo e le decisioni emanate a seguito di un procedimento amministrativo contenzioso.

In questi casi è però possibile, prima della comunicazione dell’atto agli interessati, il ri-
tiro dell’atto da parte dell’autorità emanante; infatti, il mero ritiro di un atto, presuppone
che questo sia ancora inefficace, in quanto preparatorio o non ancora reso esecutivo dall’au-
torità di controllo, e pertanto non ha potuto realizzare alcun effetto. Inoltre, si sottolinea che
l’atto di ritiro deve essere adottato con le stesse forme e con le stesse modalità di procedi-
mento previste per l’atto oggetto, in questo caso, di annullamento, secondo il principio del
contrarius actus; così, ad esempio, se per l’atto da ritirare è richiesto dalla legge un parere
obbligatorio, questo è necessario anche per l’atto di ritiro (P. VIRGA, op. cit., 133 ss.).

M.S. GIANNINI (Diritto amministrativo, II, cit., 578) affermava decisamente il carattere

pubblico di cui è portatrice l’autorità emanante e, più in particolare, di
quello stesso interesse che era stato erroneamente curato con il provvedi-
mento di primo grado 12. In tal modo, l’atto di ritiro è ritenuto assorbito
nell’ambito della funzione amministrativa e, pertanto, esso non può risol-
versi nella demolizione dell’atto viziato, ma è necessario il raffronto tra
l’interesse pubblico individuato dalla norma nella fattispecie astratta e
quello del caso concreto, come per ogni atto di amministrazione attiva 13.

In genere, sono annullabili tutti gli atti amministrativi riguardo ai qua-
li l’autorità amministrativa risulti ancora titolare della potestà di provve-
dere, in quanto non esaurita con il procedimento di primo grado 14; per il
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discrezionale dell’annullamento d’ufficio che non è dunque un atto dovuto; di conseguen-
za l’autorità riesaminante non ha alcun obbligo di rimuovere l’atto invalido, ma decide se-
condo la propria valutazione discrezionale del pubblico interesse. Tuttavia, non deve tra-
scurarsi il fatto che l’interessato, eventualmente leso dall’atto di autotutela, ha la possibilità
di invocare il controllo giudiziale e, pertanto, ciò può influire sulla scelta amministrativa
nel senso che per evitare l’annullamento giudiziale in molte fattispecie è certamente prefe-
ribile per la p.a., al fine della migliore cura del pubblico interesse, annullare il provvedi-
mento invalido ed effettuare la rinnovazione totale del procedimento.

15 Così T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 14 dicembre 2001, n. 7896, in T.A.R., 2002, I, 745;
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 1 febbraio 2002, n. 423, in T.A.R., 2002, I, 1397, che
esclude il sindacato del giudice amministrativo su tale mancato riesame.

16 In generale, secondo la giurisprudenza, il potere di annullamento d’ufficio deve rico-
noscersi, nel momento dell’effettivo esercizio, all’organo dotato della competenza a prov-
vedere nella materia specifica dell’atto da annullare, sebbene tale atto non sia stato adotta-
to da tale organo: T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 febbraio 2002, n. 337, in T.A.R., 2002, I, 1388;
quindi rileva la titolarità effettiva dell’autotutela: T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 8 novem-
bre 2001, n. 1896, in T.A.R., 2002, I, 372.

Negli enti locali, già a seguito della riforma Bassanini, il potere di annullamento spetta
al dirigente del settore competente e la competenza si individua “in modo simmetrico”
all’esercizio dell’amministrazione attiva; per il caso di annullamento d’ufficio della conces-
sione edilizia, questa spetta al dirigente tecnico: T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 25 maggio 2001,
n. 369, in T.A.R., 2001, I, 2388; sull’argomento: C. ROMEI-T. ROMEI, Il potere di annullamen-
to degli atti dei dirigenti, in Nuova rass., 2001, 1749.

17 Si ricorda la dottrina più rilevante: A.M. SANDULLI, op. cit., 728; sul carattere della
concretezza e dell’attualità dell’interesse pubblico: A. MANTERO, Le situazioni favorevoli del
privato nel rapporto amministrativo, cit., 153.

Si legga altresì V. GHERGHI, I limiti dell’annullamento d’ufficio: necessità di un correttivo,
in Nuova rass., 1993, 437 ss.; F. BASSI, op. cit., 132; così anche L. GALATERIA-M. STIPO, op.
cit., 328 ss.

Cfr., G. CORAGGIO, voce Annullamento d’ufficio degli atti amministrativi, cit., 4; in tal sen-
so, anche F. MERUSI (Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 88 ss.), secondo cui
il potere è libero nell’an e regolato dal solo principio di opportunità e come tale giudizial-
mente insindacabile. In giurisprudenza, riguardo alla natura discrezionale del potere di an-
nullamento d’ufficio: T.A.R. Lazio, sez. II, 9 febbraio 1996, n. 339, in T.A.R., I, 794; T.A.R.
Trentino-Alto Adige, Bolzano, 5 settembre 2000, n. 263, in Comun. it., 2001, 294, che ri-
conduce questa ampia discrezionalità di riesame al principio costituzionale del buon an-
damento, che impegna l’amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fi-
ni da realizzare.

caso di atti divenuti ormai inoppugnabili, la giurisprudenza recente ritie-
ne che non vi sia alcun obbligo – ma una mera facoltà – di riesame per la
p.a., mentre si ravvisa sempre un obbligo di motivazione 15.

La giurisprudenza ritiene, ormai pacificamente, che l’amministrazio-
ne possa disporre discrezionalmente l’annullamento di propri atti invali-
di o di organi sottordinati 16, sempre che vi siano ragioni particolari di in-
teresse pubblico per le quali la pubblica amministrazione sia legittimata
ad intervenire; più precisamente, deve trattarsi di un interesse pubblico
concreto ed attuale, comunque non identificabile in un interesse generico
alla legalità dell’azione amministrativa, e in tal senso si pone da tempo la
dottrina 17.
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18 Sul punto si veda la giurisprudenza richiamata nel § 4 nonché T.A.R. Toscana, sez. I,
22 ottobre 1999, n. 767, in Foro amm., 2000, I, 2266, ove si chiarisce che l’amministrazio-
ne non ha alcun obbligo di pronuncia su un atto di diffida ad adottare un atto di annulla-
mento d’ufficio, considerata “l’ampia discrezionalità” nell’esercizio dell’autotutela. Più di
recente: T.A.R. Basilicata, 4 marzo 2002, n. 170, in Foro amm.-T.A.R., 2002, 1071; così an-
che Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2002, n. 381, in Cons. Stato, 2002, I, 381.

E. CANNADA BARTOLI, voce Annullabilità e annullamento, b) Diritto amministrativo, in
Enc. dir., II, Milano, 1958, 488.

19 P. VIRGA, op. cit., 137; così anche V. ITALIA-L. LANDI-G. POTENZA, op. cit., 253 ss.; G. ZA-
NOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., 320; N. PAPPALARDO, Invalidità degli atti ammi-
nistrativi per motivi di merito, in Scritti giuridici in onore di S. Romano, II, Padova, 1940,
141, il quale affermò che i casi di annullamento d’ufficio riguardano solo atti illegittimi,
mentre la revoca aveva ad oggetto atti inopportuni. Circa l’ammissibilità dell’annullamen-
to d’ufficio per vizi di merito, occorre puntualizzare che l’opinione favorevole si basava su
alcune disposizioni positive: cfr. S. ROMANO, voce Annullamento degli atti amministrativi, in
Noviss. dig. it., I, Torino, 1957, 642 ss.; mentre l’opinione negativa richiama quelle disposi-
zioni che stabiliscono l’annullamento solo per i vizi di legittimità: cfr. G. ZANOBINI, Ricorso
amministrativo e annullamento di ufficio, in Giur. it., 1942, III, 51. È stato peraltro soste-
nuto che qualora si ritenga ammissibile l’annullamento d’ufficio per vizi di merito, ciò è
possibile in quelle sole ipotesi in cui sia consentito il riesame in via giurisdizionale del me-
rito dell’atto amministrativo per un’esigenza di coerenza dei principi dell’autotutela con
quelli della tutela giurisdizionale, che comporta l’esclusione della tutela generale per i vizi
relativi al merito. Secondo queste indicazioni sarebbe così configurabile l’annullamento
d’ufficio per vizi di merito; infatti, non potrebbe qui parlarsi di revoca se si sostiene l’opi-
nione che considera questa figura finalizzata ad eliminare l’inopportunità attuale della si-
tuazione conseguente all’atto revocando, non derivante dall’invalidità dell’atto.

Pertanto, se l’atto è invalido la p.a. può esercitare l’autotutela con l’annullamento d’uf-
ficio anche per i vizi di merito in quei casi in cui è possibile il riesame in via giurisdiziona-
le del merito dell’atto amministrativo; la revoca non riguarda atti invalidi, bensì l’inoppor-
tunità attuale degli stessi e non dovrebbe considerarsi un istituto di autotutela, ma di am-
ministrazione attiva (E. CANNADA BARTOLI, op. cit., 491).

A.M. SANDULLI (op. cit., 704) riteneva possibile l’annullabilità di un provvedimento am-
ministrativo per vizi di merito che riguardino la rispondenza del medesimo atto a regole
tecniche e di buona amministrazione nonché l’adeguatezza dell’esercizio della discreziona-
lità amministrativa alla fattispecie sulla base di una congrua ponderazione di interessi. Ta-
le potere di annullamento può essere esercitato solo dalla stessa autorità che ha emanato gli
atti o dal superiore gerarchico in sede di autotutela o di ricorso gerarchico ed eccezional-

La natura discrezionale è ritenuta prevalente anche qualora vi sia un
previo sollecito dell’interessato 18. Anche in questo caso le decisioni, an-
che più risalenti, hanno costantemente richiesto per l’annullamento d’uf-
ficio la presenza di ragioni di pubblico interesse concreto: devono pro-
spettarsi motivi che giustifichino il ritiro dell’atto ed integrino un’esigen-
za attuale, che deve prevalere sulla conservazione delle posizioni giuridi-
che già sorte in conseguenza dell’atto.

La questione delle cause dell’invalidità, ha rappresentato senza dubbio
l’aspetto più controverso in dottrina, poiché le opinioni divergono sul
punto della natura dei vizi a sostegno dell’annullamento, nel senso di con-
siderare quelli di sola legittimità ovvero anche quelli di merito, pur entro
certi limiti 19; peraltro, chiaramente ai sensi dell’art. 14 della legge n. 15
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mente dall’autorità di controllo; ciò non è possibile in sede di ricorso amministrativo ordi-
nario ad altre autorità o di ricorso straordinario, mentre in sede di ricorso giurisdizionale i
motivi di merito, come è noto, possono essere sindacati solo nei casi previsti ex lege. 

Tra l’altro, questo aspetto spiega il fatto che l’eliminazione, per motivi di merito, di un
provvedimento che incida su posizioni soggettive altrui ormai acquisite non possa avere
un’efficacia retroattiva, poiché diversamente sarebbero riservate all’amministrazione, in
contrasto con il principio di legalità, le valutazioni riguardo alla certezza delle posizioni
soggettive dei privati.

Si legga altresì G. CORAGGIO, voce Annullamento d’ufficio degli atti amministrativi, cit., 5;
V.M. ROMANELLI, op. cit., 227; S. ROMANO, voce Annullamento degli atti amministrativi, cit.,
642 ss.; G. CODACCI PISANELLI, L’annullamento degli atti amministrativi, Milano, 1939, 43 ss.
e 172 ss.; G. GHETTI, voce L’annullamento dell’atto amministrativo, in Dig. disc. pubbl., I, To-
rino, 1987, 265. Secondo V. GHERGHI, sarebbe proprio l’interesse attuale e concreto il limi-
te del potere di annullamento d’ufficio, ma esso non si identifica con il ripristino della va-
lidità del provvedimento (op. cit., 437). Così anche G. CODACCI PISANELLI, op. cit., 176; con-
tra V.M. ROMANELLI, op. cit., 228 ss. e 231-233, secondo cui al fine dell’annullabilità baste-
rebbe la semplice ed oggettiva invalidità.

20 Secondo G. GHETTI (voce L’annullamento dell’atto amministrativo, cit., 267) quanto
affermato dalla giurisprudenza circa l’annullamento giurisdizionale dell’atto che avrebbe
effetto costitutivo reale ed immediato con la conseguente cancellazione dall’ordinamento
giuridico, varrebbe anche per l’annullamento d’ufficio; da ciò deriva anche la fictio iuris se-
condo cui l’atto annullato è come se non fosse stato mai posto in essere.

21 Sull’invalidità successiva cfr. G. PAGLIARI, Contributo allo studio della c.d. invalidità
successiva del provvedimento amministrativo, Padova, 1991, 76.

del 2005, l’annullamento d’ufficio è limitato ai soli vizi di legittimità, ac-
cogliendo l’impostazione tradizionale.

2. La retroattività dell’annullamento d’ufficio: la questione della tute-
la delle posizioni private preesistenti, oggetto di dibattito in dottrina

L’annullamento d’ufficio si caratterizza di certo per l’evidente esigenza
di tutela dell’affidamento del privato, titolare di una posizione favorevole:
ciò deriva dall’efficacia retroattiva, che comporta un’eliminazione ex tunc
del provvedimento illegittimo, nel senso che decadono tutti gli effetti pro-
dotti dall’atto da considerarsi tamquam non esset 20.

Si tratta di una conseguenza tipica e direttamente inerente alla natura
dell’annullamento e per tale aspetto si differenzia dall’invalidità successi-
va ove il provvedimento è pur sempre esistente ed efficace per il diritto nel
periodo intercorrente tra l’emanazione e l’annullamento per il vizio so-
pravvenuto 21.

Non bisogna, peraltro, dimenticare il chiaro sfavore della dottrina e
della giurisprudenza per un principio generale di retroattività del provve-
dimento amministrativo, poiché in contrasto con il principio di legalità:
alla p.a. non potrebbe riconoscersi la titolarità di un potere di incidere
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22 Si legga Cons. Stato, sez. II, 10 maggio 1995, n. 1171, in Cons. Stato, 1995, I, 1634.
23 M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., 286; l’Autore richiamava due eccezioni al-

la regola dell’irretroattività dell’atto amministrativo: quando vi sia il consenso degli inte-
ressati e qualora il provvedimento produca solo situazioni oggettive di vantaggio nei con-
fronti del privato, senza ledere interessi di terzi. Cfr. P. VIRGA, op. cit., 110; G. PIFFERI, Effi-
cacia retroattiva dell’atto amministrativo: presupposti e limiti, in Riv. amm., 1990, 593 ss.

24 A.M. SANDULLI, op. cit., 716.
25 G. CODACCI PISANELLI, op. cit., 234.
26 F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 100 ss. 
Cfr., G. SCAVONETTI, L’equità della pubblica amministrazione, in Studi in onore di F. Cam-

meo, II, Padova, 1933, 510 ss., che evidenziava il carattere equitativo della tutela dei desti-
natari dell’atto viziato; M. ALÌ , Osservazioni sull’annullamento di ufficio degli atti ammini-
strativi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1966, 527 ss., che giustificava il requisito dell’interesse pub-
blico concreto ed attuale, richiesto dalla giurisprudenza, affermando che doveva essere in-

unilateralmente su situazioni soggettive private con efficacia retroattiva,
qualora manchi una previsione ex lege 22; il divieto di retroattività sarebbe
imposto, secondo la dottrina, proprio a tutela dei privati e della certezza
del diritto 23.

Non contrasterebbe, tuttavia, con la ratio di tale principio l’eventuale
retroattività di un atto amministrativo che conferisca vantaggi ai destina-
tari, sempre che non rechi pregiudizio ad altri soggetti. Tuttavia, è incon-
testabile che vi sono anche atti per i quali la forza retroattiva inerisce alla
loro stessa natura, come nel caso dell’annullamento d’ufficio, la cui ope-
ratività riguarda provvedimenti adottati in passato di contenuto illegitti-
mo, con il fine di ristabilire la normalità tramite la rimozione degli stessi.

Alla luce di queste considerazioni, pur ammessa l’eventuale retroatti-
vità per alcuni provvedimenti, emergono necessariamente dei limiti natu-
rali: innanzitutto, l’inammissibilità di qualsiasi incidenza sulle situazioni
giuridiche dei terzi (in quanto estranei al rapporto originario) in buona
fede, richiamando gli artt. 1399 e 1445 c.c. e, in secondo luogo, l’impossi-
bilità di eliminare tutti gli effetti ormai prodotti dall’atto invalido secon-
do il principio factum infectum fieri nequit 24.

Appare chiaro che la retroattività dell’annullamento comporta riflessi
problematici proprio per le posizioni soggettive conseguenti al provvedi-
mento di primo grado viziato ab initio e che devono ovviamente ritenersi
preesistenti all’atto di autotutela. Si precisa, peraltro, che il provvedimen-
to amministrativo annullato può riferirsi ad un solo soggetto diretto de-
stinatario, che sarà l’unico a risentire delle conseguenze della determina-
zione negativa di annullamento oppure esso esplica i suoi effetti anche ri-
spetto ad altre posizioni, qualora possa, anche in seguito, nuocere o gio-
vare a diversi soggetti 25.

La dottrina, secondo lo studio di Merusi 26, ha individuato quali ele-
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dividuato con riferimento alle norme giuridiche ritenute violate e che l’interesse della pub-
blica amministrazione all’annullamento coincide con l’interesse che doveva essere soddi-
sfatto dall’atto annullabile.

27 M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., 580 ss.
28 L. GALATERIA-M. STIPO, op. cit., 311.

menti costitutivi dell’annullamento, confermando la giurisprudenza: la
necessaria prevalenza dell’interesse pubblico concreto ed attuale sulla si-
tuazione di vantaggio del destinatario dell’atto e il fattore “tempo” come
indice della tutelabilità o meno di tale posizione. L’Autore ha, inoltre, rav-
visato, la necessità di una comparazione fra i contrastanti interessi e cioè,
da un lato, quello dell’amministrazione all’annullamento e, dall’altro,
quello del privato a mantenere la situazione di vantaggio da tempo con-
solidata.

La problematica è stata ampiamente approfondita: l’annullamento
non eliminerebbe semplicemente la fattispecie invalida, ma la rimuove-
rebbe in quanto causa di conseguenze giuridiche; esso sarebbe un atto co-
stitutivo, secondo l’indirizzo dottrinale e giurisprudenziale prevalente,
che priva fin dall’origine un precedente atto della forza di qualificazione
giuridica con gli effetti da questa derivanti, secondo le disposizioni e la
volontà dei soggetti coinvolti 27. 

In definitiva sembra, a nostro avviso, configurabile una chiara situa-
zione di conflitto di interessi, tra l’interesse del soggetto, titolare della po-
sizione soggettiva, al mantenimento di essa e l’interesse concreto ed at-
tuale all’annullamento; pertanto, l’amministrazione non può limitarsi al-
la semplice constatazione del vizio che inficia l’atto da annullare, ma de-
ve in concreto attivare un procedimento ed effettuare un raffronto tra i
vantaggi e gli inconvenienti che possono derivare alla medesima p.a. e
agli altri interessati, per il venir meno della stabilità delle situazioni giu-
ridiche. 

Si dovrebbe così escludere l’interesse all’annullamento, secondo una
certa posizione 28, quando l’eliminazione dell’atto non sia di nessuna con-
creta utilità per l’amministrazione e, soprattutto, se l’atto abbia determi-
nato con il decorso del tempo il consolidarsi delle situazioni giuridiche
dei destinatari o il formarsi di posizioni giuridiche di terzi che siano con-
seguenti o comunque connesse alle prime. 

Ne deriverebbe in queste circostanze, particolarmente approfondite
dalla giurisprudenza, una turbativa e un pregiudizio per l’ordine e la cer-
tezza giuridica delle diverse posizioni.

Più precisamente, l’annullamento esplica un duplice effetto: da un lato,
un effetto distruttivo o demolitorio che comporta l’estinzione delle situazio-
ni giuridiche soggettive conseguenti all’atto annullato e, dall’altro, un effet-
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29 Sul duplice effetto dell’annullamento da un lato “distruttivo” (estinzione delle situa-
zioni giuridiche soggettive create dall’atto annullato) e dall’altro “ripristinatorio” (ricosti-
tuzione delle posizioni soggettive preesistenti) cfr. L. GALATERIA-M. STIPO, op. cit., 330.

30 V.M. ROMANELLI, op. cit., 356 ss.
31 G. CORAGGIO, voce Annullamento d’ufficio degli atti amministrativi, cit., 1; sulla natu-

ra costitutiva cfr. V.M. ROMANELLI, op. cit., 348 ss. 

to ripristinatorio che si traduce nella ricostituzione, come restitutio in inte-
grum, delle posizioni giuridiche preesistenti, eventualmente compromesse
dalla fattispecie invalida; si pone in proposito il problema, ancora non chia-
ro nell’esame della giurisprudenza, dell’ampiezza di tale conseguenza 29.

Il ripristino della situazione precedente può comportare l’adozione di
determinati atti da parte della p.a. che ha emanato l’atto annullato e si
tratta di atti dovuti, quale, ad esempio, la ricostruzione della carriera do-
po che sia stato annullato un provvedimento disciplinare. 

In passato, si sottolineava 30 la difficoltà di ricostruire materialmente,
ad annullamento avvenuto, lo statu quo esistente al momento dell’emana-
zione dell’atto annullato e che sarebbe continuato ad esistere nel periodo
intermedio; in realtà, l’effetto ripristinatorio è una fictio iuris, poiché in
sostanza si prospetta uno stato giuridico nuovo che può essere equivalen-
te o anche riprodurre, ma non sempre fedelmente ed interamente, la po-
sizione originaria.

Non si tratterebbe di una mera e automatica riviviscenza o continua-
zione della precedente situazione che l’atto annullabile ha irrimediabil-
mente estinto, ma di una situazione comunque diversa, poiché l’annulla-
mento posteriore farebbe cessare lo stato di cose creato dal provvedimen-
to di primo grado. Secondo questa prospettiva, la retroattività dell’annul-
lamento dovrebbe essere circoscritta solo a quei rapporti che sono di
ostacolo alla creazione della nuova situazione da realizzare alla luce
dell’effetto ripristinatorio 31.

Tuttavia, si pone il problema dei limiti sussistenti in fatto per tale re-
troattività, poiché essa si scontra con effetti già prodotti e situazioni già
consolidate nel caso concreto; i limiti conseguono dalla comparazione de-
gli interessi coinvolti e da esigenze connesse alla certezza giuridica delle si-
tuazioni soggettive.

I presupposti delineati, tra cui il necessario raffronto degli interessi,
devono essere poi giustificati in una congrua motivazione del provvedi-
mento di secondo grado, circostanza sulla quale, come vedremo, ha par-
ticolarmente insistito la giurisprudenza amministrativa già prima del-
l’art. 3 della legge sul procedimento amministrativo; infatti, si richiedeva
la motivazione proprio per il particolare carattere dei provvedimenti di

108 LA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DELLA P.A.



32 A. ROMANO TASSONE, Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di le-
gittimità, Milano, 1987, 101 ss.; si veda sul tema della potestà di autotutela e l’obbligo di
motivazione con richiami alla giurisprudenza: AA.VV., Il procedimento amministrativo, M.
DE PAOLIS (coordinamento di), Padova, 1996, 30 ss. e 263 ss.; più di recente, e anche sull’an-
nullamento d’ufficio, V. MASCELLO, in AA.VV., La motivazione del provvedimento ammini-
strativo, M. DE PAOLIS (a cura di), Padova, 2002, 44 ss., secondo cui “L’esercizio di potestà
di autotutela finalizzata all’annullamento di un precedente atto amministrativo illegittimo
risponde ad esigenze di economia processuale, nell’ambito del principio costituzionalistico
di salvaguardia del buon andamento e dell’imparzialità amministrativi. L’avvio del proce-
dimento di autotutela non è impedito dalla pendenza di un ricorso giurisdizionale contro
il medesimo atto, che anzi spesso è espressione della volontà di anticipare gli effetti di una
sentenza favorevole alla domanda impugnatoria, soprattutto nelle ipotesi in cui si sia data
ragione al ricorrente in via cautelare”.

33 S. STAMMATI, La revoca degli atti amministrativi struttura e limiti: linee dell’evoluzione
con una parentesi sull’annullamento d’ufficio, in Studi in memoria di V. Bachlet, II, Milano,
1987, 628 e 632 ss.

34 S. STAMMATI, La revoca degli atti amministrativi struttura e limiti, cit., 626 ss.

secondo grado che esprimono comunque una diversa determinazione ri-
spetto a precedenti statuizioni dell’autorità amministrativa.

Anche la dottrina 32, prima della legge del 1990, affermava un obbligo
generale di motivazione, quando la determinazione adottata, ma sostenu-
ta da argomenti giustificativi, poteva indurre anche solo un sospetto di il-
logicità ed arbitrio per il suo contrasto con precedenti soluzioni. Ciò vale,
ovviamente, per tutte le ipotesi in cui il provvedimento incida con effetti
negativi su un atto precedente della stessa o di altra autorità amministra-
tiva, integrando l’effettiva ratio della necessaria motivazione.

Infatti, la motivazione, secondo una certa posizione 33, assume una
funzione di raccordo tra l’interesse della p.a., invocato al momento di
esercitare l’annullamento, e le situazioni dei soggetti coinvolti, diretta-
mente o indirettamente, dagli effetti dell’atto che si intende annullare.

Occorre tra l’altro precisare che fino agli anni cinquanta il dibattito
dottrinale non aveva particolarmente approfondito la questione della ne-
cessità di motivare il provvedimento in relazione alla sussistenza di un in-
teresse pubblico all’annullamento e, comunque, la risposta in dottrina era
per lo più negativa e così in giurisprudenza.

Si giunse a ritenere indispensabile la motivazione attraverso l’evolu-
zione di diverse opinioni che si ponevano in quell’orientamento, anche
giurisprudenziale, che sosteneva la discrezionalità dell’annullamento
d’ufficio; il contenuto era variamente individuato nella mera attestazione
di esistenza del vizio o nella sussistenza di ragioni di interesse pubblico
così gravi da imporre l’eliminazione delle situazioni consolidate dei con-
trointeressati alla permanenza dell’atto viziato oppure nella semplice af-
fermazione dell’esistenza di un interesse pubblico ad annullare 34.
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35 G. GHETTI, voce L’annullamento dell’atto amministrativo, cit., 269; cfr. F. MODUGNO,
voce Annullabilità e annullamento, 1) dir. pub., in Enc. giur., II, Roma, 1988, 6 ss., con ul-
teriori riferimenti bibliografici.

36E. CANNADA BARTOLI, op. cit., 488.
37S. CAPOZZI, op. cit., 105.
38 P. VIRGA, op. cit., 56.
39 V. M. ROMANELLI, op. cit., 332.
40 B. CAVALLO, op. cit., 373.

Su questi presupposti, la successiva dottrina ha basato l’approfondi-
mento dell’istituto fino all’elaborazione attuale dell’annullamento d’uffi-
cio. 

La dottrina prevalente ha, infatti, confermato che i necessari requisiti
dell’annullamento, quanto all’interesse pubblico concreto ed attuale, de-
vono risultare giustificati nella motivazione, non limitata ad un generico
riferimento al ripristino della legalità violata 35; mentre una certa opinio-
ne 36, pur isolata, ravvisa la pubblica utilità all’annullamento nella sem-
plice rimozione dell’illegittimità. 

È evidente il problema di tutela effettiva della posizione del privato, ol-
tre all’esigenza di rendere più agevole il sindacato giurisdizionale 37; in ef-
fetti, la motivazione rappresenta una garanzia per il privato, al fine di ve-
rificare la legittimità dell’azione amministrativa ed è, inoltre, il più im-
portante supporto per il sindacato di legittimità 38. 

L’atto di annullamento, determinando l’estinzione delle conseguenze
di un precedente comportamento della p.a. nell’ambito dello stesso rap-
porto, è in contrasto con quella determinazione che appariva, fin a quel
momento, legittima ed opportuna per l’amministrazione; orbene, soprat-
tutto a tutela dei destinatari dell’atto, detta condotta contraria deve esse-
re ben giustificata dall’amministrazione, secondo l’opinione della dottri-
na anche piuttosto risalente 39. 

Infatti, tra l’ordine storico degli accadimenti e l’ordine giuridico delle
qualificazioni di tali fatti, si verificherebbe un conflitto che è appunto il
problema centrale dell’annullamento; tra l’altro, il ripristino della situa-
zione precedente può richiedere il compimento di specifiche attività o
l’emanazione di particolari atti da parte dell’amministrazione; inoltre, la
necessitata retroattività dell’effetto ripristinatorio del provvedimento di
annullamento non si limita all’atto viziato, bensì si estende a tutti gli atti
connessi o conseguenti 40.

È inevitabile sottolineare i riflessi eventuali su atti che abbiano come
presupposto quello annullato, ponendosi il problema se l’annullamento si
estenda ex se a questi atti conseguenziali ovvero se essi risultino solo in-

110 LA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DELLA P.A.



41 E. CANNADA BARTOLI, op. cit., 497 ss.; cfr. G. GHETTI, voce L’annullamento dell’atto am-
ministrativo, cit., 266.

Si richiama altresì G. ANELLI, Effetti dell’annullamento su atti connessi e su atti accessori, in
Rass. am. san., 1966, 667 ss.; V. CERULLI IRELLI, op. cit., 609 ss. Sull’invalidità derivata dell’atto
presupponente e sull’effetto c.d. “caducantorio” dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto
presupposto cfr. F. LUBRANO, L’atto amministrativo presupposto, Roma, 1992, 94 ss. e 151 ss.

42 Con il d.d.l. n. 1281, nel contenuto approvato dal Senato il 10 aprile 2003, era stato
invece previsto un termine più certo “di due anni”, in sostanza ripreso dalla legge tedesca
sul procedimento amministrativo.

43 V. CERULLI IRELLI, op. cit., 549-550.
44 B. CAVALLO, op. cit., 373.

validi ed eventualmente annullabili autonomamente 41; di certo, l’indivi-
duazione di limiti entro i quali l’annullamento deve essere contenuto, non
è stata, fino ad ora, agevole per la mancanza di un’espressa normativa.
Peraltro, l’art. 14 della legge n. 15 del 2005 prospetta un limite di tempo,
ma indeterminato – e comunque fonte di incertezze – in termini di “ra-
gionevolezza”, lasciando la soluzione concreta all’interpretazione della
giurisprudenza, mentre gli altri requisiti sono stati recepiti direttamente
dall’orientamento consolidato 42. 

3. In particolare, la prospettabilità della tutela dell’affidamento del
privato nella stabilità degli effetti giuridici

Come abbiamo visto, l’annullamento non si giustifica nella semplice
esigenza di ripristinare in astratto la legalità e neppure in quella di ga-
rantire eventuali altri soggetti interessati, ma incontra un limite nella ne-
cessità di tutelare l’affidamento del soggetto avvantaggiato dall’atto annul-
labile. 

Una recente dottrina 43 propone quale soluzione il richiamo a due prin-
cipi di carattere generale: il primo che afferma la forza irresistibile del fat-
to compiuto nei confronti della sua rimozione (factum infectum fieri ne-
quit), da cui consegue l’impossibilità di estinguere effetti già realizzati e
irreversibili. Il valore attribuito al fatto compiuto, ritenuto un criterio tra-
dizionale ma ancora valido, è quello dell’effetto collegabile all’esecuzione
dell’atto invalido e già integralmente realizzato prima dell’annullamento
e, dunque, irreversibile; l’effetto ripristinatorio dell’annullamento non su-
pererebbe così il fatto compiuto 44.

Il secondo principio è quello di buona fede o di affidamento volto alla
tutela di soggetti privati che, presumendo la legittimità del provvedimen-
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45 Secondo la ricostruzione di V.M. ROMANELLI, op. cit., 352: A. TRABUCCHI, Il dolo nella
teoria dei valori, Padova, 1937; G. STOLFI, L’apparenza del diritto, Modena, 1934 e A. D’AME-
LIO, voce Apparenza del diritto, in Noviss. dig., Torino, 1937, I, 550 ss.

46 U. FORTI, Limiti alla retroattività dell’annullamento, in Foro it., 1931, III, 6.
47 S. ROMANO, Corso di diritto amministrativo, Padova, 1932, 286 ss.
48 A. DE VALLES, La validità degli atti amministrativi, 1916, Padova, ristampa 1986,

447 ss.
49L. GALATERIA-M. STIPO, op. cit., 329 ss.

to, in buona fede hanno dato esecuzione al provvedimento in seguito tra-
volto dall’annullamento.

Questa posizione consente di evidenziare una certa rilevanza del prin-
cipio di buona fede e dell’affidamento del privato, quale limite all’annulla-
mento d’ufficio. Infatti, sono riscontrabili alcuni riferimenti già nelle po-
sizioni dottrinali meno recenti e, in particolare, da parte di coloro che af-
fermavano la natura retroattiva dell’annullamento d’ufficio, ma tempera-
ta da alcuni limiti ed eccezioni.

Tra questi limiti, secondo la ricostruzione di Romanelli, si richiamava
appunto l’affidamento creato dalla volontà manifestata dall’amministrazio-
ne (e sostenuta talvolta dalla pubblicazione in bollettini e giornali ufficia-
li), sulla base di un’impostazione decisamente civilistica delle conseguen-
ze dell’annullamento del negozio giuridico nei confronti dei terzi 45; inol-
tre, si consideravano altri limiti, quali il principio dell’esecutorietà dell’at-
to amministrativo 46 ovvero la difficoltà per i cittadini di rilevare l’invali-
dità di un atto amministrativo 47. 

Questa esigenza di porre limiti alla retroattività dell’annullamento ha
natura più che altro politica, nel senso che in relazione alla fattispecie
concreta può ravvisarsi la necessità di non distruggere lo stato di fatto
conseguente all’esecutorietà del provvedimento annullato per ragioni di
opportunità (anche sociale) e per evitare gravi conseguenze sotto il profi-
lo dell’equità; così, ad esempio, si è riconosciuta la non retroattività
dell’annullamento rispetto alle posizioni di terzi legittimamente sorte in
conseguenza dell’esecutorietà dell’atto annullato e che abbiano avuto un
qualche contatto con la situazione giuridica annullata 48. 

Sembra ravvisabile, più di recente 49, un obbligo per la p.a. di compor-
tarsi correttamente, anche nei rapporti in cui agisca con modalità autori-
tative, qualora vi siano situazioni di vantaggio consolidate e derivanti dal-
l’emanazione di atti invalidi non annullati tempestivamente.

Si considera, tra l’altro, quale elemento giustificativo di un limite, l’in-
tervallo di tempo tra l’emanazione del provvedimento invalido e il succes-
sivo ed eventuale annullamento; infatti, talvolta l’annullamento può com-
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50 Sulla rilevanza del tempo cfr. F. BASSI, op. cit., 132 ss.; D. SORACE, Diritto delle ammi-
nistrazioni pubbliche, Bologna, 2002, 341.

Il decorso del tempo ha avuto di certo un’importanza determinante anche nella dottri-
na più risalente e, comunque, fino alla soglia degli anni ’50; infatti, si riteneva che la prote-
zione delle situazioni sorte per effetto o in occasione di un provvedimento amministrativo,
dipendesse dalla condizione necessaria ma non sufficiente del lungo periodo di tempo.
Non era dunque la situazione di vantaggio ex se a meritare eventualmente tutela, bensì la
situazione consolidata da tempo del destinatario dell’atto o di terzi.

Il potere di annullamento presentava una struttura differenziata in relazione al momen-
to del suo esercizio, che doveva ritenersi libero con valutazioni di mera opportunità nel pe-
riodo immediatamente successivo all’emanazione dell’atto di primo grado, la cui durata tut-
tavia non era determinabile con sicure regole; mentre vi era un vincolo di ponderazione
dell’interesse pubblico con gli altri interessi coinvolti, quando il potere de quo fosse eserci-
tato a grande distanza di tempo dall’atto originario (sul punto, S. STAMMATI, op. cit., 629 ss.).

51 V. CONTESSA, Termini di esercizio del potere della p.a. di annullamento e revoca di uffi-
cio degli atti amministrativi, in Amm. pol., 1990, 80.

52 S. CAPOZZI, op. cit., 108 ss.; sul rilievo dell’elemento del decorso del tempo cfr. B. CA-
POZZI, op. cit., 365.

53 G. CODACCI PISANELLI, op. cit., 179 ss.

portare, proprio perché interviene a distanza di un lungo lasso di tempo,
una turbativa più rilevante rispetto a quella causata dalla persistenza del-
l’atto viziato 50.

L’obbligo della motivazione, da tempo prospettato dalla giurispruden-
za, rappresenta sempre un requisito necessario, secondo quegli elementi
già prima evidenziati, e deve essere tanto più esauriente e puntuale quan-
to maggiore è il tempo trascorso tra l’emanazione dell’atto ed il ritiro del-
lo stesso in via di autotutela 51. 

Non sarebbe prospettabile l’esercizio del potere di annullamento dopo
un’inerzia piuttosto lunga che abbia consentito il consolidarsi delle situa-
zioni di vantaggio, già prodotte a favore del destinatario; la p.a. non po-
trebbe agire, in tal caso, contra factum proprium, ma dovrebbe attenersi
coerentemente al suo precedente comportamento e procedere all’annulla-
mento dell’atto viziato solo in casi del tutto particolari, una volta accerta-
to l’interesse pubblico concreto ed attuale.

Secondo un’altra posizione 52, il tempo considerevole costituisce un pre-
ciso limite per il potere di autotutela, pur non essendovi in diritto ammini-
strativo un termine generale di prescrizione, previsto invece in diritto pri-
vato all’art. 1442 c.c.; ciò sarebbe in contrasto con il principio di certezza
dei rapporti giuridici e con l’opportunità di adeguare la situazione di di-
ritto a quella di fatto. È, pertanto, necessario stabilire se, nel perdurare
dell’illegittimità dell’atto pur efficace, considerata la situazione prodotta-
si medio tempore, sussista il pubblico interesse o se sia invece ormai mu-
tato per i fatti sopravvenuti in conseguenza dell’atto 53.
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54 F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 102 ss.
55 F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 145 ss.
56 F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 147 ss.; opinione confer-

mata nella giornata di studio Diritto pubblico in trasformazione, II incontro annuale del
gruppo del San Martino, Modena, 15 novembre 2002.

57 F. MERUSI, La certezza dell’azione amministrativa fra tempo e spazio, in atti del 48°
Convegno di studi, Tempo, spazio e certezza dell’azione amministrativa, cit., 31 ss.

Mentre secondo la diversa posizione – più risalente, ma meritevole di studio – di Stam-
mati (op. cit., 631 ss.), le situazioni di vantaggio sarebbero invece rilevanti non solo per il
carattere consolidato a seguito del decorso del tempo, ma anche per il dato contenutistico
del vantaggio che offrono ai soggetti che ne sono titolari; questi elementi insieme determi-
nano il sorgere di un’aspettativa di tutela che si identificherebbe, comunque, in una posi-
zione di interesse legittimo.

Tale aspettativa non si manifesta unicamente nella pretesa a che le situazioni soggetti-
ve vantate dai titolari non siano danneggiate per l’esercizio illegittimo del potere di annul-
lamento; infatti, essa si traduce più precisamente in una pretesa positiva consistente nella
necessità giuridica che l’amministrazione valuti l’esistenza dell’interesse pubblico ad an-
nullare il provvedimento originario e consideri anche l’interesse legittimo a conservare le
situazioni vantaggiose con un’operazione di ponderazione comparativa.

In questa prospettiva i due elementi si condizionano a vicenda e l’interesse legittimo al-
la stabilizzazione delle situazioni è rilevante già nel procedimento di formazione dell’atto
di annullamento e non solo nell’eventuale fase successiva rappresentata dall’esercizio ille-
gittimo del potere di annullamento d’ufficio degli atti amministrativi viziati.

Alla luce di queste considerazioni Stammati ritiene ragionevole ipotizzare la tutela
dell’affidamento del privato (peraltro identificato con l’aspettativa suddetta, a sua volta
però ricondotto alla posizione di interesse legittimo) nel caso di esercizio del potere di an-
nullamento d’ufficio.

In questa direzione si pone anche Merusi che, ritenendo il principio di
buona fede pienamente applicabile, ha ravvisato l’obbligo della pubblica
amministrazione di rispettare comunque le situazioni di vantaggio con-
solidate e derivanti da atti invalidi non tempestivamente annullati 54.

In sostanza, nel caso di atti amministrativi favorevoli viziati, l’eventua-
le affidamento, ingenerato nel destinatario dell’atto dall’inerzia della p.a.
protratta per un considerevole periodo di tempo, deve essere valutato se-
condo correttezza; ciò comporterebbe una necessaria ponderazione, alla
luce del principio di proporzionalità, tra l’interesse dell’amministrazione
all’annullamento e l’interesse sotteso alla situazione di vantaggio del pri-
vato 55.

Dunque, l’efficacia ex tunc ammetterebbe qualche eccezione nel caso
di posizioni consolidate, sebbene l’annullamento sia legittimamente eser-
citato; a tal fine Merusi 56 afferma l’integrazione della fattispecie con il
principio di buona fede: ciò consente di imporre alla p.a. di limitare l’effi-
cacia del successivo provvedimento di autotutela. 

Anche di recente, questo Autore 57, richiamando la costante giurispru-
denza secondo cui il decorso del tempo “consolida” l’interesse del privato
alla conservazione dell’atto viziato, individua un “elemento impeditivo”
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58 G. BARONE, op. cit., 29 ss.

dell’esercizio del potere di annullamento, poiché “il tempo dell’affida-
mento sugli effetti del provvedimento illegittimo prevale sul presente nel
quale si accerta il vizio nel provvedimento e si dovrebbe provvedere al ri-
pristino della legalità violata”. È il principio di buona fede sub specie di
tutela dell’affidamento che “legalizza il tempo della illegittimità ed impe-
disce che il tempo naturale, quello dell’accertamento della illegittimità,
possa avere conseguenze”. Secondo questa interpretazione “il tempo del-
l’affidamento” consente la certezza della conservazione dell’atto e fareb-
be venir meno il tempo “naturale” che imporrebbe il ripristino della lega-
lità.

Per una sintesi dell’impostazione attualmente prevalente, occorre ri-
condurre l’affidamento ad una pretesa di coerenza del comportamento am-
ministrativo con una precedente determinazione, in relazione ad un inte-
resse che derivi dalla situazione di vantaggio; si impone così una necessa-
ria ponderazione preventiva dell’interesse dell’amministrazione con gli inte-
ressi dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nel rapporto come
espressione del principio di buona fede oggettiva che è ritenuto idoneo a su-
scitare l’affidamento.

Più precisamente, in questo caso, la buona fede è criterio di confor-
mazione dell’interesse pubblico considerato con l’atto di primo grado,
mentre l’affidamento costituisce principio di stabilizzazione delle situazioni
protette e di ampliamento dell’interesse legittimo, quale ambito di protezio-
ne dei privati nei confronti della pubblica amministrazione.

Appare chiaro che il dato saliente e comune ai diversi studi della dot-
trina, è la consapevolezza dello stretto legame tra gli effetti consolidati
dell’atto da annullare e l’affidamento. Nella maggior parte dei casi il pro-
blema si pone in relazione all’esercizio del potere di autotutela che avvie-
ne dopo un certo tempo dall’emanazione dell’atto, con il consolidamento
degli effetti e dell’affidamento; mentre se l’autotutela viene esercitata nel-
l’immediata adozione dell’atto, non vi sarebbe alcun ostacolo, poiché gli
effetti non si sono consolidati e ciò risulta chiaro dalla giurisprudenza
esaminata nel successivo § 4.

Dunque “il fattore tempo rimane l’indice più significativo per valutare
l’esistenza di un affidamento degno di tutela” 58, in quanto il tempo tra-
scorso e i fatti prodotti impongono una valutazione necessaria: se sia più
conveniente per l’interesse pubblico mantenere la situazione o disporre
un riesame, considerando altresì l’entità dell’avvenuto utilizzo del provve-
dimento favorevole da parte del privato, poiché “lo sfruttamento” dell’atto
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59 G. BARONE, op. cit., 31.
60 G. FURGIUELE, op. cit., 371 ss.
61 G. CODACCI PISANELLI, op. cit., 215.
62 Sull’efficacia retroattiva e, quindi, sugli effetti anteriori alla data di adozione: T.A.R.

Friuli Venezia Giulia, 30 novembre 2001, n. 685, in Foro amm., 2001, I, 2938; T.A.R. Mar-
che, 9 novembre 2001, n. 1161, in Foro amm., 2001, I, 2962; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III,
11 dicembre 2003, n. 1998, in T.A.R., 2003, I, 843, secondo cui vengono meno tutti gli ef-

amministrativo può aver già consentito un’attività imprenditoriale con
l’impiego di mezzi economici, anche in tempi brevi 59.

Un ulteriore aspetto della problematica, senza dubbio complessa, ri-
guarda la tutela dei diritti quesiti sul presupposto del provvedimento poi
annullato; le opinioni in proposito non sono sempre concordi, pur tutta-
via può parlarsi di una teoria dei “diritti acquisiti”, che si è comunque af-
fermata, come abbiamo già visto, con riferimento alla tematica della re-
troattività di discipline legislative innovative rispetto ad una precedente
normativa fonte dei predetti diritti 60.

Alcuni Autori hanno ripreso questa visione, per applicarla ai provvedi-
menti di autotutela, al fine di sostenere il rispetto di posizioni consolida-
te; anche la giurisprudenza ha frequentemente richiamato la categoria,
soprattutto nella materia del pubblico impiego circa questioni economi-
che e per sostenerne la salvaguardia (§ 4). 

Mentre una certa posizione 61 ha precisato che in realtà il problema
non si prospetta nel caso dell’annullamento d’ufficio, poiché tali diritti
(soggettivi in senso proprio) non potevano sorgere da un atto non piena-
mente idoneo a produrli. Con l’annullamento verrebbero meno tutte le si-
tuazioni e i rapporti giuridici basati sull’atto originario, che in generale
deve ritenersi idoneo a produrre effetti giuridici senza tuttavia poterne as-
sicurare la definitività; mentre è carattere fondamentale dei diritti quesi-
ti proprio la loro persistenza che in questo caso non pare sostenibile, non
essendovi un presupposto atto valido.

4. L’evoluzione della giurisprudenza ed alcune critiche, anche alla lu-
ce della recente legge 11 febbraio 2005, n. 15

La giurisprudenza amministrativa offre un valido ed indispensabile aiu-
to per la comprensione della tutela dell’affidamento del privato in conse-
guenza di un provvedimento di annullamento d’ufficio, che comporta l’eli-
minazione ex tunc 62 non solo del provvedimento originario, ma anche del
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fetti prodotti medio tempore ad eccezione di quei fatti materiali verificati e che non è pos-
sibile eliminare (prestazioni di fatto di servizio e le conseguenti corresponsione di assegni
che non ripetibili dalla p.a. dall’impiegato che li abbia percepiti in buona fede).

63 Ciò vale anche per l’annullamento conseguente a giudizio amministrativo: T.A.R.
Marche, 9 novembre 2001, n. 1161, cit.; neppure integra un ostacolo al potere di autotute-
la (annullamento d’ufficio) della p.a., la convenzione intervenuta con un privato per disci-
plinare le situazioni soggettive reciproche, e i diritti e doveri dei contraenti derivanti
dall’accordo non escludono che l’atto presupposto possa essere poi annullato: T.A.R. Lom-
bardia, Milano, sez. III, 18 giugno 2002, n. 2515, in T.A.R., 2002, I, 2909.

64 Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2002, n. 5133, in Cons. Stato, 2002, I, 2096; T.A.R. Lati-
na, 17 aprile 2003, n. 363, in T.A.R., 2003, I, 1896; T.A.R. Toscana, sez. III, 23 aprile 2003,
n. 1481, in T.A.R., 2003, I, 2660.

65 L’esigenza di tutela è ravvisabile già in una giurisprudenza piuttosto risalente: per
tutte, Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 1950, n. 246, in Foro amm., 1950, I, 320; per altri rife-
rimenti si veda G. CODACCI PISANELLI, op. cit., 216; per l’orientamento più recente: Cons. Sta-
to, sez. V, 15 febbraio 2002, n. 903, (in Foro amm.-Cons. Stato, 2002, 410), secondo cui
l’esercizio del potere di autotutela di annullamento spesso comporta il “rimettere in di-
scussione una situazione giuridica soggettiva consolidata e fondata su un affidamento ra-
gionevole nella legalità dell’azione amministrativa”; così anche Cons. Stato, sez. IV, 4 otto-
bre 1999, n. 1517, in Foro amm., I, 1999, 2046. 

rapporto sorto in conseguenza di esso e con l’automatica caducazione di at-
ti consequenziali 63; peraltro, l’apporto interpretativo è indispensabile anche
dopo l’approvazione della legge n. 15 del 2005 nell’applicazione dell’art. 14. 

La questione centrale che occorre, a nostro avviso, definire alla luce
dell’apporto della giurisprudenza, è la qualificazione della situazione di af-
fidamento: talora in dottrina, come abbiamo visto, è stata ricondotta ad
una posizione soggettiva in senso proprio, mentre in altre occasioni sem-
bra trattarsi di un generico criterio di riferimento riconducibile a princi-
pi generali dell’ordinamento amministrativo; occorre a questo punto ac-
certare l’orientamento della giurisprudenza per definire meglio la proble-
matica e delineare alcune considerazioni conclusive anche in relazione
alla legge n. 15 del 2005.

Di recente, la giurisprudenza amministrativa sembra individuare una
vera e propria posizione soggettiva ed assume prioritaria importanza il de-
corso del tempo, che “consolida” l’affidamento nella “piena legittimità”
dell’assetto di interessi già realizzato sulla base dell’atto illegittimo; infat-
ti, secondo il Consiglio di Stato 64, “l’originaria illegittimità dell’atto può at-
tenuarsi” per il “concretarsi di posizioni non incompatibili con l’assetto
legittimo dell’organizzazione pubblica e quindi con il pubblico interesse”. 

Già la giurisprudenza meno recente affrontò più volte il problema del-
la limitazione temporale degli effetti dell’annullamento d’ufficio, ravvi-
sando un’esigenza di tutela, seguendo un certo indirizzo presupponente
l’esistenza di un principio di buona fede che la pubblica amministrazione
è tenuta a rispettare nell’esercizio dell’autotutela 65.
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66 Cons. Stato, sez. VI, 24 dicembre 1982, n. 721, in Cons. Stato, 1982, I, 1610; Cons. Sta-
to, sez. VI, 13 gennaio 1983, n. 2, in Amm. it., 1983, 1513; sulla comparazione della plura-
lità degli interessi pubblici, talvolta tra loro in contrasto: T.A.R. Campania, sez. III, Napo-
li, 27 marzo 1995, n. 141, in T.A.R., 1995, I, 2510; non è inoltre sufficiente il richiamo al
“mero ripristino di una legalità presuntivamente violata”: T.A.R. Molise, 15 novembre
2002, n. 905, in T.A.R., 2003, I, 348. È presupposto dell’autotutela la situazione antigiuridi-
ca con rilievo attuale che, se non rimossa, comporterebbe ulteriori conseguenze illegittime
con maggiore esborso di denaro: Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2000, n. 5479, in Foro
amm., 2000, I, 3060; Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2003, n. 5050, in Cons. Stato, 2003, I,
1917, secondo cui l’idoneità dell’atto ad ingenerare il legittimo affidamento deve essere va-
lutata in concreto con la natura del beneficio e della tutela accordata alla particolare cate-
goria di interessi; T.A.R. Sicilia, Palermo, 23 dicembre 2003, n. 4315, in T.A.R., 2003, I, 836.

Nell’ipotesi di annullamento di una concessione edilizia, occorre non solo che risultino
dalla motivazione i vizi di legittimità, ma anche l’interesse pubblico, specifico ed attuale al-
la rimozione dell’atto e che sia prevalente sull’interesse del privato alla conservazione; ciò
soprattutto quando sia decorso un certo lasso di tempo e si sia realizzata una certa situa-
zione di fatto a seguito dell’affidamento che la concessione aveva ingenerato nel suo desti-
natario: Cons. Stato, sez. VI, 28 giugno 1995, n. 634, in Cons. Stato, 1995, I, 919; T.A.R. Mar-
che, 14 novembre 1996, n. 535, in T.A.R., 1996, I, 207; Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 1997, n.
211, in Cons. Stato, 1997, I, 335; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 20 gennaio 1998, n. 83, in
Foro amm., 1998, I, 2549; così anche T.A.R. Abruzzo, Pescara, 10 marzo 2000, n. 157, in
T.A.R., 2000, I, 2652. Tale posizione di affidamento – meritevole di tutela – è comunque di-
versa da quella del titolare di una concessione edilizia in sanatoria, poiché in questo caso
l’interessato ha già realizzato illecitamente l’attività edificatoria, prima e senza il controllo
dell’amministrazione: Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2000, n. 2544, in Foro amm., 2000, I,
1327; inoltre, l’assenza protratta di interventi dovuti ex lege da parte della p.a. può creare nel
privato proprietario l’affidamento riguardo alla superfluità della richiesta di sanatoria:
Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 1995, n. 1578, in Foro amm., 1995, I, 2621. Mentre per la
sufficienza dell’enunciazione del vizio che inficia la concessione edilizia: Cons. Stato, sez. V,
24 marzo 2001, n. 1702, in Foro amm., 2001, I, 528; sulla legittimità dell’annullamento d’uf-
ficio per il caso in cui il richiedente la concessione non abbia esattamente rappresentato lo
stato dei luoghi: Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 1999, n. 431, in Cons. Stato, 1999, I, 654. 

67 Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 1984, n. 9, in Cons. Stato, 1984, I, 9; Cons. Stato, sez.
IV, 6 febbraio 1984, n. 75, in Cons. Stato, 1984, I, 135; Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 1992,
n. 704, in Riv. amm., 1992, 1300.

La giurisprudenza amministrativa richiama di frequente l’affidamento
dei destinatari del provvedimento da annullare, riguardo ad alcuni caratte-
ri dell’atto amministrativo, aventi particolari riflessi sulle posizioni sogget-
tive coinvolte; così l’annullamento d’ufficio non deve, ad esempio, pregiu-
dicare l’interesse di chi abbia fatto affidamento negli effetti dell’atto, sulla
base del principio di esecutività dell’atto amministrativo che comporta la
sua immediata efficacia. Si richiede, a tal fine, che la motivazione evidenzi
non solo lo specifico interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo (e
ulteriore rispetto a quello ripristinatorio della legalità), ma anche la com-
parazione con l’interesse privato alla conservazione degli effetti dell’atto 66.

Tale ponderazione è tanto più necessaria quando dall’esercizio del potere
di autotutela consegua un danno per il privato; ciò non sarebbe doveroso
nel caso in cui vengano meno vantaggi che in realtà appaiono contrastanti
con le finalità dell’ordinamento e che devono, pertanto, essere rimossi 67 op-
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68 T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 15 novembre 2001, n. 1081, in T.A.R., 2002, I, 356.
69 Cfr. T.A.R. Basilicata, 26 giugno 1995, n. 368, in T.A.R., 1995, I, 3966; T.A.R. Sicilia,

Catania, sez. II, 29 aprile 1994, n. 730, in Giur. amm. sic., 1994, 429; T.A.R. Sicilia, Catania,
sez. II, 16 marzo 1994, n. 420, in Giur. amm. Sic., 1994, 418; Cons. Stato, sez. V, 30 marzo
1994, n. 199, in Riv. giur. ed., 1994, I, 564.

Si tratta di indici da cui si desume l’effettivo sacrificio derivante al privato dall’annulla-
mento e comunque l’obbligo di motivazione sussiste anche quando detto sacrificio risulti
aliunde: Cons. Stato, sez. V, 1 agosto 1983, n. 342, in Giust. civ., 1983, I, 3125.

L’atto di secondo grado deve essere motivato sotto il profilo dell’interesse pubblico di-
verso dal mero ripristino della legalità violata, qualora sia ravvisabile un pregiudizio del
privato, a prescindere dall’inizio o meno della costruzione; si consideri, ad esempio,
l’esborso sostenuto per l’acquisto del suolo indotto dal ragionevole affidamento del privato
creato da una certificazione di abitabilità rilasciata dal comune e successiva al rilascio del-
la concessione in seguito annullata: Cons. Stato, sez. V, 1 agosto 1983, n. 342, cit.; Cons.
Stato, sez. V, 2 agosto 1989, n. 462, in Cons. Stato, 1989, I, 933; Cons. Stato, sez. V, 9 luglio
1990, n. 594, in Foro amm., 1990, I, 1752; T.A.R. Puglia, Lecce, 12 maggio 1992, n. 199, in
T.A.R., 1992, I, 2948.

La tutela dell’affidamento non può invece essere invocata quando la costruzione sia ab
origine contra ius ed abusiva, eseguita senza concessione: in questo caso non possono sus-
sistere posizioni giuridiche meritevoli di tutela poiché il privato si è posto consapevolmen-
te contra legem”: T.A.R. Calabria, Catanzaro, 2 febbraio 1988, n. 34, in Foro amm., 1988, I,
3016. 

70 T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 13 marzo 1991, n. 140, in Giur. amm. sic., 1991, 71; co-
sì anche T.A.R. Campania, Napoli, 19 luglio 1982, n. 406, in T.A.R., 1982, I, 2910; Cons.
Stato, sez. V, 16 ottobre 1989, n. 641, in Giust. civ., 1990, I, 1913; Cons. Stato, sez. V, 19
novembre 1992, n. 1326, in Cons. Stato, 1992, 1627; Cons. Stato, sez. V, 14 novembre
1995, n. 1567, in Foro amm., 1995, I, 2612; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 8 gen-
naio 1997, n. 18, in T.A.R., 1997, I, 1012; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 11 settembre 1996,
n. 703, in T.A.R., 1996, I, 4316; Cons. Stato, sez. VI, 21 febbraio 1997, n. 303, in Cons. Sta-
to, 1997, I, 282.

pure quando occorra perseguire un interesse pubblico di natura “indisponi-
bile” 68 e in tal caso la giustificazione del potere di autotutela è in re ipsa.

Rilevano altresì, ai fini della compiutezza della motivazione, la durata
più o meno ampia del periodo di tempo intercorso tra il rilascio della con-
cessione edilizia (dopo il T.U., permesso di costruire) e l’adozione del
provvedimento di autotutela e la “consistenza” della situazione di fatto esi-
stente (ad esempio, lo stato dei lavori già eseguiti) 69. Quindi, proprio per-
ché l’annullamento integra un atto discrezionale di particolare gravità, in-
cidendo profondamente sulle situazioni giuridiche consolidate, vi è la ne-
cessità di una motivazione, sostenuta da serie ragioni di interesse pubbli-
co specifico, soprattutto quando la costruzione sia stata già effettuata.

La motivazione può considerarsi in re ipsa solo nel caso in cui l’atto di
autotutela sia emanato a breve distanza di tempo da quello annullato,
prospettandosi allora un sacrificio meramente formale, in quanto il pri-
vato ancora non ha esercitato le facoltà connesse al provvedimento di
concessione, diversamente se sia decorso un considerevole periodo di
tempo 70.
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L’inerzia dell’amministrazione protratta per un lungo lasso di tempo è stata ritenuta
fonte di un affidamento privato anche nel caso di un provvedimento sanzionatorio interve-
nuto a distanza di molti anni dall’ultimazione dell’opera edilizia abusiva; da ciò l’obbligo di
motivare detto atto con le ragioni di pubblico interesse: Cons. Stato, sez. IV, 27 febbraio
1989, n. 127, in Foro amm., 1989, I, 109. 

71 Per l’obbligo di comunicazione in caso di annullamento di autorizzazione regionale
alla coltivazione di cava in zona sottoposta a vincolo paesistico: T.A.R. Veneto, sez. II, 4
febbraio 2002, n. 350, in Foro amm.-T.A.R., 2002, 427; T.A.R. Liguria, sez. I, 1 febbraio
2002, n. 80, in Foro amm.-T.A.R., 2002, 434; ciò garantisce un reale contraddittorio con gli
interessati per consentirgli di “spiegare una reale ed effettiva difesa in sede procedimenta-
le”: T.A.R. Lombardia, Brescia, 22 novembre 2001, n. 1042, in Foro amm., 2001, I, 2913;
T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 3 febbraio 2000, n. 54, in Foro amm., 2000, I, 1911.

Dunque, l’atto di ritiro deve essere preceduto da un’accurata indagine sulle circostanze
che possano evidenziare l’interesse pubblico al ritiro e sulle quali “il privato ha diritto ed
interesse a pronunciarsi facendo valere le proprie ragioni”, instaurandosi un vero e proprio
procedimento amministrativo rispetto a cui opera l’art. 7 della legge n. 241 del 1990: Cons.
Stato, sez. IV, 20 aprile 1999, n. 671, in Foro amm., 1999, I, 658.

L’obbligo di comunicare l’avvio non sussiste quando vi siano ragioni derivanti da parti-
colari esigenze di celerità e/o l’interessato sia stato comunque in grado di evidenziare ar-
gomenti a suo favore: T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 26 settembre 2001, n. 3825, in Foro amm.,
2001, I, 2541; anche in caso di annullamento di una concessione edilizia, la p.a. è tenuta a
comunicare l’avvio del procedimento al destinatario, pur considerata la natura vincolata
del provvedimento: T.A.R. Liguria, sez. I, 7 maggio 2001, n. 536, in Foro amm., 2001, I,
1684; T.A.R. Veneto, sez. II, 12 marzo 2001, n. 619, in Comuni It., 2001, 778. 

72 Si richiama l’ipotesi dell’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria di una gara
d’appalto: Cons. Stato, sez. IV, 13 settembre 2001, n. 4805, in Foro amm., 2001, I, 2320; co-
sì anche T.A.R. Trentino A. A., 18 agosto 2001, n. 484, in Comuni it., 2001, 1565; neppure
la comunicazione è richiesta per l’annullamento del provvedimento di approvazione
dell’aggiudicazione provvisoria: Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4065, in Foro amm.,
2001, I, 1929. Mentre l’avviso di avvio del procedimento è necessario in caso di annulla-
mento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva: Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4083,
in Foro amm., 2001, I, 1944; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 19 luglio 2001, n. 1147, in Foro
amm., 2001, I, 2563; detto annullamento d’ufficio può avvenire anche dopo l’approvazione
degli atti e il controllo preventivo di legittimità, rispettando le ordinarie regole dell’autotu-
tela (motivazione necessaria, ragioni di pubblico interesse, valutazione di affidamenti, ri-
spetto del contraddittorio, necessaria istruttoria), accertando la regolarità sostanziale e
formale dell’attività di scelta del contraente: Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2002, n. 1224,
in www.giust.it, n. 3 del 2002; Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2002, n. 4460, in Cons. Sta-
to, 2002, I, 1879; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 5 agosto 2004, n. 2055, in T.A.R., 2004, I,
3608.

La giurisprudenza ha costantemente richiesto la necessaria comunica-
zione di avvio del procedimento all’interessato pregiudicato dall’atto di
autotutela 71, ma ha escluso l’obbligo quando l’autotutela sia stata eserci-
tata nei confronti di un atto di carattere provvisorio, in quanto ex se ini-
doneo a suscitare un “affidamento qualificato” nel conseguimento di ef-
fetti favorevoli 72.

La considerazione dell’affidamento nella legittimità dell’atto è, quindi,
direttamente connessa dalla giurisprudenza ad alcuni elementi oggettivi:
l’avvenuta produzione degli effetti del provvedimento e la loro consolida-
zione per decorso del tempo, soprattutto se l’annullamento d’ufficio in-
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73 Sulla necessità di esternare le ragioni dell’interesse pubblico concreto ed attuale per
l’adozione dell’atto di autotutela volto all’annullamento dell’atto di nomina di un dipenden-
te, in quanto non può fondarsi solo sull’esigenza di ripristino della legalità violata, soprat-
tutto quando ciò avvenga a distanza di tempo e vi sia pregiudizio per le posizioni ormai con-
solidate e stabilizzate: T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 9 febbraio 2004, n. 1968, in T.A.R.,
2004, I, 1508; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 12 febbraio 2002, n. 20, in Foro amm.-T.A.R., 2002,
582; Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2001, n. 555, in Foro amm., 2001, I, 543; T.A.R. Sarde-
gna, 24 gennaio 1998, n. 46, in Foro amm., 1998, I, 2566; Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio
1998, n. 161, in Cons. Stato, 1998, I, 267; per un’ipotesi di annullamento in autotutela di
un’aggiudicazione di appalto pubblico: T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 11 febbraio 2002, n.
428, in Foro amm.-T.A.R., 2002, 731; mentre l’annullamento “tutorio”, in conseguenza di
controllo, basandosi esclusivamente sulla legge, non è condizionato dall’eventuale affida-
mento rilevabile: Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 1998, n. 1582, in Foro amm., 1998, I, 3097.

74 Per i provvedimenti illegittimi con effetti perduranti, la necessità di una motivazione
approfondita deve collegarsi al lungo tempo trascorso che abbia creato una consolidata po-
sizione di vantaggio e, in questo caso, si impone una comparazione tra il sacrificio della po-
sizione favorevole e il concreto interesse pubblico alla rimozione: T.A.R. Sicilia, Palermo,
sez. II, 20 novembre 2002, n. 3944, in T.A.R., 2002, I, 488; occorrono “puntuali precisazio-
ni” circa l’interesse pubblico tutelato in concreto e il pregiudizio della sfera giuridica priva-
ta, in quanto incidente sull’affidamento suscitato: Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2003, n.
899, in Cons. Stato, 2003, I, 361; il pubblico interesse sotteso comporta una prova della sua
esistenza tanto più stringente quanto maggiore è il lasso di tempo trascorso dall’adozione
dell’atto: T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 27 febbraio 2004, n. 1560, in T.A.R., 2004, I, 1561.

75 T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 29 aprile 1996, n. 300, in T.A.R., 1996, I, 2669;
T.A.R. Sicilia, Catania, 29 aprile 1996, n. 699, cit.; Cons. giust. sic., 17 settembre 1996, n.
255, in Cons. Stato, 1996, I, 1396.

76 In tema di annullamento d’ufficio di una concessione edilizia assentita, si richiede ol-
tre all’illegittimità del rilascio anche un interesse pubblico autonomo concreto ed attuale,
giustificativo del sacrificio del privato, non bastando l’asserita compromissione dell’asset-
to urbanistico-edilizio: T.A.R. Liguria, sez. I, 30 giugno 1999, n. 286, in Foro amm., 2000, I,
1852; mentre la necessità di tutelare l’ordinato assetto edilizio integrerebbe ex se un’ade-
guata motivazione secondo T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 27 aprile 1999, n. 229, in
T.A.R., 1999, I, 2592. Non si richiede la motivazione circa la sussistenza dell’interesse pub-
blico, solo qualora l’annullamento consegua a distanza di breve lasso di tempo dalla con-
cessione e non sia stata realizzata alcuna rilevante attività edificatoria, situazione in cui il
pregiudizio viene considerato solo “formale”: T.A.R. Liguria, sez. I, 20 dicembre 1999, n.
51, in Comuni it., 2000, 750; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 7 febbraio 2002, n. 359, in Foro
amm.-T.A.R., 2002, 727. In questo caso la discrezionalità della p.a. è più ampia e l’interes-
se del privato alla conservazione dell’assetto è recessivo, in assenza di consolidamento del-

terviene dopo un periodo piuttosto lungo dall’adozione dell’atto efficace,
anche se illegittimo 73.

La posizione del privato controinteressato è spesso collegata al tra-
scorrere di un tempo considerevole 74 e nel caso in cui l’annullamento in-
tervenga, invece, a breve distanza dall’adozione dell’atto viziato non si ri-
chiede un’apposita motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubbli-
co, poiché non si ravvisa il consolidarsi di una posizione giuridica sogget-
tiva 75, pur rilevando la concreta situazione fattuale prodottasi in conse-
guenza dell’utilizzo del provvedimento favorevole, come nel caso dell’an-
nullamento di una concessione edilizia (permesso di costruire) 76.
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la posizione: Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2000, n. 5357, in Foro amm., 2000, I, 3156.
Mentre la motivazione è d’obbligo quando sia trascorso un certo lasso di tempo dal ri-

lascio e si sia realizzata una determinata situazione fattuale in conseguenza del ragionevo-
le affidamento ingenerato: le opere siano state ultimate o si trovino in avanzato stato di ese-
cuzione o la cui realizzazione sia quasi completa, prevalendo qui l’interesse pubblico alla
conservazione dello status quo rispetto a quello del mero ripristino della legalità: T.A.R. Si-
cilia, Palermo, sez. I, 5 marzo 2001, n. 349, in Foro amm., 2001, I, 1368; così anche T.A.R.
Campania, sez. II, Napoli, 20 gennaio 1998, n. 83, in Foro amm., 1998, I, 2549; Cons. Sta-
to, sez. IV, 2 dicembre 1999, n. 1769, in Foro amm., 1999, I, 2408. Più recentemente: Cons.
Stato, sez. V, 12 novembre 2003, n. 7218, in LexItalia.it, n. 11 del 2003, che riconosce l’ille-
gittimità dell’annullamento della concessione edilizia intervenuta a distanza di un anno dal
rilascio dopo varie determinazioni a favore del concessionario e realizzata una significati-
va parte delle opere, comportando “un più che valido e legittimo affidamento”.

Si è ritenuto illegittimo l’annullamento di una concessione edilizia, quando sia assunto
senza alcuna motivazione sull’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto,
non bastando il richiamo della denuncia del proprietario finitimo all’area oggetto dell’inter-
vento edilizio; infatti, la p.a. non può intervenire nelle controversie tra privati e la motivazio-
ne è necessaria quando intervenga a una certa distanza di tempo dall’atto, per la tutela dell’af-
fidamento del destinatario dell’atto di autotutela in un comportamento della p.a. coerente con
il precedente, da intendersi come buona fede oggettiva: così Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2000,
n. 4213, in Foro amm., 2000, I, 2658; sulla necessità che i destinatari della concessione edilizia
siano in buona fede sul contenuto della stessa, nel senso che la motivazione non sarebbe ne-
cessaria solo quando sia decorso breve tempo dal rilascio e sia stato costruito solo il rustico
dell’edificio assentito: Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2000, n. 2648, in Foro amm., I, 2000, 1725.

Si precisa altresì che le ragioni di pubblico interesse sulle quali si fonda l’annullamen-
to d’ufficio di una concessione edilizia non sono limitate a quelle di natura urbanistica, ma
possono riguardare tutti gli interessi secondari ulteriori, compresi quelli di “destinazione
di zona, assetto ed equilibrio del territorio, ecologia, conservazione dei caratteri e dei pre-
gi ambientali e paesaggistici, traffico, salubrità, ecc. (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 4 gennaio
2005, n. 48, in www.giustizia-amministrativa.it).

È sufficiente la motivazione che manifesti la necessità di garantire che l’assetto e l’equi-
librio della zona non sia compromesso da “un abuso edilizio di notevole entità”, non rile-
vando l’eventuale lungo tempo trascorso o la sanabilità: Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2000,
n. 1507, in Foro amm., 2000, I, 899; inoltre, si è rilevata la necessità di evidenziare la pre-
senza, in aree limitrofe, di altre opere analoghe a quella realizzata in base alla concessione
illegittima e per le quali non è stato adottato alcun atto repressivo: Cons. Stato, sez. V, 13
marzo 2000, n. 1311, in Riv. giur. urb., 2001, I, 357, con nota di S.R. MASERA, Annullamen-
to d’ufficio di concessione edilizia, tutela dell’affidamento e disparità di trattamento, 361, ove
l’Autore sottolinea la più recente affermazione da parte della giurisprudenza amministrati-
va di due significativi principi: anche la “mera tolleranza” di situazioni illegittime potreb-
be suscitare nel privato un affidamento rilevante nel mancato esercizio da parte dell’am-
ministrazione del potere di annullamento d’ufficio ed, inoltre, la prospettazione del vizio di
eccesso di potere per disparità di trattamento nel caso in cui anche la posizione del terzo,
a confronto, risulti illegittima. Inoltre, l’Autore, sulle conseguenze di un provvedimento fa-
vorevole, osserva – esaminando la giurisprudenza – che se si ammette già il legittimo affi-
damento sulla base della precedente inerzia della p.a., “a maggior ragione dovrà ritenersi
consolidato tale affidamento se al momento dell’annullamento il provvedimento abbia avu-
to piena esecuzione (per esempio, l’opera assentita sia stata in tutto o in buona parte rea-
lizzata, con conseguente mutamento dello stato dei luoghi)”.

Peraltro, detto affidamento circa la conservazione dell’atto può sussistere solo dopo la
comunicazione della concessione edilizia all’interessato: Cons. Stato, sez. V, 12 agosto
1998, n. 1255, in Foro amm., 1998, I, 2090. 

Mentre, si avrebbe la situazione opposta quando l’annullamento d’uffi-
cio consegua ad un’istanza privata e nella specie si configura esso stesso
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77 Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 1991, n. 296, in Foro amm., 1991, I, 751.
Quando invece dall’istanza di annullamento emerga un’inesatta rappresentazione della

realtà, evidenziata poi dall’amministrazione nel rilascio dell’atto di autotutela, non sareb-
be richiesta la motivazione in punto di interesse prevalente: T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I,
26 settembre 2001, n. 1316, in Foro amm., 2001, I, 2571; così anche Cons. Stato, sez. V, 29
settembre 1999, n. 1213, in Riv. giur. ed., 2000, 156; cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio
1996, n. 34, in Cons. Stato, 1996, I, 12, che ritiene l’impossibilità di procedere all’annulla-
mento d’ufficio di un provvedimento “senza aver preventivamente considerato e valutato se
l’assetto degli interessi che esso realizzava non sia da considerarsi prioritario rispetto
all’esigenza di ripristinare la legalità violata e, soprattutto, senza aver prima considerato e
valutato gli interessi medio tempore insorti in capo a soggetti che sull’atto in questione ave-
vano fatto legittimo affidamento”.

Mentre, in materia di disciplina urbanistica e paesaggistica, la puntuale motivazione
non è richiesta per l’annullamento di una precedente autorizzazione di sistemazione am-
bientale, agricola ed idraulica per aree su cui vi erano cave, quando il pubblico interesse sia
di immediata evidenza e correlato alla suddetta disciplina, anche se sia decorso un breve
periodo di tempo: Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2000, n. 278, in Foro amm., I, 2000, 116. 

78 Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 1992, n. 704, in Riv. amm., 1992, 1300; Cons. Stato, sez.
VI, 18 marzo 1993, n. 252, in Cons. Stato, 1993, I, 414; T.A.R. Lazio, sez. II, 27 gennaio
2004, n. 798, in T.A.R., 2004, I, 589; T.A.R. Lazio, sez. II, 1 marzo 2004, n. 1901, in T.A.R.,
2004, I, 1359, sulla valutazione dell’affidamento privato tenuto conto del tempo trascorso
dall’adozione del provvedimento oggetto di riesame. In particolare, T.A.R. Veneto, sez. I, 26
febbraio 2003, n. 1569, in www.giust.it, n. 3/2003, che precisa la problematica in materia di
ripetizione di somme corrisposte indebitamente dalla p.a. al pubblico dipendente: per il
principio dell’affidamento e sul presupposto della buona fede del percepiente, si richiede
“una adeguata ponderazione di interessi, in relazione all’entità della prestazione pecunia-
ria da ripetere, all’appartenenza del dipendente alla categoria del modesto consumatore ed
alla conseguente presumibile destinazione al consumo delle somme percepite, alla inci-
denza della ripetizione, ancorché graduata nel tempo, sul soddisfacimento dei bisogni es-
senziali della vita”. Inoltre, la ripetizione dell’indebito non è stata ritenuta un’automatica
conseguenza dell’annullamento dell’atto attributivo – in questo caso l’interesse pubblico
all’annullamento è in re ipsa – ma è autonoma e l’esercizio di discrezionalità viene ravvisa-
to non tanto circa l’annullamento d’ufficio presupposto, bensì deve ricollegarsi alla ripeti-
zione dell’indebito della p.a., oggetto dell’obbligazione comune di cui all’art. 2033 c.c., e
connessa all’attuazione del rapporto di lavoro, con il necessario rispetto del “generale prin-
cipio della tutela dell’affidamento che disciplina l’azione amministrativa”.

Tra le ultime, che ravvisano l’interesse pubblico in re ipsa per l’esborso di denaro pub-
blico senza titolo: T.A.R. Basilicata, 27 dicembre 2002, n. 1027, in T.A.R., 2003, I, 859;
Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2003, n. 1748, in Cons. Stato, 2003, I, 826; Cons. Stato, sez. V,
16 giugno 2003, n. 3356, in Cons. Stato, 2003, I, 1326; T.A.R. Friuli, 21 febbraio 2004, n. 57,
in T.A.R., 2004, I, 1447; T.A.R. Sardegna, sez. I, 21 giugno 2004, n. 816, in T.A.R., 2004, I,
3318; Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6956, in Cons. Stato, 2004, I, 2228. Si richie-
dono “puntuali precisazioni” se il provvedimento di autotutela sia stato emanato a distan-
za di anni: Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2003, n. 899, in Cons. Stato, 2003, I, 361; si ri-

come provvedimento favorevole, in quanto determina il ripristino di una
situazione positiva per l’interessato 77. 

In definitiva, l’adozione legittima del provvedimento di autotutela di-
pende sia dall’accertamento della sussistenza del pubblico interesse (di-
retto, concreto ed attuale) all’eliminazione dell’atto viziato, sia dalla com-
parazione di tale interesse con il sacrificio imposto al privato che aveva fat-
to affidamento nell’atto originario e nella sua permanenza 78; è talora pre-
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chiamano il principio generale della tutela dell’affidamento e una motivazione “approfon-
dita”: T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 20 novembre 2002, n. 3944, in T.A.R., 2003, I, 488; si
è ritenuto illegittimo l’annullamento d’ufficio di un atto di ricostruzione della carriera, es-
sendo decorso un considerevole periodo di tempo: T.A.R. Toscana, sez. I, 25 novembre
2002, n. 2736, in T.A.R., 2003, I, 323. 

79 T.A.R. Campania, 4 marzo 1994, n. 91, in Foro amm., 1994, I, 1928; la motivazione
sull’interesse pubblico ed attuale non è invece ritenuta necessaria quando l’annullamento
riguardi atti illegittimi, da cui dipendano esborsi di denaro, emanati da breve tempo o se
vi sia la mala fede del soggetto percepiente, poiché in questi casi non vi sarebbe alcun con-
solidamento dei relativi effetti e nessuna stabilità delle posizioni di vantaggio (Cons. Sta-
to, sez. IV, 19 marzo 1998, n. 476, in Foro amm., 1998, I, 690; Cons. Stato, sez. IV, 3 mag-
gio 2000, n. 2608, in Foro amm., 2000, I, 1649; Cons. Stato, sez. IV, 21 luglio 2000, n. 4077,
in Foro amm., 2000, I, 2625; T.A.R. Lazio, sez. I, 17 novembre 2003, n. 10101, in T.A.R.,
2003, I, 4567; Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2001, n. 4669, in Foro amm., 2001, I, 2375;
Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9263, in Cons. Stato, 2003, I, 2840) oppure quan-
do l’esborso sia continuativo: T.A.R. Toscana, sez. I, 22 ottobre 1999, n. 767, in Foro amm.,
2000, I, 2266; Cons. Stato, sez. V, 9 febbraio 2001, n. 581, in Foro amm., 2001, I, 430;
T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 25 marzo 2002, n. 246, in T.A.R., 2002, I, 2053, o quan-
do l’esborso sia indebito ed ingiustificato il vantaggio privato: T.A.R. Calabria, Reggio Ca-
labria, 27 maggio 1999, n. 705, in Foro amm., 1999, I, 2665; Cons. Stato, sez. V, 10 marzo
1999, n. 244, in Riv. Corte conti, 1999, II, 123; conforme T.A.R. Calabria, Catanzaro, 30 lu-
glio 2001, n. 1174, in Foro amm., 2001, I, 2564; Cons. Stato, sez. VI, 12 agosto 2002, n.
4159, in Cons. Stato, 2002, I, 1659; Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2002, n. 4571, in Cons.
Stato, 2002, I, 1890. Non si richiede la motivazione quando l’esborso derivi dall’illegittimo
inquadramento del pubblico dipendente, poiché trattasi di esborso senza titolo: Cons. Sta-
to, sez. IV, 7 luglio 2000, n. 3805, in Foro amm., 2000, I, 2599; contra Cons. Stato, sez. VI,
20 settembre 2002, n. 4756, (in www.giustizia-amministrativa.it) che ritiene invece neces-
saria la motivazione anche se sia decorso un breve lasso di tempo di un mese dal provve-
dimento di nomina e di un anno dall’approvazione della graduatoria, ravvisandosi una le-
gittima aspettativa; in ogni caso la motivazione non è necessaria se l’atto illegittimo abbia
effetti dannosi permanenti per l’amministrazione: Cons. Stato, sez. V, 1 luglio 2002, n.
3599, in Cons. Stato, 2002, I, 1473.

La necessità di evidenziare tale interesse non sussisterebbe comunque quando dall’atto
amministrativo da annullare derivi un esborso continuativo, con effetti permanenti o co-
munque prolungati nel tempo, a carico del bilancio dello stato, e comporti un esborso sen-
za titolo, poiché il requisito sarebbe in re ipsa (Cons stato, sez. VI, 4 aprile 2003, n. 1748, in
Cons. Stato, 2003, I, 826; T.A.R. Basilicata, 27 dicembre 2002, n. 1027, in T.A.R., 2003, I,
859). Tra l’altro, non vi è l’obbligo della motivazione, qualora l’annullamento intervenga a
breve distanza di tempo dall’emanazione del provvedimento originario le cui conseguenze
consistano in un attuale e futuro esborso di somme sine titulo, con danno per l’ammini-
strazione e un vantaggio ingiustificato per il privato, considerata l’ingiustizia della situa-
zione e l’illegittimità del suo permanere contrastando con le finalità dell’ordinamento:
T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 21 ottobre 2003, n. 12991, in T.A.R., 2003, I, 4722; Cons.
Stato, sez. V, 21 novembre 2003, n. 7524, in Cons. Stato, 2003, I, 2568. Occorre comunque
la “comparazione dell’intensità dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto e quella
dell’interesse pubblico alla sua conservazione, al fine di evitare la turbativa di situazioni
soggettive acquisite”: Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 1999, n. 494, in Urb. app., 1999, 1102.
Non vi sarebbe un preciso obbligo di motivazione quando si tratti di perseguire un interes-
se pubblico di “natura indisponibile” quale quello dell’esatta attribuzione dello stato giuri-

sente, il riferimento alla “ragionevolezza” dell’affidamento, in relazione al-
le circostanze concrete dell’atto rimosso e al decorso di un notevole lasso
di tempo 79.
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dico e del trattamento economico al dipendente, stabiliti da una normativa senza ambiti di
discrezionalità amministrativa: T.A.R. Basilicata, 14 novembre 2002, n. 789, in T.A.R.,
2003, I, 450; mentre si è ritenuto illegittimo l’annullamento di un atto di ricostruzione del-
la carriera intervenuto a notevole distanza di tempo, ravvisata la posizione di affidamento
dovuta al protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione: T.A.R. Toscana, sez. I, 25 novembre
2002, n. 2736, in T.A.R., 2003, I, 323.

80 Si consideri Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6554, in www.giustizia-ammini-
strativa.it, che richiede che l’annullamento d’ufficio sia sorretto da “un interesse pubblico
specifico ed attuale alla rimozione prevalente sull’interesse del privato alla sua conserva-
zione, specie essendo trascorso un certo lasso di tempo dal suo rilascio e essendosi, quindi,
determinata, nelle more, una situazione fattuale di favore in conseguenza dell’affidamento
che la concessione stessa avrebbe ingenerato nel suo destinatario”. Nella fattispecie erano
trascorsi solo cinque mesi dall’emissione dell’atto e, quindi, non occorreva una motivazio-
ne sul pubblico interesse. Sulla valutazione del tempo trascorso per verificare l’esistenza di
interessi consolidati e l’affidamento sulla legittimità: Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2004,
n. 6554, in Cons. Stato, 2004, I, 2101.

81 Cons. giust. Sic., 25 febbraio 1994, n. 78, in Cons. Stato, 1994, I, 264; Cons. Stato, sez.
V, 30 luglio 1993, n. 803, in Cons. Stato, 1993, I, 933; Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 1998,
n. 1968, in Foro amm., 1998, I, 3140. 

Mentre, in dottrina, circa l’interesse concreto ed attuale e la rilevanza del decorso del
tempo valutato secondo equità: G. BOTTINO, Equità e discrezionalità amministrativa, Mila-
no, 2004, 147 ss. con approfondimenti assai interessanti.

Tale consolidato orientamento era stato recepito nel d.d.l. n. 1281 del
2002 (di modifica della legge n. 241 del 1990) che richiedeva per l’annul-
lamento d’ufficio “ragioni di interesse pubblico attuale”, assumendo natu-
ra di principio positivo, mentre ora l’art. 21 nonies si limita a richiedere
genericamente le ragioni di interesse pubblico; di certo, per una chiara
comprensione del requisito, sarà necessario riferirsi, comunque, all’inter-
pretazione giurisprudenziale già approfondita e da cui sono emerse indi-
cazioni più precise 80. Quindi, l’interesse privato meritevole di tutela sarà
ritenuto sia quello diretto ad evitare un danno, sia quello volto a conser-
vare un vantaggio acquisito, riconducibile alle posizioni giuridiche quali-
ficate e consolidate nel tempo 81. 

Inoltre, occorre considerare l’art. 21 bis introdotto dalla legge n. 15 del
2005 che subordina l’efficacia del provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati nei confronti di ciascun destinatario alla comunica-
zione effettuata secondo precise modalità.

Dall’esame della giurisprudenza amministrativa più recente appare
evidente la costante tendenza a seguire un iter logico coerente, soprat-
tutto, per la necessità di mantenere entro limiti ben precisi questa parti-
colare forma di autotutela. Infatti, pur riconoscendo la rilevanza degli
interessi privati, variamente definiti, la garanzia che viene offerta ad es-
si consiste in sostanza nella necessaria considerazione e poi nell’adegua-
ta ponderazione con gli interessi pubblici; questa comparazione di inte-
ressi deve comunque risultare dalla motivazione del provvedimento di
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82 Da ultima si legga Cons. Stato, sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6409, in Cons. Stato, 2004,
I, 2045, ove si precisa che l’amministrazione deve tenere conto, “in un quadro comparativo
di interessi”, delle posizioni acquisite, ma quando la necessità del ripristino della legalità,
“non si esclude che le posizioni acquisite e consolidate sia pure nell’affidamento di situa-
zioni illegittime, siano destinate a recedere”.

83 Per un caso particolare di motivazione del provvedimento ministeriale di annulla-
mento d’ufficio del nulla osta paesaggistico rilasciato dall’organo provinciale che richiama
per relationem il parere della commissione consultiva provinciale: Cons. Stato, sez. VI, 16
febbraio 2002, n. 964, in Foro amm.-Cons. Stato, 2002, 473; sulla necessaria prevalenza di
un interesse di carattere generale sulle posizioni individuali di vantaggio che si siano con-
solidate: T.A.R. Lazio, Latina, 17 aprile 2003, n. 363, in T.A.R., 2003, I, 1896.

84 T.A.R. Campania, Salerno, 1 febbraio 1996, n. 88, in T.A.R., 1996, I, 1531; secondo un
certo orientamento la motivazione sarebbe necessaria anche per il provvedimento di con-
tenuto favorevole: T.A.R. Lazio, Latina, 7 dicembre 1995, n. 899, in T.A.R., 1996, I, 59.

autotutela per l’incidenza che questo esplica nei confronti di posizioni di
vantaggio 82.

Peraltro, anche di recente, pur sussistendo ormai l’obbligo generale di
motivazione previsto dalla legge n. 241, la giurisprudenza insiste costante-
mente su questo punto: i provvedimenti negativi adottati nell’esercizio di
un potere di valutazione discrezionale devono esplicitare le ragioni della
prevalenza dell’interesse pubblico sugli interessi del privato pregiudicato
dall’atto 83; in tal modo il destinatario dell’atto può conoscere compiuta-
mente la valutazione logico giuridica seguita dall’amministrazione ed even-
tualmente contestarla in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale 84.

Dall’indagine fin qui svolta è possibile enucleare alcune considerazio-
ni conclusive; innanzitutto, la giurisprudenza costante richiede la moti-
vazione con una ratio di garanzia degli interessi del privato, di correttez-
za e di trasparenza dell’azione amministrativa. È però evidente che tale
forma di tutela procedimentale è piuttosto limitata e l’interessato dovrà
agire in sede giurisdizionale per contestare la legittimità dell’effettuata
ponderazione degli interessi evidenziata nella motivazione.

Invero l’amministrazione ha il dovere di considerare le posizioni priva-
te consolidate, ma in concreto può sacrificarle affermando in ogni caso il
prevalere dell’interesse pubblico in una motivazione congrua e soddisfa-
cente sotto il profilo formale e secondo i requisiti indicati dalla giurispru-
denza; più in particolare, la congruità attiene al contenuto nel senso che
questo deve essere di tale ampiezza da consentire la ricostruzione del pro-
cesso logico attraverso il quale si è formata la determinazione amministra-
tiva e, pertanto, non sarebbero adeguate formule stereotipate o di stile.

Con questa premessa, in realtà, le posizioni soggettive non sono mai
consolidate nel senso di ritenerle acquisite in via definitiva e, comunque,
prevalenti su successive e diverse scelte delle autorità amministrative, pur
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85 Di recente, Cass. civ., sez. III, 12 novembre 2004, n. 21869, in Corr. giur., 2005, 176,
che si riferisce ad un caso di annullamento d’ufficio illegittimo di una concessione edilizia.

86 T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 28 marzo 2002, n. 259, in T.A.R., 2002, I, 2054. Cir-
ca le modalità procedimentali da assumere nell’esercizio dell’autotutela, in quanto il prov-
vedimento tende alla rimozione di un precedente atto esistente ed efficace, questo, secon-
do la giurisprudenza, deve essere adottato con le medesime formalità; la funzione ammi-
nistrativa deve avere identico contenuto, pur di segno opposto, a quella esercitata in pre-
cedenza, e deve “articolarsi” secondo gli stessi moduli, diversamente sarà “difettosa rispet-
to alla identica causa del potere esercitato” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 20 novembre
2000, n. 1389, in Comuni it., 2001, 445; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 6 novembre
2002, n. 2797, in T.A.R., 2003, I, 458). 

87 Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per il risarcimento del
danno causato dal mancato rilascio, da parte dell’amministrazione, della concessione edi-

sussistendo un affidamento negli effetti dell’atto originario; tale affida-
mento suscitato e poi deluso dal provvedimento di autotutela è eccezio-
nalmente considerato nell’ordinamento amministrativo, senza che possa
però parlarsi di una piena tutela, che è in realtà limitata alla doverosa mo-
tivazione dell’atto di secondo grado e solo di recente, e a certe condizioni,
si è prospettata una tutela risarcitoria se l’annullamento d’ufficio sia ri-
sultato illegittimo 85, ma non in modo automatico per il diretto riscontro
del pregiudizio dell’affidamento.

Tanto più che non sembra rilevabile, in giurisprudenza, una precisa
configurazione dell’affidamento come vera e propria posizione soggettiva
tutelabile ex se, ma si invoca una situazione connessa a principi basilari
dell’ordinamento; essa appare come una legittima proiezione dell’efficacia
del rapporto amministrativo sottostante, presupposto della situazione giu-
ridica che poteva ritenersi consolidata. 

Dall’esame della giurisprudenza deriva un’ulteriore considerazione: la
necessità della motivazione sussiste solo quando la posizione del privato
controinteressato si sia consolidata a seguito del decorso di un considere-
vole periodo di tempo e di certo non quando l’annullamento d’ufficio av-
venga a breve distanza dall’adozione dell’atto viziato 86; questa posizione
non può che essere criticata, perché le posizioni private in concreto pos-
sono aver comunque subito un pregiudizio economico dalla rimozione
dell’atto, senza la possibilità di invocare almeno il sindacato giurisdizio-
nale sui motivi di interesse pubblico addotti dalla pubblica amministra-
zione.

Occorre sottolineare che, alla luce del nuovo orientamento, in tema di
risarcibilità degli interessi legittimi e delle recenti innovazioni intervenu-
te nel processo amministrativo, si profila un certo spazio per la tutela ri-
sarcitoria di posizioni di affidamento danneggiate da successivi atti di ri-
tiro illegittimi 87. 
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lizia nella fase di attuazione di una convenzione di lottizzazione o nell’ipotesi di successivo
annullamento d’ufficio della medesima concessione: Cass. civ., Sez. Un., 11 dicembre 2001,
n. 15641, in Giust. civ. mass., 2001, 2130.

88 La dottrina (G. PASTORI, Dalla legge n. 241 alle proposte di nuove norme generali sull’at-
tività amministrativa, cit., 313) ha criticato l’ “approccio assai prudente” volto ad innovare
il meno possibile nonché senza circoscrivere lo spazio temporale entro cui si possa adotta-
re l’annullamento. In questa direzione anche D. SORACE, La ‘legificazione’ delle norme gene-
rali sull’azione amministrativa, cit., 331, che sottolinea la genericità della proposta discipli-
na che non risolve i problemi emersi con la giurisprudenza, ma ne apre altri già risolti e si
limita a prescrivere “un termine ragionevole” sussistendo le ragioni di interesse pubblico,
senza le più precise qualificazioni già individuate dalla giurisprudenza. 

89 Ne deriverà quale inevitabile conseguenza, anche a seguito della previsione ex lege del
principio di proporzionalità e del richiamo ai principi dell’ordinamento comunitario,
“l’erosione dell’area di operatività” del vizio di eccesso di potere (così P.M. VIPIANA, Gli atti
amministrativi: vizi di legittimità e di merito, cause di nullità ed irregolarità, Padova, 2003,
271).

Come abbiamo visto, la legge n. 15 del 2005 prevede, quale elemento
rilevante, una limitazione temporale ex lege, sebbene non prefissata, per
l’ammissibilità dell’annullamento d’ufficio che potrà essere adottato, sus-
sistenti ragioni di interesse pubblico attuale, “entro un termine ragione-
vole”; tale regola espressa potrebbe forse ridurre le occasioni di pregiudi-
zio delle posizioni di affidamento, ponendo un limite di ragionevolezza,
che è comunque criterio di fatto già applicato dalla giurisprudenza – da
valutare in relazione al caso concreto – nell’esercizio dell’autotutela am-
ministrativa 88. 

Si deve altresì rilevare che, una volta introdotto ex lege il principio del
legittimo affidamento tramite il riferimento ai principi comunitari, quale
canone – già operante – a cui deve conformarsi l’attività amministrativa,
l’eventuale violazione del principio potrà forse comportare l’annullabilità
del provvedimento per il vizio di violazione di legge e non per eccesso di
potere, figura per ora di riferimento 89.

Infine, si osserva che la previsione di cui all’art. 14 (inserita come art.
21 octies nella legge n. 241 del 1990) della legge n. 15 del 2005 circa
l’esclusione dell’annullabilità del provvedimento per violazione di norme
sul procedimento o sulla forma degli atti, quando “per la natura vincola-
ta del provvedimento sia palese che il contenuto del dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedi-
mento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comu-
nicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimo-
stri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto es-
sere diverso da quello in concreto adottato”, suscita inevitabilmente una
certa perplessità, però meno preoccupante rispetto alla precedente for-
mulazione contenuta nel d.d.l. n. 1281 del 2002, che richiamava la “cor-
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90 La soluzione adottata nel d.d.l. iniziale n. 6844 del 2000 e presente anche nel succes-
sivo d.d.l. n. 1281 del 2002 è stata già oggetto di una decisa critica: D.U. GALETTA, Recenti
novità in tema di illegittimità del provvedimento amministrativo affetto da c.d. vizi formali,
nota a T.A.R. Lazio, sez. I, 16 gennaio 2002, n. 398, in Foro amm.-T.A.R., 2002, 512 ss. La
validità delle critiche non cambia considerando la relazione al d.d.l. n. 1281 del 2002 ove si
precisa che l’illegittimità formale assume rilievo per l’annullamento solo quando produca
effetti diretti o indiretti sul contenuto del provvedimento e si richiamano soprattutto “gli
atti vincolati in cui l’adozione del provvedimento sia doverosa (oltre che vincolata) per
l’amministrazione” e riguardo ai quali i vizi procedurali e formali non abbiano pregiudica-
to la “correttezza sostanziale” del provvedimento, categoria che però non viene approfon-
dita. Peraltro, l’annullamento d’ufficio pare confermato come istituto di carattere genera-
le, secondo i principi seguiti per tradizione dalla giurisprudenza.

Il dibattito è emerso anche in occasione del X Convegno biennale di diritto ammini-
strativo, Vizi formali, procedimento e processo amministrativo, Brescia, 23 ottobre 2003, so-
prattutto riguardo alle ineliminabili garanzie di tutela sostanziale sottese alle norme pro-
cedimentali e in questa direzione si segnalano le relazioni di M. A. SANDULLI, D.U. GALETTA

e R. FERRARA, atti del Convegno in V. PARISIO (a cura di), Vizi formali, procedimento e pro-
cesso amministrativo, Milano, 2004; invece, per considerazioni a sostegno del contenuto
dell’art. 21-octies secondo il d.d.l. S. 1281-B, si legga V. CERULLI IRELLI, Note critiche in ma-
teria di vizi formali degli atti amministrativi, in Dir. pubbl., 2004, 187 ss., sulla base della re-
lazione tenuta al medesimo Convegno di Brescia. Nella nuova prospettiva di sindacato giu-
diziale dell’illegittimità del provvedimento che ha assunto una struttura più complessa
“comprendendo anche l’accertamento della sostanziale fondatezza delle ragioni giuridiche
del ricorrente”, secondo l’Autore, il vizio meramente formale si profila quando, pur man-
cando in concreto un elemento ex lege del procedimento o del provvedimento, il contenuto
del dispositivo non risulta alterato e in questo caso il vizio sarebbe “neutro” rispetto alla so-
stanza della pretesa del ricorrente che è comunque accertabile; mentre l’illegittimità sarà
sostanziale quando il vizio di violazione di legge incide direttamente sulla possibilità
dell’amministrazione e poi del giudice di accertare e soddisfare la pretesa. In definitiva, se
l’oggetto del giudizio si identifica con la pretesa del ricorrente ad ottenere il bene della vi-
ta, “il carattere sostanziale o formale della violazione si manifesta rispettivamente in fun-
zione dell’idoneità del vizio a frustrare o meno la soddisfazione di tale pretesa”. 

In senso assai critico anche G. PASTORI, Dalla legge n. 241 alle proposte di nuove norme
generali sull’attività amministrativa, cit., 315, che prospetta il rischio di una restrizione del-
le garanzie procedurali, ed afferma, più cautamente, come il sindacato di legittimità non
sia, in realtà, ancora un giudizio sulla pretesa sostanziale; inoltre, l’Autore ha osservato che
accertare se “il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato” comporta sempre un accertamento giudiziale, senza limitare il contenzioso, fi-
nalità perseguita dalla disposizione proposta. 

rettezza” del procedimento, prospettiva che assumeva connotazioni dav-
vero complesse e non chiare.

La questione assai dubbia attiene alla qualifica a priori e, secondo una
categoria generale, di vizi relativi alla forma e al procedimento come pri-
vi di rilevanza rispetto alla sostanza del provvedimento finale; ciò è inevi-
tabilmente semplicistico e rischioso per l’effettività della tutela delle posi-
zioni soggettive: in tal modo, ad esempio, le norme sul procedimento po-
ste a garanzia della partecipazione assumerebbero una valenza solo for-
male, mentre si impone una valutazione puntuale della ratio delle diverse
ipotesi, poiché spesso le norme sulla forma tutelano in realtà preminenti
interessi sostanziali 90.
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Il tema è stato di recente ampiamente studiato: D.U. GALETTA, Violazione di norme sul
procedimento amministrativo e annullabilità del provvedimento, Milano, 2003; F. LUCIANI, Il
vizio formale nella teoria dell’invalidità amministrativa, Torino, 2003.

Per approfondimenti sull’evoluzione della distinzione: A. POLICE, L’illegittimità dei prov-
vedimenti amministrativi alla luce della distinzione tra vizi c.d. formali e vizi sostanziali, in
Dir. amm., 2003, 735 ss., e, in particolare, sul dibattito relativo all’art. 21 sexies del d.d.l. C.
3890.

91 Così P. VIRGA, op. cit., 136 ss., riconduce la revoca agli atti che incidono su un altro
provvedimento preesistente con effetto ex nunc; detto provvedimento viene eliminato dal
momento in cui viene adottata la revoca e, di conseguenza, viene eliminato in via indiretta
il rapporto giuridico sottostante; vi sarebbe un diverso apprezzamento delle esigenze di in-
teresse pubblico e, pertanto, “si deve tener conto dell’affidamento che l’atto ritirato ha de-
terminato nei suoi destinatari”.

Si richiamano altresì S. LARICCIA, op. cit., 474; E. CASETTA, (op. cit., 497 ss.), che ravvisa
due situazioni presupposto: potrebbero essere mutate le circostanze di fatto esistenti al
momento dell’adozione, con la conseguenza che la vigenza non sarebbe conforme all’inte-
resse pubblico, oppure l’amministrazione valuta diversamente la stessa situazione già con-
siderata al momento dell’adozione (c.d. revoca basata sullo ius poenitendi); V. ITALIA-G.
LANDI-G. POTENZA, (op. cit., 256 ss.): qui appare prevalente anche una distinzione termino-
logica tra revoca, che estingue l’atto inopportuno ex tunc per un vizio originario e l’abro-
gazione, che invece estingue l’atto ex nunc per un vizio sopravvenuto, riconducibile alla
difformità tra l’atto e norme di buona amministrazione. 

Sul problema, ritenuto principale, dell’ammissibilità della revoca, poiché non vi sareb-
bero opinioni concordi esaminando dottrina e giurisprudenza: B.G. MATTARELLA, op. cit.,
952 ss. Si pone infatti il problema della sua effettiva sussistenza nell’ordinamento come po-
tere di carattere generale, esercitabile anche senza previsioni espresse; la prevalente posi-
zione riconosce tale carattere generale, mentre solo un’isolata posizione dottrinale – che
l’Autore individua in Sorace e Marzuoli – si pone in senso negativo.

Pur riconoscendo il carattere generale, secondo taluni (V. CERULLI IRELLI, Corso di di-
ritto amministrativo, cit., 557 ss.), devono necessariamente considerarsi alcuni limiti: “Il
potere di revoca opera esclusivamente nell’ambito degli atti ad efficacia durevole, e segna-
tamente, di quelli costitutivi di rapporti”; pare utile il confronto con l’istituto della “Revo-
ca di un atto amministrativo legittimo” di cui all’art. 49 della legge tedesca sul procedi-
mento amministrativo ove si prevede, a tutela dell’affidamento dell’interessato, il risarci-
mento del danno patrimoniale (D.U. GALETTA, Legge tedesca sul procedimento amministra-
tivo, cit., 86-88).

È opportuno precisare che la nozione di revoca degli atti amministrativi non è stata
univocamente delineata in dottrina, come appare evidente dai richiami proposti nel § 6; il
concetto è stato, infatti, spesso elaborato in confronto con l’annullamento d’ufficio: per
esempio, secondo l’opinione, peraltro piuttosto isolata, di alcuni autori si tratterebbe di re-
voca quando l’eliminazione dell’atto sia effettuata dalla stessa autorità che ha adottato l’at-
to, senza che rilevi ex se la natura del vizio (di legittimità o di merito), mentre vi sarebbe
annullamento quando l’eliminazione sia posta in essere da un’autorità diversa, superiore o
giurisdizionale, per vizi sia di legittimità sia di merito (cfr. O. RANELLETTI, Le guarentigie del-
la giustizia nella pubblica amministrazione, Milano, 1937, 231; U. BORSI, La giustizia ammi-
nistrativa, Padova, 1941, 36 ss.).

5. Natura ed effetti del provvedimento di revoca e differenze rispetto
alla problematica dell’annullamento d’ufficio

Anche la revoca comporta l’eliminazione di un precedente provvedi-
mento e la conseguente inidoneità a produrre ulteriori effetti 91. Più preci-
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92 Così la più recente giurisprudenza, che richiede “un significativo mutamento delle
circostanze di fatto sussistenti al tempo della sua emanazione”: Cons. Stato, sez. IV, 2 apri-
le 2002, n. 1824, in Foro amm.-Cons. Stato, 2002, 879; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III,
13 febbraio 2001, n. 891, in Giust. civ., 2001, I, 1696. Sulla distinzione rispetto al mero ri-
tiro di un atto, in quanto inefficace e non necessitante della forma scritta, ma bastando
comportamenti concludenti: Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 13 ottobre 1998, n. 623,
in Cons. Stato, 1998, I, 1681.

93 A.M. SANDULLI, op. cit., 719.
94 Si riconosce la potestà discrezionale della p.a. di disporre la revoca del bando di gara

e degli atti successivi, fino a che non vi sia stata l’aggiudicazione dell’affidamento di un ser-
vizio pubblico, rilevando comunque motivi di interesse pubblico che rendono inopportuna
la prosecuzione della gara medesima: T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 28 gennaio 2002, n.
48, in Foro amm.-T.A.R., 2002, 218; così per l’appalto e la revoca dell’aggiudicazione dei la-
vori: Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2002, n. 343, in Foro amm.-Cons. Stato, 2002, 105. In ge-
nerale, l’amministrazione può sempre rimuovere gli atti nell’esercizio della potestà di auto-
tutela – fondato sul principio costituzionale di buon andamento che impone di adottare at-
ti rispondenti, il più possibile ai fini da conseguire – e riesaminare gli atti, se siano soprav-
venute circostanze o un diverso apprezzamento della preesistente situazione, con l’obbligo
della motivazione: Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2001, n. 3853, in Comuni it., 2001, 1279.

95 R. ALESSI, Principi di diritto amministrativo, I, Milano, 1966, 406.
96 S. STAMMATI, op. cit., 613. La dottrina ha anche individuato una distinzione tra revo-

ca tacita ed implicita: così S. STAMMATI-L. RAINALDI, Revoca, revoca implicita, effetto abroga-
tivo, abrogazione degli atti amministrativi, in Foro amm., 1979, II, 1713 ss. Anche A.M. SAN-
DULLI sottolineava, in tema di revoca, la necessità della costante corrispondenza dell’asset-
to dei rapporti amministrativi all’interesse pubblico, che giustifica la potestà di tornare sul-
le determinazioni già assunte dalla p.a., qualora il protrarsi dell’efficacia dell’atto non sia

samente, l’atto di revoca elimina l’efficacia del provvedimento originario
per il venir meno, a causa del mutamento della situazione di fatto 92, di al-
cuno dei presupposti che giustificavano la scelta iniziale in presenza co-
munque di un potere discrezionale; la rimozione può anche prospettarsi a
seguito di una diversa valutazione discrezionale dell’immutata fattispecie
come esplicazione di un “potere di revisione” dell’amministrazione. 

In questa direzione, una certa posizione 93 accoglie la nozione di revo-
ca come ritiro determinato da una rinnovata valutazione degli interessi
considerati dall’atto, a prescindere da un qualsiasi difetto iniziale dello
stesso; gli atti contrastanti ab initio con regole relative al merito risultano
invalidi, ma eliminabili con l’annullamento d’ufficio. 

La revoca ha ad oggetto atti efficaci ed eseguiti, ma in seguito sottopo-
sti a riesame per una nuova valutazione del pubblico interesse, sulla base del
principio della necessaria e costante aderenza della funzione amministra-
tiva ad esso 94; è, inoltre, necessaria una divergenza attuale dell’interesse
pubblico dalla situazione giuridica che è conseguita dal provvedimento 95. 

È, quindi, presupposto la necessità di un adeguamento continuo della
p.a. alle esigenze progressivamente derivanti dalle relazioni economiche
e sociali 96 ma, trattandosi di un potere di applicazione generale, non vi è
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conforme all’interesse pubblico (op. cit., 719). Per F. PAPARELLA (voce Revoca (dir. amm.) in
Enc. dir., XL, Milano, 1989, 208) l’inopportunità quale presupposto della revoca, può ma-
nifestarsi sia nella necessaria revisione di un’errata valutazione delle circostanze di fatto
esistenti al momento dell’emanazione dell’atto sia nella necessità di valutare ex novo fatti
sopravvenuti ed incidenti sulle condizioni di realizzazione dell’interesse pubblico (op. cit.,
218-219). Mentre, G. BARONE, (op. cit., 5), richiamando la distinzione in dottrina tra la po-
sizione che considera revocabili quegli atti inopportuni fin dall’inizio e quell’opinione che
ritiene revocabili gli atti divenuti inopportuni in seguito, sottolinea che, comunque, il prov-
vedimento da revocare deve essere inopportuno, inidoneo a soddisfare il pubblico interes-
se anche nel momento in cui si esercita la revoca, che deve essere sostenuta da un interes-
se pubblico concreto ed attuale.

97 G. CODACCI PISANELLI, op. cit., 129-130; per l’autorità competente, occorre indicare
l’autorità emanante o il superiore gerarchico con esclusione di qualsiasi altro soggetto
(compreso il governo avrebbe un potere di autotutela limitato all’annullamento per motivi
di legittimità): cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 23 ottobre 1991, n. 817, in T.A.R., 1991, I, 3831;
T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 18 ottobre 1993, n. 775, in Giur. amm. sic., 1993, 876; T.A.R.
Umbria, 20 luglio 1994, n. 523, in Rass. giur. Umbra, 1995, 282. 

Circa la natura discrezionale della revoca cfr. R. RESTA, La revoca degli atti amministra-
tivi, Roma, 1972, 127; V. CORPACI, Revoca ed abrogazione dell’atto amministrativo, in Dig.
(disc. pubbl.), XIII, 1997, 324.

Sulla titolarità del potere di revoca cfr. S. STAMMATI-L. RAINALDI, op. cit., 1711 ss. e cfr.
R. RESTA, op. cit., 129 ss. 

Si sottolinea che vi sono alcune ipotesi in cui la revoca può ritenersi esclusa: quando
l’irrevocabilità di un provvedimento sia prevista da una norma oppure ciò dipende dalla
stessa natura dell’atto, se trattasi di atti vincolati o di decisioni amministrative contenzio-
se; così anche se nello stesso procedimento vi siano elementi che comportano l’esclusione
del riesame ovvero se si siano ormai esauriti gli effetti del provvedimento di primo grado.

Per maggiori approfondimenti sul punto cfr. P. SALVATORE, op. cit., 3 e M.S. GIANNINI,
Diritto amministrativo, cit., 601; si veda altresì F. PAPARELLA, op. cit., 208.

98 N. BASSI, op. cit., 371 ss.
99 In questa direzione: F. PAPARELLA, op. cit., 209, e M. IMMORDINO, Revoca degli atti am-

ministrativi e tutela dell’affidamento, Torino, 1999, 103 ss. 

un obbligo per l’autorità amministrativa di esercitarlo, neppure se vi sia
una sollecitazione ab externo; così discrezionali, anche solo parzialmente,
devono essere gli atti che sono oggetto di revoca 97.

La questione del fondamento giuridico del potere di revoca, è ancora
oggetto di un significativo dibattito, il cui approfondimento però esula di
certo dal presente lavoro; si accenna solamente ad una recente interpre-
tazione 98 che deduce il potere di revoca dal principio generale del buon
andamento dell’attività amministrativa, come autonomo interesse pub-
blico che consente di sottrarre ad un provvedimento efficacia giuridica ex
nunc, per valutazioni di opportunità.

Peraltro, una parte della dottrina 99 più recente ritiene che il mero ri-
chiamo ai principi generali non possa consentire un adeguato fondamen-
to del potere autoritativo di revoca, che si caratterizza per l’incidenza ne-
gativa sulle situazioni soggettive anche consolidate e sull’inevitabile esigen-
za di tutela dell’affidamento; di certo, proprio la configurazione del potere
autonomo di revoca ha evidenziato il problema della compatibilità con il
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100 M. IMMORDINO, op. cit., 104.
101 G. CODACCI PISANELLI, op. cit., 128; cfr., L. RAGGI, La revocabilità degli atti ammini-

strativi, Padova, 1916, ristampa 1986, 386.
102 A.M. SANDULLI, op. cit., 719 ss.; cfr., P. VIRGA, op. cit., 141 ss. 
103 P. SALVATORE, voce Revoca degli atti, III) Revoca degli atti amministrativi, in Enc. giur,

XXVII, Roma, 1991, 1. Per una ricostruzione sintetica dei diversi e spesso contrastanti orien-
tamenti dottrinali: M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., 597 e cfr., F. BASSI, op. cit., 135 ss. 

principio di legalità. Del resto, la stessa giurisprudenza ha costantemente
evidenziato la ricerca di “regole di garanzia” per le posizioni private e ciò
è stato ritenuto “sintomatico dell’insufficienza dei suddetti principi a fon-
dare il potere di revoca” 100.

Come abbiamo visto, l’autotutela, pur comportando una facoltà per
l’amministrazione di ritornare sul proprio volere, incontra comunque dei
limiti nell’interesse dei terzi a cui l’atto può riferirsi; in questo caso, devono
verificarsi determinate circostanze, che peraltro non influiscono sulla
perfezione o sulla validità dell’atto di autotutela, poiché riguardano e giu-
stificano l’esercizio del potere e non dipendono da alcuna imperfezione
del provvedimento originario 101.

Quanto al carattere eliminatorio degli effetti dell’atto revocato, occor-
re precisare che esso deve necessariamente avere ad oggetto atti ammini-
strativi ad efficacia prolungata e, comunque, atti che continuino ad espli-
care la propria efficacia; possono, tuttavia, considerarsi anche atti ad ef-
ficacia istantanea, qualora non siano stati ancora eseguiti 102. 

Per l’oggetto della revoca, occorre ora considerare l’art. 21 quinquies in-
trodotto dalla legge n. 15 del 2005 che stabilisce che “il provvedimento am-
ministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo
che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori ef-
fetti”; il contenuto della disposizione riprende principi che possiamo rite-
nere consolidati: per la non necessaria previsione ex lege di un potere di re-
voca dell’autorità emanante, invece richiesta se l’organo sia diverso e, pe-
raltro, la fonte potrebbe essere presumibilmente una norma di regolamen-
to di organizzazione o di disciplina di un determinato procedimento; per
l’efficacia ex nunc della revoca, che è regola pacifica. 

L’utilizzo della revoca comporta, comunque, un’evidente pregiudizio
per la regola, valida in linea di principio, dell’intangibilità e della conser-
vazione delle situazioni giuridiche sorte sulla base di precedenti provve-
dimenti; tra l’altro, è uno strumento di autotutela usato frequentemente
dalla p.a. e proprio per questo la dottrina ha approfondito nel tempo l’in-
dagine volta a stabilire quale siano i limiti prospettabili 103.
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104 In questo caso si avrebbe una revisione dell’opportunità del provvedimento in un
momento successivo all’emanazione: Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisdiz., 23 dicembre
1999, n. 666, in Cons. Stato, 1999, I, 2192.

105 R. ALESSI, La revoca degli atti amministrativi, Milano, 1956, 34-35, 56; lo studioso
qualificava la revoca come “divergenza attuale della situazione giuridica relativa ad un rap-
porto mettente capo al soggetto, dall’interesse del soggetto stesso” e nell’eliminazione “in
questo ripristino, sta appunto la ulteriore modificazione del rapporto che deriva dall’atto di
revoca” (op. cit., 139).

106 P. SALVATORE, op. cit., 4.
In giurisprudenza la distinzione tra revoca e annullamento d’ufficio sembra da tempo

acquisita: nel primo caso si ha un’eliminazione dell’atto di primo grado per motivi di meri-
to e cioè di convenienza ed opportunità, mentre nel secondo si tratta dell’eliminazione
dell’atto per motivi di legittimità e con efficacia ex tunc (così tra le tante, Cons. Stato, sez.
V, 21 ottobre 1992, n. 1049, in Cons. Stato, 1992, I, 1330; meno recenti: Cons. Stato, sez. V,
19 maggio 1978, n. 572, in Riv. amm., 1978, 664; Cass. civ., sez. lav., 21 febbraio 1978, n.
855, in Prev. soc., 1978, 1135).

Quale esempio di lesione di una posizione giuridica a seguito di revoca di un provvedi-
mento, si richiama il caso dell’autorizzazione, che se revocata impedisce al privato l’eserci-
zio dell’attività prima assentita (Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 1991, n. 1342, in Cons.
Stato, 1991, I, 1713).

107 Sulla questione cfr. F. PAPARELLA, op. cit., 212 ss., M. S. GIANNINI, Diritto amministra-
tivo, cit., 603.

P. SALVATORE (op. cit., 6) attribuisce prevalenza alla visione secondo cui la revoca ha per

6. La tutela dell’affidamento pregiudicato dalla revoca di un provve-
dimento con effetti favorevoli per il privato: le soluzioni elaborate
dalla dottrina

Questo profilo di ricerca richiede preliminarmente l’esame degli effetti
giuridici per precisare che la revoca elimina solo gli effetti ex nunc 104, mo-
dificando in tal modo il rapporto nel senso del ripristino della situazione
giuridica antecedente all’emanazione del provvedimento di primo grado 105.

Questa conseguenza discende non solo da un principio generale di ir-
retroattività degli atti amministrativi, peraltro valido anche per la revoca,
ma in particolare dalla stessa sua ratio. Infatti, l’efficacia ex nunc si giu-
stifica prioritariamente nel confronto tra la facoltà della p.a. di revocare
gli atti inopportuni e il principio del rispetto delle situazioni giuridiche; ciò
esclude l’ammissibilità di posizioni private precarie con l’eliminazione di
atti ab initio, sul presupposto di una diversa valutazione dell’interesse
pubblico effettuato dall’amministrazione 106. 

Tuttavia, rileva l’inopportunità della situazione giuridica realizzatasi a se-
guito del provvedimento originario e, pertanto, la p.a. deve effettuare una
nuova valutazione per realizzare il medesimo interesse pubblico, ma secon-
do modalità diverse; in questa prospettiva è prevalsa l’attenzione per il rap-
porto e le conseguenze derivanti dalla sua revisione con diverse soluzioni 107. 
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suo effetto fondamentale il venir meno dell’atto a cui, peraltro, si ricollegano degli effetti
consequenziali; infatti, nel caso di revoca di provvedimenti dai quali deriva un rapporto
amministrativo, si avrebbe l’ulteriore effetto di estinguere il rapporto la cui permanenza
contrasta con le valutazioni di opportunità e convenienza che rappresentano il presuppo-
sto indispensabile del riesame.

Si consideri ancora l’opinione di ALESSI – già prima accennata – che riteneva la revoca
direttamente inerente al rapporto, diversamente dall’annullamento d’ufficio che investe in
via diretta il provvedimento legittimo; di conseguenza la revoca deve essere adottata sulla
base di elementi relativi al rapporto e non attinenti all’atto sottostante e, più precisamente,
rileva la divergenza attuale tra pubblico interesse e la permanenza degli effetti già prodot-
ti rispetto al rapporto (Revoca (diritto amministrativo), in Noviss. dig. it., XV, Torino, 1976,
804). 

Dunque la dottrina meno recente non era certo pacifica sulla questione centrale dell’ir-
retroattività della revoca; infatti, ALESSI sottolineò la profonda divisione in dottrina riguar-
do all’efficacia ex tunc o ex nunc dell’atto di revoca, conseguente soprattutto dall’incertez-
za dominante circa la nozione di revoca (La revoca degli atti amministrativi, cit., 140 ss.); a
fronte delle diverse opinioni esposte, l’Autore ribadisce comunque la nozione di revoca ac-
colta e cioè come “ulteriore modificazione del rapporto, sia pure nel senso di una elimina-
zione degli effetti prodotti dal provvedimento da revocare”.

108 R. RESTA, op. cit., 183 -184.

Un attento esame dei caratteri dell’istituto non può che essere utile per
acquisire chiarezza sul punto. Si consideri la funzione costitutiva dell’at-
to di revoca: l’atto revocando valido al momento dell’emanazione, non
può essere eliminato con riferimento al tempo della sua validità, anche
per il naturale orientamento degli effetti degli atti amministrativi che in
genere si dirigono verso il futuro; questi dati sembrano essere decisivi per
sostenere l’irretroattività del provvedimento di revoca.

In sostanza, l’effetto principale dell’atto di revoca è irretroattivo: l’eli-
minazione di un atto dall’ordinamento comporta l’incapacità di produrre
qualsiasi altro effetto per il futuro, ma gli effetti già prodotti non vengono
pregiudicati 108.

7. L’opportunità di distinguere tra diritti c.d. quesiti e posizioni di af-
fidamento

In relazione all’efficacia dell’atto di revoca, sulla base del principio di
opportunità e costante adeguatezza dell’azione amministrativa all’inte-
resse pubblico, si pone la questione del rispetto delle situazioni giuridiche
derivanti da precedenti provvedimenti amministrativi.

Sul punto è utile un breve riferimento alla posizione della dottrina me-
no recente. 

Alessi, sulla rilevanza degli effetti del precedente provvedimento da re-
vocare e sul fondamento concreto della potestà di revoca, sottolineò la ne-

CAPITOLO SECONDO 135



109 R. ALESSI, La revoca degli atti amministrativi, cit., 86 ss.
110 F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 146 ss. L’Autore, dopo

aver precisato che il provvedimento favorevole può fondare la persistenza degli effetti e
non necessariamente l’esistenza di una situazione giuridica soggettiva qualificabile come
diritto soggettivo, ritiene determinante sia il decorso di un considerevole periodo di tempo
dall’adozione dell’atto, sia l’autonoma attività del destinatario assentita da detto atto; di
certo, qui si ravvisa la “consolidata” aspettativa che l’amministrazione non eserciti il pote-
re di revoca – situazione simile a quella derivante dall’annullamento d’ufficio – e ricondu-
cibile comunque al principio di buona fede e, di conseguenza, alla tutela dell’affidamento.
L’Autore rileva altresì il parallelismo tra la fattispecie esaminata e la tutela dell’affidamen-
to nell’ipotesi di retroattività di leggi onerose non penali, quanto agli effetti nei confronti
del cittadino, per la fiducia del destinatario del provvedimento nell’esercizio dell’attività
autorizzata; anche in questo caso la tutela consiste nell’applicazione del principio di cor-
rettezza con la necessaria ponderazione degli interessi contrapposti. 

Diversa è invece la posizione di B. CAVALLO, (op. cit., 380), che ritiene non convincente
la tesi che richiama un preteso affidamento suscitato dall’atto revocato nei suoi destinata-
ri, poiché allora si confonderebbe il limite alla revocabilità del provvedimento di primo
grado con l’efficacia temporale dell’atto di revoca, adottato dopo una revisione; mentre
l’autore conforta quella tesi che individua la ratio della retroattività della revoca nell’inter-
vento sul rapporto e non sull’atto da revocare, i cui effetti già prodotti sono “fatti storici”
come tali “irreversibili”.  

cessità di un elemento ulteriore e consistente nella disponibilità da parte
dell’amministrazione degli effetti suddetti per procedere alla loro elimina-
zione. In altri termini, affinché si possa ritenere sussistente tale disponi-
bilità occorre che la p.a. possa procedere alla loro eliminazione in veste di
titolare attuale di un rapporto a cui quegli effetti (modificazioni giuridi-
che) siano riconducibili 109.

Più recentemente, anche Merusi 110 ha individuato alcuni significativi
limiti alla potestà di revoca, in presenza di un provvedimento ammini-
strativo favorevole al destinatario, con riferimento a due ipotesi: il decor-
so di un lungo periodo di tempo dall’emanazione dell’atto che si intende
revocare e il caso in cui il provvedimento amministrativo abbia consenti-
to al privato destinatario l’esercizio di un’autonoma attività.

Nella prima ipotesi il tempo renderebbe consolidata l’aspettativa del
destinatario dell’atto e la p.a. non potrebbe più adottare una revoca; tale
situazione è assai simile a quella che si verifica nel caso dell’annullamen-
to d’ufficio, tanto più che occorre richiamare la medesima soluzione ba-
sata sul principio di buona fede e di tutela dell’affidamento. Nella secon-
da ipotesi il privato, sulla base del provvedimento, confida nella stabilità
della situazione determinata dalla p.a.; anche in questo caso si configure-
rebbe un affidamento tutelabile sulla base del principio di buona fede che
impone all’amministrazione di comportarsi in modo coerente con la si-
tuazione posta in essere in precedenza.

Si è così ravvisato un affidamento specifico del destinatario del prov-
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111 A. MANTERO, op. cit., 134 ss. 
112 MERUSI sottolinea, con riferimento alla revoca, la rilevanza della teoria dei diritti

quesiti secondo l’ordinamento francese e il dibattito in dottrina sulla questione se la tutela
di tali diritti rappresenti un principio generale dell’ordinamento in senso proprio (Buona
fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 147); invece, nel nostro ordinamento detta teo-
rica avrebbe un contenuto meno rigido, in quanto si risolve nella ponderazione di interes-
si, giustificativa della prevalenza degli interessi consolidati sui motivi di opportunità so-
pravvenuti.

Sulla teoria del diritto quesito si veda anche F. CAMMEO (Corso di diritto amministrati-
vo, I, 1914, Padova, ristampa 1992, 569 ss.), che la esaminò in relazione agli effetti delle leg-
gi amministrative retroattive, con interessanti osservazioni che possono essere estese an-
che all’ambito degli atti amministrativi. 

vedimento amministrativo, affinché l’attività legittimamente iniziata pos-
sa protrarsi; in questa visione, la tutela dell’affidamento consiste nella ne-
cessaria ponderazione – espressione del principio di correttezza – tra inte-
ressi privati consolidati e l’interesse pubblico che sosterrebbe l’emanazione
di un atto di ritiro e modificativo in senso pregiudizievole, giustificato da
motivi di opportunità sopravvenuti.

Mantero ha, invece, direttamente richiamato la situazione sostanziale
di vantaggio che preesiste al procedimento di secondo grado e che è qua-
lificata dall’aspettativa per il sorgere o per il perdurare di un determinato
rapporto concreto in relazione ad una scelta antecedente dell’ammini-
strazione.

L’Autore ha rilevato che, in realtà, non si pone un problema di tutela
dell’aspettativa (peraltro, assimilabile all’affidamento come inteso da Me-
rusi), ma di individuazione di limiti alla discrezionalità alla luce della pre-
cedente composizione di interessi, proponendo quale soluzione il riferi-
mento ad una particolare nozione di imparzialità direttamente connessa
all’attività di riesame. Risultano così necessarie non solo una compara-
zione di interessi (secondo la visione più tradizionale), ma soprattutto la
tendenziale conservazione delle posizioni acquisite al procedimento pre-
cedente per esigenze di giustizia sostanziale, assumendo rilevanza la pre-
cedente “regola del rapporto” 111.

Se consideriamo queste soluzioni, in realtà esse sono riconducibili alla
c.d. teoria dei diritti quesiti 112, che hanno origine nel provvedimento di pri-
mo grado; in questo caso i soggetti privati, destinatari dell’atto, sono titola-
ri di una posizione “forte” di diritto soggettivo e di affidamento particolar-
mente tutelato nella persistenza delle contestuali situazioni consolidate.

Quanto alle eventuali conseguenze sulle situazioni giuridiche di terzi
estranei alle relazioni tra amministrazione e destinatari degli atti ammi-
nistrativi, si è affermato che queste sono di regola di mero fatto e non giu-
ridiche e, pertanto, non ingenerano pretese tutelabili dall’ordinamento.
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113 R. RESTA, op. cit., 194 ss. 
114 A sostegno della tesi dell’irrevocabilità dei provvedimenti costitutivi di diritti sogget-

tivi cfr. A. DE VALLES, op. cit., 66; G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., 329.
115 P. VIRGA, op. cit., 138.
116 A. M. SANDULLI, op. cit., 720 ss.; più recentemente R. VILLATA, op. cit., 1591-1592, che

ritiene non convincente l’opinione secondo cui non sarebbero revocabili i provvedimenti
costitutivi di diritti soggettivi, richiamando quale esempio la concessione di servizi pubbli-

In genere, in ogni rapporto tra amministrazione e destinatario sono ri-
tenuti salvi i diritti dei terzi in modo esplicito o implicito, con l’ovvia con-
seguenza che, qualora la p.a. non abbia nei confronti di terzi alcun obbli-
go derivante da provvedimenti con diversi destinatari, non ne avrà a mag-
gior ragione nel caso di revoca. 

Diversamente nel caso dei rapporti tra destinatari di atti amministrati-
vi e loro aventi causa che rimangono terzi per la p.a.; infatti, nell’ipotesi in
cui i terzi vantino diritti personali o reali sulla sfera giuridica del destina-
tario del provvedimento di primo grado, la revoca inciderà inevitabilmen-
te sui terzi e con effetti diversi a seconda della natura dell’atto revocato 113. 

Occorre, comunque, ricordare che nella dottrina più risalente era dif-
fusa la tendenza ad affermare, addirittura quale principio generale, l’irre-
vocabilità dei provvedimenti costitutivi di diritti soggettivi perfetti, senza
effettuare le necessarie distinzioni all’interno di questa ampia catego-
ria 114. In seguito, la dottrina è più attenta alla sostanza delle diverse ipo-
tesi prospettabili ed, infatti, precisa che sono di certo insuscettibili di re-
voca gli atti costitutivi di status e gli atti costituivi di diritti quesiti (quale
quello al trattamento economico già conseguito dall’impiegato) 115. 

Sulla base della giustificazione primaria della revoca attinente a ragio-
ni di interesse pubblico attuale, Sandulli riteneva limite insuperabile, an-
che considerata la natura irretroattiva, i diritti soggettivi eventualmente
sorti o esercitati presupponendo l’atto oggetto di ritiro; in genere i diritti
soggettivi non vengono sacrificati per la sola esistenza di un interesse
pubblico con cui siano in contrasto, come nel caso di un’autorizzazione o
di una delibera a concludere un contratto già stipulato, che sarebbero
provvedimenti non più revocabili.

È, invece, diversa la fattispecie di un atto ad efficacia prolungata da cui
derivino diritti affievoliti, destinati a cedere di fronte a certi specifici inte-
ressi pubblici e, dunque, pienamente revocabili. Ciò dipende dal fatto che
in realtà non si tratta di diritti, ma di interessi legittimi (ad esempio, nelle
ipotesi di concessione di pubblici servizi o di beni demaniali); in definiti-
va, la revoca sarebbe esercitabile solo per gli atti che creano situazioni di
interesse legittimo, includendo altresì il c.d. diritto affievolibile 116.
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ci e prospettando un’eventuale “generalizzazione” dell’obbligo di indennizzo di cui all’art.
11 della legge n. 241 del 1990; infatti, la situazione soggettiva di vantaggio non sarebbe un
ostacolo per la revoca, poiché è necessaria, a tal fine, una ponderazione più rigorosa degli
interessi. Mentre sembra prospettabile l’irrevocabilità di provvedimenti costitutivi di sta-
tus, in relazione alla loro natura istantanea.

117 F. BASSI, op. cit., 130.

Di certo, per evitare un’eccessiva precarietà, sarebbe necessario richia-
mare il criterio dell’interesse pubblico attuale, utilizzato nell’annullamen-
to d’ufficio; tale criterio, proprio perché vale per provvedimenti viziati ab
initio, a maggior ragione risulta applicabile nel caso di provvedimenti ri-
guardo ai quali emerga una nuova situazione incompatibile con il pro-
trarsi della loro efficacia, tanto più che la revoca integra un nuovo eserci-
zio del medesimo potere.

Occorre a questo punto sottolineare la questione della tutela dell’affida-
mento, che sembra qui superata dalla dottrina con la prevalente conside-
razione di vere e proprie posizioni di diritto soggettivo già entrate nella
sfera giuridica del privato e che, alla luce di alcuni criteri illustrati, hanno
assunto una natura consolidata.

A nostro avviso appare chiara la necessità di distinguere, anche in que-
sto caso, le posizioni di diritto soggettivo dallo stato di affidamento come
situazione soggettiva preliminare, che in genere si manifesta in attesa del
legittimo verificarsi o consolidarsi di una posizione favorevole; si richia-
ma ancora il principio generale di certezza delle situazioni giuridiche, se-
condo quella ricostruzione esaminata in precedenza riguardo al tema più
ampio della tutela dell’affidamento nei confronti del legislatore. 

In questo senso è possibile individuare come limite alla concreta revo-
cabilità del provvedimento l’esistenza di uno stato di affidamento dei pri-
vati destinatari nella persistenza di posizioni consolidate e la giurispru-
denza, come vedremo, sembra accogliere in modo significativo questa vi-
sione, offrendo spunti ricostruttivi di sicuro interesse. Il principio viene
interpretato come affidamento del privato nella stabilità della situazione
determinata dalla p.a., che deve necessariamente ponderare due interessi
in contrasto: l’interesse alla soddisfazione dell’affidamento creato dall’at-
to e l’interesse pubblico che, se prevalente, fonderebbe la revoca.

In concreto, si prospetta la situazione di fiducia del destinatario di un
provvedimento, affinché l’attività iniziata sulla base dello stesso (ad esem-
pio, nel caso di un’autorizzazione) possa giungere a naturale compimen-
to; si profila così un’ulteriore applicazione del principio di buona fede og-
gettiva (o di correttezza), che impone all’amministrazione di comportarsi
in modo coerente nel rispetto della situazione da essa stessa realizzata.

Peraltro, un certo orientamento 117, ha ritenuto che in generale la sus-
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118 P. SALVATORE, op. cit., 2; sul punto anche F. PAPARELLA, op. cit., 218 ss. 
119 M. IMMORDINO, op. cit., 7.
120 E. FERRARI, Revoca nel diritto amministrativo, in Dig. disc. pubbl., XIII, Torino, 1996,

335 ss. 

sistenza di situazioni di vantaggio, anche di diritto soggettivo, non sono
di ostacolo all’esercizio della revoca; infatti, proprio perché il sorgere di
tali posizioni è condizionato e determinato da valutazioni di merito am-
ministrativo, così la loro esistenza è inevitabilmente subordinata al persi-
stere della loro opportunità rispetto ad un fine pubblico.

Tuttavia, un correttivo all’esercizio incondizionato del potere di revoca
viene individuato non tanto nel rispetto delle posizioni soggettive suddet-
te (per le quali si pone comunque un problema di tutela da valutare in
concreto), bensì nell’obiettiva e accertata presenza dei presupposti per il
suo esercizio, come ad esempio l’interesse pubblico che deve essere con-
creto ed attuale. Non vi sono, invece, problemi quando la potestà di revo-
ca sia attribuita da una norma che ne subordina l’esercizio all’osservanza
di determinate condizioni oppure queste siano stabilite dall’atto revocan-
do 118.

A questa condivisa impostazione può forse collegarsi una nozione di
tutela dell’affidamento, elaborata dalla più recente dottrina, in relazione
ai caratteri del procedimento amministrativo ex legge n. 241 del 1990. In-
fatti, secondo alcune recenti ricostruzioni che occorre certamente valuta-
re, la legge suddetta impone un’adeguata e completa istruttoria, al fine di
una corretta ponderazione di una pluralità di interessi e sulla base di que-
sto presupposto il privato può fare affidamento sia sulla completezza del-
l’istruttoria, intesa come corretto accertamento della fattispecie, sia sulla
stabilità degli effetti della determinazione amministrativa finale.

Inoltre, si consideri che la legge sul procedimento ha quale obiettivo
anche quello di “rafforzare le garanzie di tutela dei cittadini nei confron-
ti dell’amministrazione” 119 e ha definito principi generali applicabili, al-
meno tendenzialmente a tutti i procedimenti, inclusi quelli di secondo
grado 120; orbene, appare logica conseguenza ritenere che la medesima
legge possa offrire utili indicazioni circa l’esercizio del potere di revoca e la
tutela effettiva del cittadino e dell’affidamento nella stabilità delle determi-
nazioni amministrative.

Di certo la questione centrale, nel caso della revoca, è la garanzia e la
tutela delle situazioni eventualmente consolidate e per le quali sia sorto
un affidamento nella loro stabilizzazione, pur considerando il problema
sostanziale di assicurare il costante adeguamento dell’azione ammini-
strativa alle diverse e mutevoli esigenze di cura dell’interesse pubblico, da
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121 M. IMMORDINO, op. cit., 94.
122 A. MANTERO, Le situazioni favorevoli del privato nel rapporto amministrativo, cit., 144

ss., secondo cui nei procedimenti di riesame la tutela delle situazioni favorevoli dipende-
rebbe dal principio di imparzialità; U. ALLEGRETTI, L’imparzialità amministrativa, cit., 284
ss., invoca il principio dell’affidamento in quanto proiezione del principio di imparzialità.

123 La critica è stata puntualmente ricostruita da F. MANGANARO, Principio di buona fede
e attività delle amministrazioni pubbliche, cit., 58 ss. 

124 G. SALA, Potere amministrativo e principi dell’ordinamento, cit., 24; F. MANGANARO,
Principio di buona fede e attività delle amministrazioni pubbliche, cit., 148, 171; M. CLARICH,
Giudicato e potere amministrativo, cit, 211 ss. 

Si richiamano altresì L. GALATERIA-M. STIPO, op. cit., 424, che chiaramente ritengono la
tutela dell’affidamento del privato nella stabilità degli effetti giuridici creati dall’ammini-
strazione, quale limite alla potestà di revoca; la p.a. deve ponderare due interessi: quello al-
la soddisfazione dell’affidamento basato sull’atto e l’interesse pubblico alla revoca del me-
desimo atto. L’affidamento viene definito come “situazione di fiducia” del destinatario di
un provvedimento amministrativo, affinché l’attività iniziata “possa giungere a naturale
compimento”, prospettandosi l’applicazione del principio di buona fede oggettiva (o di cor-
rettezza) che impone alla p.a. di assumere una condotta coerente con la situazione deter-
minata dalla sua azione.

contemperare con la tutela dell’affidamento nella stabilità dell’assetto di
interessi definiti dal provvedimento revocato.

Gli studi più recenti 121 hanno evidenziato che i tentativi – ormai risa-
lenti – di delineare una certa protezione sono stati, in realtà, piuttosto de-
boli, poiché si sono risolti nel richiamo al principio di imparzialità 122; la
conseguenza concreta è consistita nel riconoscimento di un obbligo di
ponderazione e di contemperamento di interessi pubblici e di interessi degli
amministrati nella stabilità delle posizioni soggettive acquisite 123.

In effetti, alla luce dell’indagine condotta e delle considerazioni emer-
se in tema di revoca, la categoria dell’affidamento si pone come attesa del
privato affinché gli atti della p.a. esprimano un assetto compiuto e stabi-
le dell’intero rapporto amministrativo e ciò varrebbe a maggior ragione
nel caso di posizioni soggettive favorevoli ormai acquisite, per il cui rie-
same l’autorità amministrativa dovrebbe rispettare un dovere di corret-
tezza e buona fede 124.

Tuttavia, è evidente che una congrua motivazione o l’accertata ponde-
razione di interessi, anche se approfondita e rigorosa, non possono ga-
rantire effettivamente la posizione del privato, consistente in una situa-
zione favorevole e magari di contenuto patrimoniale ed anche con carat-
tere consolidato. L’esame della giurisprudenza nell’evoluzione più recen-
te può contribuire ad individuare le attuali e concrete prospettive di tu-
tela.
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125 Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2003, n. 178, in www.giust.it n. 1/2003, in questo ca-
so, richiamando il principio della necessaria comunicazione, si è ritenuta illegittima la re-
voca di una precedente delibera che aveva autorizzato un dipendente a rimanere in servi-
zio fino al compimento dei sessanta anni di età o dei quaranta anni di servizi utili a pen-
sione; si è altresì affermato che detto obbligo di comunicazione di avvio del procedimento
riguarda non solo i procedimenti complessi con più fasi – preparatoria, costitutiva ed inte-
grativa dell’efficacia – ma anche quei procedimenti “semplici” che si esauriscono con l’ado-
zione dell’atto finale e per una fase istruttoria spettante alla medesima autorità emanante.

Tra i numerosi precedenti: T.A.R. Toscana, sez. I, 17 giugno 2002, n. 1312, in Foro
amm.-T.A.R., 2002, 2036; T.A.R. Liguria, sez. I, 28 maggio 2002, n. 588, in Foro amm.-
T.A.R., 2002, 1555; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 8 aprile 2002, n. 1942, in Foro amm.-
T.A.R., 2002, 1363; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 15 marzo 2002, n. 727, in Foro amm.-
T.A.R., 2002, 1086; T.A.R. Lazio, Latina, 14 febbraio 2002, n. 146, in Foro amm.-T.A.R.,
2002, 579; T.A.R. Toscana, sez. I, 11 febbraio 2002, n. 201, in Foro amm.-T.A.R., 2002, 467;
T.A.R. Trentino A.A., Bolzano, 31 gennaio 2002, n. 35, in Foro amm.-T.A.R., 2002, 41;
T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 26 settembre 2001, n. 3825, in Foro amm., 2001, I, 2541; Cons.
Stato, sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823, in www.giustizia-amministrativa.it.

La comunicazione è necessaria a prescindere dalla natura vincolata o discrezionale
dell’atto finale, al fine di acquisire fonti di prova, diverse prospettazioni e gli interessi coin-
volti: T.A.R. Veneto, sez. III, 11 giugno 2001, n. 1449, in Foro amm., 2001, I, 1680; Cons.
Stato, sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710, in Foro amm., 2000, I, 3191; T.A.R. Calabria, Reggio
Calabria, 12 ottobre 2000, n. 1662, in Foro amm., 2001, I, 758; T.A.R. Veneto, sez. II, 28 no-
vembre 1998, n. 2334, in Riv. giur. scuola, 2000, 733; l’obbligo sussiste anche per la revoca
della concessione di bene demaniale, poiché è regola generale per tutti gli atti restrittivi
della sfera giuridica dei privati: Cons. Stato, sez. VI, 12 maggio 1998, n. 692, in Giust. civ.,
1999, I, 313.

Tale comunicazione non sarebbe necessaria quando vi siano particolari ragioni di cele-
rità (nel caso di specie, l’appalto era soggetto ad un finanziamento regionale in scadenza e,
dopo la revoca dell’aggiudicazione, la nuova gara è stata indetta d’urgenza): Cons. Stato,
sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 149, in Foro amm.-Cons. Stato, 2002, 145; devono invece esse-
re rispettate le garanzie del giusto procedimento, nell’ipotesi di concessione di aiuti comu-
nitari, in quanto vi è un impegno pluriennale del richiedente che fonda una legittimo affi-
damento: T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 27 luglio 2001, n. 4357, in T.A.R., 2001, I, 3468; così
è necessario l’avviso dell’avvio del procedimento volto alla rimozione degli effetti di un’ag-
giudicazione già disposta: T.A.R. Calabria, Catanzaro, 19 luglio 2001, n. 1147, in T.A.R.,
2001, I, 3488.

8. Il contributo recente della giurisprudenza sulle modalità di tutela
delle posizioni private

Lo studio delle posizioni più significative della giurisprudenza consen-
te di evidenziare, con una certa chiarezza, la diffusa considerazione del
principio di affidamento nell’ipotesi di revoca di provvedimenti ammini-
strativi favorevoli.

Anche per la revoca, la giurisprudenza ha insistito sull’obbligo di co-
municazione al destinatario del provvedimento finale dell’avvio del pro-
cedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, a garanzia della
partecipazione dei soggetti interessati 125, sulla base di un interesse pub-
blico che deve essere identico a quello che ha sostenuto l’adozione dell’at-

142 LA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DELLA P.A.



126 T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 14 giugno 2001, n. 4322, in T.A.R., 2001, I, 2780;
per il procedimento volto alla revoca prevale il principio del contrarius actus, in base al
quale la p.a. deve realizzare un procedimento analogo a quello dell’adozione: Cons. Stato,
sez. IV, 12 ottobre 1999, n. 1557, in Foro amm., 1999, I, 2048.

Sulla base del principio secondo cui la revoca deve essere preceduta dal medesimo pro-
cedimento volto all’adozione del provvedimento revocato, questa è da ritenersi illegittima
se manchi un completo iter istruttorio con acquisizione di pareri tecnici analoghi: così
T.A.R. Liguria, 28 maggio 2002, n. 588, in T.A.R., 2002, I, 1300.

127 Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 1989, n. 1381, in Cons. Stato, 1989, I, 1419; Cons.
Stato, sez. VI, 14 gennaio 1993, n. 16, in Giur. it., 1994, III, 1, 42.

Tuttavia, si ricorda che l’art. 4, comma 6°, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prevede-
va espressamente l’irrevocabilità della concessione edilizia, e ciò vale anche per l’attuale
permesso di costruire ai sensi dell’art. 11 del T.U. sull’edilizia; l’opinione della dottrina e
della giurisprudenza ormai prevalenti confortano tale disposizione: non vi sarebbe una pie-
na discrezionalità del provvedimento o, comunque, potrebbe trattarsi di un’attività in par-
te vincolata e in parte discrezionale. In questa direzione: già Cons. giust. amm. sic., sez.
riun., 18 febbraio 1992, n. 31, in Giur. amm. sic., 1992, 293; Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio
1997, n. 26, in Cons. Stato, 1997, I, 45, che ritenevano la concessione edilizia un atto di con-
trollo di conformità alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e pertanto con natura
vincolata; ciò esclude la sua revocabilità, poiché la revoca presuppone una valutazione di-
screzionale da parte della p.a. 

128 Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 1996, n. 315, in Foro amm., 1996, I, 1184; T.A.R. Tosca-
na, sez. I, 27 aprile 1999, n. 266, in T.A.R., 1999, I, 2611; Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre
2001, n. 5630, in Foro amm., 2001, I, 2737.

129 T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 10 maggio 1996, n. 160, in T.A.R., 1996, I, 2682.
130 T.A.R. Puglia, Lecce, 12 dicembre 1991, n. 832, in T.A.R., 1992, I, 816; così anche

Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 1983, n. 244, cit.; Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 1984, n. 75,
in Cons. Stato, 1984, I, 135; Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 1989, n. 1381, in Cons. Stato,
1989, I, 1419; Corte Conti, sez. contr., 7 febbraio 1991, n. 13, in Cons. Stato, 1991, II, 1379.

Si richiama anche Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1996, n. 208, in Cons. Stato, 1996, I,
213, secondo cui la revoca di un provvedimento deve ritenersi manifestazione della stessa

to poi revocato 126; è, pertanto, opportuno anche in questo caso richiama-
re l’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990 che subordina l’efficacia del
provvedimento limitativo della posizione giuridica privata alla comunica-
zione al destinatario.

La facoltà di revoca degli atti discrezionali è generalmente ammessa,
poiché rappresenta un corollario del potere di autotutela della p.a. 127; si
richiede un pubblico interesse concreto ed attuale tale da dimostrare che
gli effetti dell’atto revocando, sebbene non viziato nella legittimità, non
possono esplicarsi in quanto pregiudizievoli per il bene pubblico 128.

La revoca ha efficacia ex nunc, in quanto atto di ritiro di un provvedi-
mento considerato inopportuno e non conveniente alla luce di una diver-
sa valutazione della situazione che aveva giustificato l’adozione 129 e le ra-
gioni di pubblico interesse devono essere di segno contrario a quelle che
avevano costituito il presupposto dell’emanazione, anche nel rispetto del
principio di tutela dell’affidamento 130.
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potestà esercitata con l’adozione del provvedimento di primo grado ed esige per questo che
l’atto di autotutela sia adottato nel rispetto delle stesse forme e dello stesso procedimento
previsto per l’emanazione iniziale. 

Sugli atti di ritiro in generale: Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 1996, n. 335, in Foro amm.,
I, 1996, 841.

131 T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 17 maggio 2000, n. 955, in T.A.R., 2000, I, 3543; si ri-
tengono salvi gli effetti già prodotti: T.A.R. Friuli, 21 dicembre 2002, n. 1074, in T.A.R.,
2003, I, 725.

132 T.A.R. Toscana, 10 maggio 1996, n. 243, in T.A.R., 1996, I, 2569; più recente: Cons.
Stato, sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5630, in Cons. Stato, 2001, I, 2364; sul limite della costi-
tuzione di un diritto soggettivo perfetto: T.A.R. Lazio, sez. III ter, 16 giugno 1999, n. 1831,
in T.A.R., 1999, I, 2356.

133 Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 1982, n. 82, in Cons. Stato, 1982, I, 173.

Assume di certo rilievo il decorso di un lungo lasso di tempo tra l’ado-
zione del provvedimento e la revoca, derivandone la “consolidazione” del-
la posizione privata, che può essere – in linea di principio generale – pre-
giudicata solo da un provvedimento di riesame che giustifichi l’interesse
pubblico al ritiro, dopo una puntuale comparazione tra gli interessi coin-
volti pubblici e privati 131. 

È stata così attribuita una particolare importanza al consolidamento di
posizioni giuridiche quale limite alla revocabilità e parametro di legittimità
dell’atto di revoca 132, in modo anche più deciso rispetto all’opinione della
dottrina; più precisamente, il sorgere di diritti perfetti rappresenta un osta-
colo insuperabile già alla luce di una giurisprudenza piuttosto risalente 133.

Nella giurisprudenza in tema di pubblico impiego, si riscontra fre-
quentemente il criterio dell’affidamento collegato al principio di presun-
zione di legittimità dell’azione amministrativa; infatti, l’amministrazione
spesso adotta provvedimenti di autotutela tendenti al recupero di somme
indebitamente corrisposte al pubblico dipendente e in relazione a ciò la
giurisprudenza, ormai da tempo, ha ritenuto l’iniquità degli atti di ritiro
quando la stessa amministrazione, con il proprio comportamento, abbia
contribuito a creare e a consolidare nell’interessato la convinzione di ave-
re diritto alla riscossione degli emolumenti non dovuti. 

In tal senso, esiste una sostanziosa giurisprudenza tendente a contene-
re l’azione amministrativa di ripetizione dell’indebito in presenza della buo-
na fede (qui in senso soggettivo) e, pertanto, di un affidamento meritevole
di tutela, considerando anche le esigenze dell’accipiens; peraltro, questa
giurisprudenza, di tradizione piuttosto risalente, si è di certo formata in
regime esclusivamente pubblico di rapporto di impiego.

Le condizioni per sostenere l’irrepetibilità, individuate già dalla giuri-
sprudenza meno recente, attengono in primo luogo alla buona fede per la
cui rilevanza non basta, ad esempio, l’ignoranza delle norme relative al
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134 Già T.A.R. Lazio, sez. I, 10 novembre 1976, n. 649, in T.A.R., 1976, I, 3736. 
135 Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 1993, n. 484, in Foro amm., 1993, 703; Cons. Stato, sez.

IV, 28 maggio 1993, n. 569, in Cons. Stato, 1993, 630. 
136 Così già Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 1975, n. 776, in Foro amm., 1975, I, 1122;

Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 1961, in Foro amm., 1962, I, 349; si richiama anche una de-
cisione risalente: Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 1958, n. 748, in Foro amm., 1958, I, 714. 

137 Con riferimento alla fattispecie: F. MANGANARO, Principio di buona fede e attività del-
le amministrazioni pubbliche, cit., 180 ss. e Ripetizione dell’indebito dal dipendente pubblico
e buona fede nella riscossione, in Dir. amm., 1994, 125 ss.; G. PIFFERI, Ripetizione di somme
indebitamente corrisposte ai pubblici dipendenti, in Amm. it., 1992, 1380; F. ARTESE, Pubbli-
co impiego, pagamento e ripetizione di indebito, in Foro amm., 1993, II, 899. 

recupero, mentre la semplice conoscenza dell’illegittimità dei pagamenti
ne comporta l’esclusione 134; si richiede, in taluni casi, la presenza di un
elemento obiettivo e più facilmente accertabile quale la sussistenza o me-
no di un danno economico grave e irreparabile per il dipendente, correla-
to al provvedimento di recupero 135. Infatti, dall’esame delle diverse deci-
sioni, emerge la necessità di un accertamento di tipo oggettivo e non sog-
gettivo, poiché la giurisprudenza maggioritaria ritiene insufficiente la so-
la buona fede del percepiente, anche se presunta, per determinare l’irre-
petibilità delle corresponsioni indebite.

Pertanto, la ripetizione sarebbe esclusa, solo qualora sussistano più re-
quisiti contestuali: la buona fede dell’accipiens, l’affidamento nella corret-
tezza della quantificazione, il decorso di un tempo considerevole, la man-
cata comunicazione della provvisorietà e l’assenza di un’effettiva compa-
razione tra gli interessi contrapposti. 

Detto principio di irripetibilità è giustificato dall’esigenza di evitare al
pubblico dipendente il disagio economico di doversi privare di una parte
della retribuzione già in godimento per far fronte al recupero delle som-
me prima percepite. Ciò non prevale se la somma è modesta e la rateizza-
zione non comporta squilibrio nelle condizioni economiche dell’interes-
sato; peraltro, la prova della tenuità del danno per il dipendente incombe
sull’amministrazione, che deve dimostrare la scarsa incidenza delle trat-
tenute sull’importo mensile degli emolumenti corrisposti 136. 

Quindi, nel tempo la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri basi-
lari e ricorrenti, al fine della tutela dell’affidamento e, in via equitativa,
spesso si attribuisce rilevanza decisiva allo stato soggettivo di buona fede
dell’accipiens e all’affidamento riposto nel comportamento che l’ammini-
strazione ha assunto complessivamente; si è altresì considerato il decorso
di un notevole lasso di tempo dall’epoca della corresponsione, circostan-
za che può far ritenere iniqua la ripetizione nonché la destinazione delle
somme riscosse ai bisogni primari di vita 137. 
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138 Si tratta di principi consolidati: cfr., Cons. Stato, sez. VI, 25 agosto 1984, n. 497, in
Cons. Stato, 1984, I, 1049; Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 1992, n. 20, in Cons. Stato,
1992, I, 1765; Cons. Stato, ad. plen., 22 dicembre 1992, n. 21, in Giur. it., 1993, III, 1, 109,
con nota di E. CANNADA BARTOLI; Cons. Stato, ad. plen., 30 settembre 1993, n. 11, in Cons.
Stato, 1993, I, 1061; Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 1994, n. 215, in Foro amm., 1994, I, 387;
Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 1996, n. 1253, in Giorn. dir. amm., 1996, 1147.

139 Corte Conti, sez. IV, 14 febbraio 1984, n. 64786, in Riv. Corte conti, 1984, 615.
140 Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 1985, n. 69, in Riv. amm., 1985, 543; Cons. Stato, sez.

VI, 29 maggio 1987, n. 333, in Cons. Stato, 1987, I, 869; Cons. Stato, sez. VI, 31 dicembre
1987, n. 1054, in Cons. Stato, 1987, I, 1807; Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 1989, n. 74, in
Foro amm., I, 1989, 77; Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 1990, n. 181, in Cons. Stato, 1990, I,
375; Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 1995, n. 275, in Foro amm., 1995, I, 852. 

141 Così Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 1993, n. 294, in Cons. Stato, 1993, I, 561, secondo
cui “Nel procedere con atti amministrativi autoritativi alla ripetizione di somme indebita-
mente corrisposte ai propri dipendenti la p.a. deve attribuire adeguato rilievo all’affida-
mento che il percettore di essa ha riposto sulla legittimità dell’erogazione”; questo affida-
mento, che deve essere contemperato con l’interesse alla corretta gestione del denaro pub-
blico, si basa sulla determinazione precedente della pubblica amministrazione. 

In relazione agli atti di recupero delle somme indebitamente corrispo-
ste può esservi un sottostante provvedimento che ha annullato l’inqua-
dramento ritenuto illegittimo. In questo caso, è innegabile la buona fede
del percepiente e non è ammissibile la restituzione per vari motivi, tra i
quali il principio dell’affidamento, la presenza comunque di un titolo giu-
stificatore dell’erogazione ed, infine, il principio di autoresponsabilità
dell’amministrazione, che con il suo comportamento ha ingenerato nel
dipendente la certezza di avere diritto alla percezione, soprattutto se sia
decorso un congruo periodo di tempo 138.

Mentre, non vi sarebbe un affidamento meritevole di tutela quando
dall’atto amministrativo sia facilmente desumibile, sulla base di un sempli-
ce controllo aritmetico, l’errore di calcolo dell’amministrazione: in questo
caso non vi è la buona fede dell’interessato nella riscossione di somme su-
periori 139; inoltre, il carattere provvisorio dei miglioramenti economici, no-
to all’interessato, esclude la formazione di un legittimo affidamento circa la
loro definitività e, pertanto, l’irrevocabilità del trattamento percepito, con-
sentendosi invece il recupero di quanto corrisposto in eccedenza 140. 

Quindi, se la p.a. intende operare in tal senso, deve agire con le dovute
forme e garanzie, considerando tutti gli interessi privati più o meno con-
solidatisi nel tempo e l’affidamento del privato, parte del rapporto ammi-
nistrativo 141. 

Emergono altri dati significativi nella giurisprudenza in materia di ap-
palto pubblico; così si è ritenuta legittima la revoca di una gara d’appalto,
intervenuta prima dell’aggiudicazione, qualora l’interesse pubblico al-
l’esecuzione dell’opera sia venuto meno medio tempore, poiché esso deve
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142 T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 25 ottobre 2001, n. 1609, in Foro amm., 2001, I,
3032, secondo cui il sindacato giurisdizionale sull’atto di revoca di una gara d’appalto e de-
gli atti successivi, deve consistere nella verifica della congruità delle ragioni poste a base di
essa; nella medesima decisione si ritiene la legittimità di una revoca intervenuta prima
dell’aggiudicazione (atto da cui consegue una posizione di diritto soggettivo per l’impresa
aggiudicataria), ma anche di una revoca intervenuta in seguito, sulla base dello jus singo-
lare di cui all’art. 122 del d.p.r. n. 554 del 1999, che consente di recedere in via unilaterale
nel corso dell’esecuzione dei lavori e fino al loro completamento. Infatti, l’interesse pubbli-
co all’esecuzione dell’opera deve sussistere sia nella fase preparatoria della gara e di pub-
blicazione del bando e deve persistere fino al completamento dei lavori.

Se la revoca interviene prima dell’aggiudicazione definitiva, è sufficiente indicare i mo-
tivi di pubblico interesse: Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2002, n. 4460, in www.giustizia-
amministrativa.it.

La revoca di un’aggiudicazione provvisoria è inidonea a ledere posizioni soggettive tu-
telate dall’ordinamento, poiché queste sarebbero pregiudicate solo dalla revoca di un’ag-
giudicazione definitiva, dato che solo in questo momento con l’incontro della volontà delle
parti, sorgerebbe un diritto soggettivo: T.A.R. Toscana, 25 ottobre 2000, n. 2183, in
www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 1998, n. 663, in Cons. Sta-
to, 1998, I, 886. Mentre un certo orientamento ritiene comunque ammissibile la revoca
dell’aggiudicazione definitiva e la posizione dell’aggiudicatario non sarebbe un limite, se vi
siano concrete ragioni d’interesse pubblico concreto ed attuale, che emergano da una con-
grua motivazione: Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710, in Foro amm., 2000, I, 3191;
Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 1999, n. 50, cit. Rileva altresì l’eccessiva onerosità del rap-
porto per l’affidamento del servizio e per le tariffe da “inasprire”; ciò può sostenere la le-
gittimità della revoca dell’aggiudicazione provvisoria (Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2004, n.
1813, in www.giustizia-amministrativa.it).

Circa il sindacato del giudice amministrativo, questo può consistere nel rilevare aspet-
ti di erroneità nel fatto o di evidente illogicità nella valutazione effettuata, non estenden-
dosi alla scelta di merito: T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 9 giugno 2000, n. 1947, in Foro
amm., 2000, I, 2865. 

Mentre si ricorda che, in caso di annullamento giurisdizionale di atti relativi all’aggiu-
dicazione di un appalto per un soggetto in seguito escluso dalla gara, la p.a. può scegliere
se utilizzare gli atti non travolti dall’annullamento o indire una nuova gara, previa revoca
degli atti precedenti: Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 2000, n. 6838, in Foro amm., 2000,
I, 3935.

143 Il potere di autotutela spetta al seggio di gara e permane fino al momento in cui la
stazione appaltante si appropria degli atti posti in essere dalla commissione dopo l’appro-
vazione con l’aggiudicazione definitiva: T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 dicembre
2004, n. 2348, in www.giustizia-amministrativa.it.

144 Cons. giust. Sic., sez. giur., 28 marzo 1994, n. 106, in Cons. Stato, 1994, I, 497; rileva
altresì il lungo tempo trascorso, quando il progetto non sia più attuale e non più rispon-

essere presente nella fase preparatoria della gara e di pubblicazione del
bando e deve persistere fino al completamento dei lavori 142.

Mentre la revoca dell’aggiudicazione di un contratto stipulato dall’am-
ministrazione, in seguito ad una gara pubblica, incide sulle aspettative
(nozione utilizzata in senso ampio e qui assimilabile all’affidamento) del
contraente ormai consolidate; il potere di revoca 143 può essere legittima-
mente esercitato solo se giustificato da gravi motivi di opportunità e se at-
tuato in modo da pregiudicare nella minor misura possibile le aspettative
dei privati 144. 
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dente alle iniziali specifiche esigenze: Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 2001, n. 1227, in Foro
amm., 2001, I, 472; Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2002, n. 4460, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it, che richiede una precisa individuazione delle gravi ragioni di inopportunità
dell’atto da revocare e dell’interesse pubblico alla rimozione

145 T.A.R. Umbria, 10 ottobre 1994, n. 649, in T.A.R., 1994, I, 4504; detto onere di moti-
vazione sussiste a prescindere dall’esistenza di “un particolare affidamento” dei destinata-
ri, considerato che l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 richiede la motivazione in generale per
ogni provvedimento: T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 18 giugno 2001, n. 157, in
T.A.R., 2001, I, 2813.

146 T.A.R. Molise, 14 maggio 1985, n. 86, in Foro amm., 1986, I, 208.
Sulla razionalità della decisione assunta dall’amministrazione che deve emergere dalla

motivazione del provvedimento, si veda anche la giurisprudenza richiamata da A. ROMANO

TASSONE, op. cit., 363. 
147 Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 1988, n. 20, in Foro amm., 1988, I, 40; cfr. Cons. Sta-

to, sez. IV, 13 maggio 1989, n. 615, in Riv. corte conti, 1989, 167. 
148 Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 1988, n. 733, in Rass. avv. stato, 1988, I, 121.
149 T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 23 agosto 2001, n. 7013, in Comuni it., 2001, 1419; la re-

voca presuppone la sussistenza di fatti nuovi che hanno comportato il venir meno della
conformità dell’atto all’interesse pubblico attuale della p.a.: Cons. Stato, sez. IV, 12 ottobre
1999, n. 1557, in Foro amm., 1999, I, 2048. I motivi devono essere tanto più seri, obiettivi e
concludenti, se si considera la revoca che, in difetto di soluzioni meno pregiudizievoli per
gli interessati, è volta all’eliminazione dell’atto e destinata ad esplicare la propria operati-
vità nella sfera giuridica dei privati: Cons. Stato, sez. VI, 24 dicembre 1982, n. 717, in Cons.
Stato, 1982, 1609.

Si sottolinea, come già visto per l’annullamento d’ufficio, la particola-
re attenzione per la motivazione dell’atto di revoca, costantemente richie-
sta dalla giurisprudenza, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 del-
la legge n. 241 del 1990 145. Infatti, secondo la giurisprudenza il provvedi-
mento di revoca, per ragioni di opportunità e di convenienza, deve essere
puntualmente e congruamente motivato oltre ad essere coerente con i
principi generali di logica e ragionevolezza 146. 

Deve trattarsi di una puntuale indicazione di motivi concreti ed at-
tuali di pubblico interesse che possono giustificare l’eliminazione del-
l’atto, non bastando a tal fine formule di stile, generici richiami o il pa-
rere di un organo consultivo 147; ciò consente al sindacato giurisdiziona-
le di verificare eventuali travisamenti di fatto, disparità di trattamento e
la mancata comparazione fra l’interesse pubblico e l’affidamento pri-
vato 148.

La giurisprudenza sul punto è molto chiara: l’obbligo di motivazione è
cogente ed è da intendersi sotto un duplice profilo: sia per l’indicazione
delle “nuove” ragioni di fatto e di diritto che hanno comportato una diver-
sa qualificazione della fattispecie considerata, sia per la “sopravvenienza”
di nuove ed attuali esigenze di pubblico interesse149.

Tuttavia, un orientamento non richiede invece la motivazione, qualora
sia decorso un breve periodo di tempo tra l’adozione del provvedimento e
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150 T.A.R. Sicilia, sez. I, 9 maggio 1991, n. 319, in T.A.R., 1991, I, 2664; sulla rilevanza
del decorso del tempo: T.A.R. Campania, Salerno, 4 marzo 1994, n. 91, in Foro amm., 1994,
I, 1928; T.A.R. Friulì, 15 giugno 1995, n. 224, in Foro amm., 1995, I, 2339; T.A.R. Emilia Ro-
magna, Parma, 5 dicembre 1995, n. 391, in T.AR., 1996, 546; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 29
aprile 1996, n. 114, in T.A.R., 1996, I, 2593; cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 novembre 1992, n.
950 in Cons. Stato, 1992, I, 1709.

Sulla non necessità di una puntuale motivazione sull’interesse attuale e concreto nel ca-
so di revoca di un atto inefficace: Cons. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2003, n. 5707, in Cons. Sta-
to, 2003, I, 2086.

151 Trib. sup. acque, 3 febbraio 1994, n. 6, in Cons. Stato, 1996, II, 299; T.A.R. Campa-
nia, Salerno, 4 marzo 1994, n. 91, cit.

Si cita altresì T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 22 novembre 1995, n. 1144, in T.A.R., 1996,
324, che si riferisce ad un’ipotesi particolare: “La mera inadeguatezza o insufficienza della
motivazione di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica privata, non appare mo-
tivazione adeguata alla revoca del provvedimento medesimo, essendo invece necessario in-
dividuare in positivo le ragioni per le quali la motivazione non sarebbe adeguata e non giu-
stifichi il contenuto del provvedimento oggetto di revoca ovvero le incongruenze tra moti-
vazione e determinazione”.

la revoca di questo e, in particolare, quando l’atto da revocare non si sia
ancora perfezionato 150.

Peraltro, la valutazione dell’interesse pubblico specifico, emergente
dalla motivazione, deve essere effettuata comparativamente col sacrificio
imposto al privato che aveva fatto ragionevole affidamento sul provvedi-
mento precedente 151.

La giurisprudenza recente appare, pertanto, ferma nel considerare l’af-
fidamento privato con sempre maggiore attenzione e più specificamente
in relazione al rapporto amministrativo; tuttavia, la categoria non è stata
ancora oggetto di un adeguato approfondimento per chiarire la natura di
posizione soggettiva autonoma in senso proprio meritevole di una pecu-
liare tutela in termini di effettività o il carattere di semplice e generico sta-
to di fiducia del privato nei confronti dei principi basilari dell’ordina-
mento amministrativo, quali la certezza delle situazioni giuridiche e la le-
gittimità dell’azione amministrativa.

È, infine, inevitabile concludere per l’inadeguatezza della tutela proce-
dimentale con l’obbligo di motivazione: il privato può solo invocare il sin-
dacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell’azione della p.a. e
sulle ragioni giustificative sostenute dall’amministrazione da cui deriva
una limitata conoscenza del contenuto del rapporto, a meno che si tratti
di controversia riconducibile alla giurisdizione di merito o a quella esclu-
siva.

Tuttavia, inevitabilmente e soprattutto in tempi recenti, si è posto il
problema di riconoscere la risarcibilità (soprattutto in caso di revoca ille-
gittima) o quantomeno l’indennizzabilità di pregiudizi derivanti da affi-
damenti privati delusi dall’amministrazione; si prospettano significative
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aperture e, in questa direzione, di certo si può collocare la legge n. 15 del
2005 che, per la revoca, ha recepito l’insegnamento della giurisprudenza,
stabilendo, all’art. 10, che “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valuta-
zione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento ad efficacia dure-
vole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da
altro organo previsto dalla legge. La revoca determina l’inidoneità del
provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca compor-
ta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministra-
zione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in ma-
teria di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”. 

La disposizione considera direttamente la tutela delle posizioni private
con l’istituto dell’indennizzo, senza però indicare i criteri di quantifica-
zione anche solo generali; l’individuazione concreta dei criteri spetterà di
certo alla giurisprudenza.

9. Sintesi delle conclusioni per la configurabilità di una posizione di
affidamento tutelabile in via autonoma e la tutela prevista dalla re-
cente legge 11 febbraio 2005, n. 15, con alcune osservazioni critiche

Lo studio del tema di ricerca in relazione all’annullamento d’ufficio e
alla revoca ha evidenziato il significativo interesse della dottrina, anche più
risalente, per la problematica dell’affidamento e delle modalità di tutela.

Si ravvisa una costante esigenza di valutazione degli affidamenti pri-
vati sorti in conseguenza di atti favorevoli poi oggetto di ritiro; in concre-
to, la valutazione dell’affidamento si è posta, ormai da tempo, come limite
all’esercizio del potere di autotutela della p.a. e con varie conseguenze a se-
conda della diversa natura degli istituti considerati.

Tuttavia, anche in questo caso, spesso l’affidamento assume importan-
za come principio generale connesso alla certezza giuridica ed è invocato
in relazione alla posizione ben definita di diritto soggettivo c.d. quesito, in
quanto esso integra la fondata fiducia al suo mantenimento; nella pre-
sente trattazione è sembrato opportuno e corretto distinguere le due figu-
re, affermandone l’autonomia, sebbene in dottrina paiono isolate le opi-
nioni che ravvisano nell’affidamento una situazione soggettiva in senso
proprio (talvolta, semplicemente ricondotto all’interesse legittimo) e allo
stato non può dirsi raggiunta una completa definizione degli elementi co-
stitutivi, come è evidente per la figura di diritto privato. 
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152 Si ricorda peraltro un’isolata giurisprudenza di merito che aveva prospettato una
responsabilità aquiliana della p.a. (nella specie, del comune) in relazione ad un affida-
mento privato, ma affermando comunque la lesione di una posizione di diritto soggettivo.
Infatti, il comune aveva consentito, anche con l’adozione di una variante al piano regola-
tore e di un parere favorevole in sede procedimentale, l’emanazione di un provvedimento
regionale di autorizzazione alla gestione di un giacimento di rifiuti speciali da parte di
una società privata; tuttavia, in seguito il medesimo comune aveva emanato una serie di
atti illegittimi volti di fatto a rendere impossibile lo svolgimento dell’attività autorizzata:
da ciò la violazione dell’affidamento ingenerato e la lesione del diritto sorto in capo alla
società ritenuto risarcibile, che appare comunque soluzione conforme all’orientamento
tradizionale, antecendente alla sentenza della Cass. n. 500 del 1999, che affermava, a ca-
rico dell’amministrazione, esclusivamente la risarcibilità del danno da lesione di diritti
soggettivi: così Trib. Voghera, 11 gennaio 1996, in Corr. giur., 1996, 1148, con nota di com-
mento di F. CARINGELLA. La sentenza innovativa del Tribunale di Voghera è stata anche ri-
chiamata da F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, I, Milano, 2003, 428 ss.; l’Au-
tore riconduce l’indirizzo a quella posizione dottrinale volta ad inserire principi civilistici
nel settore del diritto amministrativo e, in particolare, “il precetto di buona fede nel di-
spiegarsi dell’attività amministrativa, con i naturali precipitati in tema di tutela dell’affi-
damento del privato. Il principio di buona fede – visto ora come corollario del principio di
imparzialità, ora come portato del parametro di legalità, ora, soprattutto, come espres-
sione del principio di solidarietà ex art. 2 Cost. – ha trovato attuazione significativa come
garanzia delle situazioni giuridiche del privato”. Tali considerazioni dell’Autore sono
emerse anche in La nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, Milano,
2000, 322 ss.

153 M. IMMORDINO, op. cit., 121 ss.

Anche la giurisprudenza amministrativa afferma prevalentemente una
nozione di affidamento come principio generale dell’ordinamento e con un
contenuto non particolarmente specificato. La tutela del privato affidan-
te sembra limitata al sindacato di legittimità dell’atto di ritiro riguardo al-
la congrua motivazione giustificativa dell’interesse pubblico concreto e
attuale, prevalente sull’affidamento al mantenimento del provvedimento
originario. Solo di recente si è aperto uno spazio per la tutela risarcitoria
del danno 152 nel caso della revoca illegittima; mentre la legge n. 15 del
2005 ha introdotto l’indennizzo per la revoca legittima di provvedimenti
favorevoli, considerata la discrezionalità esercitata secondo diritto e,
quindi, l’esercizio di attività legittima.

La più recente interpretazione della dottrina 153 ha elaborato un diver-
so modello di “analisi giuridica” della revoca adottando, come punto di
partenza, la più ampia valorizzazione della portata innovativa ed applica-
tiva delle vigenti norme sul procedimento amministrativo; tale modello si
è rivelato utile per una nuova configurazione della revoca circa la natura,
la consistenza e la tutela dell’affidamento nella stabilità delle situazioni
giuridiche. 

È stata così evidenziata una sostanziale equivalenza tra la figura del
recesso di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990 e la revoca del provve-
dimento, poiché il recesso avrebbe valore di principio generale, essendo
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154 Chiaramente già F. MERUSI, Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pub-
blici e privati dopo le recenti riforme, in Dir. amm., 1993, 37 ss.

155 M. IMMORDINO, op. cit., 186 ss.
156 Circa il quantum dell’indennizzo e i criteri di riferimento, si sono evidenziate due

possibilità: utilizzare i parametri validi per l’espropriazione oppure ricondurlo al danno
emergente che sarebbe il “criterio tipico” per questioni di tutela della buona fede nei con-
fronti della p.a. In particolare, il potere di revoca è limitato dal principio dell’affidamento
del privato nella stabilità delle situazioni giuridiche che è riconducibile al più generale
principio di buona fede; quindi, pare corretto riferirsi al suddetto criterio (M. IMMORDINO,
op. cit., 199).

conseguenza del principio di efficacia di cui all’art. 1 correlato al princi-
pio generale che “vincola l’attività amministrativa al perseguimento dei
“fini” individuati dalla legge”.

La facoltà di recesso integrerebbe una regola generale applicabile non
solo nell’attività consensuale della p.a., ma anche nell’attività unilaterale,
richiamando altresì l’art. 29, secondo cui i principi desumibili dalle di-
sposizioni della legge sul procedimento rappresentano “principi generali
dell’ordinamento giuridico” e l’art. 1 che si riferisce a tutta l’azione am-
ministrativa; in questa prospettiva la disciplina del recesso e del relativo
indennizzo devono considerarsi espressione di un principio riferibile al-
l’attività amministrativa e consensuale in senso ampio. Con questa pre-
messa, si estende alla revoca il regime giuridico del recesso per i presup-
posti e le conseguenze patrimoniali; la soluzione è certamente interessan-
te ed attuabile, ma merita una “cauta” considerazione per evitare “forza-
ture” nell’interpretazione della legge n. 241 del 1990. È, comunque, im-
portante precisare che questa impostazione era stata già autorevolmente
anticipata 154.

L’inserimento del privato nel procedimento, con gli strumenti della
partecipazione, avrebbe inevitabilmente fondato un affidamento come ra-
gionevole aspettativa di stabilità “della decisione per lui favorevole assun-
ta a seguito del procedimento”, imponendo dei limiti circa l’esercizio suc-
cessivo del potere di revoca; inoltre, le norme sulla partecipazione sem-
brano giustificare anche “la stabilità della determinazione amministrati-
va”, garantita dall’istruttoria e dall’obbligo per la p.a. di considerare la
partecipazione del privato, e collegata ad una posizione qualificata del cit-
tadino che sarebbe di affidamento 155.

Considerata la similitudine tra recesso e revoca, si è ritenuta l’inden-
nizzabilità del sacrificio subito dal privato in caso di successiva revoca le-
gittima di un provvedimento favorevole; il criterio del quantum affermato
per l’indennizzo, quando la revoca sia esercizio di un’attività legittima, è
ricondotto a quello del danno emergente 156; mentre si è prospettata la ri-
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sarcibilità dei danni conseguenti ad una revoca illegittima e ad una con-
dotta illecita dell’amministrazione.

La validità di quest’ultima soluzione è stata confermata proprio dalla
legge n. 15 del 2005 di modifica della legge sul procedimento ammini-
strativo, che prevede solamente la figura dell’indennizzo per l’ipotesi defi-
nibile di revoca legittima; mentre il risarcimento del danno è principio ge-
nerale di tutela applicabile per la lesione illecita di posizioni di diritto sog-
gettivo e di interesse legittimo conseguente ad una revoca illegittima.

L’art. 21 quinquies introduce la previsione generalizzata dell’indenniz-
zo per “pregiudizi in danno” dei soggetti direttamente interessati in quan-
to parti del rapporto costituito sulla base del provvedimento revocato; il
rimedio sembra riguardare tutte le possibili ipotesi, riprendendo il conte-
nuto dell’art. 11 sugli accordi che subordina il recesso unilaterale a so-
pravvenuti motivi di pubblico interesse ed indicando espressamente una
nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e un mutamento del-
la situazione di fatto, in considerazione della tutela dell’affidamento del
privato. 

La liquidazione dell’indennizzo presuppone, ovviamente, la verifica
della prova del pregiudizio in relazione al caso concreto da intendersi co-
me conseguenze valutabili in senso patrimoniale.
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1 Si propongono alcune indicazioni essenziali di bibliografia: A.M. SANDULLI, Spunti sul

CAPITOLO TERZO

PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO
NEI RAPPORTI PRECONTRATTUALI

TRA PRIVATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SOMMARIO: 1. Breve premessa sulla tutela dell’affidamento precontrattuale del privato e sul-
la responsabilità della pubblica amministrazione. – 2. In particolare, la questione con-
troversa della tutela dell’affidamento precontrattuale nella fase che precede la stipula-
zione dei contratti ad evidenza pubblica e la difficoltà di ravvisare trattative tra due par-
ti individuate, come previsto dal codice civile. – 3. La tutela del privato durante le trat-
tative e la formazione del contratto con le necessarie distinzioni in relazione ai diversi
metodi di scelta del contraente. – 4. Il caso della trattativa privata, secondo la moderna
interpretazione della dottrina e della giurisprudenza. – 5. La recente giurisprudenza fa-
vorevole ad una più ampia applicazione della responsabilità precontrattuale della pub-
blica amministrazione e considerazioni finali sulla tutela dell’affidamento. – 6. Brevi ri-
ferimenti alla responsabilità da “contatto qualificato” per la lesione di interessi legittimi
pretensivi: fattispecie talora avvicinata alla responsabilità precontrattuale, al solo fine
di circoscrivere il risarcimento nei limiti dell’interesse c.d. negativo.

1. Breve premessa sulla tutela dell’affidamento precontrattuale del
privato e sulla responsabilità della pubblica amministrazione

L’esame della tutela dell’affidamento precontrattuale del privato in
conseguenza di una condotta dell’amministrazione contraria alla buona
fede in senso oggettivo, è giustificata dal riconoscimento di una posizio-
ne meritevole di protezione con caratteri affini ad altre situazioni di affi-
damento; tuttavia, ciò che caratterizza e ben distingue questa ipotesi è
l’applicazione diretta degli artt. 1337 e 1338 c.c., norme che si riferiscono
ad una fase precedente la stipulazione di un contratto. 

Come è noto, la responsabilità precontrattuale della pubblica ammini-
strazione 1 è ormai da tempo ammessa per l’attività prenegoziale di dirit-



regime dei contratti di diritto privato della pubblica amministrazione, in Foro it., 1953, I, 1585
ss.; E. FAVARA, Sulla disciplina dei contratti di diritto privato stipulati dalla p.a., in Studi in
onore di E. Eula, Milano, 1957, 443 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, Culpa in contrahendo, pubblica
amministrazione e terzi, nota a Cass., Sez. Un., 12 luglio 1961, in Foro it., 1962, I, 1165 ss.;
F. BENATTI, La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963; M.S. GIANNINI, La responsabilità
precontrattuale dell’amministrazione pubblica, in Studi in onore di Jemolo, Milano, 1963; L.
SANTUCCI, Considerazioni in tema di culpa in contrahendo della pubblica amministrazione, in
Foro it., 1964, I, 901 ss.; E. DI SALVO, Annotazioni sulla responsabilità precontrattuale della
p.a. nota a Cass. civ., 23 gennaio 1967, n. 200, in Giust. civ., 1967, I, 1691 ss.; S. RASI, La re-
sponsabilità precontrattuale, in Riv. dir. civ., 1974, II, 518 ss.; G.B. TUFARELLI, La responsabi-
lità precontrattuale della pubblica amministrazione, in Cons. Stato, 1975, II, 959 ss.; O. DI

PAOLA, La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, in T.A.R., 1982, II,
451 ss.; V. SABATINI, Pubblica amministrazione e responsabilità precontrattuale, in Nuova
rass., 1985, 1014 ss.; V. CUFFARO, voce Responsabilità precontrattuale, in Enc. dir., XXXIX,
Milano, 1988, 1265 ss.; F. BENATTI, voce Responsabilità precontrattuale, in Enc giur., XXVII,
Roma, 7 ss.; M. PETRONE, La responsabilità precontrattuale della p.a., in Riv. trim. app., 1991,
242 ss.; V. NOCCO, Responsabilità precontrattuale e disciplinare, in Nuova rass., 1991, 1495;
R. CARANTA, La responsabilità precontrattuale della p.a., Milano, 1993; E. LIUZZO, La respon-
sabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, Milano, 1995; P. STELLA RICHTER, La
responsabilità precontrattuale, Torino, 1996; G.M. RACCA, La responsabilità precontrattuale
della pubblica amministrazione tra autonomia e correttezza, Napoli, 2000; F. GARRI, La re-
sponsabilità civile della pubblica amministrazione, Torino, 2000; M. LIPARI, Aggiudicazione,
stipulazione ed approvazione del contratto, in R. VILLATA (a cura di), L’appalto di opere pub-
bliche, Padova, 2001, 577 ss.; G. GRECO, La responsabilità civile dell’amministrazione e dei
suoi agenti, in AA.VV., Diritto amministrativo, II, Bologna, 2001, 1733 ss.; F. CARINGELLA,
Corso di diritto amministrativo, I, cit., 534 ss.; A. CIANFLONE-G. GIOVANNINI, L’appalto di ope-
re pubbliche, Milano, 2003, 624 ss. Per una sintesi dell’evoluzione della giurisprudenza: A.G.
DIANA, La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, Padova, 2000; A.
MASSERA, I contratti, S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, in Diritto am-
ministrativo generale, II, Milano, 2003, 1625 ss. 

2 La disciplina privatistica è stata esaminata nell’introduzione al § 8. Per approfondi-
menti sul complesso percorso della giurisprudenza e sul determinante contributo della dot-
trina: S. ANTONIAZZI, Contratti ad evidenza pubblica e responsabilità precontrattuale della
pubblica amministrazione: la recente evoluzione positiva, in Servizi pubbl. app., 2004, 63 ss.
Per la responsabilità precontrattuale relativa alla stipulazione di contratti di diritto priva-
to, si ricorda l’opinione di M. NIGRO (L’amministrazione tra diritto pubblico e diritto privato:
a proposito di condizioni legali, in Foro it., 1961, I, 462 ss.) che riteneva gli artt. 1337 e 1338
c.c. applicabili anche alle iniziative contrattuali dell’amministrazione in quanto espressio-
ne di un principio generale informatore del nostro ordinamento, con la conseguente appli-
cazione ipso iure delle predette disposizioni; l’Autore sosteneva che la scelta del mezzo pri-
vatistico “non fa venir certo meno la particolare qualità di essa amministrazione, ma re-
stringe il vigore della disciplina pubblicistica a quei profili che con tale particolare qualità
sono strettamente e necessariamente connessi. Al di fuori di questi, il contraente privato ha
ragione di attendersi che l’amministrazione si comporti come il diritto dei privati, che essa
ha scelto”. In sostanza, il necessario rispetto di queste disposizioni comporterebbe una
condizione di reciprocità per le parti ed anche un vincolo per l’amministrazione (G. LEONE,
Osservazioni sulla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione con parti-
colare riferimento alle trattative svolte senza autorizzazione, in Giur. it., 1977, IV, 128).

to privato, pur a lungo controversa in dottrina e in giurisprudenza 2; men-
tre l’indirizzo prevalente e più tradizionale, soprattutto della giurispru-
denza, è ancora orientato a limitarla nei procedimenti ad evidenza pub-
blica. 
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3 F. ANELLI, Nota a Cass. 29 luglio 1987, n. 6545, in Nuov. giur. civ. comm., I, 1988, 167-
168.

4 G. BERTI, Il principio contrattuale nell’attività amministrativa, in Scritti in onore di Mas-
simo Severo Giannini, cit., 61 ss. 

Questa particolare responsabilità può diversamente manifestarsi nelle
trattative e nella formazione del contratto con azioni conseguenti ad atti
o a provvedimenti amministrativi, ma anche con meri comportamenti ed
omissioni, che perfezionano la lesione del legittimo affidamento suscitato
nel privato circa la stipula del contratto o la mancanza di una causa di in-
validità o di inefficacia del negozio.

In breve, l’ambito di applicabilità della disciplina sull’illecito precon-
trattuale è derivato dal riconoscimento dell’art. 1337 c.c. quale principio
generale dell’ordinamento, relativo a tutti i soggetti contraenti privati e
pubblici; è stato così individuato un duplice profilo dell’attività della pub-
blica amministrazione che coinvolge anche la valutazione della condotta,
distinguendo tra l’illegittimo uso di poteri discrezionali ed il comporta-
mento integrante sul piano privatistico la fattispecie della culpa in con-
trahendo. Orbene, la riconosciuta autonomia concettuale dei due criteri
di riferimento rappresenta “il cardine del ragionamento che ha condotto
all’estensione dell’art. 1337 c.c. alle operazioni negoziali della pubblica
amministrazione” 3. 

Peraltro, l’atipicità del principio di correttezza ha consentito di defini-
re nel tempo le condotte doverose a seguito di una progressiva individua-
zione effettuata dalla giurisprudenza, alla luce della contingente situazio-
ne economico sociale. In tal modo, a seguito dell’evoluzione nei rapporti
tra imprese, tra imprese e consumatori, e tra pubblica amministrazione e
privati è stata superata l’interpretazione restrittiva; di certo, a ciò ha an-
che contribuito l’estensione, in ambito contrattuale privatistico, di valori
costituzionali tramite clausole generali, come nel caso della buona fede
dei contraenti che “ha senso se è animata da valori costituzionali” 4.

È, inoltre, inevitabile rilevare una costante difficoltà nel definire il mo-
mento in cui l’affidamento del privato nella conclusione del contratto di-
viene legittimo, dunque fondato, e la lesione risulti così imputabile alla
pubblica amministrativa a titolo di responsabilità precontrattuale, per la
complessità della procedura di formazione dell’accordo.
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5 A. BENEDETTI, I contratti della pubblica amministrazione tra specialità e diritto comune,
Torino, 1999, 134 ss., ove l’Autrice sottolinea le persistenti difficoltà nell’interpretazione de-
gli atti principali della procedura pubblica; tale difficoltà è dovuta “al carattere irrisolto del-
la questione concernente il rapporto tra finalità amministrativa e finalità negoziale degli at-
ti nella fase di formazione del contratto”, pur prevalendo l’attuale esigenza di garantire una
più ampia tutela dei privati, con una “serrata critica” dell’impostazione pubblicistica. 

6 L. SANTUCCI, op. cit., 901; cfr. F. BENATTI, La responsabilità precontrattuale, cit., 94. 
In qualche caso isolato la giurisprudenza più risalente aveva invocato la tutela dell’affi-

damento precontrattuale anche per i contratti ad evidenza pubblica: ad esempio, in rela-
zione ad un comportamento non conforme a correttezza ex art. 1338 c.c. e che aveva inge-
nerato nel privato, anche per mera colpa, un ragionevole affidamento deluso: Cass. civ.,
sez. II, 28 settembre 1968, n. 3008, in Foro it., 1969, I, 966.

7 Sul punto F. FALCONI, In tema di posizioni giuridiche soggettive nei contratti della pub-
blica amministrazione, in Foro amm., 1971, II, 89 ss. 

8 M.S. GIANNINI, La responsabilità precontrattuale dell’amministrazione pubblica, cit.,
266-267. 

2. In particolare, la questione controversa della tutela dell’affidamen-
to precontrattuale nella fase che precede la stipulazione dei con-
tratti ad evidenza pubblica e la difficoltà di ravvisare trattative tra
due parti individuate, come previsto dal codice civile

Più in particolare, si esamina l’ammissibilità – ancora assai discussa -
e l’effettiva applicabilità della tutela dell’affidamento del privato nella fa-
se precedente la stipulazione dei contratti ad evidenza pubblica, ove si ri-
levano provvedimenti amministrativi ed atti negoziali 5; ne deriva la coe-
sistenza di diverse posizioni giuridiche soggettive in capo al contraente
privato nei confronti dell’amministrazione: diritto soggettivo al compor-
tamento corretto di buona fede in contrahendo ed interesse legittimo cir-
ca i profili pubblicistici di queste particolari operazioni contrattuali.

Proprio per questi aspetti, la giurisprudenza ha in passato fortemente
dubitato dell’applicabilità dell’art. 1337 c.c., poiché non è sembrato agevo-
le stabilire la compatibilità tra normativa pubblicistica e quella civilistica 6.

Si consideri, ad esempio, il procedimento di deliberazione del contrat-
to che è disciplinato dal diritto pubblico: spesso accade, nella pratica, che
l’attività contrattuale inizi di fatto già prima della deliberazione con l’in-
vito ad inoltrare offerte nella trattativa privata o di partecipare alla licita-
zione; da ciò possono derivare conseguenze sia per la validità del rappor-
to instaurato, sia riguardo alla responsabilità precontrattuale della p.a. 7. 

È dunque necessario considerare la tutela dell’affidamento nella con-
clusione del contratto in relazione all’adozione del modulo procedimentale
ad evidenza pubblica per definire la fase precontrattuale e le posizioni pri-
vate tutelabili; infatti, in questo caso, secondo un’autorevole dottrina 8,
emergono particolari difficoltà, diversamente dai contratti regolati inte-
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9 M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, II, cit., 349.
Nell’attività di diritto privato, si è sottolineata la pari posizione giuridica dell’ammini-

strazione e dei soggetti privati, con la conseguenza che la prima non potrebbe essere tito-
lare di diritti potestativi o di potestà maggiori di quelle eventualmente emergenti da rap-
porti interprivati. Secondo questa prospettiva, la discrezionalità amministrativa ben si di-
stingue dalle manifestazioni concrete della responsabilità precontrattuale quali il compor-
tamento sleale, la mala fede e la colpa nell’ingenerare l’affidamento altrui; in questi casi la
p.a. di certo travalica i limiti in cui sono possibili scelte discrezionali e non può non ri-
spondere dei danni recati all’altro contraente (A.M. SANDULLI, Manuale di diritto ammini-
strativo, II, cit., 1180).  

10 M. PETRONE, La responsabilità precontrattuale della p.a., in Riv. trim. app., 1991, 235,
commento a Cass. civ., sez. I, 29 luglio 1987, n. 6545. 

Nel caso di una gara d’appalto indetta dalla p.a. con licitazione privata e in seguito an-
nullata dalla medesima amministrazione: ancora prima dell’entrata in vigore della legge n.
205 del 2000, la domanda del concorrente volta a sostenere la responsabilità precontrat-
tuale si è ritenuta esperibile avanti al giudice amministrativo, poiché qui gli interessati non
assumono la posizione di futuri contraenti di cui all’art. 1337 cod. civ., ma solo di “parte-
cipanti alla gara” a cui è collegato l’interesse legittimo al corretto esercizio del potere di
scelta da parte della p.a.: così Cass. civ., Sez. Un., 26 maggio 1997, n. 4673, in Giust. civ.
mass., 1997, 846, che non ravvisa un “rapporto personalizzato da cui possa farsi discende-
re un obbligo di buona fede dell’autorità amministrativa atteso che i singoli concorrenti co-
noscono la propria offerta, ma non quella degli altri, e quindi non possono esprimere una
valutazione preventiva circa l’esito favorevole del provvedimento né invocare un legittimo
affidamento per la conclusione del contratto”; tuttavia, la Cassazione ha ammesso che nel-
la fase tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, l’impresa individuata in quanto aggiu-
dicataria assume la qualità di parte a tutti gli effetti.

ramente dal diritto comune e riguardo ai quali la p.a. agisce come un
qualsiasi soggetto privato, con la riconosciuta applicabilità della discipli-
na generale degli artt. 1337 e 1338 c.c. 9.

L’argomento centrale che ostacola una pacifica configurabilità, secondo
la dottrina più tradizionale, consiste nella difficoltà di individuare nei casi
concreti le “parti contraenti” di cui all’art. 1337 c.c., vale a dire un rapporto
“personalizzato” tra p.a. e privati, presupposto necessario per il sorgere di un
affidamento nella conclusione del contratto; così, ad esempio, nel caso del-
la licitazione privata, non sembra possibile individuare la controparte pri-
vata fino all’aggiudicazione e, di conseguenza, deve escludersi prima di que-
sta fase un fondato affidamento nella regolare formazione del contratto 10. 

3. La tutela del legittimo affidamento del privato durante le trattative
e la formazione del contratto con le necessarie distinzioni in rela-
zione ai diversi metodi di scelta del contraente

Occorre a questo punto esaminare alcune tra le particolari ipotesi di
responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione individua-
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11 Per un ulteriore approfondimento circa i comportamenti della p.a. contrari all’obbli-
go di buona fede cfr. E. LIUZZO, op. cit., 100-103. 

12 O. DI PAOLA, op. cit., 446 ss. 
In sintesi l’Autore individua tre categorie di possibili manifestazioni di illecito precon-

trattuale della p.a.:
a) omissioni e/o azioni integranti solo fattispecie di illecito;
b) fatti che costituiscono anche azioni poste in essere dall’amministrazione e rivolte a

determinare finalità sempre inerenti all’attività contrattuale e precontrattale;
c) comportamenti che, conseguenti a veri e propri atti o provvedimenti della p.a., inte-

grano o perfezionano la fattispecie di illecito precontrattuale.
Ancora sulle figure tipiche di detta responsabilità cfr. V. SABATINI, op. cit., 1016 ss. 
Può anche profilarsi un problema di competenza a compiere le trattative e di respon-

sabilità precontrattuale, quando le trattative siano iniziate da funzionari incompetenti op-
pure questi diano affidamento su particolari condizioni all’insaputa dell’organo competen-
te alla stipula; ne deriva che l’affidamento sarà inevitabilmente deluso, poiché non confor-
me alla volontà degli organi a cui spetti la stipulazione, che di certo rifiuteranno la conclu-
sione del contratto (O. DI PAOLA, op. cit., 455).

13 Per un accurato esame di precedenti giurisprudenziali sulla responsabilità precon-
trattuale ravvisabile nella fase di controllo e, in particolare, nel caso di omessa trasmissio-
ne del contratto all’autorità di controllo: E. LIUZZO, op. cit., 115-124; circa la rilevanza del-
la deliberazione a contrarre che ha natura di atto interno e non di proposta di contratto: E.
LIUZZO, op. cit., 75 ss. 

Si precisa che per giurisprudenza consolidata, si è ritenuto sempre escluso il sinda-
cato del giudice ordinario sulle attività coinvolgenti i poteri discrezionali della parte
pubblica, quali la scelta del contraente, lo svolgimento delle attività consultive e di con-
trollo, l’approvazione e la registrazione del contratto: ad esempio, secondo Cass. civ.,
sez. I, 10 dicembre 1987, n. 9129, in Cons. Stato, 1988, I, 1206, il giudice ordinario può
valutare l’idoneità della condotta dell’amministrazione quale presupposto dell’affida-

te dalla dottrina nelle procedure di scelta del contraente, con la premessa
che detto illecito costituisce sempre un comportamento e, dunque, non
può identificarsi solamente in atti di diritto pubblico (ad esempio, la re-
voca delle trattative già iniziate) o di diritto privato (proposta avanzata in
mala fede) oppure di diritto pubblico con effetti negoziali (il caso dell’ag-
giudicazione nell’asta pubblica) 11.

Di certo, l’illecito può concretizzarsi in un comportamento della pub-
blica amministrazione volto a conformarsi ad un atto emanato dalla me-
desima autorità o da altro organo. Così, ad esempio, quando l’ammini-
strazione revoca la deliberazione di contrattare, l’organo esecutivo non
potrà più stipulare il contratto le cui trattative si erano già evolute fino al
punto di creare l’affidamento nel privato; qui l’illecito precontrattuale
non può dipendere dalla revoca ex se, ma dall’eventuale conseguente
comportamento di recedere dalle trattative senza giusta causa alla luce
degli artt. 1337 c.c. 12.

Si consideri altresì l’annullamento della delibera a contrattare o di al-
tre deliberazioni successive a questa oppure degli atti di gara o, ancora, la
mancata approvazione del contratto per motivi di legittimità 13: in questi
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mento legittimo del privato nella conclusione del contratto, ma non può sindacare l’op-
portunità del recesso dalle trattative e neppure questo accertamento può spettare ad un
organo di controllo, in quanto il dovere di correttezza è esterno al contenuto del con-
tratto e, pertanto, sfugge alla cognizione dell’autorità amministrativa di controllo. Si ve-
dano anche le indicazioni giurisprudenziali di F. NANNI, La buona fede contrattuale, Pa-
dova, 1988, 23 ss. 

14 Riguardo ad un caso particolare di invalidità (nullità) del negozio e di responsabilità
per culpa in contrahendo in materia di contratti d’appalto di opere pubbliche: A. CIANFLONE-
G. GIOVANNINI, op. cit., 624 ss., ove si esamina l’applicabilità generale del dovere di corret-
tezza e di comunicazione che consiste “nel rendere edotta l’altra parte circa gli eventuali
ostacoli alla realizzazione concordata degli interessi”; prevale comunque l’atteggiamento
assai cauto della giurisprudenza nell’applicazione di questo principio generale in modo di-
retto come parametro di valutazione del comportamento della p.a.: F. MANGANARO, commen-
to a Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2636, in Urb. app., 2002, 1455. Per maggiori
approfondimenti circa la fattispecie di cui all’art. 1338 c.c., cfr. E. LIUZZO, op. cit., 59 ss. e
131 ss.; G. GRISI, op. cit., 185 ss. 

15 M. PETRONE, op. cit., 248 ss. 
16 D. CARUSI, Problemi di responsabilità precontrattuale alla luce della giurisprudenza sul-

la “culpa in contrahendo” della pubblica amministrazione, in Giur. it., 1995, I, 1, 105. 

casi il giudizio di illegittimità dell’autorità controllante deriva dall’accer-
tamento del vizio di un atto posto in essere dal controllato, con la possi-
bilità che si configuri la responsabilità di cui all’art. 1338 del c.c. 14. 

Si precisa, peraltro, che la mancata approvazione del contratto non
può costituire una causa diretta, bensì l’occasione di un comportamento
in mala fede della pubblica amministrazione, che può ritardare o rifiuta-
re di inviare il contratto all’organo di controllo o assumere un comporta-
mento preordinato a provocare la mancata approvazione 15. 

È anche necessario rilevare che, pur spettando di certo al privato una
verifica diligente sull’osservanza delle norme di contabilità pubblica, di
fatto l’interessato può trovarsi nell’impossibilità materiale di esercitarla;
ciò accade quando l’amministrazione manifesti un comportamento “ma-
lizioso” e induca in errore il privato riguardo alla regolarità del procedi-
mento e alla validità del contratto. Infatti, talvolta il privato può invocare,
a fondamento del proprio affidamento, non l’ignoranza delle norme che re-
golano la contrattazione della p.a., bensì uno specifico comportamento del
funzionario tale da ingenerare l’affidamento, nonostante la conoscenza di
quelle norme 16.

In questi casi, il criterio che trova effettiva applicazione è senza dubbio
l’affidamento nella correttezza e nella legittimità dell’azione precontrattuale
della p.a., che è un’estensione di quell’affidamento suscitato dagli agenti
pubblici nella stipulazione certa del contratto con il privato o nella man-
canza di cause di invalidità; merita, pertanto, particolare attenzione l’ipo-
tesi in cui il vizio d’invalidità del contratto derivi da un vizio di legittimità
dell’attività procedimentale, poiché in questo caso si devono considerare
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17 Per riferimenti di giurisprudenza cfr., E. LIUZZO, op. cit., 137 ss.
18 È stato delineato un dovere di informazione per i contraenti relativo alle cause di in-

validità del contratto, le cause di inadempimento del contratto e l’eventuale inutilità dello
stesso (C.M. BIANCA, Diritto civile, Il contratto, cit., 163 ss.); tuttavia, quando l’invalidità del
contratto deriva dalla violazione di disposizioni generali (ad esempio, sulla forma del con-
tratto) da presumersi in quanto tali note agli interessati, si esclude l’affidamento incolpe-
vole della parte adempiente, salva comunque l’azione di arricchimento in caso di provata
utilitas della prestazione in favore della p.a.: Cass. civ., sez. I, 12 maggio 1995, n. 5179, in
Giust. civ. mass., 1995, 987. 

O. DI PAOLA, op. cit., 460; cfr. E. LIUZZO, op. cit., 136-140. 
19 G.B. TUFARELLI, op. cit., 965-966; cfr. M.S. GIANNINI, La responsabilità precontrattuale

dell’amministrazione pubblica, cit., 287 ss.; contra O. DI PAOLA, op. cit., 449-450. Qualora
l’amministrazione non abbia rispettato le norme e l’autorità di controllo non approvi il
contratto o annulli un qualche atto del procedimento, si configurerà senza dubbio la re-
sponsabilità della p.a., sempre che il privato non sia a conoscenza della causa di invalidità
del contratto: sul punto, M. PETRONE, op. cit., 248; per riferimenti di giurisprudenza riguar-
do al comportamento scorretto della p.a. in pendenza della fase di approvazione: R. TOM-
MASI, Il nuovo diritto privato della pubblica amministrazione, Torino, 2004, 253 ss. L’appro-
vazione ministeriale viene ritenuta dalla dottrina come condicio juris sospensiva dell’effi-
cacia del contratto già perfezionato: M. LIPARI, op. cit., 577 ss.

20 Per riferimenti di giurisprudenza E. LIUZZO, op. cit., 124-131; per il caso particolare
della revoca della concessione di pubblico servizio, ivi, 127 ss.

21 M. PETRONE, op. cit., 250.

non solo la violazione di norme, ma anche fatti giuridici posti in essere
dall’amministrazione 17. 

Qualora le cause di invalidità del contratto non siano riconoscibili dal-
l’interessato, pare inevitabile riscontrare l’affidamento ed il comportamen-
to di illecito precontrattuale deve essere accertato anche in relazione alla
buona fede (in senso soggettivo) del privato e all’esigenza di legittimità 18.

Una particolare situazione da cui può scaturire un’ulteriore violazione
del principio di buona fede è quella in cui il comportamento dell’ammini-
strazione si riveli in realtà volto ad evitare l’approvazione del contratto o
comunque volto all’annullamento di qualche atto del procedimento; que-
sto può accadere dopo l’inizio della negoziazione, qualora l’ente ritenga il
contratto non più conveniente ed alteri così le clausole rispetto a quanto
stabilito nel progetto di stipulazione o compia illegittimità con inevitabi-
le esito negativo della fase di controllo 19.

Merita una specifica considerazione l’ipotesi, già anticipata, della re-
voca di atti del procedimento di formazione del contratto, poiché ne deri-
va l’inefficacia con conseguenze diverse a seconda del momento in cui in-
terviene 20; in questi casi, la possibilità di ravvisare gli estremi della re-
sponsabilità precontrattuale è pur sempre connessa all’accertamento di
un comportamento che integri la violazione del precetto di buona fede, a
prescindere dal sindacato sull’esercizio del potere di revoca 21.

In particolare, la revoca della deliberazione di contrattare può interve-
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22 Cfr. M.S. GIANNINI, La responsabilità precontrattuale dell’amministrazione pubblica,
cit., 282; sulle conseguenze dell’esercizio della discrezionalità in momenti esterni al con-
tratto, come nel caso di poteri di autotutela cfr. F. FALCONI, op. cit., 86 ss. 

23 M.S. GIANNINI, La responsabilità precontrattuale dell’amministrazione pubblica, cit.,
280 ss.; l’Autore sottolineava che l’illegittimità della revoca non concreti di per sé illiceità,
ma può eventualmente concorrere e ad integrare un elemento dell’illecito civile. L’Autore
precisava altresì che questo eventuale illecito non è sempre precontrattuale; infatti, la re-
voca della deliberazione del contratto intervenuta dopo il suo perfezionamento determina
ovviamente un illecito contrattuale. Mentre la revoca di detta deliberazione nel corso delle
trattative e avente quale scopo prioritario la cessazione di queste, non può che realizzare
una “rottura dell’affidamento al contratto”. 

24 Si richiama Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 1987, n. 9129 (in Giust. civ. mass., 1987,
2510, secondo cui la predetta responsabilità sorge “in tutti i casi in cui l’ente pubblico, nelle
trattative e nelle relazioni con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni con-
trastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza è
tenuta anche la p.a., nell’ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall’art. 2043 c.c.”.

Per altri riferimenti di giurisprudenza: E. LIUZZO, op. cit., 92-97 e 103-107.

nire in una fase preliminare alle stesse trattative, prima ancora della co-
municazione della proposta o dell’accettazione del contratto, ma in que-
sto caso non può esserci alcun affidamento della controparte privata e ad-
dirittura questa può mancare. Mentre se la revoca interviene dopo la con-
clusione del contratto e sia illegittima, si pone un problema di responsa-
bilità contrattuale, poiché viene pregiudicato l’adempimento 22; è, invece,
possibile ravvisare la responsabilità precontrattuale, quando la revoca
della deliberazione suddetta sia effettuata prima della conclusione del
contratto, ma dopo l’inizio di contatti tra le parti.

In tale ipotesi, la revoca inciderebbe negativamente sulla proposta o
sull’accettazione dell’amministrazione e se il contratto fosse già concluso,
vi sarebbe invalidità per difetto di legittimazione della parte pubblica; di
conseguenza, la revoca illegittima, in quanto non giustificata dall’interes-
se pubblico, ma in realtà volta alla rottura delle trattative, comporterà la
lesione dell’affidamento del privato (se effettivamente esistente) e l’obbli-
go per la p.a. di risarcire il danno per illecito precontrattuale 23. Quindi, in
linea di principio, il pregiudizio per l’affidamento non dovrebbe ravvisar-
si a seguito di una revoca legittima, mentre se questa è illegittima non può
escludersi a priori anche la possibilità di un illecito precontrattuale alla
luce di un esame accurato del caso concreto.

Peraltro, si sottolinea che l’ipotesi più importante e diffusa consiste nel-
la rottura ingiustificata delle trattative anche senza l’adozione di una revo-
ca di precedenti determinazioni; infatti, pur senza una giusta causa, l’am-
ministrazione può limitarsi a interrompere le trattative oppure rifiutarsi
di proseguirle ulteriormente o di stipulare l’aggiudicazione, comporta-
menti contrari alla buona fede ex art. 1337 c.c. 24.
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25 Si considerino, ad esempio, i casi in cui la p.a. rinvii ripetutamente le riunioni di or-
gani che devono adottare deliberazioni finali oppure le operazioni di commissioni tecniche
che devono compiere attività di valutazione di progetti o di accertamenti; cfr. M.S. GIANNI-
NI, La responsabilità precontrattuale dell’amministrazione pubblica, cit., 284; G.B. TUFARELLI,
op. cit., 968. 

26 G. GRECO, I contratti dell’amministrazione tra diritto pubblico e privato, Milano, 1986,
122 ss.; l’Autore riconduce alla categoria degli “atti amministrativi negoziali” non solo gli
atti ad evidenza pubblica che esprimono in modo conclusivo il consenso dell’amministra-
zione sul contratto (ad esempio, l’aggiudicazione), ma anche gli atti che precedono la fase
conclusiva del contratto e gli atti pubblici che compaiono nella fase di esecuzione e di
estinzione del contratto stesso; in seguito, l’Autore (La responsabilità civile dell’amministra-
zione e dei suoi agenti, cit., 1734-1735) sostiene una configurazione privatistica dell’invito
alla gara, dell’offerta del concorrente privato e dell’aggiudicazione come fasi della forma-
zione del contratto significative ai sensi dell’art. 1337 c.c., essendo interpretabili come in-
vito ad offrire, proposta contrattuale ed accettazione del contratto. 

Mentre A. BENEDETTI (op. cit., 136 ss.), pur richiamando questa impostazione, sottolinea
la decisiva configurazione degli atti dell’evidenza pubblica come “esternalizzazione della
formazione della volontà amministrativa, che consente la tutela degli interessi qualificati
dei terzi” in quanto espressione della funzione e vincolati all’interesse pubblico, diversa-
mente dagli atti prenegoziali privati che, pur volti al medesimo fine di formazione di un ne-
gozio, hanno “valenza di atti soggettivi di parte”.  

Quanto alla giusta causa di recesso, questa deve ricercarsi nella valu-
tazione non arbitraria dell’interesse pubblico e con riferimento ad una
modificazione della situazione di fatto alla luce di elementi oggettivi rile-
vabili dalla parte privata. Tra l’altro, dette ragioni di interesse pubblico
devono essere formalmente manifestate in una motivazione, non essendo
giustificata l’interruzione delle trattative con una condotta concludente.

La lesione dell’affidamento può anche dipendere dall’inerzia dell’am-
ministrazione prima della conclusione del contratto e rivelarsi nelle forme
più diverse e meno percepibili, in modo da rendere particolarmente diffi-
cile per il privato l’affermazione della responsabilità 25; si può così ravvi-
sare l’ipotesi del mancato invio del contratto all’autorità competente ad
approvarlo, al fine di evitare il vincolo contrattuale: questa condotta non
può che essere contraria alla buona fede di cui all’art. 1337 c.c.

In ultima analisi, la prospettazione della responsabilità precontrattuale
sembra anche confortata dall’esame approfondito di alcuni atti dell’evi-
denza pubblica volti ad integrare la volontà contrattuale dell’amministra-
zione e ritenuti negoziali dalla dottrina 26; infatti, non si dovrebbe esclude-
re a priori una loro rilevanza in relazione alle fasi considerate dall’art. 1337
c.c., poiché essi producono gli effetti tipici dell’attività privatistica di for-
mazione del contratto e comportano altresì l’apertura delle trattative e, in
questo senso, sono stati considerati il bando di gara e la lettera di invito.

Nel corso del procedimento di aggiudicazione il concorrente risulta ti-
tolare di due posizioni giuridiche tutelabili distintamente: un interesse le-
gittimo all’aggiudicazione e un diritto soggettivo al comportamento secon-
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27 Così T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 31 luglio 2000, n. 5130, in www.giust.it, n. 7-
8/2000, che ritiene il principio come definitivamente accettato (cfr., Cass. civ., Sez. Un., 18
ottobre 1993, n. 10296, cit.), poiché la discrezionalità della p.a., esercitata nel momento
dell’individuazione del contraente e nella conclusione dell’accordo, è comunque circoscrit-
ta da “un limite insuperabile nell’obbligo di buona fede e nella contestuale tutela dell’affida-
mento, ingenerato nel privato per mezzo della conduzione delle trattative”.

In quell’occasione il giudice ha ravvisato effettivamente gli elementi della culpa in con-
trahendo: dopo la formale comunicazione dell’imminente approvazione del contratto, l’en-
te ha manifestato un atteggiamento “ambiguo, sfuggente e, per più versi, sleale nei riguar-
di dell’impresa che, a quel momento delle trattative, aveva fatto ragionevolmente affida-
mento sul buon esito delle stesse”. Peraltro, l’impresa ben poteva ritenersi titolare di un “in-
teresse giuridicamente rilevante ad una risposta chiara, tempestiva e definitiva circa la vo-
lontà del comune”, mentre l’evidente ritardo da parte dell’amministrazione nelle comuni-
cazioni – scarne e non chiare – di corrispondenza e la condotta inerte protratta per lungo
tempo, non apparivano comunque circostanze giustificate da “esigenze istruttorie”: ciò in-
tegra di certo omissioni e comportamenti contrari all’obbligo di buona fede di cui all’art.
1337 c.c.

L’entità del danno riconosciuto per l’accertato illecito precontrattuale viene individua-
to dal giudice, richiamando l’art. 35 del d.l. n. 80 del 1998, nella misura del pregiudizio li-
mitata al c.d. interesse negativo e, dunque, consistente nelle spese sostenute inutilmente
per la conclusione del contratto, circostanza in cui la parte lesa confidava in modo incol-
pevole, e nella perdita di ulteriori occasioni di contratto, vantaggiose almeno egualmente o
maggiormente; per quest’ultimo aspetto, nella fattispecie, la parte privata non vantava al-
cuna pretesa, sostenendo solo il danno emergente e gli oneri sopportati nella conduzione
delle trattative. 

do buona fede da parte della p.a. Ne deriva che la responsabilità precon-
trattuale ben potrebbe anche riscontrarsi nel corso del procedimento am-
ministrativo e derivare dalla violazione di una norma che disciplina detto
procedimento, se si configuri un comportamento in mala fede della p.a.;
per questi profili, occorre anche attualmente considerare la giurisdizione
esclusiva di cui agli artt. 6 e 7 della legge n. 205 del 2000, che include
l’eventuale risarcimento del danno, pur tenendo conto del recente inter-
vento correttivo sull’art. 7 da parte della Corte costituzionale con la sent.
6 luglio 2004, n. 204, che si richiamerà in seguito per gli eventuali riflessi
sulla tema esaminato.

4. Il caso della trattativa privata, secondo la moderna interpretazione
della dottrina e della giurisprudenza

Da tempo risulta, invece, pacifica la responsabilità precontrattuale del-
la pubblica amministrazione nella procedura di selezione del contraente
a trattativa privata 27, giustificata dal fatto che l’amministrazione assume
fin dall’inizio una posizione paritetica rispetto al privato; di frequente, può
emergere una questione di responsabilità precontrattuale, poiché la p.a.
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28 Cass. civ., Sez. Un., 23 settembre 1994, n. 7842, in Giust. civ. mass., 1994, 1142; Cass.
civ., Sez. Un., 20 ottobre 1995, n. 10924, in Giur. it, 1997, I, 1, 404; Cass. civ., Sez. Un., 29
luglio 1995, n. 8298, in Giur. it, 1996, I, 1, 781. In particolare, Cass. civ., Sez. Un., 5 dicem-
bre 1995, n. 12523, in Corr. giur., 1996, 294, ha precisato che nel caso di affidamento
dell’appalto di opera pubblica a trattativa privata, la p.a. agisce iure privatorum in posizio-
ne del tutto paritetica con il privato, senza far uso di poteri in qualche modo autoritativi,
ponendo in essere un’attività negoziale assolutamente libera e svincolata da un qualsiasi
schema procedimentale; da questo indirizzo derivava l’affermazione della giurisdizione or-
dinaria. Attualmente è invece pacifica la giurisdizione esclusiva per le procedure ad evi-
denza pubblica e ciò vale anche per la trattativa privata che integra una delle possibili pro-
cedure di affidamento (Cons. Stato, sez. IV, n. 1544 del 2003 sulla rinegoziazione delle con-
dizioni stabilite, in www.giustizia-amministrativa.it); conferma più recente: Cons. Stato,
sez. VI, 1 marzo 2005, n. 816, in www.giustizia-amministrativa.it.

Si precisa, peraltro, che la trattativa privata pura è stata in sostanza eliminata, poiché
è comunque necessaria la selezione tra un numero minimo di imprese, ai sensi dell’art. 24
della legge n. 109 del 1994; la circolare del Dipartimento per le politiche comunitarie 30
giugno 2003 esclude che si possa effettuare un affidamento fiduciario ed impone, anche se
l’importo è al di sotto della soglia comunitaria, una procedura selettiva proporzionata ed
adeguata ai principi del Trattato. In ogni caso, ai sensi dell’art. 24 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, anche la stipula a trattativa privata deve essere preceduta da un procedimen-
to e da un provvedimento da cui emergano le ragioni dell’utilizzo e le finalità perseguite
con il contratto.

Quindi, a ben vedere, l’ambito della responsabilità precontrattuale nel caso della trat-
tativa privata è in realtà da tempo circoscritto anche dalla giurisprudenza, se si considera
che tale strumento, per il carattere meno rigido, è un sistema derogatorio ai metodi di ga-
ra pubblica ed è consentito solo verificati i requisiti di necessità ed urgenza ex lege: così
Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 1998, n. 504, in Foro amm., 1998, I, 700; T.A.R. Emilia Ro-
magna, Bologna, sez. II, 27 gennaio 1998, n. 15, in Foro it., 1998, III, 252; Corte conti, sez.
contr. enti, 9 novembre 1998, n. 120, in Cons. Stato, 1999, II, 242. 

29 Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 1995, n. 1487, in Cons. Stato, 1995, I, 1389.
30 Cass. civ., Sez. Un., 4 agosto 1995, n. 8541, in Cons. Stato, 1995, II, 229.
31Cons. Stato, sez. VI, 12 maggio 1990, n. 523, in Foro amm., 1990, I, 1220.
32 Ad esempio, secondo l’indirizzo tradizionale, al giudice ordinario spettava accertare,

sceglie di agire iure privatorum con la conseguente applicabilità della di-
sciplina privatistica 28 e del principio di autoresponsabilità delle parti 29,
realizzando un’attività negoziale “svincolata” da procedimenti ammini-
strativi 30. 

Per escludere la responsabilità di cui all’art. 1337 c.c., si è talora rite-
nuta la necessità di motivare la determinazione amministrativa che deci-
da la non prosecuzione della trattativa privata, sebbene sia rilevabile in
concreto l’affidamento del privato nella conclusione del contratto; tale
provvedimento deve indicare le specifiche circostanze sulla cui base è ma-
turata la volontà dell’amministrazione 31. In diverse occasioni la giuri-
sprudenza ha ravvisato la violazione da parte dell’amministrazione dei
principi di buona fede e correttezza, e ciò, ad esempio, anche nel caso di
una condotta omissiva circa l’obbligo di informazione sulle cause di inva-
lidità del contratto (art. 1338 c.c.) 32.
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in relazione alle concrete circostanze delle trattative, la condotta del soggetto pubblico se
conforme a quella di un corretto contraente alla luce della disciplina del codice civile (Cass.
civ., sez. III, 23 maggio 1980, n. 3410, in Cons. Stato, 1980, II, 1142; Cass. civ., sez. I, 25
maggio 1985, n. 3178, in Cons. Stato, 1985, II, 1355), mentre di certo non poteva valutare il
rispetto degli adempimenti connessi alla discrezionalità sulla base dei principi di opportu-
nità e di convenienza; si riteneva che l’obbligo di buona fede riguardasse esclusivamente un
rapporto giuridico privatistico tra p.a. e privato contraente e, in quanto tale, del tutto indi-
pendente dalla discrezionalità (G. B. TUFARELLI, op. cit., 964).

33 E. LIUZZO, op. cit., 168 ss.; così Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 1993, n. 839, in Foro
amm., 1993, I, 1555; sull’autolimitazione della p.a. si veda già L. TOZZI, La scelta del con-
traente privato nell’attività contrattuale della p.a.: posizioni soggettive tutelabili, in Foro it.,
1975, II, 389 ss. 

34 E. LIUZZO, op. cit., 168.
Emerge una certa divergenza di posizioni giurisprudenziali, di certo criticabile: alcune

pronunce hanno circoscritto la disciplina privatistica alla fase delle “trattative informali”
che precedono l’esperimento dell’effettivo procedimento di aggiudicazione a trattativa pri-
vata, e in questo secondo momento si ravvisano posizioni di interesse legittimo, la cui tu-
tela si è ritenuta spettante al giudice amministrativo: così Cons. Stato, sez. V, 26 marzo
2001, n. 1724, in Cons. Stato, 2001, I, 768; Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2000, n. 2079, in Fo-
ro amm., 2000, I, 1289. Mentre altre decisioni ravvisano una possibile responsabilità pre-
contrattuale tra il momento – assai breve – dell’aggiudicazione e quello della stipula del
contratto, in quanto solo dopo il primo atto il soggetto diviene parte delle trattative, matu-
rando il legittimo affidamento e un diritto soggettivo all’aggiudicazione dell’appalto: Cons.
Stato, sez. IV, 28 dicembre 2000, n. 6996, in Foro amm., 2000, I, 3897; T.A.R. Lombardia,
Milano, sez. III, 31 luglio 2000, n. 5130, cit.; il rifiuto della p.a. di stipulare il contratto può
integrare, se vi siano i presupposti, responsabilità precontrattuale: così già Cass. civ., Sez.
Un., 5 agosto 1975, n. 2980, in Giur. it., 1977, I, 172.

Per ulteriori approfondimenti sulla “gara informale” che precede la trattativa privata:
G. VACIRCA, Metodi di scelta del contraente, in R. VILLATA (a cura di), op. cit., 416 ss.; tra l’al-
tro, si ricorda che la disciplina statale in materia di appalti di lavori pubblici, dopo le ulti-

Occorre tra l’altro premettere che, diversamente dagli altri sistemi di
contrattazione ove i privati sono titolari di un interesse legittimo fin dal-
l’inizio del procedimento ad evidenza pubblica, nel caso della trattativa
privata tale situazione può sorgere solo a seguito di un’autolimitazione da
parte della p.a. volta a differenziare la posizione del privato rispetto agli al-
tri soggetti aspiranti a concludere un contratto; una certa dottrina e giuri-
sprudenza 33 riconducono questa posizione ad una mera aspettativa nello
svolgimento regolare e legittimo del procedimento amministrativo.

Merita, peraltro, un particolare approfondimento la questione peculia-
re della tutela dell’affidamento dell’aspirante contraente già nella fase pre-
cedente la medesima trattativa privata, caso che si distingue dall’ipotesi
della responsabilità precontrattuale in senso stretto. Può in effetti verifi-
carsi una lesione dell’affidamento del privato nell’ambito delle c.d. “gare
ufficiose” o “informali” che precedono la trattativa privata e che sono occa-
sione di autolimitazione per la p.a., in quanto essa individua determinati
presupposti di partecipazione alla trattativa e regole procedurali prima di
intraprendere contatti con i privati interessati 34.
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me modifiche, prevede la gara informale non per tutte le ipotesi di trattativa privata (art.
24 della legge n. 109 del 1994), ma solo per i lavori di importo superiore a trecentomila eu-
ro, nei casi di “imperiosa urgenza” in relazione ad eventi imprevedibili ma non imputabili
alla p.a., come richiesto dalla legge. L’art. 78 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, stabilisce
che “la procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione appaltante anche
nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge”, mentre l’art. 92 del r.d. n. 827 del
1924 già prevedeva che “La trattativa privata ha luogo quando dopo aver interpellato, se ciò
sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una di esse”. Peraltro, già Cons.
Stato, sez. II, parere, 30 maggio 1994, n. 482, in Arch. giur. op. pubbl., 1994, 760, ben pre-
cisava che, dopo l’entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i pubblici appalti
possono essere affidati con trattativa privata solo nei casi previsti dall’art. 24; così anche
Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2000, n. 2079, in Urb. app., 2000, 672.

35 G.M. RACCA, La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, cit.,
147.

36 P.M. PIACENTINI, Considerazioni in tema di trattativa privata e interesse a ricorrere, in
Riv. trim. app., 1989, 780 ss.

Cfr., C. CATURANI, Brevi note in tema di trattativa privata ed interesse a ricorrere, in Riv.
trim. app., 1990, 506 ss.; G. MORBIDELLI, La scelta del contraente nella trattativa privata (con
particolare riferimento agli enti locali), in Riv. trim. app., 1987, 337 ss.; A. PIAZZA, La trattati-
va privata nei contratti delle pubbliche amministrazioni. Quadro normativo ed orientamento
giurisprudenziali, in Riv. trim. app., 1988, 985 ss.; E. CANNADA BARTOLI, Trattativa privata e
disciplina privatistica, in Giur. it., 1996, III, 1, 497 ss.  

L’opportunità della “gara ufficiosa” deve ricondursi ad una necessaria
previa valutazione delle condizioni del mercato e le amministrazioni uti-
lizzano questo strumento con finalità “esplorativa”, per ottenere una pro-
posta contrattuale da più soggetti anche richiedendo contributi di cono-
scenza per una migliore definizione del contenuto più vantaggioso; ciò, di
certo, risponde ad esigenze di buona amministrazione e di imparzialità
che potrebbero essere pregiudicate senza un’effettiva concorrenza 35.

In definitiva, l’aspettativa meritevole di tutela può prospettarsi quando
la p.a. manifesti un comportamento illegittimo consistente nel suscitare
prima un certo affidamento del privato nella partecipazione ad un procedi-
mento, sia pure informale, e nel deluderlo in seguito senza motivo; si è po-
sto, pertanto, il problema di ritenere assimilabile questa situazione a
quella che fonda la responsabilità precontrattuale.

In effetti si tratta di situazioni analoghe, ma non certo coincidenti, poi-
ché alla luce dell’art. 1337 c.c. le trattative devono essere giunte a tal pun-
to da fondare nella parte interessata un ragionevole convincimento nella
conclusione del contratto; mentre nell’ipotesi esaminata l’affidamento
può riguardare la mera partecipazione alla trattativa privata e questa
aspettativa assume consistenza di semplice interesse legittimo che può
agevolmente giustificare, al fine di una tutela, l’impugnazione dei risulta-
ti finali 36. 
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37 In tal senso Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7772, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it, che chiarisce che ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 6, comma 1° e 7 del-
la legge n. 205 del 2000, la giurisdizione esclusiva si limita alla fase di evidenza pubblica di
scelta del contraente che si conclude con l’aggiudicazione definitiva (ed eventuale appro-
vazione), e non riguarda la fase successiva (deposito della cauzione e della polizza, even-
tuale recesso dell’aggiudicatario, ecc.) che termina con la stipulazione del contratto ed
eventuale approvazione. Conforme T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 30 settembre 2004, n.
2144, in T.A.R., 2004, I, 2302.

5. La recente giurisprudenza favorevole ad una più ampia applica-
zione della responsabilità precontrattuale della pubblica ammini-
strazione e considerazioni finali sulla tutela dell’affidamento

Appare assai determinante l’esame di alcune recenti pronunce con ul-
teriori approfondimenti per i contratti ad evidenza pubblica, considerate
soprattutto le nuove posizioni di evidente apertura. La giurisprudenza
amministrativa ha, infatti, manifestato una significativa evoluzione nel ri-
conoscimento di nuove “occasioni” di responsabilità precontrattuale, su-
perando l’indirizzo restrittivo della Cassazione; inoltre, considerata la
nuova giurisdizione esclusiva, si è affermato il sindacato del giudice am-
ministrativo per le relative controversie sulle procedure di affidamento di
appalti pubblici.

Quanto ad eventuali conseguenze per il tema qui esaminato, a seguito
dell’intervento additivo (o forse meglio manipolativo) della Corte costitu-
zionale con la sent. n. 204 del 2004 riguardo all’art. 7 della legge n. 205 del
2000, occorre precisare che gli eventuali presupposti della responsabilità
precontrattuale – con posizioni soggettive di interesse legittimo e di dirit-
to soggettivo (§ 2) – si perfezionano nella procedura ad evidenza pubbli-
ca, fase ovviamente antecedente alla stipulazione del contratto e ricondu-
cibile alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 6, comma 1°, della leg-
ge n. 205 del 2000 37.

Quindi, questa fase non coinvolge controversie su inadempimenti con-
trattuali o sulla determinazione di canoni ed altri corrispettivi, spettanti
al giudice ordinario; inoltre, l’illecito precontrattuale comporta il risarci-
mento del danno ed il giudice amministrativo ha cognizione dei diritti
consequenziali e dei profili risarcitori ai sensi del medesimo art. 7, non
intaccato per questi aspetti. Forse potrà prospettarsi qualche dubbio in
relazione alle modalità di manifestazione della responsabilità precontrat-
tuale che può di certo consistere nel collegamento di atti e comportamen-
ti scorretti a seconda del caso concreto, come è emerso nella recente giu-
risprudenza amministrativa, ma ciò non pare contrastare la scelta del
giudice costituzionale.

CAPITOLO TERZO 169



38 Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2001, n. 4776, in Urb. app., 2002, 199 ss., con nota
di commento di G.M. RACCA, Giurisdizione esclusiva e affermazione della responsabilità pre-
contrattuale della pubblica amministrazione, 200 ss.; la controversia attiene ad una proce-
dura di affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti, con appalto pubblico.

39 L’amministrazione aveva confermato all’interessato l’attesa di una risposta a quesiti
tecnico-normativi ed “Osserva il Collegio che ad una nota siffatta non poteva ragionevol-
mente attribuirsi significato diverso dalla temporanea interruzione della procedura, in at-
tesa dell’acquisizione di un parere circa l’idoneità dell’autorizzazione posseduta dall’appel-
lata in relazione al tipo di rifiuto da smaltire”.

40 G.M. RACCA, Giurisidizione esclusiva e affermazione della responsabilità precontrattua-
le della pubblica amministrazione, cit., 200.

41 G.M. RACCA richiama la posizione espressa in La responsabilità precontrattuale della
pubblica amministrazione tra autonomia e correttezza, cit., 47. Il rispetto del principio di
correttezza imporrebbe la comunicazione a ciascuna controparte dell’esistenza di altre
trattative e, dunque, di “riserve” sull’esito positivo; sarà alla fine possibile accettare l’offer-
ta migliore e “recedere correttamente” dalle altre trattative. In questo caso il rischio di non
stipulare il contratto è accettato in via preventiva già nelle trattative, con la conseguenza

Per la prima volta, infatti, il Consiglio di Stato 38 ha ritenuto la respon-
sabilità precontrattuale della pubblica amministrazione per la contraddit-
torietà del comportamento, dato che l’ente manteneva aperta la trattativa
con un soggetto, sebbene avesse già stipulato il contratto con un altro
soggetto. La condotta della p.a., ritenuta dal Collegio contraria ai canoni
di correttezza e di tutela dell’affidamento, è consistita in un atteggiamento
sostanzialmente ambiguo in ordine alla futura stipulazione del contratto:
dopo una comunicazione formale di approvazione del conferimento del
servizio e di richiesta di invio dell’accordo da sottoscrivere, l’amministra-
zione ha assunto un comportamento “dilatorio”, interrompendo la proce-
dura in attesa dell’acquisizione di un parere circa l’idoneità dell’autoriz-
zazione posseduta dall’impresa interessata 39, ma poi ha affidato il servi-
zio ad altra impresa.

Sulla base di queste chiare premesse circa la condotta scorretta della
p.a., il Collegio ravvisa la responsabilità precontrattuale e la piena giuri-
sdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché la controversia ri-
guarda una procedura di affidamento di appalti pubblici (art. 6, comma 1°,
della legge n. 205 del 2000), e, come è noto, il giudice amministrativo “co-
nosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del
danno” (art. 7, comma 4°, legge n. 205 del 2000); ciò consente di prospet-
tare una rilevante evoluzione rispetto all’orientamento consolidato della
giurisprudenza civile e le argomentazioni sono valide anche dopo la sen-
tenza della Corte cost. n. 204 del 2004.

Infatti, in questa occasione è sembrata evidente “un’interpretazione
adeguatrice” 40 dell’art. 1337 c.c. e dei principi di buona fede oggettiva e
correttezza in relazione ai principi di buon andamento e di imparzialità 41;
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che in tal caso la responsabilità precontrattuale è qui esclusa, “dal momento che ogni par-
tecipante conosce l’esistenza di altre trattative che possono compromettere la propria”. 

42 G.M. RACCA, Giurisdizione esclusiva e affermazione della responsabilità precontrattua-
le della pubblica amministrazione, cit., 200; in questa direzione si richiama soprattutto l’in-
novativa giurisprudenza del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 31 luglio 2000, n. 5130, in
Urb. app., 2000, 1249, con commento di F. BUSATTA, Responsabilità precontrattuale della p.a.
dopo la sentenza n. 500 del 1999; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 31 maggio 2000, n.
3830, in www.giust.it, n. 5/2000; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 9 marzo 2000, n. 1869,
in Urb. app., 2001, 353, con nota di commento di T. LOTITO, Alcune osservazioni in tema di
responsabilità precontrattuale della p.a.

43 Così Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2001, n. 4776, cit.; T.A.R. Lombardia, Milano,
sez. III, 31 luglio 2000, n. 5130, cit. 

del resto, l’orientamento della giurisprudenza amministrativa degli ultimi
anni, evidenzia proprio una particolare attenzione per la ratio dell’art.
1337 c.c., superando la definizione strettamente privatistica che circoscri-
ve l’ambito di applicabilità della nozione di trattative e di legittimo affi-
damento al rapporto tra due parti individuate 42.

Il significato di “trattativa” è stato qui esteso all’ipotesi di più trattative
parallele e contemporanee, diversamente dall’opinione tradizionale e più
restrittiva della Corte di Cassazione che ha ritenuto sussistente tale fase
prenegoziale solo con l’individuazione dell’altra e unica parte a seguito
dell’aggiudicazione o della stipula del contratto, ravvisando l’eventuale re-
sponsabilità precontrattuale dopo la stipulazione e prima dell’approva-
zione del contratto; inoltre, l’affidamento si è ritenuto riscontrabile nella
fase finale della trattativa privata, quando il futuro contraente sia indivi-
duato, escludendo però, anche in questo caso, le trattative “parallele”.

Quindi, la posizione recente del Consiglio di Stato non esclude a prio-
ri la rilevanza di trattative tra p.a. e più soggetti e neppure l’esigenza di tu-
tela dell’affidamento nella correttezza dell’amministrazione 43; di certo, si
ammette la possibilità della p.a. di recedere dalle trattative, ma secondo
corrette modalità di condotta.

Viene così riscontrata la responsabilità della p.a., se il comportamento
sia ambiguo, contraddittorio e non “trasparente”, nel caso, appunto, di
proseguimento di trattative di sicuro esito negativo con un soggetto, pur
essendo il contratto già aggiudicato ad altro soggetto, senza alcuna tem-
pestiva comunicazione all’interessato e senza motivare la scelta del con-
traente, evidenziando il confronto tra le diverse offerte ricevute. 

Occorre puntualizzare che la crescente rilevanza e la necessaria appli-
cazione di norme dell’ordinamento comunitario in materia di appalti
pubblici, con le nuove deroghe stabilite e i limiti alla discrezionalità di
scelta contenuti in criteri automatici, hanno inevitabilmente comportato
un più frequente sindacato del giudice amministrativo sulla trattativa pri-
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44 In questo senso, G.M. RACCA, Giurisidizione esclusiva e affermazione della responsabi-
lità precontrattuale della pubblica amministrazione, cit., 204. Per approfondimenti circa l’in-
fluenza del diritto comunitario sulla disciplina contrattuale ed, in particolare, sul contrat-
to “misto” di rilevanza comunitaria che si caratterizza per le fattispecie del contratto lavo-
ri-servizi, forniture-servizi e lavori-forniture, e le cui prestazioni solo in parte sono sogget-
te alla disciplina sugli appalti: G. GOLISANO, Linee evolutive del contratto ad evidenza pubbli-
ca, in Contratti dello stato e degli enti pubblici, 2003, 188 ss.; peraltro, questa figura è stata
già approfondita da G. GRECO, Contratti misti e appalti comunitari, in Riv. it. dir. pubbl.
com., 1994, 1262 ss. Mentre riguardo all’incidenza delle nozioni comunitarie sul concetto
di servizio pubblico: R. VILLATA, Pubblici servizi, Milano, 2003, 20 ss. 

45 Cfr., A. ROMANO, “Sulla pretesa risarcibilità degli interessi legittimi”, relazione per il 43°
Convegno di studi amministrativi, Risarcibilità dei danni da lesione di interessi legittimi, Va-
renna, 18-20 settembre 1997, in Dir. amm., 1998, 12 ss. La materia degli appalti di servizi,
ad esempio, è disciplinata in modo dettagliato dall’ordinamento comunitario per l’attua-
zione del mercato unico fondato sulla piena ed effettiva concorrenza e ciò ha un riflesso di-
retto sull’attività contrattuale della p.a.: A. LINGUITI, L’attività contrattuale della pubblica
amministrazione, e F. MERUSI, Stato e mercato: convergenze e divergenze nei diritti ammini-
strativi in Europa, in La convergenza dei diritti amministrativi in Europa, cit., 21 ss. e 31 ss.

46 M. PROTTO, La responsabilità della p.a. per lesione di interessi legittimi come responsa-
bilità da contatto amministrativo, in Resp. civ. prev., 2001, 230 ss.; tra le sentenze indicate
dall’autore: Cass. civ., sez. III, 13 marzo 1996, n. 2057, in Giust. civ. mass., 1996, 348.

Sulla determinante premessa che l’affidamento idoneo non avrebbe ad oggetto la pre-

vata e sulle altre procedure di selezione, con più ampie prospettive di tute-
la dei partecipanti.

La nuova tendenza favorevole ad ampliare le possibilità di tutela, ha
consentito la ricostruzione di una categoria unitaria di atti della fase pre-
contrattuale, a prescindere dal criterio di scelta adottato. A ciò ha inevi-
tabilmente contribuito la frequente applicazione della normativa comu-
nitaria non solo da parte della p.a., ma anche da parte dei concessionari
privati, che adottano atti amministrativi, e che sono ritenuti organi indi-
retti dell’amministrazione; il sindacato di legittimità sul consistente con-
tenzioso spetta al giudice amministrativo, che può assicurare la migliore
protezione alla luce della normativa comunitaria 44.

In effetti la giurisprudenza civile, considerato anche l’orientamento re-
strittivo in tema di responsabilità precontrattuale e di contratti ad evi-
denza pubblica, non sembra aver percepito la diversa ratio delle norme
comunitarie finalizzate alla tutela della concorrenza e non di prevalenti
interessi pubblici nazionali 45. 

Nella disciplina comunitaria, l’interesse rilevante è di certo quello so-
stanziale dell’imprenditore ad una condotta dell’amministrazione aggiu-
dicatrice rispettosa dei canoni di buona fede e correttezza; è concreto pre-
supposto di detta responsabilità il fondato affidamento dell’operatore eco-
nomico, quando le trattative si trovino ad un sufficiente stato di avanza-
mento, ed è a tal fine necessario che l’interessato abbia presentato l’offer-
ta e che questa sia stata poi considerata dall’amministrazione 46.
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tesa conclusione del contratto, ma la condotta secondo buona fede e correttezza, e che ciò
è ravvisabile anche nella fase iniziale del rapporto prenegoziale: G. TURCO, Interesse legitti-
mo e responsabilità precontrattuale, Milano, 1990, 247 ss. 

47 In particolare, per un approfondito esame della materia si legga la relazione di V. CE-
RULLI IRELLI, La giurisdizione esclusiva e i servizi pubblici, per il 49° Convegno di studi, cit.;
il relatore esamina chiaramente, anche alla luce dell’interpretazione della giurisprudenza,
i complessi contenuti della nozione di servizio pubblico, evidenziando le consistenti diffi-
coltà applicative.

48 Per approfondimenti sulle problematiche relative alla giurisdizione: A. CIANFLONE-G.
GIOVANNINI, op. cit., 1202 ss.. Sulla complessa questione del riparto di giurisdizione, in ma-
teria di appalti pubblici e di esecuzione dei contratti, si richiama altresì Cons. Stato, sez.
IV, 25 settembre 2002, n. 4895, in Contratti dello stato e degli enti pubblici, 2003, 39, ove si
precisa che la controversia avente ad oggetto l’atto con cui la p.a. esercita il diritto di re-
cesso o di risoluzione di un contratto di appalto, riguardando un rapporto già perfeziona-
to, deve spettare al giudice ordinario; mentre spetta al giudice amministrativo la contro-
versia sulla risoluzione del rapporto contrattuale a causa dell’indisponibilità dell’impresa
aggiudicataria alla consegna anticipata dei lavori prima di stipulare il contratto, essendo
qui esercitata la potestà di autotutela. 

49 F. CARINGELLA, op. cit., 529; S. FANTINI (Gli effetti sul contratto dell’annullamento
dell’aggiudicazione: profili di effettività della tutela giurisdizionale, in Urb. app., 2003, 751 ss.)
interpreta la giurisdizione esclusiva in materia di procedure di affidamento dei lavori, ser-
vizi o forniture, come conferma del sindacato anche sul contratto e, in particolare, sulla ca-
ducazione del contratto per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione, quale fattispecie
riconducibile all’illegittimità derivata. Nella direzione secondo cui i vizi della procedura di
evidenza pubblica che determinano l’annullamento dell’aggiudicazione, si riflettono sul
contratto stipulato con la conseguente sua immediata caducazione, per il rapporto di “con-
seguenzialità necessaria”: Cons. Stato, sez. VI, 5 maggio 2003, in Urb. app., 2003, 918, con
nota di G. MONTEDORO; la decisione afferma altresì la devoluzione della controversia alla
giurisdizione esclusiva del g. a., poiché riguarda gli effetti “automaticamente prodottisi sul-
la fattispecie pattizia per effetto dell’azzeramento della procedura amministrativa” e non
una questione propria del contratto. Si leggano altresì A. POLICE, Responsabilità della p.a.
per illegittima aggiudicazione ed esigenze di “stabilità” dei contratti di opera pubblica, in Riv.
amm. app., 2003, 113 ss.; F. BARBENSI, I rapporti tra l’invalidazione o l’annullamento degli at-
ti amministrativi ad evidenza pubblica e l’efficacia del contratto, in Riv. trim. app., 2003, 153
ss.; F. SATTA, L’annullamento dell’aggiudicazione ed i suoi effetti sul contratto, in Dir. amm.,
2003, 645 ss.; F. MERUSI, Annullamento dell’atto amministrativo e caducazione del contratto,

La giurisdizione esclusiva, per le controversie sulle procedure di affida-
mento di appalti pubblici di lavori, servizi 47 e forniture secondo la legge
n. 205 del 2000, sembra consentire una tutela diretta di posizioni soggetti-
ve meritevoli di protezione da parte del diritto nazionale e comunitario,
favorendo più chiare possibilità di tutela delle posizioni di affidamento
collegate alle trattative 48. 

A nostro avviso, per la responsabilità precontrattuale dell’ammini-
strazione, il giudice amministrativo può sindacare sia l’illegittimità dei
provvedimenti sia la scorrettezza dei comportamenti, emergente anche da
una particolare sequenza di atti, accertando se vi sia stata una lesione
dell’interesse concreto finale alla stipulazione oppure del diritto al cor-
retto svolgimento delle trattative, riconoscendo l’eventuale tutela risarci-
toria 49.
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in Foro amm. TAR, 2004, 569 ss.; di recente, è emerso un ampio dibattito in giurisprudenza:
Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3463; Cons. Stato, sez. V, 28 maggio, n. 3465 e Cons.
Stato, sez. IV, ordinanza 21 maggio 2004, n. 3355 che ha deferito all’Adunanza Plenaria la
questione delle conseguenze, anche per il risarcimento, dell’annullamento dell’aggiudica-
zione dopo la stipula del contratto di appalto tra amministrazione ed impresa illegittima-
mente selezionata; le sentenze sono reperibili in LexItalia.it, n. 6/2004. 

A conforto della tesi del modello unitario di giurisdizione esclusiva: A. FABRI, Giurisdi-
zione esclusiva: i modelli processuali, Torino, 2002, 291 ss. 

Si richiamano alcune decisioni che puntualizzano la giurisdizione del giudice ordina-
rio, che pare talora controversa: T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 17 gennaio 2003, n. 242, in
www.giust.it, n. 1/2003, con riferimento ad un contratto privatistico per gli atti, posti in es-
sere dalla p.a., di revoca, di recesso, di risoluzione, di messa in mora, assimilabili alle di-
chiarazioni negoziali del privato, senza che rilevino poteri discrezionali autoritativi; T.A.R.
Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 27 gennaio 2003, n. 40, in www.giust.it, n. 1/2003, rav-
visa il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di risoluzione del con-
tratto di appalto di opere pubbliche non per vizi dell’aggiudicazione bensì per vicende suc-
cessive circa le modalità di esecuzione delle opere “atteso che la giurisdizione del giudice
amministrativo riguarda esclusivamente la fase relativa all’affidamento dei lavori (art. 6,
legge n. 205 del 2000)”; Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2003, n. 628, in www.giust.it, n.
2/2003, che afferma a tutt’oggi la devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie
sorte nella fase esecutiva dei contratti d’appalto stipulati dalla p.a., poiché hanno ad ogget-
to posizioni di diritto soggettivo relative al rapporto privatistico instaurato dopo l’aggiudi-
cazione e la stipula del contratto.

50 Sul carattere inderogabile ed imperativo delle disposizioni sulle procedure ad eviden-
za pubblica: Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6281, in Giorn. dir. amm., 2003, 503;
qualora la p.a. intenda modificare la volontà contrattuale manifestata nella procedura ad
evidenza pubblica (ad esempio, per ottenere un prezzo più basso) deve adottare atti di au-
totutela (annullamento dell’aggiudicazione) seguendo la medesima procedura, escluden-
dosi un distinto potere di “rinegoziazione del contratto” già aggiudicato oppure adottare
un’aggiudicazione provvisoria.

51 L’art. 1 della legge n. 109 del 1994, prima parte stabilisce che “In attuazione dell’art.
97 della costituzione l’attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve ga-
rantire la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia”.

52 G.M. RACCA, La responsabilità precontrattuale, cit., 348; 358; 350-351; l’Autrice, sul
presupposto delle regole puntuali previste dal diritto comunitario, ad esempio, sull’obbligo
di pubblicità, sull’oggetto del contratto e sulla predefinizione dei criteri di aggiudicazione,
riconosce – forse anche superando l’effettiva finalità di limitare la discrezionalità – regole di

Peraltro, la necessaria osservanza delle norme sulle procedure di scel-
ta del contraente 50 comporta inevitabilmente il rispetto l’obbligo genera-
le di correttezza di cui all’art. 1337 c.c. da parte della p.a. nella fase pre-
contrattuale e dette regole specificano il contenuto dell’obbligo, pur non
esaurendo tutte le possibili ipotesi prospettabili; si deve anche considera-
re che la disciplina statale e comunitaria hanno decisamente affermato,
per gli appalti pubblici, la prevalenza della concorrenza sull’interesse
pubblico della p.a., e questa è la concreta ratio già espressa dall’art. 1 del-
la legge n. 109 del 1994, secondo cui le procedure devono seguire criteri
di “tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comuni-
tario e della libera concorrenza tra gli operatori” 51.

Secondo l’opinione della dottrina più recente 52, il comportamento del-
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condotta corretta per la p.a. nella fase precontrattuale, come nel caso dell’esclusione, rite-
nuta scorretta, dell’offerta migliore perché “anormalmente” bassa. 

Più chiaramente A. BENEDETTI, op. cit., 172 ss., in tema di tutela risarcitoria per viola-
zione di norme comunitarie ai sensi delle direttive n. 665/89 e n. 13/92, riconduce il com-
portamento scorretto della stazione appaltante per violazione delle regole sulle procedure
e la legittima aspettativa dei concorrenti all’aggiudicazione, alla fattispecie della responsa-
bilità precontrattuale ma “atipica” e disciplinata dalla legge, in quanto si potrebbe obietta-
re che la figura di diritto privato richiede la “personalizzazione” dei rapporti tra “due sog-
getti giuridici definiti”, secondo l’impostazione della giurisprudenza tradizionale.

53 Da tempo è stata definita la distinzione tra le nozioni di illegittimità dell’atto e di illi-
ceità della condotta, tuttavia per recenti riferimenti si legga L. TORCHIA, La responsabilità,
in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, in Diritto amministrativo gene-
rale, II, cit., 1661 ss. Si accenna all’occasione di giornate di studio dedicate a E. CANNADA

BARTOLI, sul tema L’azione risarcitoria nel processo amministrativo, Siena 20-21 giugno
2003, e per questo particolare aspetto G. RACCA ha precisato l’autonomia degli obblighi ge-
nerali di correttezza del comportamento della p.a. dalla teoria dei vizi di legittimità dell’at-
to amministrativo. Detta correttezza viene ricondotta, sebbene alla luce di considerazioni
assai generali, ad un’evoluzione dell’imparzialità e dei principi di cui agli artt. 28 e 97 del-
la Costituzione. Per approfondimenti: G.M. RACCA, in R. GAROFOLI-G.M. RACCA-M. DE PAL-
MA, Responsabilità della pubblica amministrazione e risarcimento del danno innanzi al giu-
dice amministrativo, Milano, 2003, 175 ss. 

54 In questo senso chiaramente, Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 32, in Urb. app.,
2003, 696, con commento di D. CHINELLO.

55 Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1457, in Urb. app., 2003, 943, con nota di com-
mento di G.M. RACCA. 

la pubblica amministrazione deve ritenersi scorretto sia in relazione ad
atti formali non conformi alle relative discipline, sia in relazione ad even-
tuali fatti da cui emerga una contraddittorietà di condotta della p.a.; in
definitiva, la violazione di regole sulla scelta del contraente può desumer-
si da atti e comportamenti che integrano circostanze di fatto rilevanti nel-
le trattative.

Occorre, quindi, evidenziare la distinzione tra giudizio di responsabi-
lità precontrattuale e sindacato di legittimità sugli atti della procedura di
gara: nel primo caso il giudizio ha ad oggetto il comportamento scorretto
e la violazione delle norme integra il mancato rispetto di criteri di condot-
ta, mentre nella seconda ipotesi dalla violazione derivano vizi di legitti-
mità che però possono anche rivelare contestualmente condotte scorrette
e contraddittorie, significative per l’illecito precontrattuale 53. 

Peraltro, il dovere di agire secondo correttezza e buona fede non con-
siste solo nel compimento di atti previsti dalla legge, ma si realizza anche
con comportamenti non individuati dal legislatore, ma che, in relazione
alle circostanze di fatto, sono necessari per non “aggravare” la posizione
della controparte 54. 

Si richiama un altro recente orientamento 55, che riguarda il caso di
una mancata aggiudicazione definitiva di una gara in conseguenza del-
l’assenza di fondi, circostanza oggettivamente impeditiva della realizza-
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56 Si ricorda una delle prime affermazioni di giurisdizione esclusiva su questioni di re-
sponsabilità precontrattuale: T.A.R. Abruzzo, Pescara, 6 luglio 2001, n. 609, in I T.A.R.,
2001, I, 2899, e si rinvia per un commento alla comunicazione “Brevi riflessioni sul princi-
pio di buona fede e di tutela dell’affidamento: una recente evoluzione tra consenso e autorità
nell’attività amministrativa” per il 49° Convegno di studi amministrativi, Varenna, 20-22
settembre 2001, Autorità e consenso nell’attività amministrativa, Milano, 2002, 221 ss. A se-
guito delle innovazioni legislative, nella specifica materia delle procedure di gara d’appal-
to, si è ammessa la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante: così T.A.R.
Campania, Napoli, sez. II, 8 maggio 2001, n. 1985, (in www.giustizia-amministrativa.it) in
caso di illegittima revoca del bando, ritenuta un’ingiustificata ed arbitraria interruzione
delle trattative. 

Il Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2002, n. 6389 (in www.giustizia-amministrativa.it)
ha, invece, evidenziato decise critiche a tali aperture giurisprudenziali, affermando l’estra-
neità delle regole di buona fede e di correttezza rispetto al controllo di legalità sull’azione
amministrativa e riconducendo dette regole all’autonomia privata per la soluzione di con-
flitti di natura privatistica; in questo senso, anche T.A.R. Abruzzo, Pescara, 3 luglio 2003,
n. 628, in T.A.R., 2003, I, 3368, che, proprio in conseguenza di questa pronuncia ha modi-
ficato il precedente indirizzo (6 luglio 2001, n. 609, in T.A.R., 2001, I, 2899) ed ha così esclu-
so la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione appaltante che abbia dichiarato

zione dell’opera, ma che ha integrato una condotta della pubblica ammi-
nistrazione contraria a buona fede nella fase prenegoziale.

Infatti, secondo il principio di correttezza, una volta accertato il venir
meno della copertura finanziaria, l’autorità amministrativa (qui il mini-
stero dei lavori pubblici) doveva disporre il rinvio della gara, poiché la
parte privata aveva partecipato confidando nella legittimità degli atti, adot-
tati dal concessionario in nome e per conto dell’amministrazione predet-
ta e, di certo, non era a conoscenza della mancanza di fondi.

La Sezione IV individua con chiarezza l’oggetto del giudizio e cioè ac-
certare se le amministrazioni coinvolte “abbiano compiuto azioni o siano
incorse in omissioni contrastanti con il principio espresso dalla norma
predetta [art. 1337 c.c.], secondo il quale la pubblica amministrazione, al
pari dei soggetti privati, è tenuta a comportarsi con correttezza nelle rela-
zioni con i terzi nella fase prenegoziale”. In particolare, si precisa che “la
questione si collega a comportamenti tenuti dall’amministrazione nell’eser-
cizio della funzione pubblica relativa al procedimento di gara e, pertanto,
rientra nei poteri di cognizione del giudice amministrativo in sede di giuri-
sdizione esclusiva essendo intrinsecamente connessa ad una procedura ‘di
affidamento di lavori’ (art. 6, comma 1°, della legge 21 luglio 2000, n.
205)”.

La decisione chiaramente esprime un orientamento favorevole con
l’affermazione di una cognizione “piena” delle controversie da parte del
giudice amministrativo con giurisdizione esclusiva, comprensiva di valu-
tazioni circa la legittimità degli atti di gara, i connessi comportamenti e la
domanda di risarcimento del danno 56.
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– con chiarezza negli atti di gara – il possibile esercizio della facoltà di non aggiudicare e
qualora il tempo trascorso (circa due mesi) tra l’esito e la non aggiudicazione non integri
una condotta inerte o tardiva del comune. Si segnala altresì T.A.R. Sicilia, Palermo, 23 giu-
gno 2003, n. 1050 (in T.A.R., 2003, I, 3558), che, per i contratti di appalto, sottolinea la spe-
cialità del contatto precontrattuale rispetto al contratto in senso stretto (volto, ad esempio,
alla prestazione di un servizio), giustificando una speciale ipotesi di responsabilità per vio-
lazione di correlati e particolari doveri, comunque disciplinata da norme di diritto comu-
ne applicabili alla p.a. 

57 Sulla prova del danno patrimoniale e del nesso eziologico tra provvedimenti illegitti-
mi annullati e le avvenute trattative precontrattuali: Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2000,
n. 244, in Foro amm., 2000, I, 108; T.A.R. Veneto, sez. II, 31 marzo 2003, n. 2166, in
www.giust.it, n. 4/2003; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 26 agosto 2003, n. 11259, cit.;
mentre per la prova dell’elemento soggettivo: T.A.R. Toscana, sez. II, 6 giugno 2001, n. 716,
in www.giust.it, n. 7-8/2001, che richiede una responsabilità a titolo quanto meno colposo
in capo alla p.a. (cfr., in termini, T.A.R. Veneto, sez. II, 28 marzo 2000, n. 861, in T.A.R.,
2000, I, 2531; T.A.R. Lazio, sez. III-ter, 14 aprile 2000, n. 3065, in T.A.R., 2000, I, 2315). 

58 Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6291, in Servizi pubbl. app., 2003, III, 100,
con nota di commento di G.M. RACCA, Principio di correttezza e responsabilità della pubblica
amministrazione, 102 ss.; si segnala anche il commento di A. MANDARANO in Urb. app., 2003,
435 ss.. Sulla base dell’ampia motivazione, la p.a. ha esercitato in modo legittimo la facoltà
prevista nel bando di gara, escludendo il risarcimento del danno per responsabilità precon-
trattuale; invece T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 9 marzo 2000, n. 1869, (in Urb. app.,
2000, 991, con nota di commento di M. PROTTO) aveva riconosciuto tale responsabilità.

A. MANDARANO sintetizza i presupposti fondamentali delle “spinte evolutive”: innanzi-
tutto, il carattere di interesse legittimo della posizione privata di concorrente in una gara
ad evidenza pubblica, ora non sembra più un ostacolo per la tutela risarcitoria dei danni
imputabili a responsabilità precontrattuale della p.a. appaltante, ed, inoltre, la giurisdizio-
ne esclusiva introdotta dalla legge n. 205 del 2000. Nel caso della sentenza commentata,
l’Autore sottolinea che il collegio non respinge con “la consueta intransigenza” la tesi della
responsabilità precontrattuale, ma affronta la questione in concreto: privilegiando le esi-
genze di giustizia sostanziale e di effettività di tutela e cioè ha verificato in concreto la corret-
tezza e la buona fede della p.a., non limitandosi alla verifica di mera legittimità formale
dell’azione amministrativa secondo l’impostazione tradizionale. 

Nella diversa ipotesi della revoca dell’approvazione di un contratto, che si inserisce nel
procedimento di acquisizione di efficacia, e di successiva declaratoria di illegittimità, si è

Quanto alla quantificazione del danno risarcibile in conseguenza della
responsabilità precontrattuale, questo deve consistere, secondo la costan-
te giurisprudenza, nella diminuzione patrimoniale quale diretta conse-
guenza della condotta scorretta e definita come “interesse contrattuale
negativo” 57, in tal modo, si esclude l’interesse all’esecuzione del contratto
di appalto (interesse positivo). Infatti, l’orientamento pressoché pacifico
della giurisprudenza ritiene che l’ammontare del danno debba essere de-
terminato sulla base delle caratteristiche giuridiche della responsabilità
precontrattuale; quindi, non essendo ancora stipulato il contratto non vi
sarebbe una lesione di diritti ed obblighi contrattuali ed allora il danno ri-
sarcibile consisterà unicamente nelle spese sopportate e nei mancati gua-
dagni per la perdita di favorevoli occasioni contrattuali, che però devono
essere provate.

Si richiama altresì una pronuncia del Consiglio di Stato 58 che, rite-
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esclusa la natura precontrattuale della responsabilità comunque ravvisata, poiché il con-
tratto era stato già concluso: T.A.R. Lazio, sez. I, 3 dicembre 2002, n. 11193, in www.giu-
stizia-amministrativa.it; si è comunque ravvisato un danno ingiusto “in quanto prodotto da
un’attività [revoca di nulla-osta da parte della presidenza del consiglio] che non doveva es-
sere esercitata e alla cui emanazione sono rimaste totalmente estranei i ricorrenti, che nes-
sun elemento concorsuale hanno determinato per la produzione di tale atto”.

59 T.A.R. Abruzzo, Pescara, 6 luglio 2001, n. 609, cit.
Mentre, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 21 febbraio 2001, n. 810, (in T.A.R., 2001, I,

1369), ritiene sussistente la responsabilità precontrattuale della p.a. nel caso di arbitraria in-
terruzione delle trattative per la conclusione del contratto, in modo da ledere l’incolpevole
affidamento della controparte nell’osservanza delle regole di correttezza e di buona fede.

Si richiamano altresì le recenti T.A.R. Lazio, sez. I bis, 7 luglio 2003, n. 5991 (che ri-
chiama T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 3 giugno 2002, n. 3258) e T.A.R. Campania, Napo-
li, sez. I, 26 agosto 2003, n. 11259 e T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 24 luglio 2003, n. 5259 (sul
danno per perdita di chance in conseguenza del mancato invito di un’impresa ad una gara
ufficiosa, pur previamente contattata dalla stazione appaltante) tutte in LexItalia.it. La pri-
ma decisione configura il caso in cui la p.a. non dia corso all’aggiudicazione con la stipula
del contratto: sebbene il potere sia esercitato legittimamente, “non esenta quest’ultima dai
profili di responsabilità precontrattuale”, ledendo l’incolpevole affidamento della contro-
parte; si afferma che la discrezionalità, comunque insindacabile per il profilo amministra-
tivo, incontra “un limite insuperabile nei principi di correttezza e buona fede – alla cui pun-
tuale osservanza è tenuta anche la p.a. nell’ambito del rispetto dei doveri primari garantiti
dall’art. 2043 c.c. – e nella contestuale tutela dell’affidamento ingenerato nel privato”. La
controversia attiene chiaramente alla responsabilità precontrattuale in senso tecnico e la
condotta della p.a. è qui “peculiarmente connotata dal qualificato ‘contatto’ prenegoziale”.

Nella seconda decisione si è ravvisata la scorrettezza dell’amministrazione nelle proce-
dura ad evidenza pubblica per avere pubblicato un bando illegittimo, aver dato corso e con-
cluso la procedura illegittima, ingenerando “nell’impresa partecipante in buona fede il le-
gittimo affidamento sulla legittimità degli atti e la validità dello stipulando contratto”. Tra
l’altro, la decisione precisa che l’applicazione dell’art. 1337 c.c. sarebbe stata comunque
possibile alla luce della giurisprudenza tradizionale della Cassazione, secondo cui, pur non
configurabile nel corso della procedura alcuna responsabilità in contrahendo, ciò è possi-
bile con l’aggiudicazione definitiva che comporta l’individuazione della parte contraente.

nendo prevalenti le esigenze di interesse pubblico previamente manifesta-
te dall’amministrazione, non ha ravvisato alcuna condotta integrante re-
sponsabilità precontrattuale; in questo caso, la stazione appaltante aveva
espresso in una clausola del bando di gara la facoltà – sebbene assai ge-
nerica - di non aggiudicare l’appalto per “ragioni di pubblico interesse che
avessero comportato variazioni agli obiettivi perseguiti”.

Tale determinazione di non procedere all’aggiudicazione per essere ri-
tenuta legittima deve, tuttavia, recare un’ampia motivazione: in tal modo,
nessun comportamento lesivo dell’affidamento dei partecipanti alla gara si
ritiene contestabile all’amministrazione comunale, pur essendo chiara ed
oggettiva la difficoltà ed il rischio per gli interessati di poter prevedere ra-
gionevolmente i motivi di interesse pubblico in seguito invocabili. 

Il principio generale di cui all’art. 1337 c.c. è stato talora richiamato
dalla giurisprudenza amministrativa 59 per distinguere la posizione di
possibili futuri contraenti in senso civilistico, dalla ritenuta diversa posi-
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60 Il bando aveva ingenerato nel privato l’affidamento in ordine alla legittimità del pro-
cedimento di scelta del contraente; la successiva rottura delle trattative, che è ritenuta con-
nessa all’accertata illegittimità del bando, ha fondato, secondo il collegio, la diretta re-
sponsabilità del comune nei confronti del ricorrente. Sull’applicabilità in via di analogia
dell’art. 1337 c.c. alle procedure ad evidenza pubblica, anche T.A.R. Lombardia, Milano,
sez. III, 9 marzo 2000, n. 1869, cit.; cfr., T.A.R. Toscana, sez. II, 6 giugno 2001, n. 716, in
Foro toscano, 2001, 299. Tale impostazione è comunque decisamente respinta da Cons.
Stato, sez. V, 8 luglio 2002, n. 3796, cit.

zione dei partecipanti alla gara di mero “interesse legittimo al corretto
esercizio del potere di scelta da parte dell’amministrazione stessa” senza
che possa delinearsi quella “relazione specifica” tra soggetti derivante dal-
lo svolgimento di trattative definite dal codice civile; pare qui confermata
la posizione più tradizionale e restrittiva ed è evidente un certo contrasto
di posizioni.

Quindi, si ribadisce che non sarebbe possibile individuare alcuna re-
sponsabilità precontrattuale nella fase di scelta del contraente; tuttavia il
giudice ha ritenuto sussistente una particolare responsabilità dell’ammi-
nistrazione per violazione dell’affidamento del privato “nella fase proce-
durale, preliminare o preparatoria, all’emanazione di un provvedimento
amministrativo favorevole per il privato”, nella fattispecie si trattava del-
l’indizione di un bando di gara.

La conclusione, assai rilevante, è che la p.a. nei rapporti con i privati
dovrebbe comunque rispettare i canoni della buona fede e dell’affidamento,
principi dell’ordinamento validi in generale e non solo nei rapporti tra pri-
vati; la responsabilità dell’amministrazione può dipendere dall’aver tratto
in inganno il privato, ingenerando un affidamento fondato su una certa
condotta.

Detta violazione deve in ogni caso essere supportata da documenti e da
ragioni non riconducili alla mera tutela di interessi pubblici; il giudice,
pur non ravvisando qui una responsabilità precontrattuale, tuttavia, af-
ferma di applicare “analogicamente” il principio di cui all’art. 1337 c.c. e
in particolare l’art. 1338 c.c., poiché il comune aveva predisposto un ban-
do rivelatosi poi illegittimo e aveva aggiudicato in via provvisoria la gara
al privato, ma in seguito detto bando veniva annullato d’ufficio. 

Il privato sicuramente aveva confidato incolpevolmente nella validità
della procedura, peraltro complessa e i vizi del bando di certo non erano
così evidenti da essere riconoscibili: la responsabilità della p.a. scaturisce
proprio da questi aspetti e dalla ritenuta condotta colposa dell’ammini-
strazione 60.

Ulteriori utili valutazioni giuridiche che si prospettano come decise
aperture, attengono al caso della mancata aggiudicazione di un appalto
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61 T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 4 ottobre 2001, n. 4485, in www.giust.it, n. 10/2001,
che non ha escluso una responsabilità per lesione dell’affidamento privato conseguente al-
la condotta della p.a. contraria alla buona fede, e richiama T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II,
12 agosto 2000, n. 1559, in T.A.R., 2000, I, 4624; di recente, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I,
30 settembre 2004, n. 2144, ha ravvisato la responsabilità precontrattuale per l’annulla-
mento d’ufficio dell’aggiudicazione per l’errore commesso dalla commissione tecnica nella
valutazione delle offerte.

62 TAR Campania, Napoli, sez. I, 4 ottobre 2001, n. 4485, cit.; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I,
17 maggio 2001, n. 1761, in www.giustizia-amministrativa.it; sull’identità di regime tra re-
sponsabilità extracontrattuale e precontrattuale: Cass. civ., sez. I, 29 aprile 1999, n. 4299,
in Giust. civ. mass., 1999, 971; Cass. civ., sez. I, 30 agosto 1995, n. 9157, in Giust. civ. mass.,
1995, 1568; si ricorda, infatti, il medesimo termine di prescrizione di cinque anni, di cui
all’art. 2947, comma 1°, c.c. 

63 Così C.M. BIANCA, op. cit., 155 ss.. Per la giurisprudenza: Cass. civ., Sez. Un., 16 luglio
2001, n. 9645, in Giust. civ. mass., 2001, 1404, ove tra l’altro si affermava che per i giudizi
pendenti al 1 luglio 1998 ma anteriori al 10 agosto 2000 – data di entrata in vigore, senza
effetto retroattivo dell’art. 7 della legge n. 205 del 2000 (in base a Corte cost. n. 292 del
2000) – l’azione di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale (nella fatti-
specie nei confronti dell’ente Poste per una procedura di affidamento di appalto pubblico
di servizio) veniva devoluta al giudice ordinario, mancando una previsione espressa sulla
giurisdizione esclusiva del g.a.; nel caso di specie la controversia non riguardava atti o la
procedura o la scelta del contraente o l’aggiudicazione, bensì solo l’ingiustificato recesso
dalla trattativa, contrario a buona fede e non rilevava la qualificazione della posizione sog-
gettiva di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

Infine, si precisa che dall’indirizzo pur circoscritto (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III,
9 marzo 2000, n. 1869, cit.; Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2001, n. 4239, in Urb. app., 2001,
1211) sulla natura contrattuale per inadempimento di un comportamento dovuto nella fa-
se prenegoziale, deriva l’inversione dell’onere della prova per l’amministrazione aggiudica-
trice, se il fatto non sia ad essa imputabile (art. 1218 c.c.), determinante per il nesso di cau-
salità e la colpa. 

In questo caso il Collegio ha esaminato i rapporti tra responsabilità della p.a. e l’ina-
dempimento dell’obbligazione ex art. 1218 c.c. ed indica i parametri di risarcimento per il-
legittimo diniego di concessione edilizia, quali, ad esempio, la mancata redditività e la du-
rata del mancato rilascio della concessione; la questione riguardava la mancata esecuzio-
ne, da parte del comune, di una sentenza di primo grado (confermata in appello) di annul-
lamento di un diniego di concessione edilizia e di un nuovo p.r.g. successivo al diniego e
che modificava la destinazione urbanistica dell’area escludendo l’edificabilità. L’avvio del
procedimento, con l’istanza del privato per la concessione edilizia, comporta un rapporto

pubblico a seguito di ravvisati vizi di illegittimità inficianti la procedura se-
lettiva; infatti, tale fattispecie viene diversamente interpretata: si esclude
con rilevante certezza la configurabilità di una responsabilità contrattua-
le della p.a., e pare invece maggioritaria la considerazione di una respon-
sabilità extracontrattuale 61. 

In alcune occasioni si è sostenuto anche il carattere precontrattuale
della responsabilità 62; tuttavia, si pone in questo caso una mera questio-
ne definitoria, considerata la medesima disciplina applicabile secondo
l’interpretazione della dottrina privatistica e della giurisprudenza preva-
lenti che ritengono la responsabilità precontrattuale di natura extracon-
trattuale 63.
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giuridico nuovo a struttura complessa assimilabile a quello obbligatorio di diritto comune
o alle trattative precontrattuali con vari obblighi e, nel caso di specie, con l’obbligo di cui
all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 di provvedere sull’istanza. Il contatto procedimentale
sarebbe fonte dell’obbligo di diligenza, la cui lesione integrerebbe l’illegittimità del provve-
dimento ed un indice presuntivo della colpa (per alcuni riferimenti alla sentenza: R. TOM-
MASI, op. cit., 261 ss.).

64 Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8220, in www.giustizia-amministrativa.it.
65 Interesse negativo consistente nelle spese inutilmente sostenute nel corso delle trat-

tative e nella perdita di ulteriori occasioni di stipulazione con altri di un contratto altret-
tanto o maggiormente vantaggioso (perdita di chance); nella fattispecie il provvedimento di
decadenza dall’aggiudicazione era illegittimo e comunque l’amministrazione non si era
adeguata al dovere di buona fede nella valutazione del presunto inadempimento dell’ag-
giudicataria riguardo agli obblighi funzionali all’effettiva esecuzione del contratto. Sulla
prova della perdita di chance, risultato utile conseguibile con una non trascurabile proba-
bilità: T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 3 giugno 2004, n. 3342, in T.A.R., 2004, I, 3232, oppure
quale occasione reale di concludere con altri lo stesso contratto non perfezionato: Cons.
Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7449, in Cons. Stato, 2004, I, 2408, ovvero come con-
creta possibilità di successo identificabile in un valore statistico superiore al cinquanta per
cento (T.A.R. Piemonte, sez. II, 30 aprile 2004, n. 744, in T.A.R., 2004, I, 2409). 

La giurisprudenza di merito (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 10 febbraio 2005, n. 524;
conforme alla decisione 17 marzo 2004, n. 4921, in www.giustizia-amministrativa.it) è or-
mai chiara: la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione si configura anche dopo
l’aggiudicazione provvisoria con l’annullamento legittimo del bando di gara in via di auto-
tutela, poiché l’ente (Autorità Portuale di Taranto) non aveva “dato atto, nei provvedimen-
ti con i quali bandiva la gara e che poi avrebbe ritirato, e in generale negli atti di quella pro-
cedura, dell’esistenza dell’iter diverso e alternativo già attivato ex lege n. 443 del 2001” le-
dendo così il legittimo affidamento dell’aggiudicatario a causa dell’omessa comunicazione
circa l’eventuale interruzione della gara per l’esito dell’altra procedura già attivata.

In questo caso l’interesse negativo coincide con l’interesse a non partecipare alla proce-
dura ad evidenza pubblica o comunque a parteciparvi con la consapevolezza della concreta
possibilità di un’interruzione; i danni consistono nei costi sostenuti per la partecipazione e
per l’aggiudicazione provvisoria, tenendo conto del breve periodo di tempo trascorso dalla
comunicazione di avvio del procedimento di autotutela; inoltre, si considera il danno per
l’eventuale perdita di ulteriori occasioni contrattuali della stessa natura, provando una pre-
cisa ricostruzione secondo indici presuntivi. 

66 Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2162; nella stessa direzione: Cons. Stato, sez. V,
29 gennaio 2003, n. 457, che per esigenze di certezza ritiene di stretta interpretazione le
clausole del bando di gara; Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2003, n. 1142, tutte in www.giusti-

Pare invece più deciso l’indirizzo recente del Consiglio di Stato 64 ri-
guardo all’affermazione dell’obbligo dell’amministrazione di comportarsi
secondo buona fede nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione e la stipu-
la del contratto, tanto più quando sia stata richiesta l’esecuzione anticipata
del contratto, poiché sussiste chiaramente il legittimo affidamento dell’ag-
giudicatario all’effettiva stipulazione del contratto; l’eventuale responsabi-
lità dell’amministrazione in caso di violazione del dovere di comportarsi
secondo buona fede, in mancanza della formale stipulazione del contratto,
viene ricondotta all’ambito della responsabilità precontrattuale ed il pre-
giudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dell’interesse negativo 65.

Peraltro, in diverse occasioni la giurisprudenza 66 ha richiamato il
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zia-amministrativa.it; l’orientamento sull’interpretazione a tutela dell’affidamento non è
certo nuova, ma significativo è l’attuale richiamo all’art. 1337 c.c., da cui potrebbe forse
evincersi la responsabilità precontrattuale della p.a. per l’applicazione di clausole ambigue.

67 Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 204, in www.giust.it, n. 2/2003; Cons. giust.
reg. sic., ordinanza 8 maggio 2002, n. 267, in www.giust.it, n. 5/2002; T.A.R. Puglia, Bari,
17 maggio 2001, n. 1761, in www.giust.it, n. 6/2001.

68 Per ulteriori riferimenti si rinvia al Capitolo I, § 10.
69 Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 204, cit.; mentre nel caso di responsabilità

della p.a. a seguito della mancata aggiudicazione o illegittima aggiudicazione di un con-
tratto “pur considerando la differenza tra il generico obbligo di comportamento di buona
fede incombente sui privati e l’obbligo della pubblica amministrazione di osservare le nor-
me sulle gare” si potrebbe “assimilare” detta responsabilità a quella precontrattuale di cui

principio specifico di cui all’art. 1337 c.c., oltre al buon andamento del-
l’azione amministrativa e all’imparzialità, per l’interpretazione di tutte le
disposizioni che regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione
della gara per la scelta del contraente, contenute nel bando o nella lettera
d’invito e negli allegati (capitolati, convenzioni e atti simili); tali disposi-
zioni rappresentano complessivamente la lex specialis della procedura e
in caso di oscurità ed equivocità si impone, per un corretto rapporto tra
amministrazione e privato secondo buona fede, una lettura “idonea a tu-
telare l’affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò
che essa espressamente dice e restando il concorrente dispensato dal ri-
costruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed
inespressi significati”.

6. Brevi riferimenti alla responsabilità da “contatto qualificato” per la
lesione di interessi legittimi pretensivi: fattispecie talora avvicina-
ta alla responsabilità precontrattuale, al solo fine di circoscrivere il
danno nei limiti dell’interesse c.d. negativo

Infine, si accenna brevemente al recente orientamento della giurispru-
denza amministrativa 67 che ha ravvisato una certa affinità tra la figura di
responsabilità della p.a. “da contatto qualificato” in relazione alla lesione
di interessi legittimi pretensivi 68, e la responsabilità precontrattuale di cui
all’art. 1337 c.c., che però in concreto non viene invocata per un’attività
volta alla stipulazione di un contratto.

Detta responsabilità da “contatto” presuppone una relazione giuridica
tra privato ed amministrazione e sarebbe caratterizzata “da alcuni tratti
della responsabilità precontrattuale e di quella per inadempimento delle
obbligazioni” 69, con le “importanti conseguenze sistematiche che il rico-
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all’art. 1337 c.c. “appartenente al genus extracontrattuale, che tutela l’affidamento riposto
nella conclusione del contratto, e che fa sorgere l’obbligo del risarcimento del cosiddetto
interesse negativo, consistente nelle spese sopportate in vista della conclusione del con-
tratto e nella perdita di occasioni per concludere altri contratti altrettanto o maggiormen-
te vantaggiosi”: Cons. giust. reg. sic., ord. 8 maggio 2002, n. 267, cit.

T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 4 ottobre 2001, n. 4485, cit., evidenzia l’ovvia conside-
razione che nel caso in cui l’amministrazione risponda a titolo di responsabilità precon-
trattuale o extracontrattuale, il termine di prescrizione al fine della domanda di risarci-
mento dei danni è quello di cinque anni di cui all’art. 2947, comma 1°, c.c. 

Circa la natura della responsabilità per attività provvedimentale illegittima, è possibile
ormai individuare tre filoni interpretativi e consistenti nel carattere extracontrattuale per
lesione di un interesse giuridicamente protetto (interesse legittimo o interesse sostanziale
al bene della vita), oppure precontrattuale per lesione dell’affidamento o, ancora, contrat-
tuale per violazione, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo di protezione della sfera
giuridica del privato o dell’obbligo di provvedere; secondo una certa opinione (F. ELEFAN-
TE, La responsabilità della pubblica amministrazione da attività provvedimentale, Padova,
2002, 120 ss.) la visione contrattuale comporterebbe “un’iperprotezione” del privato per
l’inversione dell’onere della prova, la prescrizione e la risarcibilità, mentre nell’ottica pre-
contrattuale la tutela sarebbe più limitata per la risarcibilità del solo interesse negativo o
comunque “incerta” se il risarcimento deve dipendere da un “obiettivo affidamento” del
privato nell’accoglimento della sua pretesa o nella fondatezza di tale pretesa.

70 T.A.R. Puglia, Bari, 17 maggio 2001, n. 1761, cit.
71 T.A.R. Puglia, Bari, 17 maggio 2001, n. 1761, cit.: “Identificandosi il danno emergen-

te con le spese sostenute per partecipare al procedimento concorsuale, in difetto di prova,
ed invero anche di semplice allegazione, in ordine alla perdita dell’occasione di partecipa-
re ad altri procedimenti analoghi (in termini T.A.R. Sardegna, 17 febbraio 1999, n. 169)”;
occorre separare il danno da mancata aggiudicazione (per il quale si deve provare l’illegit-
timità della procedura e che, se il vizio non si fosse verificato, l’interessato avrebbe conse-
guito l’aggiudicazione) da quello da perdita di chance e cioè della possibilità di ottenere (di
“non trascurabile probabilità”) l’aggiudicazione e il relativo incremento patrimoniale: così
T.A.R. Veneto, 27 aprile 2002, n. 1605, in T.A.R., 2002, I, 2464).

Anche il Consiglio di Stato (sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686, in Cons. Stato, 2002, I,
267) è intervenuto per chiarire la nozione di perdita di chance, che integra un danno at-
tuale derivante da responsabilità contrattuale e extracontrattuale e non si identifica con la
perdita di un risultato utile, ma con la possibilità di conseguirlo ponendo in essere con-
creti presupposti per il realizzarsi del risultato, con una probabilità “maggiore del cin-
quanta per cento valutabile con giudizio prognostico; è un giudizio sulla fondatezza della
richiesta (o meglio sulla fondatezza dell’aspettativa al conseguimento del risultato, poi
impedito dalla condotta della p.a.), per accertare se in caso di rinnovazione della gara l’in-
teressato possa vantare non una mera aspettativa non tutelabile ex se, ma “un oggettivo af-
fidamento circa la sua conclusione positiva”, sulla base della disciplina applicabile e se-
condo un criterio di normalità: T.A.R. Lazio, sez. III, 2 gennaio 2001, n. 2, in T.A.R., 2000,
I, 4665. Tale danno deve essere risarcito sussistendo i presupposti di cui all’art. 2043 c.c.
e la liquidazione deve essere fatta secondo criteri equitativi ai sensi dell’art. 1226 c.c., ri-
chiamato dall’art. 2056 c.c.: così T.A.R. Sicilia, 17 ottobre 2001, n. 1868, in T.A.R., 2001, I,
4265. 

noscimento della risarcibilità dell’interesse legittimo ha imposto alla te-
matica della responsabilità precontrattuale della p.a.” 70 e il necessario ri-
chiamo al criterio restrittivo di risarcimento nei limiti dell’interesse nega-
tivo 71.

A ben vedere, in questa costruzione della giurisprudenza, non è indivi-
duabile alcun illecito precontrattuale in senso tecnico, poiché non rileva
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72 Tale tendenza può essere certo discussa e sul rapporto tra dottrina e giurisprudenza
amministrativa si segnala l’opinione recente di alcuni studiosi e, in particolare, di A. TRAVI,
Diritto amministrativo e altri saperi, e di G. ROSSI, Metodo giuridico e diritto amministrativo:
alla ricerca di concetti giuridici elementari (in Dir. pubbl., n. 1/2004), relazioni per il II in-
contro annuale del San Martino, Problemi attuali del metodo nel diritto amministrativo, Sie-
na, 17 ottobre 2003, che invocano un bilanciamento reciproco e la necessità di un’attenta
critica da parte della dottrina.

73 Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945, in www.giust.it, n. 4/2003; infatti, la tesi
della responsabilità “contrattuale” per inadempimento e violazione dell’obbligo di corret-
tezza, ha varie conseguenze relative all’onere della prova della colpa, alla prescrizione, al
calcolo degli interessi e della rivalutazione e circa la possibilità di concedere il risarcimen-
to “anche a prescindere dal giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita”.

Merita richiamo Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 2002, n. 3796 (in www.giust.it, n. 7-8/2002)
ove si accenna, pur discostandosi, alla tesi minoritaria dell’inquadramento sistematico del-
la responsabilità per danno da atto amministrativo illegittimo nella categoria della respon-
sabilità precontrattuale, con la conseguenza che il risarcimento consisterà nel c.d. interes-
se negativo; ma tale posizione si pone decisamente in contrasto, ad avviso della sezione
quinta, con l’indirizzo seguito dalla più autorevole e recente giurisprudenza.

Infatti, la sezione quinta richiama la nota sent. n. 500 del 1999 della Corte di Cassazio-
ne, affermando che “quando sia arrecato un danno non jure, ossia inferto in assenza di una
causa di giustificazione, ad una posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento meri-
tevole di tutela, indipendentemente dalla qualificazione della stessa in termini di diritto
soggettivo, il danneggiato può invocare a suo favore l’applicazione dell’art. 2043 c.c., quali-
ficato come “norma (primaria) volta ad apprestare una riparazione del danno ingiusta-
mente sofferto da un soggetto per effetto dell’attività altrui” e chiedere così il risarcimento
per tutti i danni che siano conseguenza diretta dell’atto illegittimo e non solo quelli per la
perdita di chance.

Tra l’altro, si richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 6 agosto
2001, n. 4239, in Urb. app., 2001, 1211 ss.) che ha sottolineato alcune peculiarità della re-
sponsabilità della p.a. per ingiusta lesione di interessi legittimi che, invece, l’accosterebbe-
ro alla responsabilità per inadempimento contrattuale; mentre la responsabilità aquiliana
presuppone una lesione dall’esterno della posizione giuridica dell’interessato (ovvero sen-
za una precedente relazione giuridica), il procedimento che si conclude con il provvedi-
mento che amplia la posizione soggettiva si caratterizza per un complesso rapporto ammi-
nistrativo con particolari obblighi di comportamento per l’amministrazione. Il Collegio qui
precisa alcuni rilievi di responsabilità precontrattuale, poiché la p.a. “è tenuta a conforma-
re la propria attività alle regole imposte dall’ordinamento per la protezione degli affida-
menti incolpevoli dei soggetti coinvolti nel procedimento”.

Sulla base del più recente orientamento della giurisprudenza, una certa dottrina (F. CA-
RINGELLA, op. cit., 405 ss.) circoscrive la responsabilità precontrattuale – in senso tecnico e da
cui consegue la risarcibilità dell’interesse negativo – al caso in cui il privato si lamenti del-
la perdita di tempo e delle occasioni derivanti dal comportamento scorretto della p.a. nel
corso delle trattative: ciò si prospetta quando il provvedimento (revoca del bando o dell’ag-
giudicazione) che non consente il conseguimento dell’interesse concreto, sia legittimo ma sia

un’attività volta alla stipulazione di un contratto ed, inoltre, pare eviden-
te che l’obiettivo finale risiede nell’opportunità di limitare l’entità del ri-
sarcimento all’interesse negativo; da ciò una significativa perplessità per
l’utilizzo di categorie privatistiche nella soluzione di complesse proble-
matiche di diritto amministrativo 72.

L’interpretazione è stata accolta da un’altra recente decisione del Con-
siglio di Stato 73, che ha sottolineato le consistenti conseguenze di caratte-

184 LA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DELLA P.A.



stata scorretta la condotta della p.a., conducendo le trattative senza verificare se vi fosse un
interesse alla stipula e non abbia evitato di suscitare affidamento nella conclusione positi-
va della gara; oppure, pur illegittimo il provvedimento, il privato non riesca a provare “la
consistenza della chance di aggiudicazione”, e sostenga la scorrettezza della p.a. Secondo
l’Autore vi sarebbe uno “spartiacque” tra la lesione dell’interesse legittimo pretensivo alla
stipula del contratto a seguito di atti illegittimi, e la lesione del diritto ad un comporta-
mento corretto e di buona fede nelle trattative, conseguente anche a condotte contrarie agli
obblighi di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., da cui la responsabilità precontrattuale.

Infine, si richiama un’isolata ma recente giurisprudenza restrittiva e contrastante con
le “aperture” già illustrate che esclude, sorprendentemente, l’applicabilità di “principi ge-
nerali di tutela dell’affidamento nell’espletamento di attività provvedimentale”: Cons. Sta-
to, sez. V, 18 novembre 2002, n. 6389 (in Urb. app., 2003, 566, con nota di commento di R.
CARANTA) ove non si ritiene configurabile la responsabilità della pubblica amministrazione
per danni che il privato abbia subito in conseguenza dell’illegittimità del bando di gara e
dell’annullamento dell’aggiudicazione. Il Collegio ha ritenuto i doveri di buona fede e di
correttezza quali “parametri propri ed esclusivi della autonomia privata e risultano di per
sé speculari al potere riconosciuto al solo giudice civile di intervenire sul regolamento di in-
teressi posto in essere tra i contraenti” e sarebbero “parametri di comportamento dei sog-
getti privati alla cui stregua il giudice ordinario risolve i conflitti inter soggettivi nascenti
dal loro mancato rispetto”, mentre al giudice amministrativo spetta il controllo di legalità
delle modalità dell’azione amministrativa. R. CARANTA ha ampiamente criticato la soluzio-
ne adottata e, pertanto si rinvia a questo significativo approfondimento; inoltre, l’Autore ha
sottolineato anche l’evidente contrasto con le indicazioni del diritto europeo e della giuri-
sprudenza comunitaria, precisando che “la sentenza annotata introduce un elemento di
grave contrasto tra ordinamento interno e comunitario”; cfr., la nota di commento di B. LU-
BRANO, Risarcimento del danno e violazione dei doveri di buona fede, in Dir. proc. amm.,
2003, 1247 ss. 

74 T.A.R. Lazio, sez. I bis, 7 luglio 2003, n. 5991, cit.; anche in questo caso il risarci-
mento viene ricondotto all’interesse negativo: “spese inutilmente sopportate nel corso del-
le trattative” e “perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto al-
trettanto o maggiormente vantaggioso”. Mentre si esclude la responsabilità precontrattua-
le per la mancata aggiudicazione, se tra l’aggiudicazione provvisoria e la delibera di non ag-
giudicazione decorre un periodo di tempo giustificato dal rispetto di norme sul funziona-
mento di organi amministrativi: Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6291, cit., e in
Contratti dello stato e degli enti pubblici, 2003, 66.

Per il diverso caso dell’accertata illegittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione
provvisoria, la giurisprudenza (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 2 ottobre 2003, n. 1534, in
T.A.R., 2003, I, 4819) ha ritenuto il danno “da mancata aggiudicazione” risarcibile.

re applicativo, a seconda dell’interpretazione contrattuale o precontrat-
tuale. Tale recente posizione di certo ben si distingue dal caso in cui la
giurisprudenza 74 riscontra la responsabilità precontrattuale in senso tecni-
co nello svolgimento di una procedura pubblicistica, e la condotta della
p.a. sia “peculiarmente connotata dal qualificato ‘contatto’ prenegoziale”;
in questa ipotesi, pur riconosciuta l’ampia discrezionalità della p.a. di
non stipulare il contratto dopo l’aggiudicazione, tuttavia non si escludono
a priori profili di responsabilità di cui all’art. 1337 c.c., qualora si ravvisi
un’ingiustificata ed arbitraria interruzione delle trattative oppure l’ingiusti-
ficato rifiuto di stipulare il contratto, lesivo di regole di correttezza e di buo-
na fede. 

Secondo questa prospettiva, la discrezionalità amministrativa, comun-
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75 T.A.R. Lazio, sez. I bis, 7 luglio 2003, n. 5991, cit., che richiama anche T.A.R. Cam-
pania, Napoli, sez. I, 3 giugno 2002, n. 3258; T.A.R., Puglia, Lecce, sez. II, 24 luglio 2003, n.
5259, in LexItalia.it. 

76 T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 26 luglio 1999, n. 903, in www.giust.it, n. 7/1999; nella
decisione il danno risarcibile a seguito della responsabilità precontrattuale della p.a. è li-
mitato all’interesse negativo, che deve essere comunque provato. Sulle recenti tendenze
giurisprudenziali, è interessante lo studio di G. ROMEO, Gli umori della giurisprudenza am-
ministrativa in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, in Dir. proc. amm.,
2003, 161 ss.

77 Così di recente anche Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157, cit. e in Corr. giur.,
2003, 586, ove si ritiene che la pretesa alla regolarità dell’azione amministrativa, attual-
mente e dopo la legge n. 241 del 1990, deve essere valutata alla luce dei canoni di correttez-
za e buona fede di natura contrattuale. Nel caso di specie, invece, relativo ad una conven-
zione di lottizzazione risalente agli settanta, si ravvisa la responsabilità della p.a. nei con-
fronti del privato ex art. 2043 c.c. per i danni derivanti dal deprezzamento del terreno, seb-
bene non avesse ancora ottenuto la concessione edilizia; l’edificabilità era stata esclusa da
un piano regolatore poi annullato per difetto di motivazione, non rilevando comunque la
previsione favorevole di un successivo p.r.g. approvato.

Si è affermata anche l’opportunità di valutare la buona fede e la correttezza della parte
privata, ai sensi dell’art. 1337 c.c., che avrebbe potuto dubitare del buon esito della vicen-
da procedimentale per la stipulazione di un accordo di programma: T.A.R. Lombardia, Mi-
lano, sez. II, 2 ottobre 2003, n. 4503, in Dir. proc. amm., 2004, 527, con nota di F. CORTESE,
Ancora sulla responsabilità precontrattuale della p.a.: prove tecniche di giudizio ed ipotesi ri-
costruttive.

que insindacabile, incontra un “limite insuperabile nei principi di corret-
tezza e buona fede – alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la p.a.
nell’ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall’art. 2043 c.c. – e
nella contestuale tutela dell’affidamento ingenerato nel privato” 75.

È comunque evidentissimo un contrasto di posizioni interpretative,
poiché in occasione di una significativa precisazione 76 della giurispru-
denza sull’esclusione assoluta della responsabilità precontrattuale nel ca-
so di una convenzione urbanistica, sono emersi principi diversi rispetto a
quelli già illustrati; in questo caso si esclude detta responsabilità, poiché
“la convenzione risulta solo uno dei momenti di una procedura comples-
sa, nella quale trovano ingresso poteri pubblicistici di vario genere e quin-
di il pubblico interesse”, ma si afferma anche che la pubblica ammini-
strazione è tenuta a rispettare i canoni usuali di buona fede e dell’affida-
mento, che “non risultano affatto confinati ai soli rapporti tra privati, as-
surgendo a vero e proprio principio dell’ordinamento” 77.

In conclusione, pur necessaria la considerazione, per completezza, di
questo recente orientamento, non pare sostenibile l’applicazione diretta
della disciplina di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c.; si prospetta, in realtà, so-
lo un’affinità di situazioni, ma con una certa “forzatura”, poiché la p.a.
deve aver “tratto in inganno il privato ingenerando aspettative fondate di
un suo comportamento, nella fase prodomica rispetto ad un provvedi-
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78 Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157, cit. La questione della natura della respon-
sabilità della p.a. per lesione di interessi legittimi pretensivi, se contrattuale o precontrat-
tuale, è tutt’ora aperta: la decisione del Cons. Stato, Ad. plen., 14 febbraio 2003, n. 2, (in
www.giustizia-amministrativa.it), respingendo l’appello per una questione di responsabi-
lità, non ha affrontato nel merito la qualificazione giuridica; vi sono diverse decisioni suc-
cessive e da ultima T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 26 luglio 2004, n. 3472, in www.LexItalia.it,
n. 7-8/2004, che richiama una fisionomia sui generis del diritto al risarcimento del danno
per illegittimo esercizio del potere amministrativo, caratterizzata da alcuni tratti della re-
sponsabilità precontrattuale e di quella per inadempimento delle obbligazioni, invocando
Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2001, n. 4239, cit.

mento amministrativo” 78, con violazione dell’obbligo della buona fede e
dell’affidamento privato nella fase “procedurale preliminare” ovvero “pre-
paratoria di un provvedimento amministrativo favorevole per il privato”,
con pregiudizio per posizioni di interesse legittimo, ma di certo non si
ravvisano trattative prenegoziali.
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CAPITOLO QUARTO

LA PROSPETTABILITÀ DI UNA TUTELA
DELL’AFFIDAMENTO NELLE IPOTESI DI ACCORDI

INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI DEL PROVVEDIMENTO
EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990

SOMMARIO: 1. Premessa: quadro sintetico delle problematiche da esaminare e l’integrazione
della disciplina sugli accordi con la legge 11 febbraio 2005, n. 15. – 2. Gli accordi tra
pubblica amministrazione e privati: l’evoluzione della categoria e significativi profili di
dibattito. – 3. Sintesi degli orientamenti della più recente giurisprudenza sull’interpre-
tazione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento e l’attuale estensione
della disciplina ad alcune figure consensuali preesistenti. – 4. L’applicabilità, ove non
diversamente previsto, dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e con-
tratti, in quanto compatibili: in particolare, il principio di buona fede e di tutela dell’af-
fidamento. – 5. Il recesso unilaterale della pubblica amministrazione per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse da interpretarsi come espressa considerazione del legisla-
tore per l’affidamento della parte privata, tutelato con l’indennizzo. – 6. Le posizioni
qualificate “di affidamento” basate su convenzioni di lottizzazione, fattispecie di accor-
do sostitutivo atipico. – 7. L’obbligo di motivazione dei nuovi interventi di pianificazio-
ne urbanistica e di valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti:
la tutela dell’affidamento delineata dalla giurisprudenza amministrativa e la recente tu-
tela risarcitoria. Considerazioni finali.

1. Premessa: quadro sintetico delle problematiche da esaminare e
l’integrazione della disciplina sugli accordi prevista dalla legge 11
febbraio 2005, n. 15

Come premessa all’esame del tema specifico, occorre precisare che il
presente studio non ha l’ambizione di affrontare con la dovuta compiu-
tezza di indagine i molteplici aspetti caratterizzanti gli accordi di cui al-
l’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le diverse questioni discusse
dalla dottrina; tuttavia, alcuni significativi profili saranno considerati, ma
solo in relazione all’applicabilità della tutela dell’affidamento del privato
in quanto parte di accordi amministrativi. 



1 Sul tema dell’amministrazione per accordi si veda ampiamente M.S. GIANNINI, Diritto
Amministrativo, II, cit., 343 ss.; F. LEDDA, Appunti per uno studio sugli accordi preparatori di
provvedimenti amministrativi, in Dir. amm., 1996, 394 ss.; S. CIVITARESE MATTEUCCI, Contri-
buto allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, 1997; F. LED-
DA, Dell’autorità e del consenso nel diritto dell’amministrazione pubblica, in Foro amm., 1997,
I, 1273; N. AICARDI, La disciplina generale e i principi degli accordi amministrativi: fonda-
mento e caratteri, in Riv. trim. dir. pubbl., 1997, 1 ss.; A. BORELLA, La tutela dei terzi negli at-
ti convenzionali, in Riv. amm., 1998, 31; L’urbanistica contrattata dopo la legge n. 241 del
1990, in Riv. giur. urb., 1998, 419; M. CANIGGIA, Accordo bonario e modelli procedimentali,
legge n. 241 del 1990, in Amm. it., 1998, 1428; F. LEDDA, Nuove note sugli accordi “di diritto
pubblico” e su alcuni temi contigui”, in Giur. it., 1998, V, 394; L. MANZI, Contrattualità del-
l’azione della pubblica amministrazione, in Riv. amm., 1998, 43; P. STELLA RICHTER, Un “nuo-
vo modo di amministrare”: dall’autorità alla partecipazione”, in Riv. amm., 1998, 3; V. PEDA-
CI, Brevi note sugli accordi amministrativi come modello di amministrazione consensuale, in
Amm. it., 1999, 1169; N. PAOLANTONIO, Autoregolazione consensuale e garanzie giurisdiziona-
li, in Cons. Stato, 2000, II, 793 ss. La tematica è stata affrontata anche da V. CERULLI IRELLI,
Autorità e consenso nell’attività amministrativa, in atti del 47° Convegno di studi, Autorità e
consenso nell’attività amministrativa, Varenna, 20-22 settembre 2001, Milano, 2002, 77 ss.;
si veda altresì dello stesso Autore per la figura del contratto (accordo) di diritto pubblico:
Corso di diritto amministrativo, cit., 489 ss.; G. MANFREDI, Accordi e azione amministrativa,
Torino, 2001; V. ITALIA-G. LANDI-G. POTENZA, Manuale di diritto amministrativo, cit., 224 ss.;
S. ANTONIAZZI, Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di accordi amministrativi e di
applicabilità dei principi civilistici, in Dir. econ., 2002, 627 ss.; S. LARICCIA, Diritto ammini-
strativo, cit., 476 ss. Per indicazioni di bibliografia generale e di giurisprudenza: R. DAMON-
TE, Atti, accordi, convenzioni nella giustizia amministrativa, Padova, 2002. 

2 V. CERULLI IRELLI ha richiamato nella sua relazione, Autorità e consenso nell’attività
amministrativa, cit., 77 ss., la posizione di F. Cammeo e la differenza rispetto all’esperien-
za francese; infatti, i “contrats administratif definiti “actes de gestion publique” sono tradi-
zionalmente sindacati dal giudice amministrativo, poiché contratto e provvedimento ven-
gono entrambi considerati come strumenti dell’azione amministrativa; mentre nel sistema
italiano, in conseguenza di una scelta risalente al 1865 per la giurisdizione unica, i con-
tratti della p.a. sono comunque “attratti”, anche dopo l’introduzione della giurisdizione
amministrativa e il suo consolidamento, nell’ambito della giurisdizione ordinaria e cioè nel
diritto comune. Quindi “l’idea del contratto come strumento di amministrazione, al pari

In ogni caso, è importante brevemente ricordare che l’attuale impiego
di modelli negoziali è un risultato faticosamente raggiunto; in passato il
dibattito è stato assai rilevante e, in particolare, sulla questione della con-
figurabilità di una generale capacità di diritto privato della pubblica am-
ministrazione e sull’ammissibilità dei modelli civilistici come strumento
di azione amministrativa volta alla realizzazione di interessi pubblici.

Sulla prima questione, già da tempo, si è acquisita in dottrina la pre-
valente opinione positiva 1 secondo cui la pubblica amministrazione è
soggetto di diritto comune e quindi può essere titolare di diritti ed obbli-
ghi, così come può stipulare contratti nell’ambito della gestione privata di
beni e di rapporti. Quanto alla possibilità di utilizzare modelli privatistici
di accordo nell’azione amministrativa, la tradizionale posizione si poneva
in senso negativo, essendo il diritto pubblico “il diritto comune, ordinario
per i rapporti fra individuo e stato” 2.
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del provvedimento, purché inteso alla cura di interessi generali (service public) da noi non
ha potuto attecchire; e per converso, l’area del provvedimento si è estesa via via a settori
d’azione tipicamente contrattuale”.

3 Relazione reperibile nel sito www.parlamento.it.
4 Sul dibattito tra gli studiosi del diritto amministrativo riguardo al d.d.l. n. 1281: G. PA-

STORI (La disciplina generale dell’azione amministrativa, in AA.VV., Annuario AIPDA 2002,
cit., 41) evidenzia l’intento di arricchire la legge n. 241 con principi volti ad un’ammini-
strazione “di risultato”, quale il “principio di fungibilità fra poteri di diritto comune e po-
teri di diritto pubblico”, e di disciplinare materie nuove (l’efficacia, l’esecuzione e il riesa-
me degli atti), ma tale impegno è risultato meramente ricognitivo dell’esistente e in modo
non del tutto coerente con i principi generali affermati.

Più in particolare, F.G. SCOCA, Poteri amministrativi e strumenti di diritto pubblico e pri-
vato. A margine di un recente disegno di legge, in AA.VV.,  Annuario AIPDA 2002, cit., 43 ss.,
rileva che il legislatore ha ormai adottato il criterio secondo cui, a prescindere dal caratte-

Tornando all’art. 11 della legge del 1990, anche da una veloce lettura si
evince l’ampio richiamo ai principi civilistici in materia di obbligazioni e
contratti ed, inoltre, la norma prevede la fattispecie del recesso unilatera-
le, pur delineato secondo una diversa prescrizione rispetto all’art. 1373
c.c. Questi elementi comportano, come vedremo, il riferimento inevitabi-
le al principio di buona fede che, secondo la più recente dottrina, assume
un certo spazio di applicazione nella formazione e conclusione, nell’in-
terpretazione ed esecuzione di accordi amministrativi con esigenze di tu-
tela della posizione privata di affidamento.

È, inoltre, inevitabile il richiamo all’art. 1 della legge 11 febbraio 2005,
n. 15, di modifica della legge n. 241 del 1990 (art. 1 bis), che prevede che
“La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autori-
tativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge dispon-
ga diversamente”, principio che in realtà non sembra introdurre nulla di
nuovo e che ha superato così le significative perplessità della dottrina per
la precedente formulazione che stabiliva che “Salvo che la legge disponga
diversamente, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo il diritto
privato” (d.d.l. S. 1281 del 2002). 

La lettura della relazione 3 per il d.d.l. S. 1281 del 2002, può comunque
essere utile per acquisire le ragioni – in realtà non approfondite – del co-
stante tentativo di introdurre strumenti di autonomia privata, con consi-
stenti dubbi riguardo ai presupposti teorici a ben vedere non chiari; se-
condo la relazione, il negozio giuridico di diritto privato è strumento ido-
neo al perseguimento dei più diversi interessi e, quindi, anche di quelli
pubblici. Detta possibilità di utilizzare lo strumento negoziale in via al-
ternativa al provvedimento unilaterale sarebbe, comunque, volta alla cu-
ra migliore di fini pubblici; quindi, la funzione amministrativa può varia-
re la “forma” e gli strumenti, ma sempre nel rispetto dei principi generali
di natura pubblicistica individuati dalla legge 4. 
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re amministrativo dei poteri pubblici, gli “strumenti” (atti conclusivi: contratti di diritto
privato, provvedimenti o accordi) utilizzati nell’esercizio di questi poteri possono caratte-
rizzarsi per “un regime giuridico differenziato, talvolta di diritto pubblico, talvolta di dirit-
to privato”. Tale distinzione non riguarda l’attività amministrativa e l’esercizio dei relativi
poteri, ma solo gli atti finali a mezzo dei quali viene esercitata detta attività, e ciò emerge
dal disegno di legge; l’Autore critica le modifiche del tutto modeste per gli accordi di cui
all’art. 11, mentre sarebbe stato necessario un più significativo intervento per cercare di “ri-
durre l’autorità e aumentare il consenso”. Si richiama anche A. PAJNO, Diritto pubblico e di-
ritto privato, ivi, 55 ss., che non accoglie la visione semplicistica secondo cui vi sarebbe una
“fuoriuscita dal pubblico” con un incremento degli strumenti di diritto comune, ma anzi
precisa che la frequente utilizzazione di istituti di diritto privato per il perseguimento di fi-
nalità pubbliche e l’esercizio delle funzioni, sembra comportare la progressiva individua-
zione di “un corpus di norme, composto da disposizioni di diritto pubblico e da disposizio-
ni di diritto privato” con carattere di equivalenza nell’utilizzo, al fine della disciplina del-
l’esercizio di funzioni che rimangono pubbliche.

Per le diverse questioni dibattute, infine, D. SORACE, La ‘legificazione’ delle norme gene-
rali sull’azione amministrativa, cit., 338 – 339, propone, quando sia possibile perseguire gli
interessi pubblici senza esercitare poteri autoritativi, un dovere della p.a. di stipulare ac-
cordi senza pregiudizio per i terzi; se, invece, non è possibile raggiungere una decisione
consensuale, prevale l’utilizzo di quei poteri definiti ex lege. Inoltre, una seconda regola po-
trebbe “ridurre quell’inflazione del diritto pubblico che è causata dal costume interpretati-
vo che nell’incertezza tende a dar preferenza alle norme pubblicistiche anche facendo am-
pio ricorso all’applicazione analogica” e cioè prevedere che l’amministrazione applichi il
diritto comune quando la legge non disponga diversamente e senza alcuna violazione dei
principi costituzionali.

5 Si ricorda il significativo studio di F. BENVENUTI, Per un diritto amministrativo parita-
rio, cit., 807 ss.

6 Si ricorda Corte di giustizia, 12 luglio 2001, causa C-399/98, in www.europa.eu.int, che
ha individuato un contrasto tra la normativa nazionale urbanistica ed il diritto comunita-
rio, quando, fuori dalle procedure previste dalla direttiva sugli appalti pubblici, si consen-
te al titolare di una concessione edilizia, di un piano di lottizzazione e di una convenzione,
la diretta realizzazione di un’opera di urbanizzazione detraendo gli oneri dal contributo
per il rilascio della concessione, se il valore superi la soglia comunitaria; per la dottrina:
M.P. CHITI, Il ruolo della Comunità europea nel governo del territorio, in Riv. giur. ed., 2003,
II, 91 ss.

Come tendenza generale, è ormai chiara la persistente affermazione di
un diritto amministrativo “paritario” 5 che riguarda diversi settori e che ha
trovato consistenti conferme nella disciplina legislativa nazionale, anche
superando le previsioni della dottrina più rigorosa.

La legge n. 15 del 2005 ha, peraltro, confermato la modifica dell’art.
11: circa gli accordi sostitutivi del provvedimento finale, è stato eliminato
il limite alla facoltà di stipulazione solo “nei casi previsti dalla legge”, con-
sentendo così l’applicabilità generale in ogni tipo di procedimento discre-
zionale e l’atipicità degli accordi amministrativi. Occorrerà, comunque,
verificare se lo strumento generalizzato possa in effetti ampliarne l’appli-
cazione e ridurre il contenzioso amministrativo; inoltre, si ricorda, che si
è già posto il problema della compatibilità degli accordi amministrativi
con il diritto comunitario per le fattispecie a rilevanza comunitaria 6.
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7 Il fenomeno moderno della crisi e della trasformazione dei poteri amministrativi può
essere approfondito nella sua evoluzione storica: B. SORDI, in L. MANNORI-B. SORDI, Storia
del diritto amministrativo, Bari, 2001, 514 ss. 

La legge n. 15 del 2005 ha anche introdotto nell’art. 11 un nuovo pre-
supposto di carattere pubblicistico per entrambe le categorie di accordi,
il comma 4°-bis prevede che “A garanzia dell’imparzialità e del buon an-
damento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica
amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1°, la
stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo
che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento”; questa deter-
minazione non potrebbe che consistere nella manifestazione di volontà e
nella motivazione di adesione al contenuto dell’accordo conseguente al-
l’attività istruttoria e preliminare alla stipulazione con il privato, secondo
regole dell’evidenza pubblica.

Si esaminerà l’apporto interpretativo della giurisprudenza, inizialmen-
te poco significativa e che solo di recente ha ampliato il sindacato su di-
verse ipotesi concrete di accordi, poiché l’utilizzo da parte della p.a. era
ed è facoltativo e in concreto, nei primi anni, è stato assai limitato; per-
tanto, la prima giurisprudenza non evidenzia un particolare approfondi-
mento delle figure, se non in alcuni casi isolati da cui, comunque, emerge
chiaramente una tendenza in senso restrittivo. Inoltre, la giurisprudenza
ha evitato, in più occasioni e con varie motivazioni, di applicare i princi-
pi generali posti dall’art. 11 in controversie relative ad accordi ad oggetto
pubblico già previsti da discipline speciali. 

A tutt’oggi è rilevabile una certa resistenza della pubblica amministra-
zione, soprattutto per quei settori che per tradizione si caratterizzano per
l’attività provvedimentale; di certo, le scelte del legislatore evidenziano la
continua trasformazione del potere autoritativo, pur essendo ancora at-
tuali alcune ragioni di “specialità” a garanzia di un “nucleo definito di po-
teri” e cioè in funzione di doveri di imparzialità, dei principi generali sul
procedimento e del vincolo del perseguimento di interessi pubblici 7.

Infine, per un’affinità di problematiche, merita specifica considerazio-
ne la convenzione di lottizzazione, manifestazione più significativa della
c.d. “urbanistica-contrattata” e dell’esigenza di modelli flessibili di defini-
zione del consenso e di coordinamento degli interessi della p.a. e dei pri-
vati, che possono essere allo stesso tempo destinatari di provvedimenti e
soggetti che contribuiscono alla loro attuazione.

La questione che sarà approfondita, alla luce dell’apporto della giuri-
sprudenza amministrativa, riguarda la rilevanza dell’affidamento dei pri-
vati nelle scelte urbanistiche dell’amministrazione espresse nel piano di
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8 F. CASTIELLO, Gli accordi integrativi e sostitutivi di provvedimenti amministrativi, in Dir.
proc. amm., 1993, 127 ss.; cfr., B. CAVALLO, Accordi e procedimento amministrativo, in Studi
in onore di G. Vignocchi, I, Modena, 1992, 372. Per una sintesi sulla distinzione nella dot-
trina risalente tra la figura dell’accordo e del contratto: G. FALCON, Le convenzioni pubblici-
stiche, Milano, 1984, 86-87; si veda altresì G. MIELE, La manifestazione di volontà del priva-
to nel diritto amministrativo, Roma, 1931, 6 ss. 

9 Secondo la ricostruzione di N. AICARDI, op. cit., 15 ss. 
10 Per approfondimenti circa l’evoluzione della dottrina: G. FALCON, voce Convenzioni e

accordi amministrativi, I) Profili generali, in Enc. giur., IX, Roma, 1988, 1 ss.; E. STICCHI DA-

lottizzazione, in quanto posizione soggettiva poi pregiudicata da una va-
riante di piano regolatore generale per interessi pubblici sopravvenuti. 

2. Gli accordi tra pubblica amministrazione e privati: l’evoluzione
della categoria e significativi profili di dibattito

Come anticipato, prima della legge n. 241 del 1990, secondo l’orienta-
mento più rigoroso, la capacità della p.a. di stipulare accordi con i priva-
ti doveva escludersi in via assoluta, considerata l’insuscettibilità del pote-
re amministrativo di essere oggetto di atti di disposizione con carattere
negoziale 8. Questa posizione si basava su argomenti di diversa natura,
quali la posizione di “specialità” e di supremazia dell’amministrazione, la
discrezionalità dell’azione, la mancanza di omogeneità delle obbligazioni
assunte dal soggetto pubblico e da quello privato. 

Peraltro, alla luce di questo risalente indirizzo anche nelle ipotesi (so-
lo in apparenza) convenzionali previste dall’ordinamento non vi era in
realtà una volontà bilaterale, bensì un atto unilaterale di contenuto obbli-
gatorio per il privato e presupposto dell’emanazione del provvedimento
oppure contenente elementi accessori di un tradizionale provvedimento
unilaterale 9.

Tuttavia, è altresì individuabile un orientamento interpretativo, allora
minoritario, favorevole all’ammissibilità dell’accordo tra soggetti pubbli-
ci e privati, sebbene non vi fosse concordanza di opinioni riguardo all’am-
bito di applicazione dell’istituto, se generale o solo nei casi ex lege, e circa
la qualificazione giuridica; per quest’ultimo aspetto, l’accordo veniva con-
figurato, anche dalla giurisprudenza, come figura autonoma e precisa-
mente come contratto di diritto pubblico, oppure ricondotto in vario mo-
do al contratto di diritto comune o definito come convenzione pubblicisti-
ca contenente diverse e distinte manifestazioni di volontà, determinanti
l’efficacia vincolante per le parti 10.
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MIANI, Attività amministrativa consensuale e accordi di programma, Milano, 1992, 39-50; F.
BASSI, Autorità e consenso, in Riv. trim. dir. pubbl., 1992, 749; E. BRUTI LIBERATI, Consenso e
funzione nei contratti di diritto pubblico, Milano, 1996; N. AICARDI, op. cit., 1 ss.; M. IMMOR-
DINO, Legge sul procedimento amministrativo, accordi e contratti di diritto pubblico, in Dir.
amm., 1997, 118; si segnala altresì lo studio assai approfondito di F. FRACCHIA, L’accordo so-
stitutivo, Padova, 1998.

Per l’esame delle posizioni meno recenti: B. SORDI, Pubblica amministrazione, negozio,
contratto: universi e categorie ottocentesche a confronto, in Dir. amm., 1995, 483 ss. Mentre
circa il problema della negoziazione dell’interesse pubblico e la riconducibilità degli ac-
cordi alla figura dell’accordo procedimentale oppure a quella del contratto di diritto co-
mune: R. FERRARA, Gli accordi tra i privati e la pubblica amministrazione, Milano, 1985, 17
ss., tra l’altro, l’Autore già prospetta la configurabilità di una categoria generale di accordo.

11 F. LEDDA, Appunti per uno studio sugli accordi preparatori di provvedimenti ammini-
strativi, cit., 394-395.

12 Si precisa che la stipulazione di accordi è una facoltà dell’amministrazione e deve co-
munque essere espressione di una corretta discrezionalità amministrativa che non potreb-

Quanto agli accordi procedimentali in senso stretto, essi erano utiliz-
zati anche prima della legge del 1990 sia pure solo come pattuizioni me-
ramente ufficiose, secondo schemi piuttosto complessi. Riguardo a que-
ste figure create dalla prassi, l’art. 11 della legge n. 241 del 1990 ha con-
sentito di rendere esplicita e vincolante per entrambe le parti la stipula-
zione intervenuta, ma soprattutto “impegnativa” per l’amministrazione; i
contenuti dell’accordo rappresentano un effettivo vincolo per la p.a. in se-
de di emanazione del successivo provvedimento e da essi non può disco-
starsi se non per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Il vincolo giuridico deriva dal perfezionamento del consenso di en-
trambe le parti e, quindi, anche sulla base di un rilevante apporto del con-
traente privato; l’assetto definitivo degli interessi è, almeno in parte, de-
terminato dall’accordo secondo il principio di autoregolamento, e da qui
l’“impegnatività” in quanto effetto giuridico della fattispecie negoziale.

Occorre, quindi, distinguere gli effetti vincolanti ex art. 11 dall’autoli-
mitazione dell’azione amministrativa, poiché tale concetto attiene all’im-
posizione comunque unilaterale di un limite che trova fondamento nello
stesso potere amministrativo, di cui si intende regolare il futuro eserci-
zio 11. Mentre gli obiettivi perseguiti con la previsione espressa sugli ac-
cordi riguardano la trasparenza dell’azione amministrativa, un adeguato
controllo di legittimità e la tutela dell’affidamento della parte privata a
fronte di eventuali ripensamenti dell’amministrazione non supportati da
“sopravvenuti motivi di pubblico interesse”, giustificativi del recesso pre-
visto dal comma 4° della medesima disposizione.

Senza dubbio la disciplina prevista dalla legge n. 241 del 1990 ha sol-
lecitato una più diffusa tendenza all’adozione di figure convenzionali ba-
sate sul consenso delle parti 12, per la maggiore adeguatezza nella defini-
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be escludere a priori la definizione pattizia della composizione degli interessi, qualora, per
la particolarità della fattispecie, sia più opportuno il ricorso all’accordo, in quanto stru-
mento flessibile per il perseguimento dell’interesse pubblico (F. CASTIELLO, Gli accordi inte-
grativi e sostitutivi di provvedimenti amministrativi, cit., 145).

13 Cfr., F. CASTIELLO, Gli accordi integrativi e sostitutivi di provvedimenti amministrativi,
cit., 124 ss.; F. MANGANARO, Il coordinamento degli interessi pubblici nell’accordo di pro-
gramma, in Giur. it., 1994, V, 36 ss.; C. MEOLI, Gli accordi procedimentali: spunti di conver-
genza tra pubblico e privato, in atti del 37° Convegno di studi, Gerarchia e coordinamento de-
gli interessi pubblici e privati dopo la riforma delle autonomie locali e del procedimento am-
ministrativo, Varenna, 19-21 settembre 1991, Milano, 1994, 234; F. SALVIA, Il mercato e l’at-
tività amministrativa, in Dir. amm., 1994, 533; AA.VV., Il procedimento amministrativo.
Commento alla legge 7 agosto 1990, n. 241, Padova, 1996, 78; per una efficace ricostruzione
del dibattito sulla fungibilità tra strumento consensuale e provvedimento amministrativo,
acuito dall’introduzione dell’art. 11: F. CANGELLI, Riflessioni sul potere discrezionale della
pubblica amministrazione negli accordi con i privati, in Dir. amm., 2000, 293 ss. L’Autrice
sottolinea, a giustificazione dell’attuale tendenza in senso “civilistico”, che “Le linee evolu-
tive rinvenibili nei numerosi interventi legislativi di riforma amministrativa palesano l’idea
di fondo del mito del mercato, come panacea per la risoluzione dei tradizionali problemi
della pubblica amministrazione: a partire dagli anni ottanta si è prepotentemente fatta
strada l’idea che l’inefficienza e l’irresponsabilità diffusa del settore pubblico potessero es-
sere risolte con l’introduzione delle regole contrattuali del settore privato”.

14 E. STICCHI DAMIANI, Attività amministrativa consensuale e accordi di programma, cit.,
39 ss. 

15 Cfr., già A. MANTERO, Le situazioni favorevoli del privato, cit., 46 ss.; anche secondo A.
CRISMANI, op. cit., 406) l’accordo integra “un mezzo di collaborazione tra p.a. e privato che
ricorre quando gli interessi in gioco possono trovare un incontro, sempre e comunque, nel
rispetto dei limiti della disponibilità dell’interesse pubblico”.

16 A. CRISMANI, op. cit., 407-408.

zione “concordata” dell’assetto degli interessi, rispetto alla tradizionale
statuizione esclusivamente unilaterale 13. Nella visione moderna, la fun-
zione amministrativa integra sempre un’attività doverosa, ma non si rav-
visa alcun obbligo di utilizzo esclusivo di strumenti autoritativi; potreb-
bero essere, invece, più adeguati gli atti consensuali, secondo la dottrina
più recente, in quanto dovrebbero presupporre l’accettazione sociale o
quantomeno bilaterale delle determinazioni in essi contenuti 14. 

Si è così imposto un modello collaborativo in cui l’amministrazione è
l’interprete privilegiato dell’interesse pubblico ex lege e i privati non si tro-
vano in una posizione di inevitabile soggezione e di estraneità alle proce-
dure, ma “collaborano” nell’individuazione delle scelte più opportune per
il caso concreto 15. Inoltre, con l’accordo gli interessi privati e pubblici so-
no negoziati nel rispetto delle generali garanzie di imparzialità, di legalità
e di buon andamento, nonché dei canoni derivanti dalla disciplina civili-
stica in quanto richiamata espressamente dall’art. 11 16.

Con l’art. 11 sembra ormai ritenersi codificato il principio generale di
contrattualità dell’azione amministrativa, nel senso che i rapporti tra p.a.
e privato tendono ad essere risolti con lo strumento consensuale su un
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17 Sulla negoziabilità del potere amministrativo: cfr., A. M. PETRILLO, Gli accordi ammi-
nistrativi nella legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa alla disciplina del procedimento ammini-
strativo, in Riv. amm., 1992, 1619; A. RALLO, Appunti in tema di rinegoziazione negli accordi
sostitutivi di provvedimenti, in Dir. proc. amm., 1993, 324 ss.; M. POZZATO, Il principio di
contrattualità nella legge 241/90, in Contr., 1994, 331 ss.; F. CASTIELLO, Gli accordi integrati-
vi e sostitutivi di provvedimenti amministrativi, cit., 124 ss.; E. FOLLIERI, Gli accordi tra pri-
vati e pubblica amministrazione nella legge 7 agosto 1990, n. 241, in G. BARBAGALLO-E. FOL-
LIERI-G. VETTORI (a cura di), Gli accordi fra privati e pubblica amministrazione e la disciplina
generale del contratto, Napoli, 1995, 53 ss.; V. CERULLI IRELLI, Qualche riflessione su accordi
e “contratti di diritto pubblico”, in AA.VV., Gli accordi fra privati e pubblica amministrazio-
ne, cit., 77 ss.; E. STICCHI DAMIANI, op. cit., 54 ss.; M. IMMORDINO, Legge sul procedimento am-
ministrativo, accordi e contratti di diritto pubblico, cit., 105 ss.; S. CIVITARESE MATTEUCCI, op.
cit., 167 ss. In particolare, sulla ricerca di un rapporto paritario tra p.a. e privati: A. ZITO, Le
pretese partecipative del privato nel procedimento amministrativo, Milano, 1996, 61 ss. 

18 A. RALLO, op. cit., 304; cfr., M. IMMORDINO, Legge sul procedimento, accordi e contratti
di diritto pubblico, cit., 114 ss. 

Sull’art. 11 della legge n. 241 del 1990 esiste ormai una bibliografia sterminata: oltre al-
le opere che saranno citate si ricorda altresì F. MANGANARO, Rilievi sugli accordi tra pubbli-
che amministrazioni, in Scritti per E. Silvestri, Milano, 1992, 337 ss.; C. MASTROCOLA, L’am-
ministrazione per accordi nel quadro della legge n. 241 del 1990 sul procedimento ammini-
strativo, in Studi giuridici in memoria di Domenico Santelia, Firenze, 1993, 89 ss.; E. CASET-
TA, Profili dell’evoluzione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, in Dir. amm.,
1993, 11; A. D’AMICO, L’accordo contrattuale sostitutivo del provvedimento amministrativo
tra pubblica amministrazione e privato, in Rass. dir. civ., 1993, 23 ss.; G. VETTORI, Accordi
amministrativi e contratto, in Contr. e impr., 1993, 518 ss.; S. PINTUCCI, Rilevanza giuridica
degli accordi che possono intervenire tra privati e p.a., nell’esercizio dell’attività di diritto pub-
blico di quest’ultima, in Nuova giur. civ. comm., 1993, I, 166 ss.; R. FERRARA, Intese, conven-
zioni e accordi amministrativi, in Dig. disc. pubbl., Torino, 1993, VIII, 543 ss.; E. STICCHI DA-
MIANI, Gli accordi amministrativi, in AA.VV., La contrattualizzazione dell’azione amministra-
tiva, Torino, 1993, 21 ss.; P. COTZA, Natura e regime giuridico degli accordi ex art. 11, legge n.
241 del 1990, in Riv. amm., 1993, 391 ss.; M. POZZATO, Il principio di contrattualità nella leg-
ge n. 241 del 1990. Note di comparazione con la legge federale tedesca sul procedimento, in
Riv. Corte conti, 1994, IV, 297 ss.; T. TESSARO, Spunti ricostruttivi in tema di accordi integra-
tivi e sostitutivi di provvedimenti, in T.A.R., 1995, II, 313 ss.; F.G. SCOCA, La teoria del prov-
vedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento, in Dir. amm., 1995, 47; E.
BRUTI LIBERATI, Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico, cit., 45 ss.; F. CASTIEL-
LO, Procedimenti ed accordi amministrativi: dagli accordi ufficiosi agli accordi codificati con
la legge n. 241 del 1990, in AA.VV., La contrattualizzazione dell’azione amministrativa, cit.,
51 ss.; C. MEOLI, Spunti di convergenza tra pubblico e privato negli accordi procedimentali, in
AA.VV., La contrattualizzazione dell’azione amministrativa, cit., 91 ss.; R. FERRARA, La pub-
blica amministrazione fra autorità e consenso: dalla “specialità” amministrativa a un diritto
amministrativo di garanzia?, in Dir. amm., 1997, 225 ss.; S. GIACCHETTI, Gli accordi dell’art.
11 della legge n. 241 del 1990 tra realtà virtuale e realtà reale, in Dir. proc. amm., 1997, 512
ss.; A. SANDULLI, Il procedimento, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrati-
vo, in Diritto amministrativo generale, II, cit., 1297 ss.

Per la configurazione degli accordi come contratti di diritto comune: G. CORSO-F. TE-

piano “paritario” di negoziabilità e componibilità di autonomi interessi
pubblici e privati, comportando un intreccio tra disciplina pubblicistica e
privatistica 17. 

Il diffondersi dello strumento consensuale ha così consentito, secondo
alcuni 18, una migliore integrazione tra interessi privati e pubblici e p.a.,
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RESI, Procedimento amministrativo e accesso ai documenti, Commento alla legge 7 agosto
1990, n. 241, Rimini, 1991, 69 ss.; C. BASSANI, Commento all’art. 11, in AA.VV., Procedimen-
to amministrativo e diritto di accesso ai documenti, Milano, 1991, 251; A. FERRARI, La giuri-
sdizione amministrativa esclusiva nell’ambito degli artt. 11 e 15, legge 7 agosto 1990, n. 241,
sul procedimento amministrativo, in Foro amm., 1993, 878 ss.; F. CASTIELLO, op. cit., 124 ss.
e 162 ss. ; G. VETTORI, Accordi amministrativi e contratto, in AA.VV., Gli accordi fra privati e
pubblica amministrazione e la disciplina generale del contratto, cit., 25; F. TRIMARCHI BANFI,
L’accordo come forma dell’azione amministrativa, in Pol. dir., 1993, 237 ss.; F. LEDDA, Nuo-
ve note sugli accordi “di diritto pubblico” e su alcuni temi contigui, cit., 407 ss. 

19 A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, cit., 605-606; cfr., G. FALCON, voce
Convenzioni e accordi amministrativi, cit., 1.

20 Si legga Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 1996, n. 621, in Foro amm., 1996, I, 1869, se-
condo cui l’accordo sostitutivo “presuppone un’ampia possibilità di scelte discrezionali da
parte della p.a. procedente, per cui la facoltà di ricorrervi, o meno, spetta esclusivamente a
quest’ultima, che può utilizzarlo anche in alternativa agli atti di autotutela, stante la di-
screzionalità che caratterizza i relativi procedimenti”.

21 G. SALA, Accordi sul contenuto discrezionale del provvedimento e tutela delle situazioni
soggettive, in Dir. proc. amm., 1992, 220 ss. 

22 F. LEDDA, Appunti per uno studio sugli accordi preparatori di provvedimenti ammini-
strativi, cit., 400.

per la capacità di adeguarsi con una certa flessibilità anche all’evolversi
dell’azione amministrativa, considerando le aspettative dei destinatari. 

L’art. 11, come è noto, si riferisce agli accordi che definiscono il conte-
nuto discrezionale del provvedimento finale – ritenuti preliminari dalla
dottrina 19 e che devono considerarsi endoprocedimentali, in quanto l’ac-
cordo è trasfuso nel contenuto del provvedimento – e ad una seconda ipo-
tesi che riguarda gli accordi sostitutivi in senso proprio 20.

In particolare, secondo una prima interpretazione 21, l’accordo deter-
minativo del contenuto del provvedimento finale non deve ritenersi ac-
cessivo al provvedimento medesimo e condizionato da questo, ma esso
stesso condiziona l’atto in quanto assoggetta il provvedimento alla disci-
plina civilistica. Pertanto, la presenza del provvedimento non comporta la
trasformazione dell’accordo in atto unilaterale autoritativo, regolato dai
principi dell’attuazione del potere pubblico; mentre, proprio l’applicabi-
lità di istituti del codice civile ad entrambe le fattispecie di accordi, sem-
bra giustificare l’effettivo carattere accessivo del provvedimento all’accor-
do, come atto conclusivo di un procedimento che avrebbe natura sostan-
zialmente contrattuale e riconducibile all’attività negoziata. 

Si è anche affermato 22 che l’interesse pubblico non risulta estraneo al-
la materia dell’accordo stipulato, ma è componente necessaria della “cau-
sa” intesa alla luce degli artt. 1325 e 1343 c.c. e seguenti, nel senso della
funzione economico-sociale del negozio secondo una valutazione in ter-
mini di meritevolezza, al fine della rilevanza giuridica della stipulazione.

Per le due diverse categorie di accordo, ora di applicabilità generale,
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23 S. CIVITARESE MATTEUCCI, op. cit., 182.
24 G. GRECO, Il regime degli accordi pubblici, in Atti del 47° Convegno di studi, cit., 160

ss.; secondo l’Autore la figura controversa del contratto di diritto pubblico è ora ricono-
sciuta nel nostro ordinamento in via definitiva con la previsione di cui all’art. 11 della ca-
tegoria degli accordi sostitutivi di provvedimento (Le concessioni di lavori e di servizi nel
quadro dei contratti di diritto pubblico, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2000, 994).

25 G. GRECO nella relazione (Il regime degli accordi pubblici, cit., 162) ha infatti sottoli-
neato il trattamento unitario stabilito dall’art. 11 per le due categorie di accordi; ciò con-
sentirebbe di estendere agli accordi sostitutivi di provvedimento – la categoria più impor-
tante e anche più controversa – “i connotati dei primi, che – pur poco frequenti nella vita
amministrativa di tutti i giorni (come la dottrina ha avuto modo in varie occasioni di sot-
tolineare) – presentano sul piano ricostruttivo una più agevole lettura, così come agevole
pare l’individuazione del relativo regime”.

Per una sintesi delle più recenti interpretazioni: E. CASETTA, Manuale di diritto ammini-
strativo, cit., 502 ss. 

l’art. 11 detta una comune disciplina di base: dette figure sono assogget-
tate ad una normativa coincidente per la forma scritta ad substantiam,
l’applicabilità di principi del codice civile in quanto compatibili, il reces-
so unilaterale della p.a. e la giurisdizione esclusiva del giudice ammini-
strativo circa le controversie relative alla formazione, conclusione ed ese-
cuzione di tali accordi.

Nelle opinioni più recenti della dottrina è possibile individuare una
condivisa scelta ricostruttiva volta all’ammissibilità di un autonomo “re-
gime degli accordi pubblicistici” con l’individuazione di ben precise fatti-
specie riconducibili all’istituto; tuttavia, vi sono ancora posizioni in senso
negativo, pur accreditate 23.

È, peraltro, incontestabile la distinzione tra la categoria generale del-
l’accordo di tipo “sostitutivo” del provvedimento ed il contratto di diritto
privato nonché rispetto alla figura del contratto ad evidenza pubblica 24;
inoltre è del tutto fuori luogo sostenere che, pur presente l’esercizio di di-
screzionalità amministrativa, ne derivi comunque una fattispecie privati-
stica in senso stretto.

Infatti, la pubblica amministrazione non può intervenire sul regime de-
gli atti adottati e già disciplinati dall’ordinamento; la scelta amministrativa,
se porta all’adozione di un atto amministrativo, è necessaria espressione
dell’esercizio di una potestà pubblica ed è tale per tutti i soggetti, senza ac-
quisire natura di diritto privato sulla base del raggiunto accordo sul conte-
nuto discrezionale, che può anche riguardare aspetti non determinanti.

Sembra allora prevalente la considerazione dell’accordo endoprocedi-
mentale con il regime proprio della potestà amministrativa per i relativi
atti; ciò varrebbe, secondo un recente orientamento 25, anche per gli ac-
cordi sostitutivi, visto che l’art. 11 della legge n. 241 prevede una piena
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26 Diversamente da quanto sostenuto da altri (B. CAVALLO, Procedimento amministrativo
e attività pattizia, in B. CAVALLO (a cura di), Il procedimento amministrativo tra semplifica-
zione partecipata e pubblica trasparenza, Torino, 2001, 147 ss.), G. GRECO, nella sua relazio-
ne (cit., 162 ss.), riconduce a questa categoria di accordi “la maggior parte dei contratti ad
oggetto pubblico (concessioni di pubblico servizio, convenzioni di lottizzazione, ecc.), che
non a caso – e in tempi non sospetti – erano classificati da M.S. GIANNINI (op. cit., 431 ss.)
proprio come ‘contratti sostitutivi di provvedimento’”; così anche E. BRUTI LIBERATI, op. cit.,
79 ss.; P.L. PORTALURI, Potere amministrativo e procedimenti consensuali, Milano, 1998, 297
ss.; F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, II, cit., 1291 ss., che ricostruisce l’evolu-
zione recente della giurisprudenza circa la riconducibilità all’art. 11 della convenzione di
lottizzazione; P. URBANI-S. CIVITARESE, Diritto urbanistico, Torino, 2001, 342 ss. 

27 G. GRECO, Il regime degli accordi pubblici, cit., 163 ss. 
28 Sulla disciplina del contratto di diritto pubblico, l’art. 54 della legge tedesca sul pro-

cedimento amministrativo (D.U. GALETTA, Legge tedesca sul procedimento amministrativo,
cit., 91 ss.) prevede che “Un rapporto giuridico nell’ambito del diritto pubblico può essere
costituito, modificato od estinto tramite contratto (contratto di diritto pubblico), a meno
che non vi siano prescrizioni giuridiche contrarie. In particolare, invece, di emanare un at-
to amministrativo l’autorità può stipulare un contratto di diritto pubblico con il soggetto al
quale avrebbe altrimenti indirizzato l’atto amministrativo”; tale categoria si specifica nel
contratto di transazione (art. 55) e nel contratto di scambio (art. 56), con particolari di-
sposizioni circa la forma scritta, gli effetti nei confronti dei terzi, la nullità, il recesso, l’ese-
cuzione immediata e l’applicabilità – in via integrativa – delle norme del codice civile.

29 R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, in R. SACCO (diretto da) Trattato di diritto civile, To-
rino, 1993, 31.

30 F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, II, cit., 217 ss. 

equiparazione di disciplina ed ora, con la legge n. 15 del 2005, anche
un’applicabilità generale delle due tipologie.

Tra l’altro, questa categoria ha trovato già in passato la sua definizio-
ne 26 e ad essa sono di certo riconducibili gran parte dei contratti ad og-
getto pubblico (convenzioni di lottizzazione e concessioni di pubblico
servizio, ad esempio).

Si è anche ritenuta 27 l’assimilabilità delle predette categorie di accordi
ai “contrats administratif” francesi e ai contratti di diritto pubblico della
legge tedesca sul procedimento amministrativo 28, pur non potendosi rav-
visare, nel nostro sistema, una giurisprudenza uniforme e neppure
un’esaustiva disciplina speciale di cui agli artt. 54-62 della legge tedesca
sul procedimento amministrativo.

Tale ultimo dato normativo ben si distingue per la sua consistenza dal-
l’art. 11 della legge n. 241 che propone una sommaria normativa di regi-
me speciale, lasciando gran parte della materia all’interpretazione della
dottrina e della giurisprudenza; si pensi, ad esempio, alla clausola di com-
patibilità, per il rinvio a principi del codice civile: i criteri elaborati dalla
dottrina e dalla giurisprudenza sono stati i più vari, e la compatibilità sa-
rebbe individuabile quando è consentita da “un’identità di ratio deciden-
di” 29 oppure quando vi sia assimilabilità strutturale delle fattispecie 30.
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31 Sull’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990 alle
convenzioni di lottizzazione: Cass., civ. Sez. Un., 24 giugno 1992, n. 7773, in Le Regioni,
1993, 970; così anche Cass. civ., Sez. Un., 5 gennaio 1994, n. 59, in Foro it., 1994, I, 2446 e
Cass. civ., Sez. Un., 14 giugno 1995, n. 6687, in Riv, giur. ed., 1995, I, 1023; in materia di
cessione volontaria del bene assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità: Cass. civ.,
Sez. Un., 4 novembre 1994, n. 9130, in Giust. civ. mass., 1994, 1324.

Si veda altresì Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 1994, n. 1010, in Giorn. dir. amm.,
1995, 561, in materia di concessione di contributi, che ha escluso la giurisdizione esclusi-
va del g. a.; prevedono invece la giurisdizione del g.a. senza riferirsi alle ipotesi di cui all’art.
11: Cass. civ., Sez. Un., 19 luglio 1995, n. 7816, in Riv. Corte Conti, 1995, 176; Cass., civ.,
Sez. Un., 27 aprile 1995, n. 4679 e 28 aprile 1995, n. 4693, in Cons. Stato, 1995, I, 1777-
1778. Mentre Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 1996, n. 277, in Foro amm., 1996, I, 883, in te-
ma di concessioni, evidenzia il necessario svolgersi del rapporto amministrativo su piani
paritetici, regolato da norme civili “in forza dei principi generali dell’ordinamento, oggidì
consacrati dall’art. 11, legge 7 agosto 1990, n. 241”.

32 N. AICARDI, op. cit., 5 ss.; in particolare, qui l’Autore afferma la portata generale
dell’art. 11, in coerenza con la tendenza più recente della contrattualità diffusa nell’azione
amministrativa. 

33 Così G. PERICU, L’attività consensuale dell’amministrazione pubblica in AA.VV., Diritto

3. Sintesi degli orientamenti della più recente giurisprudenza sull’in-
terpretazione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedi-
mento e l’attuale estensione della disciplina ad alcune figure con-
sensuali preesistenti

L’esame dei primi contributi interpretativi della giurisprudenza, so-
prattutto della Corte di Cassazione, non rivela certo orientamenti favore-
voli in senso estensivo della disciplina sugli accordi amministrativi;
emerge, infatti, un chiaro indirizzo restrittivo, già sul piano dell’applica-
bilità generale dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 a quelle categorie di
accordi stipulati tra pubblica amministrazione e privati, previste da disci-
pline speciali 31. 

Fin dall’inizio, la dottrina 32 ha ritenuto difficilmente comprensibile
questa persistente posizione rigida circa l’inapplicabilità sul piano gene-
rale dell’art. 11, considerato soprattutto il fatto che per altri istituti della
legge n. 241, gli interventi interpretativi sono stati piuttosto consistenti ed
estensivi. L’atteggiamento della giurisprudenza è di certo dipeso da una
“lettura riduttiva” dell’art. 11 e dal ritenuto carattere esaustivo della nor-
mativa speciale per alcune figure particolari di accordo tra amministra-
zione e privati.

Per la richiamata posizione restrittiva, si riscontra peraltro un certo
conforto di una parte della dottrina che ha ritenuto gli accordi di cui al-
l’art. 11 figure particolari che si aggiungono ad istituti analoghi, ma auto-
nomi e già rilevabili nell’ordinamento 33.
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amministrativo, II, cit., 1696 ss.; sull’inconfigurabilità di una categoria astratta unitaria di
accordi, dopo una valutazione delle particolari figure esistenti, da cui si evince che l’unico
carattere costante è il consenso delle parti coinvolte: U. BASSI, Lezioni di diritto ammini-
strativo, cit., 162; mentre secondo A. PAJNO (Partecipazione e accordi ex art. 11 della legge n.
241 del 1990, in atti del 47° Convegno di studi, Autorità e consenso nell’attività amministra-
tiva, cit., 101 ss.) l’art. 11 non sarebbe espressione di un principio generale di contrattua-
lità amministrativa, bensì di una norma generale a cui è possibile ricondurre le diverse ipo-
tesi di amministrazione consensuale. 

34 Sulla validità dell’accordo concluso tra l’amministrazione comunale e un consorzio
edilizio residenziale al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento fi-
nale di assegnazione delle aree espropriate per la realizzazione di un piano di edilizia eco-
nomica e popolare: Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 1999, n. 1657, in Riv. giur. ed., 2000, I,
267; sull’esclusione della giurisdizione esclusiva, quando la controversia riguardi il preteso
inadempimento di una convenzione negoziale diversa dalla cessione gratuita del bene ed
estranea ad eventuali e relative concessioni edilizie e, dunque, rientrante nella giurisdizio-
ne ordinaria e non in quella esclusiva del giudice amministrativo – per oneri di urbanizza-
zione ex art. 16 della legge n. 10 del 1977 ovvero ex art. 11 della legge n. 241 del 1990 in ma-
teria di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi – si veda Cass. civ., Sez. Un.,
25 novembre 1998, n. 11934, in Urb. app., 2000, 31.

Circa la giurisdizione esclusiva in materia di accordi, la Corte di Cassazione, sezioni
unite, ha affermato che “non rileva il criterio della <materia> (adottato invece, ad esempio,
dal d.lgs. n. 80 del 1998 negli articoli 33 e 34, poi riprodotti dalla legge n. 205 del 2000),
bensì il criterio della tipologia dell’atto destinato al perseguimento del pubblico interesse.
Atto che viene individuato nell’accordo mediante il quale, in virtù della divergente volontà
del privato interessato e della p.a., viene determinato il contenuto discrezionale di un prov-
vedimento amministrativo volto a perseguire interessi pubblici (o che a questo si sostitui-
sce, nei soli casi previsti dalla legge). Ciò che rileva è che il soddisfacimento dell’interesse
pubblico sia perseguito mediante il peculiare strumento dell’accordo, restando indifferen-
te la materia sulla quale incide il provvedimento finale, il cui contenuto è determinato dal-
l’accordo”: Cass. civ., Sez. Un., 12 marzo 2001, n. 105, in www.giust.it; per gli accordi inter-
venuti tra pubbliche amministrazioni: Cass. civ., Sez. Un., 2 marzo 2001, n. 87, in Giust. civ.
mass., 2001, 349.

Infine, merita di essere richiamato un interessante caso riguardo ad un accordo stipu-
lato tra p.a. e privato in relazione ad un doveroso atto di recupero di emolumenti percepi-
ti indebitamente dal pubblico dipendente; all’atto di recupero “è applicabile la previsione
di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990, … sembra evidente come l’impiego di siffatto
strumento in riferimento alle modalità di restituzione dell’indebito si riveli idoneo a ga-
rantire il perseguimento dell’interesse pubblico al recupero delle somme indebitamente
corrisposte, nonché al contempo a contenere entro limiti accettabili i pregiudizi alle esi-
genze di vita degli interessati”: T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 4 febbraio 1999, n. 338,
in T.A.R., 1999, I, 1294.

Solo in tempi più recenti si è affermata un’adeguata e favorevole at-
tenzione della giurisprudenza amministrativa, in conseguenza – ovvia-
mente – del più diffuso utilizzo delle figure di cui all’art. 11 da parte delle
amministrazioni; inoltre, tale maggiore considerazione è riscontrabile in
quelle sentenze che riguardano nuovi schemi di contenuto “pattizio”, pro-
spettando questioni di inquadramento nelle figure di accordo e di indivi-
duazione della giurisdizione esclusiva sulle controversie 34.

Su un piano di interpretazione degli effetti giuridici conseguenti ad un
accordo procedimentale (o integrativo) una pronuncia del Consiglio di
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35 Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2636, in Urb. app., 2002, 1445, con nota di F.
MANGANARO. La sentenza sintetizza in modo assai chiaro le possibilità di tutela con azioni
di accertamento, annullamento e di risarcimento, qualora vi sia inadempimento dell’ac-
cordo procedimentale o integrativo; si è invece ritenuta l’inammissibilità dell’azione di cui
all’art. 2932 c.c., poiché gli accordi sono contratti ad oggetto pubblico stipulati nell’inte-
resse pubblico e, dunque, la sentenza non può sostituire il provvedimento non adottato, in
quanto questo comporta sempre l’esercizio di poteri autoritativi non attribuibili al giudice.
Sono invece ben ammissibili l’azione di cui all’art. 21bis della legge n. 205 del 2000 in caso
di inerzia e l’impugnativa dell’atto difforme dall’accordo sostenendo, quale vizio di legitti-
mità dell’atto, la contrarietà all’accordo; si è ritenuta altresì ammissibile l’azione di risarci-
mento dei danni “in via normale come conseguenza dell’annullamento del silenzio o del
provvedimento difforme dall’accordo; l’azione di accertamento mero dell’inadempimento e
l’azione risarcitoria diretta sono ammissibili solo quando con la conclusione dell’accordo
la p.a. abbia esaurito il suo potere discrezionale”. Per un approfondito esame della deci-
sione riguardo al complesso rapporto tra le azioni di accertamento, di annullamento e ri-
sarcitoria, si veda G. GRECO, Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, Torino,
2003, 284 ss. 

stato 35 chiarisce che, essendo concluso “al fine di determinare il conte-
nuto del provvedimento finale”, questo può essere adottato anche per
provvedimenti finali vincolati, ma che presentano elementi di discrezio-
nalità e se vi sia per entrambe le parti un’utilità maggiore rispetto all’ado-
zione unilaterale del provvedimento.

La peculiare funzione dell’accordo procedimentale consisterebbe
non tanto nella determinazione favorevole o sfavorevole a fronte
dell’istanza del privato, ma nell’individuazione più adeguata del conte-
nuto del provvedimento; infatti, tale contenuto può essere “controverso
o controvertibile” o potrebbe contenere clausole non facilmente accetta-
bili dal privato se non a seguito di un accordo (ad esempio, gli atti d’ob-
bligo frequenti in materia di opere pubbliche o i patti aggiuntivi ai con-
tratti di appalto).

Secondo tale decisione, l’accordo risulta essenziale per raggiungere un
equilibrio nell’assetto degli interessi, altrimenti non realizzabile; la con-
clusione di tali accordi non può certo avvenire prima dell’avvio del proce-
dimento, proprio perché deve essere espressione della partecipazione di
una pluralità di interessi, per stabilire l’interesse pubblico prevalente.

La legittima competenza nella manifestazione della volontà per l’atto
di autonomia spetta all’organo che deve adottare il provvedimento finale
o ad altro organo delegato e solo in tal caso l’accordo è vincolante per
l’amministrazione, diversamente si richiama la disciplina sul falsus pro-
curator (art. 1398 c.c.) per affermarne l’inefficacia “relativa” e vincolante
solo per gli stipulanti secondo l’art. 1399 c.c. 

Altre recenti pronunce riguardano svariate tematiche che possono es-
sere ricondotte alle ipotesi dell’art. 11 e alcune di queste, con ampie affer-
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36 Si segnala, ad esempio, T.A.R. Lazio, sez. III, 17 ottobre 2001, n. 8539, in T.A.R.,
2001, I, 3667, secondo cui gli accordi di cui all’art. 11 “sono sottoposti al regime civilistico
delle obbligazioni e dei contratti e la relativa sottoscrizione implica un’accettazione inte-
grale del contenuto”; conferma di recente Cons. Stato, sez. IV, 5 novembre 2004, n. 7180,
in Cons. Stato, 2004, I, 2324.

37 Cass. civ., Sez. Un., 29 agosto 1998, n. 8593, in Urb. app., 1998, 1195.
38 T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 26 agosto 1998, n. 1337, in Riv. giur. ed., 1999, I,

118, che ha rimesso la questione alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 177 del trattato.
39 Per gli accordi ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso di

una convenzione tra un comune e azienda municipalizzata: T.A.R. Emilia Romagna, Par-
ma, 5 luglio 2000, n. 373, in Foro amm., 2001, I, 692; per una fattispecie relativa alla con-
cessione del servizio di gestione e di distribuzione del gas metano, ritenuta assoggettata ai
principi di cui all’art. 11: Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2000, n. 1327, in Foro amm., 2000,
I, 891.

40 In caso di inadempimento da parte del comune dell’accordo integrativo per il perfe-
zionamento di un negozio attuativo della procedura di realizzazione di parcheggi pubblici:
Cass, civ., Sez. Un., 10 dicembre 2001, n. 15608, in Giust. civ. mass., 2001, 2125. Si cita al-
tresì un caso di convenzione tra p.a. e privato – una società – che si era assunta l’obbligo di
osservare standards più rigorosi di quelli legali in materia di scarichi industriali in correla-
zione alla revoca da parte della p.a., di precedenti ordinanze sospensive dell’attività pro-
duttiva: Cass. civ., Sez. Un., 13 novembre 2000, n. 1174, in Cons. Stato, 2001, II, 168.

41 Principio generale che deve ritenersi applicabile nella materia urbanistica, in quanto

mazioni, ritengono pacificamente applicabili i principi generali del codi-
ce civile in tema di obbligazioni e contratti 36.

Un certo contenzioso riconducibile agli accordi si è spesso posto in
materia edilizia per quelle convenzioni tra p.a. e privato aventi, ad esem-
pio, ad oggetto la realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica
ai sensi della legge n. 167 del 1962 collegate ad una concessione per la
progettazione e realizzazione di dette opere; la controversia sulla risolu-
zione dell’accordo, è stata ricondotta alla giurisdizione esclusiva prevista
per gli accordi ex art. 11 37.

Si sono anche prospettati alcuni problemi di compatibilità con l’ordi-
namento comunitario in tema di appalto di lavori pubblici, considerando
le regole di rigorosa “concorsualità” imposti dalla direttiva 93/37 e l’ap-
plicabilità generale degli accordi nel nostro ordinamento 38. Un altro im-
portante ambito di affermata e decisa utilizzabilità della disciplina sugli
accordi è quello delle convenzioni e delle concessioni in materia di servi-
zi pubblici 39.

Quindi si delinea l’attuale e prevalente orientamento, ormai definito, e
volto a sostenere l’applicabilità generale degli strumenti di cui all’art. 11
della legge n. 241 del 1990 40, poiché la disposizione avrebbe introdotto
nel nostro ordinamento “il principio della negoziabilità del potere discre-
zionale”, con valenza appunto generale e di rilevante importanza soprat-
tutto nella materia urbanistica 41.
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il potere pianificatorio può essere esercitato con l’incontro della volontà pubblica e priva-
ta, se, in ogni caso, ciò risponda all’interesse pubblico generale: T.A.R. Abruzzo, 20 no-
vembre 2001, n. 679, in T.A.R., 2002, I, 244; sulla generalità di applicazione e sull’afferma-
to modello dell’amministrazione consensuale: Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2000, n. 264,
in Riv. trim. app., 2000, 523; per la qualificazione degli accordi come contratti ad oggetto
pubblico: Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2000, n. 1327, cit. Si ricorda, ad esempio, l’art. 18
della legge regionale n. 20 del 2000 della regione Emilia Romagna: “Gli enti locali possono
concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di pro-
getti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune
previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica,
nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei
diritti dei terzi”.

42 Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 1999, n. 1657, in Foro amm., 1999, I, 2394.
43 Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2001, n. 4680, in Cons. Stato, 2001, I, 2036.
44 Quando l’amministrazione utilizzi lo strumento contrattuale invece di quello provve-

dimentale, ai sensi dell’art. 11, per determinare il contenuto di proprie statuizioni o per so-
stituire provvedimenti, deve ritenersi di certo vincolata al contratto, salva sempre la clau-
sola del recesso unilaterale di cui al comma 4°: così chiaramente Cons. Stato, sez. VI, 20
gennaio 2000, n. 264, cit. Per particolari ipotesi di disdetta e revoca, riconducibili al reces-
so di cui all’art. 11: Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2000, n. 1327, in Cons. Stato, 2000, I, 553;
Cass. civ., Sez. Un., 25 maggio 1999, n. 287, in Foro it., 2000, I, 1188 ; Cass. civ., Sez. Un.,
21 dicembre 1999, n. 918, in Foro it., 2000, I, 1185 ; Cass. civ., Sez. Un., 12 febbraio 1999,
n. 57, in Giust. civ. mass., 1999, 327; T.A.R. Piemonte, 2 marzo 2000, n. 232, in T.A.R., 2000,
I, 2412.

Peraltro, la giurisprudenza ha ravvisato il principio di tipicità solo per
gli accordi c.d. sostitutivi del provvedimento finale, mentre ciò non è so-
stenibile per gli accordi che intervengono nel corso del procedimento e
che determinano il contenuto del provvedimento 42.

Una significativa posizione – di apertura e che supera la tematica degli
accordi – giunge ad affermare l’ammissibilità di contratti atipici stipula-
bili dalle amministrazioni, sulla base dell’evidente non coincidenza tra il
principio di tipicità dei contratti e il principio di tipicità dei provvedi-
menti amministrativi, non rilevando il nomen iuris, purché si tratti di
contratti volti a realizzare interessi meritevoli di tutela e non in contrasto
con “finalità istituzionali”; da qui la conclusione che la determinazione di
un ente a concludere un contratto atipico non può essere ex se censurata
quando il negozio non corrisponda ad alcuna figura tipica civilistica op-
pure se detto negozio sia stato definito con un nomen parzialmente non
corrispondente 43.

Infine, occorre rilevare che appare assai consistente la giurisprudenza
in tema di recesso dall’accordo azionabile dalla p.a. ai sensi dell’art. 11,
comma 4° 44; sotto questo profilo, pur ravvisandosi un orientamento che
conforta l’applicabilità di principi del codice civile in materia di obbliga-
zioni e contratti, in quanto compatibili, la posizione del privato deve co-
munque considerarsi non “equipollente” a quella dell’amministrazione.
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45 T.A.R. Umbria, 24 marzo 1999, n. 218, in Urb. app., 2000, 196.
46 T.A.R. Veneto, sez. II, 28 novembre 1998, n. 2334, in T.A.R., 1999, I, 128; così anche

Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 1998, n. 1448, in Cons. Stato, 1998, I, 1727, secondo cui la
“La p.a. non perde il potere autoritativo nella gestione dell’interesse pubblico, almeno
quando gli accordi non abbiano ancora avuto effetto, se è vero che l’art. 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241, consente perfino il recesso ad accordo eseguito o in corso di esecuzio-
ne, sebbene previo indennizzo”.

47 Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 390, in Cons. Stato, 2004, I, 244.
48 T.A.R. Umbria, 24 marzo 1999, n. 218, cit.; la decisione è assai significativa, poiché

puntualizza che l’efficacia obbligatoria dell’accordo “cede” nei confronti dei pubblici pote-
ri solo se l’esercizio dell’azione amministrativa sia legittima. Il privato contraente può esi-
gere l’adempimento dell’obbligazione della controparte pubblica se questa non vi abbia
provveduto, in assenza di un atto autoritativo in senso difforme; qualora invece detto atto
sia stato posto in essere, il privato potrà attivare il sindacato di legittimità: se l’atto risulti
legittimo, il contratto dovrà considerarsi risolto per inadempimento e il privato sarà libe-
rato dalle sue obbligazioni con il diritto alla restituzione dei beni ceduti e, ai sensi dell’art.
11, comma 4°, all’indennizzo. Qualora invece il provvedimento sia illegittimo, dall’annulla-
mento può conseguire il diritto al risarcimento di eventuali danni. 

Secondo la giurisprudenza, l’art. 11, disciplinando la figura del “prov-
vedimento contrattato”, consente ad un’autorità pubblica – nell’esercizio
di potestà istituzionali – di obbligarsi contrattualmente nei confronti di
un privato ad adottare (o non adottare) un determinato provvedimento,
ma tale obbligo non è vincolante “in senso assoluto”, in quanto è previsto
il recesso unilaterale 45. Più precisamente, l’amministrazione può unilate-
ralmente recedere dall’accordo per sopravvenuti motivi di pubblico inte-
resse 46, in quanto vi sia un rinnovato apprezzamento delle finalità 47. 

Infine, la giurisprudenza ben distingue l’ipotesi in cui il recesso dagli
obblighi pattizi si fondi su un provvedimento legittimo con il conseguen-
te diritto del privato all’indennizzo, dal diverso caso in cui il provvedi-
mento sia illegittimo, poiché dall’annullamento di questo può derivare
per il privato il risarcimento del danno 48.

4. L’applicabilità, ove non diversamente previsto, dei principi del co-
dice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compa-
tibili: in particolare, il principio di buona fede e di tutela dell’affi-
damento

Come è noto, il richiamo contenuto nell’art. 11 ai principi civilistici in
materia di obbligazioni e contratti è decisamente ampio, col duplice limi-
te della compatibilità con la natura del contratto di diritto pubblico e del-
l’inesistenza di specifiche disposizioni di legge; tali principi, pur non
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49 G. PALMA, Itinerari di diritto amministrativo, Padova, 1996, 324; cfr., S.M. CIVITARESE,
op. cit., 194; 213.

50 G. MANFREDI, Art. 11, in A. TRAVI (a cura di), Nuove norme in materia di procedimenti
amministrativi e diritto di accesso ai documenti amministrativi, in Nuove leg. civ. comm.,
1995, 63.

51 G. ALPA, I contratti in generale. Introduzione alla nuova giurisprudenza, Torino, 1991,
35 ss.; sugli accordi di diritto pubblico e l’applicabilità dei principi civilistici: F. GAZZONI,
Manuale di diritto privato, cit., 752; V. CERULLI IRELLI ritiene che la dizione “principi” inclu-
sa nell’art. 11 non abbia “un particolare significato tecnico”, in realtà si tratterebbe del rin-
vio alle stesse norme del codice, considerate come “la disciplina generale dell’attività nego-
ziale” (Corso di diritto amministrativo, cit., 494).

52 A. CRISMANI, op. cit., 408.
G. VACIRCA, (Incremento della tutela del privato?, in atti del 47° Convegno di studi, Auto-

rità e consenso nell’attività amministrativa, cit., 201-202) ha condiviso – in tema di tutela del
privato contraente – (invocando una sentenza della cassazione, a sezioni unite, del 1 feb-
braio 1999, n. 8) il diretto rinvio ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti ed ha richiamato le azioni di annullamento, di rescissione e di risoluzione co-
munque assoggettate a termini di prescrizione, ove previsti, “anche se il provvedimento fi-
nale non sia stato adottato, le azioni predette sono esperibili giacché l’accordo, pur se rag-
giunto nel corso del procedimento, è immediatamente efficace tra le parti”.

Inoltre, “il regime di tutela rispetto agli accordi sostitutivi sembrerebbe del tutto svin-
colato dalle regole proprie dell’impugnazione di atti amministrativi. In questo caso non è
configurabile alcun atto unilaterale dell’amministrazione, a meno che non si tratti di meri
atti esecutivi previsti dall’accordo stesso o dell’atto di recesso con liquidazione di un in-
dennizzo. Le azioni di nullità, di annullamento, di rescissione e di risoluzione sono esperi-
bili secondo le regole proprie dei contratti. Non sembra, dunque, applicabile il termine di
decadenza per l’impugnazione degli atti amministrativi”; si prospetta altresì l’ammissibi-
lità della tutela arbitrale, richiamando l’art. 6 della legge n. 205 del 2000 che consente l’ar-
bitrato rituale di diritto per le controversie concernenti diritti soggettivi, pur con le inevi-
tabili incertezze circa la qualificazione delle situazioni giuridiche coinvolte per verificare
l’ammissibilità della domanda: “non dovrebbero essere, quindi, oggetto, di compromesso le
questioni sull’esercizio del potere di recesso, mentre a diversa soluzione può pervenirsi in
ordine alla determinazione dell’indennizzo. Nel caso di accordo integrativo che non lasci
spazi di discrezionalità, può dedursi l’illegittimità del provvedimento difforme non al fine
di ottenerne l’annullamento, ma per agire in via risarcitoria”.

enunciati, sarebbero da ricondurre alla regola della buona fede e della
lealtà reciproca, alle norme a tutela dell’equilibrio della contrattazione
nell’adempimento, nella risoluzione e nella rescissione 49. 

Tuttavia, una certa dottrina 50 ha criticato l’indeterminatezza della di-
sposizione per la difficoltà di individuare chiaramente i principi generali
del diritto dei contratti 51; comunque, nella pratica, non sarebbe possibile
basare la disciplina degli accordi solo su canoni generali quali il principio
dell’autonomia negoziale o quello dell’affidamento, ma appare indispensa-
bile ritenere applicabili le specifiche norme del codice civile.

Si ricorda, peraltro, una certa posizione piuttosto isolata, secondo cui
la disciplina de qua sarebbe applicabile solo in via sussidiaria, qualora
non fosse diversamente previsto negli accordi e non vi fosse contrasto con
i principi di diritto amministrativo 52.
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53 Secondo F. CARINGELLA (op. cit., 1930 ss.) il rinvio ai principi del codice civile e alle re-
lative norme “risente della natura giuridica che si riconosce all’istituto degli accordi. Una
maggiore facilità di applicazione delle norme di diritto privato discende dal riconoscere al-
l’istituto degli accordi natura di contratti di diritto comune”. Per una sintesi delle diverse
posizioni interpretative si veda sempre F. CARINGELLA, op. cit., 1721 ss. 

54 G. GRECO, Il regime degli accordi pubblici, in atti del 47° Convegno di studi, Autorità e
consenso, cit., 164 ss.; così anche quando vi sia “applicabilità in concreto della disciplina ri-
chiamata” (Cass. civ., sez. I, 6 maggio 1998, n. 4559, in Giust. civ. mass., 1998, 948; già
Cass. civ., sez. I, 12 maggio 1992, n. 5621, in Giust. civ., 1995, I, 1177) da intendersi come
“compatibilità materiale” con le caratteristiche della fattispecie da considerare, quali la
“natura” e il “tipo” (Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 1995, n. 1636, che ha ritenuto compatibi-
le la disciplina della legge n. 689 del 1981 con tutte le sanzioni amministrative di carattere
punitivo, escludendo così in via implicita la compatibilità con le sanzioni di carattere ri-
pristinatorio, quali quelle urbanistiche).

Il limite della compatibilità, secondo altri (G. NAPOLITANO, Pubblico e privato nel diritto
amministrativo, Milano, 2003, 142-143), deve interpretarsi come “salvaguardia finale ri-
spetto ad un’applicazione integrale e indiscriminata della disciplina civilistica. Il relativo
apprezzamento si può tradurre in una preclusione alla sua introduzione, oppure in un
adattamento alla luce di principi e precetti pubblicistici”; quindi, tale criterio si caratteriz-
za per una notevole flessibilità che consente al giudice di adeguare il criterio al caso con-
creto in relazione alla disciplina dell’azione amministrativa, agli interessi pubblici e priva-
ti coinvolti, e, in tal senso, è significativa la previsione di giurisdizione esclusiva.

55 G. GRECO, op. cit., 183 ss.

È pertanto determinante stabilire con una certa chiarezza quali siano
i principi civilistici compatibili e quale sia il modo per verificare detta
compatibilità.

Per le finalità del presente studio sarebbe comunque eccessiva una ri-
cognizione completa di tali principi; tuttavia è possibile affermare, in via
sintetica, che essi sono rinvenibili soprattutto nel Titolo II del libro IV del
codice civile, e questo in base alla disposizione di cui all’art. 1323 c.c., se-
condo cui “tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno
una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute
in questo titolo”.

Occorre quindi riferirsi ai requisiti del contratto di cui all’art. 1325 c.c.,
agli istituti della responsabilità precontrattuale, della condizione e della
interpretazione 53, alle condizioni di efficacia, di nullità e annullabilità e
di risoluzione e di rescissione, da considerarsi ovviamente con il duplice
limite della compatibilità e della deroga espressa.

Sulla compatibilità, una recente posizione 54 chiarisce efficacemente
che i principi civilistici saranno di certo compatibili con quelle compo-
nenti della fattispecie contrattuale che non siano espressione di potestà
amministrativa, riconoscendo una funzione “complementare”; inoltre, vi
sarà compatibilità con quei profili che, pur essendo conseguenza del-
l’esercizio di potestà amministrativa, non risultino però coperti dal relati-
vo regime, con funzione in questo caso “integrativa”. Questa opinione 55
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56 L’Autore richiama, ad esempio, Cass. civ., Sez. Un., 8 agosto 1990, n. 8058, in Giust.
civ. mass., 1990, 1494. 

57 M. NIUZZO, Accordo privato e provvedimento amministrativo nell’art. 11, legge 7 agosto
1990, n. 241, in Gli accordi fra privati e pubblica amministrazione, cit., 38 ss.; cfr., F. CAN-
GELLI, op. cit., 277 ss.; B. CAVALLO, Procedimento amministrativo e attività pattizia, cit., 131,
ove si afferma che per l’applicazione dei richiamati principi civilistici, gli accordi “assomi-
glieranno o quanto meno risulteranno assimilabili a qualcheduna di codeste tipologie” di
diritto privato; M. IMMORDINO, Legge sul procedimento amministrativo, accordi e contratti di
diritto pubblico, cit., 113 ss. 

58 F. SCHLITZER, Accordi amministrativi e responsabilità, in atti del 42° Convegno di stu-

riconduce gli accordi alla figura del contratto di diritto pubblico, con la
difficoltà oggettiva dell’inquadramento tra le categorie generali del con-
tratto, considerate le potestà amministrative coinvolte.

Tuttavia, alcune figure di accordo possono agevolmente riguardare
dette categorie generali, si considerino, ad esempio, gli accordi di pro-
gramma e le convenzioni di cui all’art. 15 della legge n. 241 del 1990, sti-
pulati da più amministrazioni che possono consistere in contratti plurila-
terali oppure in contratti associativi; mentre sarebbe riconoscibile un ca-
rattere sinallagmatico nei contratti aventi per contenuto concessioni tra-
slative con obblighi a carico anche del concessionario, aspetto che con-
sente di applicare i noti principi civilistici sulla risoluzione, anche secon-
do l’opinione della giurisprudenza 56.

Appare invece più difficile l’inquadramento della convenzione di lot-
tizzazione (di cui si tratterà al § 6), poiché in questo caso il lottizzante rea-
lizza le opere di urbanizzazione, attendendosi dall’amministrazione le
concessioni edilizie per edificare, atti che di certo non integrano un sacri-
ficio per l’autorità emanante con la conseguenza che tali convenzioni non
integrano un contratto a titolo oneroso per la parte pubblica, ma una ma-
nifestazione di un dovere ex lege.

Per l’approfondimento del tema di interesse, è comunque necessario
tornare all’indagine centrale sulla rilevanza del principio civilistico di
buona fede e di tutela dell’affidamento. Come si è visto, il rinvio ai princi-
pi civilistici è stato fin dall’inizio diversamente interpretato in dottrina,
consentendo l’individuazione di due posizioni; un primo orientamento ha
valorizzato il riferimento alla materia civilistica per affermare la natura
decisamente contrattuale degli accordi 57. Un secondo orientamento ha
manifestato un’interpretazione restrittiva che esclude, invece, il carattere
contrattuale, rilevando che il richiamo contenuto all’art. 11 non è pun-
tuale, ma ampio e relativo ai soli principi generali; da ciò la ritenuta ne-
cessità di verificarne comunque la compatibilità e di accertare un’even-
tuale lacuna normativa in relazione ad una fattispecie concreta 58.
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di, cit., 8 ss.; sulla natura giuridica degli accordi si veda di recente M. IMMORDINO, Legge sul
procedimento amministrativo, accordi e contratti di diritto pubblico, cit., 113 ss. 

59 E. STICCHI DAMIANI, op. cit., 54 ss. 
60 F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 15, che peraltro distin-

gue tra la buona fede come norma integrativa della decisione e come norma non scritta
procedimentale, di applicazione diretta.

Secondo V. CERULLI IRELLI, (Corso di diritto amministrativo, cit., 494), la compatibilità
deve essere valutata sia in termini generali (inapplicabile l’art. 1373 c.c. sul recesso unila-
terale, essendo già prevista la figura del recesso nell’art. 11, comma 4°) e con riguardo ai
singoli tipi di accordo (la rescissione per lesione non sarebbe applicabile al caso particola-
re dell’accordo sostitutivo dell’espropriazione).

Cfr., F. CASTIELLO, op. cit., 148; A. FERRARI, op. cit., 885; E. VERBARO, Note sulla tutela giu-
risdizionale in materia di accordi tra p.a. e privati, in Scritti per E. Silvestri, cit., 634; F. SCH-
LITZER, op. cit., 8 ss.

61 A. D’AMICO, Azione amministrativa. Discrezionalità negoziabile, in Foro amm., 1994, I,
2654; si veda altresì Considerazioni in ordine all’art. 11, legge 7 agosto 1990, n. 241, in Foro
amm., II, 1992, 2456 ss.; sull’ammissibilità del rinvio ai principi che impongono alle parti
di comportarsi secondo buona fede: E. CASETTA, op. cit., 505.

62 AA. VV., Il procedimento amministrativo. Commento alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
cit., 82.

63 V. ITALIA-G. LANDI-G. POTENZA, op. cit., 225. 
64 E.F. SCHLITZER, op. cit., 19 e 40. 

In questa direzione si è posta, in particolare, quella dottrina 59 che ha
enfatizzato la funzionalizzazione degli accordi al perseguimento del pub-
blico interesse, con la conseguenza che il contraente pubblico avrebbe co-
munque una posizione preminente rispetto alla parte privata.

La posizione che intendiamo invece condividere per la coerenza con la
ratio degli istituti di cui all’art. 11, è espressa dalla dottrina che conferma
l’applicabilità diretta agli accordi di alcuni principi fondamentali in ma-
teria negoziale, in particolare proprio quello dell’affidamento e del rispet-
to dei patti stipulati (pacta sunt servanda); l’ambito applicativo di tali
principi riguarderebbe la formazione, la conclusione, l’esecuzione e l’in-
terpretazione degli accordi 60.

Infatti, sebbene sia determinante l’eventuale incompatibilità con i
principi del diritto amministrativo, tuttavia la regola della buona fede nel-
le trattative, nella conclusione e nell’adempimento delle obbligazioni, ri-
tenuta basilare per qualsiasi comportamento giuridicamente rilevante 61

non può che ritenersi vincolante per l’amministrazione 62.
In sintesi, l’accordo deve ritenersi perfezionato quando le trattative, alla

luce delle regole tradizionali di correttezza, si traducono in una proposta e
in un’accettazione con identità di contenuto 63; peraltro, anche per l’ipotesi
di un accordo in itinere, qualora l’amministrazione intenda ritirarsi, una si-
gnificativa opinione ritiene necessario il riferimento ai principi civilistici in
materia di affidamento e di responsabilità precontrattuale 64. 
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65 M. NIUZZO, op. cit., 39. 
66 Cons. giust. amm. Sic., 4 novembre 1995, n. 336, in Cons. Stato, 1995, I, 1607. 
67 F. MERUSI, Il principio di buona fede, in Scritti per M. Nigro, cit., 223-224; tale posizio-

ne è stata di recente confermata dallo stesso Autore (Buona fede e affidamento nel diritto
pubblico, op. cit., 180), sostenendo che la tutela dell’affidamento ben può prospettarsi al-
l’interno del rapporto procedimentale e, nel silenzio della legge, il principio di buona fede
può integrare la disciplina sul procedimento.

68 G. SANVITI, Convenzioni e intese nel diritto pubblico, Parma, 1978, 127; assai interes-

Per una certa dottrina 65 sarebbe necessario chiarire se la disciplina ci-
vilistica sia da ritenersi applicabile solo alla fattispecie dell’accordo oppu-
re anche alle conseguenti obbligazioni che eventualmente derivino da un
provvedimento il cui contenuto è stabilito dall’accordo, come nel caso de-
gli accordi integrativi. 

Si considerino, ad esempio, le questioni dell’individuazione e della di-
sciplina delle prestazioni accessorie a quelle principali previste nell’ac-
cordo e dell’applicabilità del principio di buona fede agli effetti obbliga-
tori del contratto; in proposito, sembra necessario considerare il tenore
letterale dell’art. 11 nella parte in cui è previsto che il contenuto discre-
zionale del provvedimento consiste nell’accordo stipulato e da ciò sembra
dedursi che l’accordo si caratterizza in concreto per una funzione confor-
mativa degli effetti del provvedimento anche riguardo alla loro disciplina.

Quanto all’opinione della giurisprudenza, questa evidenzia la piena ca-
pacità di diritto privato degli enti pubblici nei limiti delle finalità istitu-
zionali, carattere evolutosi con l’art. 11 della legge n. 241; infatti, la di-
sposizione, consentendo la conclusione di accordi integrativi o sostitutivi
di provvedimenti e sottoponendo tali accordi al regime dei contratti,
avrebbe decisamente ammesso, secondo il giudice amministrativo, una
tendenziale equivalenza tra l’attività amministrativa di diritto pubblico e
quella di diritto privato 66. 

Quindi il modello di amministrazione partecipata affermato dalla leg-
ge sul procedimento ha ampliato l’ambito di rilevanza del principio di
buona fede nel diritto amministrativo, in particolare per quelle fattispecie
di accordi i cui effetti non sono assolutamente disponibili per la p.a., in
quanto vincolata al contenuto della stipulazione col privato 67. 

Come abbiamo già visto, da tempo alcuni studiosi hanno richiamato
l’opportunità della tutela dell’affidamento, che può essere indotto o occa-
sionato dal comportamento dell’amministrazione per precisi impegni as-
sunti e promesse, e che avrebbe una funzione di garanzia per soggetti pri-
vati e pubblici, che intendano disporre di interessi negoziali con una cer-
ta sicurezza 68. 
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sante la riflessione di F. FRACCHIA, L’accordo sostitutivo, cit., 191; secondo l’Autore, il rinvio
contenuto nell’art. 11 decisamente ampio, potrebbe essere circoscritto alla materia specifi-
ca delle obbligazioni e dei contratti, mentre il principio di affidamento, se riconosciuto
quale principio generale dell’ordinamento, dovrebbe ritenersi applicabile in via diretta al-
l’accordo e non sulla base del richiamo ai principi civilistici.

69 Per A. CRISMANI, op. cit., 408, il principio di buona fede “ben può applicarsi anche al-
l’amministrazione pubblica che, come ogni altro contraente, è tenuta: sia a condurre un
comportamento improntato al rispetto della lealtà e solidarietà a salvaguardia dell’utilità
contrattuale dell’altra parte nel limite, comunque, della compatibilità e della sacrificabilità
dell’interesse pubblico; sia ad evitare di realizzare un qualche danno, con il dovere di infor-
mare l’altra parte su circostanze che non è in grado di conoscere ovvero agire nel rispetto
del generale principio del neminem laedere”. L’Autore avvicina tale modello di condotta al-
l’imparzialità “la quale, richiede, come è noto, una adeguata ponderazione dei diversi inte-
ressi in conflitto, tenendo in debita considerazione quelli privati e le loro esigenze, senza
comunque nè incorrere in deviazioni volte a favorire interessi con prevalenza di determi-
nati interessi, nè tantomeno sottostare o imporre condizionamenti volti a danneggiare l’al-
tra parte”. 

70 Cfr., A. POLICE, Trasparenza e formazione graduale delle decisioni amministrative, in
Dir. amm., 1996, 263; A. CRISMANI, op. cit., 409; sulla partecipazione dei privati: F. FRAC-
CHIA, Manifestazioni di interesse del privato e procedimento amministrativo, in Dir. amm.,
1996, 34 ss. 

71 A. RALLO, op. cit., 302-303.

In una prospettiva più generale, nei rapporti interpersonali di natura
negoziale hanno rilevanza giuridica l’affidamento e l’onere della corret-
tezza, dal momento delle trattative alla fase dell’adempimento, per
un’esigenza di chiarezza dei comportamenti dei soggetti contraenti, al fi-
ne di prevenire controversie e assicurare la speditezza e l’efficacia degli
scambi.

Alla luce di ciò sono ravvisabili regole di immediata applicazione e pre-
supposto di ogni comportamento, che integrano limiti alla discrezionalità
di uno dei contraenti, quando questa possa influire sulla posizione dell’al-
tro soggetto 69; pertanto, l’esigenza di correttezza si pone per l’ammini-
strazione anche negli accordi, per alcuni ambiti regolati dal diritto comu-
ne e in rapporto di parità con gli amministrati secondo un principio di so-
lidarietà sociale. In questo modo l’amministrazione deve garantire, anche
tramite la trasparenza delle sue determinazioni, l’affidamento ingenerato
nei cittadini che partecipano al procedimento tramite la stipulazione di
accordi 70.

Inevitabilmente con l’art. 11 si è imposta l’esigenza di coordinare le re-
gole della consensualità con quelle dell’azione amministrativa, senza tut-
tavia escludere la potestà discrezionale di autotutela; il rapporto conse-
guente agli accordi si caratterizza per la coesistenza di interessi privati e
pubblici, la cui realizzazione deve avvenire nel rispetto dei principi dell’af-
fidamento e del diritto all’adempimento 71. 
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72 Cfr., G. PALEOLOGO, La legge n. 241 del 1990: procedimenti amministrativi ed accesso ai
documenti dell’amministrazione, in Riv. proc. civ., 1991, 26. 

73 Cfr., C. VETTORI, op. cit., 29. 
74 F. LEDDA, Appunti per uno studio sugli accordi preparatori di provvedimenti ammini-

strativi, cit., 398. 
75 F. LEDDA, Appunti per uno studio sugli accordi preparatori di provvedimenti ammini-

strativi, cit., 402. 

Infatti, in generale, dalla stipulazione degli accordi deriva per il con-
traente privato un certo affidamento sul buon esito del rapporto ammini-
strativo 72; in questo senso la p.a. rimane vincolata all’assetto giuridico
conseguente al rapporto e all’adozione del provvedimento con il contenu-
to concordato, a meno che non eserciti il potere di recesso di cui al com-
ma 4° dell’art. 11 73. 

Nella fase iniziale di formazione dell’accordo, l’intervento del privato è
assai rilevante nello “scambio” di informazioni con l’amministrazione, di
conseguenza il rapporto tra soggetto pubblico e privato non può che svi-
lupparsi alla luce del principio di buona fede nelle trattative preliminari
alla stipulazione di un negozio 74.

Considerato l’esplicito riferimento alla disciplina del codice civile, i
soggetti interessati possono esigere lealtà e correttezza di comportamen-
to reciproco, secondo quanto richiesto dalla legge; in ogni caso, è ricono-
sciuta alla p.a. l’autonomia negoziale per l’elaborazione delle condizioni
dell’accordo, al fine di un’adeguata realizzazione degli interesse pubblici,
ma nel rispetto della clausola di buona fede, intesa sia come limite all’au-
tonomia, sia come garanzia per una chiara manifestazione della volontà
contrattuale.

Se il dovere di buona fede viene comunque rispettato, un’eventuale ne-
goziazione con esito negativo non avrebbe conseguenze nella prospettiva
del diritto civile, per un’eventuale responsabilità precontrattuale; mentre,
sotto il profilo pubblicistico, ciò potrebbe rilevare in sede di sindacato
dell’azione complessiva della pubblica amministrazione, che dovrebbe
avere quale finalità l’adozione di una decisione conclusiva ragionevole e
razionale 75.

Tra l’altro, se l’art. 11 consente l’applicazione di questi principi, ne
consegue che il dovere di buona fede riguarda l’intero procedimento am-
ministrativo da cui deriva l’accordo, richiedendosi così una verifica del-
la congruità e della correttezza del comportamento delle parti, secondo
criteri posti da disposizioni o individuati dalla giurisprudenza; è ovvio
che per valutare in concreto la buona fede delle parti sarà necessario ac-
certare l’effettiva correttezza della loro condotta nello svolgersi del rap-
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76 F. MANGANARO, Principio di buona fede e attività delle amministrazioni pubbliche, cit.,
157 ss. 

77 A. POLICE, Trasparenza e formazione graduale delle decisioni amministrative, cit., 288 ss. 

porto, non bastando la sola manifestazione dei presupposti della scelta
amministrativa contenuti nella motivazione del provvedimento o del-
l’accordo 76.

Si osserva anche che l’introduzione di canoni predeterminati dell’azio-
ne amministrativa comporta numerose occasioni di emersione di un affi-
damento privato nei confronti dell’amministrazione, poiché il privato può
aspettarsi, in base a quanto previsto dalla legge sul procedimento, speci-
fici comportamenti dell’amministrazione.

In ultima analisi, considerate le innovative trasformazioni dell’ordi-
namento amministrativo, quali l’intervento del privato nel procedimen-
to, la trasparenza dell’azione e l’utilizzabilità di moduli convenzionali
relativi a rapporti bilaterali negoziali, il dovere di assumere una condot-
ta secondo buona fede ha di certo acquisito un diffuso ambito di consi-
derazione.

Le limitazioni dell’autoritarietà della p.a. e la previsione di rapporti de-
finibili come “quasi bilaterali” hanno determinato non solo una rilevanza
più evidente del principio, ma anche una diversa prospettiva di esame del
rapporto e della condotta delle parti. Infatti, il comportamento dell’am-
ministrazione che può suscitare nel privato un affidamento meritevole di
tutela, non sarebbe esclusivamente quello che precede ed è esterno al-
l’azione ritenuta lesiva (come ad esempio, una prassi consolidata), ma oc-
corre anche valutare la condotta nel procedimento e le determinazioni
prodomiche all’atto di cui si asserisce l’illegittimità, aspetti riconducibili
al comportamento negoziale tra privati 77. 

Sembra, infine, ravvisabile un dovere di correttezza e di buona fede ri-
ferito al privato che interviene nel procedimento e stipula l’accordo, ov-
viamente secondo una ricostruzione diversa rispetto a quella riferibile al-
la p.a., che deve, invece, agire con imparzialità come responsabile dell’in-
teresse pubblico; mentre il privato partecipa al procedimento essendo ti-
tolare di interessi individuali e di autonomia negoziale riconosciutagli
dall’ordinamento.
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78 Sulla cognizione del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, circa
la legittimità o illegittimità del recesso e la quantificazione dell’indennizzo: A. FABRI, Giuri-
sdizione esclusiva: i modelli processuali, cit., 181 ss. 

79 A. RALLO, op. cit., 315 ss., il quale approfondisce la questione della stabilità del rap-
porto contrattuale in relazione alla cura degli interessi pubblici.

Sull’obbligo per la p.a. “di tener conto delle sopravvenienze che modifichino i parame-
tri in base ai quali era stata discrezionalmente valutata la compatibilità tra interesse pub-
blico ed assunzione d’onere da parte del privato contraente, nella logica della inesauribilità
ed irrinunciabilità del potere amministrativo”: G. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche,
cit., 272 ss.; sempre G. FALCON (voce Convenzioni e accordi, cit., 4) richiama il principio di
buona fede proprio in relazione all’eventuale scioglimento del rapporto in conseguenza di
un interesse pubblico sopravvenuto, particolarmente grave e pressante. Cfr., G. SANVITI, op.
cit., 127-128, che ha sottolineato l’esigenza di rispetto del vincolo che lega le parti e il ne-
cessario adattamento alla luce del pubblico interesse, “con una ponderazione che tenga
adeguatamente conto dell’uno o dell’altro aspetto” e i criteri più idonei sono quelli “sostan-
zialmente coincidenti della buona fede e dell’affidamento”. 

80 Circa il recesso come potere-dovere cfr., G. MANFREDI, Art. 11, cit., 64 ss.; A.M. PE-
TRILLO, op. cit., 1618; come clausola potestativa generale rebus sic stantibus esterna al con-
tratto: A. RALLO, op. cit., 318 ss. 

F. CANGELLA (op. cit., 332) ha ritenuto la piena vincolatività degli accordi, richiamando

5. Il recesso unilaterale della pubblica amministrazione per soprav-
venuti motivi di pubblico interesse da interpretarsi come espressa
considerazione del legislatore per l’affidamento della parte privata,
tutelato con l’indennizzo

Il comma 4° dell’art. 11 prevede il recesso unilaterale dell’amministra-
zione dall’accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con il
conseguente obbligo di indennizzo 78 per i pregiudizi che la controparte
privata abbia eventualmente subito; tale istituto integra uno dei pochissi-
mi aspetti di disciplina espressamente dettato dalla norma ed è stato in-
terpretato fin dall’inizio nelle prospettive più varie ed anche in chiave ci-
vilistica.

Più precisamente, la disposizione dell’art. 11, pur consentendo la nego-
ziabilità del potere pubblico tramite una trattativa col privato finalizzata
alla formazione di un rapporto consensuale di durata, sottopone gli effetti
di tale stipulazione ad una continuativa verifica di merito circa la perma-
nenza ed adeguatezza degli interessi iniziali, che legittimano così non solo
la costituzione del negozio, ma anche la sua efficacia protratta nel tempo.
Sarebbe così ravvisabile un vincolo di scopo, che rappresenta un limite al
principio civilistico del consenso e pone un obbligo di “retrattabilità” (o di
riesame) e un conseguente ius poenitendi, qualora si verifichi una modifi-
ca degli interessi pubblici non più coerente con l’accordo originario 79. 

A prescindere da una più specifica qualificazione di detto recesso 80, in
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il principio di cui all’art. 1372 c.c., determinante per sostenere la natura privatistica; infat-
ti, “la piena vigenza del principio nelle ipotesi di accordo previste dall’art. 11, l. 241/90 non
potrebbe che condurre ad una ricostruzione in termini strettamente negoziali; riconoscere
invece, all’amministrazione poteri “esorbitanti” in grado di sottrarla alla stabilità del vin-
colo comporterebbe una lettura degli istituti in termini pubblicistici” .

Per un’opinione critica circa l’assimilazione al recesso di cui all’art. 1373 c.c. in quanto
diritto potestativo tipico dei rapporti di durata: A. FERRARI, op. cit., 885; S. LUCE, Il procedi-
mento amministrativo e gli accordi tra privati ed amministrazione, in Studi in memoria di F.
Piga, I, Milano, 1992, 574; S. CIVITARESE MATTEUCCI, op. cit.,169.

Per una posizione favorevole al considerare quale riferimento il recesso di diritto pri-
vato: M. PAOLANTONIO, op. cit., 806 ss. 

Sulla doverosità del recesso di cui all’art. 11 ed invece l’eccezionalità del recesso civili-
stico: F. CASTIELLO, Gli accordi integrativi e sostitutivi di provvedimenti, cit., 151 ss., il quale
tra l’altro ha affermato che il recesso dall’accordo è una manifestazione del riespandersi del
potere pubblico; mentre il privato sarebbe vincolato alla disciplina civilistica del recesso: E.
STICCHI DAMIANI, Gli accordi amministrativi, cit., 69. Circa la specialità del recesso come ne-
gozio unilaterale recettizio, che supera la prescrizione generale di cui all’art. 1373 c.c.: B.
CAVALLO, Procedimento e attività pattizia, cit., 140 ss.; M. IMMORDINO, Legge sul procedimen-
to amministrativo, accordi e contratti di diritto pubblico, cit., 109; si legga altresì A. DE RO-
BERTO, La tutela giurisdizionale nei procedimenti e negli accordi, atti del 42° Convegno di stu-
di, cit., 329 ss. 

81 F. MERUSI, Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pubblici e privati dopo le
recenti riforme, cit., 36 ss.; E. FOLLIERI, op. cit., 60; sulla regola rebus sic stantibus: S. CIVI-
TARESE MATTEUCCI, op. cit., 169. 

82 G. SALA, op. cit., 246; in questo senso anche R. GALLI-D. GALLI, Corso di diritto ammi-
nistrativo, cit., 1105 ss. Sulla coincidenza tra recesso e revoca e, di conseguenza, l’inappli-
cabilità agli accordi degli ordinari mezzi di autotutela: E.F. SCHLITZER, op. cit., 10; cfr., G.
PERICU, op. cit., 1707, nonché F. TIGANO, Gli accordi procedimentali, Torino, 2002, 222 ss.,
che ritiene la revoca quale unico strumento di autotutela in realtà più vicino all’abrogazio-
ne, in quanto trattasi di ritiro di atto originariamente opportuno, ma in seguito non più
adeguato all’interesse pubblico. Mentre G. GRECO (Accordi amministrativi tra provvedimen-
to e contratto, cit., 250-251) ritiene, invece, l’applicabilità dell’annullamento d’ufficio in
quanto “istituto tipico dello ‘statuto’ dell’atto amministrativo”, tra l’altro esteso anche alla
procedura ad evidenza pubblica e, quindi, non può essere escluso, per ragioni sistematiche,
nel caso degli accordi che hanno un più rilevante carattere pubblicistico.

Si richiama altresì la posizione, per alcuni aspetti già esaminata nel Capitolo II, di M.

relazione alla ritenuta prevalente natura privatistica o civilistica degli ac-
cordi, l’aspetto che merita attenzione al fine della presente ricerca riguarda
l’esercizio corretto di tale potestà unilaterale. Di certo la figura è manife-
stazione del principio di buona amministrazione e della regola civilistica
rebus sic stantibus, che è in tal caso prevalente rispetto al canone pacta sunt
servanda, stabilito per la tutela della stabilità dei rapporti tra privati 81.

Per la p.a. si configura un dovere di recedere, se si prospettano ragioni
di merito successive, che rendano non più conforme al pubblico interesse
l’iniziale determinazione; la doverosità del recesso si deduce chiaramente
dal tenore letterale della disposizione ed anche dall’assenza di un riferi-
mento ad un eventuale previo bilanciamento con gli interessi del privato,
che comunque è titolare di un legittimo affidamento al mantenimento del-
l’accordo 82. 
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IMMORDINO (Revoca degli atti amministrativi e tutela dell’affidamento, cit., 131 ss.) che ha evi-
denziato un “rapporto di sostanziale equivalenza tra recesso e revoca, che postula il carat-
tere generale dei principi che emergono sia, in particolare, dal comma 4°, sia, più in gene-
rale, dall’art. 11 nel suo complesso”; il recesso sarebbe manifestazione del potere ammini-
strativo di eliminare un assetto legittimo di interessi non più adeguato alla concreta soddi-
sfazione dell’interesse pubblico. Questa interpretazione era stata già proposta da F. MERU-
SI, Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pubblici e privati dopo le recenti rifor-
me, cit., 37 ss. 

83 A. CRISMANI, op. cit., 4; cfr., A. FERRARI, op. cit., 885.  
84 A. RALLO, op. cit., 322. 
85 AA.VV., Il procedimento amministrativo. Commento alla legge 7 agosto 1990, n. 241,

cit., 82. 
86 P. GRASSANO, La discrezionalità contrattata con la p.a. nel sistema della legge 7 agosto

1990, n. 241, in Nuova rass., 1992, 1650; G. PERICU, op. cit., 1707. 
87 Di recente, sull’indennizzo come “ultima garanzia” per l’affidamento del privato: W.

GIULIETTI, Attività consensuale della p.a. e vincoli giuridici: tutela del pubblico interesse e af-
fidamento del privato, in Cons. Stato, 2001, II, 1638 ss.; F. TIGANO, op. cit., 203-204, che ri-
tiene l’indennizzo “il prezzo contrattuale del recesso, ma del recesso legittimo” e in questo
senso anche I. FRANCO, Gli strumenti di tutela nei confronti della pubblica amministrazione,
Padova, 2003, 99 ss., che riconduce l’indennizzo al ristoro di un pregiudizio subito dal pri-
vato secundum jus. Per il problema della quantificazione, si ravvisano due posizioni: la pri-
ma che, in attuazione della tutela dell’affidamento, considera il quantum limitato al danno
emergente per il bene sacrificato dal recesso (M. IMMORDINO, Revoca degli atti amministra-
tivi e tutela dell’affidamento, cit., 199) e una seconda opinione (E. BRUTI LIBERATI, op. cit.,
197 ss.) che, invece, richiama pienamente l’art. 1223 c.c. sulla responsabilità contrattuale
e, quindi, considera il danno emergente ed il lucro cessante, ritenendo prevalente una na-
tura risarcitoria. La dottrina più recente (F. TIGANO, op. cit., 218) conforta la prima solu-
zione che è coerente con l’interpretazione prevalente del ristoro per danni derivanti da
un’attività legittima. 

Nell’attuazione di tale rimedio devono comunque considerarsi il prin-
cipio di correttezza, di buona fede, di imparzialità e di buon andamento e
il principio generale del neminem laedere 83. L’interesse dedotto esplicita-
mente nell’accordo rappresenta di certo il parametro iniziale di riferi-
mento per valutare la necessaria rispondenza dell’azione amministrativa
ai principi di buona fede e di imparzialità 84.

Tra l’altro, risulta necessaria una congrua motivazione delle ragioni di
pubblico interesse sopravvenute per consentire il controllo di legittimità,
soprattutto quanto al profilo del vizio di eccesso di potere 85 e per finalità
di correttezza amministrativa 86.

L’esame della dottrina evidenzia un diretto riferimento alla tutela del-
l’affidamento precontrattuale del privato, ed infatti una certa dottrina 87

riconduce il recesso e l’obbligo di indennizzo allo schema civilistico delle
aspettative deluse che genera responsabilità precontrattuale.

Sembra, infine, essere connesso al potere di recesso un dovere per la
p.a. di rinegoziazione dell’accordo con il privato contraente, alla luce dei
principi dell’efficienza, di buona fede e di affidamento reciproco, a cui
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88 A. RALLO, op. cit., 326-327. Sul presupposto della sostanziale corrispondenza tra re-
cesso e revoca e richiamando i principi della partecipazione, di completezza dell’istruttoria
e della necessaria motivazione, M. IMMORDINO (Revoca degli atti amministrativi, cit., 157-
158) ravvisa un affidamento dell’interessato qualificabile come ragionevole aspettativa di
stabilità della determinazione amministrativa favorevole. Mentre D. SORACE, Diritto delle
amministrazioni pubbliche, cit., 315, utilizza l’affidamento come criterio di definizione del-
l’indennizzo, poiché i pregiudizi, dipendenti dal recesso e collegati alla prospettiva della re-
golare esecuzione dell’accordo, devono essere indennizzati ma solo nei limiti di un ragio-
nevole affidamento, pur considerata la previsione espressa del recesso; quanto alle spese
per le prestazioni eseguite o in corso di esecuzione, queste devono essere indennizzate in
modo integrale in quanto il recesso non ha qui effetto. Si esclude in ogni caso che l’entità
possa coincidere con quella per l’inadempimento contrattuale (artt. 1223 e 1224 c.c.) o per
illecito extracontrattuale, poiché il recesso è lecito.

89 Già Cass. civ., Sez. Un., 4 ottobre 1990, n. 9792, in Giust. civ. mass., 1990, 1735; la

l’azione amministrativa consensuale deve anche in tal caso conformarsi;
sarebbe, infatti, ravvisabile una fondata pretesa del contraente privato ad
un’adeguata e completa considerazione della sua posizione, sia come pre-
tesa alla realizzazione di un nuovo assetto di interessi per la continuità
del rapporto negoziale, sia quale aspettativa a che la p.a. non stipuli con
altri un nuovo accordo conseguente al recesso dal primo.

Questa situazione soggettiva avrebbe quale presupposto proprio il
principio dell’affidamento, secondo cui l’amministrazione deve valutare
l’aspettativa della parte privata in buona fede e comportarsi coerente-
mente con le determinazioni iniziali fondate sull’accordo bilaterale, fina-
lizzato alla realizzazione degli interessi di ciascuna parte 88.

In definitiva, sulla base dell’interpretazione più recente nella prospet-
tiva pubblicistica, proprio l’istituto del recesso consente di definire me-
glio l’ambito dell’accordo di diritto pubblico che è accordo sulle compo-
nenti discrezionali della fattispecie e a circostanze immutate, per il prin-
cipio rebus sic stantibus. Si pone altresì il problema se l’amministrazione
possa incidere in modo modificativo o estintivo sull’assetto contrattuale
con diverse manifestazioni di potestà amministrativa, non prestabilite
dall’art. 11 e non risultanti dall’accordo medesimo; infatti, l’art. 11 non
prevede alcuna potestas variandi per motivi sopravvenuti e neppure un ge-
nerale obbligo di rinegoziazione, per consentire un adeguamento a nuove
esigenze di interesse pubblico e, dunque, da ciò il necessario ricorso al-
l’unico istituto del recesso.

A nostro avviso, si potrebbe sostenere che l’obbligo di rivedere il con-
tenuto pattizio è incluso nel dovere di esecuzione del contratto secondo
buona fede e che eventuali poteri modificativi potrebbero derivare dalla
specifica normativa del tipo di accordo: si pensi alla questione della pre-
valenza delle norme di P.R.G. sulle convenzioni di lottizzazione già stipu-
late, ma non ancora eseguite per intero 89.
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sentenza affermava l’affievolimento dei diritti soggettivi del privato derivanti dalla conven-
zione di lottizzazione stipulata con il comune, a seguito dell’approvazione di un nuovo
p.r.g. o di variante; nel caso di sospensione da parte del comune dell’efficacia della con-
venzione, in via preparatoria rispetto all’adozione di una diversa scelta pianificatoria, la de-
libera non doveva ritenersi idonea per carenza di potere a determinare l’affievolimento, e
si riconosceva la tutela avanti al giudice ordinario anche con azione risarcitoria.

90 Per la disciplina sulle lottizzazioni: art. 28, legge n. 1150 del 1942, modificato dall’art.
7 della legge n. 765 del 1967, circolare ministeriale dei lavori pubblici 28 ottobre 1967, n.
3210, nonché la disciplina di cui alla legge n. 10 del 1977, che però è stata abrogata dal vi-
gente T.U. sull’edilizia, e l’art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136. Per particolari ipotesi di
disdetta e revoca: Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2000, n. 1327, in Cons. Stato, 2000, I, 553;
Cass. civ., Sez. Un., 25 maggio 1999, n. 287, in Foro it., 2000, I, 1188 ; Cass. civ., Sez. Un.,
21 dicembre 1999, n. 918, in Foro it., 2000, I, 1185 ; Cass. civ., Sez. Un., 12 febbraio 1999,
n. 57, in Giust. civ. mass., 1999, 327; T.A.R. Piemonte, 2 marzo 2000, n. 232, in T.A.R., 2000,
I, 2412; T.A.R. Marche, 29 settembre 2003, n. 1015, in T.A.R., 2003, I, 4205, secondo cui con
gli accordi la p.a. di certo non perde il potere autoritativo nella gestione dell’interesse pub-
blico e può disporre la revoca della volontà pubblica proprio con il recesso ad accordo ese-
guito o in corso di esecuzione; conferma l’opportunità del recesso con la sopravvenienza
del pubblico interesse: Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5870, in Cons. Stato, 2003, I,
2114.

91 La convenzione avrebbe quale contenuto essenziale l’assunzione di obblighi a carico
del solo proprietario lottizzante, rimanendo invece il comune esente da ogni obbligo ed es-

In questo caso il potere di variazione, pur non espressamente previsto
dalla convenzione o dal contratto, è da ritenersi fondato sul rinvio effet-
tuato dall’art. 11 all’applicazione dei principi del codice civile “ove non di-
versamente previsto”, che prospetta il limite di una diversa disciplina spe-
cifica che ben potrebbe essere una disciplina di diritto pubblico; inoltre,
il contratto che riguarda solo gli aspetti di discrezionalità, non può com-
portare ex se rinuncia – espressa o tacita – all’esplicazione di altre potestà
amministrative che siano esercitabili in presenza dei presupposti ex lege.
In ogni caso tali poteri potranno essere esercitati solo per esigenze so-
pravvenute e con circostanze immutate, prospettandosi inevitabilmente
problemi di legittimità e di vincolo contrattuale 90.

6. Le posizioni qualificate “di affidamento” dei privati basate su con-
venzioni di lottizzazione, fattispecie di accordo sostitutivo atipico

Al fine di verificare il significato dell’effetto vincolante rebus sic
stantibus per la pubblica amministrazione in relazione al tema della tu-
tela dell’affidamento, che comporta, in linea di principio, per il sogget-
to pubblico la necessaria adozione del provvedimento con il contenuto
concordato, è assai utile il richiamo all’elaborazione giurisprudenziale
in tema di convenzioni di lottizzazione 91, da cui emerge una significa-
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sendo pienamente garantito, poiché può negare il rilascio della concessione edilizia in caso
di inadempimento e può liberarsi dal vincolo contrattuale per esigenze sopravvenute (T.A.R.
Sicilia, 25 luglio 2000, n. 1632, in T.A.R., 2000, I, 4610). Il principio di negoziabilità di cui
all’art. 11 della legge n. 241 del 1990 ha valore di principio generale e si applica anche per la
pianificazione urbanistica con l’incontro di volontà pubblica e privata, se rispondente ad un
interesse pubblico generale: T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 20 novembre 2001, n. 679, in T.A.R.,
2001, I, 244; Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5870, cit. Inoltre, T.A.R. Campania, sez.
I, 11 marzo 2002, n. 209, in T.A.R., 2002, I, 2050, precisa che la convenzione di lottizzazio-
ne, pur essendo caratterizzata da autonomia negoziale, “è comunque giustificata, non tanto
dall’equilibrio tra le prestazioni, che non è tipico di tale negozio” in quanto, in concreto, pos-
sono riscontrarsi rapporti che superano la disciplina di cui all’art. 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, bensì dalla funzione “urbanizzativa” che integra l’unica causa tipica delle ob-
bligazioni patrimoniali imponibili al privato. Sull’efficacia temporale degli obblighi conte-
nuti nella convenzione: Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2003, n. 1315, in www.giust.it, n.
3/2003, secondo cui, pur non essendo previsto alcun termine ex lege, l’individuazione di un
termine è necessaria, poiché le lottizzazioni non possono condizionare a tempo indetermi-
nato la pianificazione urbanistica futura e, pertanto, si richiama il termine massimo di die-
ci anni (art. 16, comma 5°, legge 17 agosto 1942, n. 1150) relativo ai piani particolareggiati,
non rilevando la natura pubblica o privata dell’iniziativa di uno strumento attuativo. 

92 Sull’orientamento della giurisprudenza degli anni ’80 si richiama F. DANI, Oscillazio-
ni in materia di affidamento dei privati in ordine alle scelte urbanistiche, in Riv. giur. edil.,
1988, II, 105; in particolare, l’Autore richiama la decisione del Cons. Stato, sez. IV, 20 mar-
zo 1985, n. 98, che aveva ritenuto illegittima la variante di un piano regolatore incidente
sfavorevolmente su precedenti affidamenti di edificabilità, senza una motivazione da cui
risultasse la comparazione degli interessi coinvolti. Nella fattispecie questi affidamenti non
dipendevano da convenzioni disciplinanti lo sfruttamento edificatorio del terreno, bensì
dal fatto che il privato aveva acquistato dal comune determinate aree per realizzarvi dei
manufatti; il Collegio ha ritenuto l’illegittimità della variante, nonostante l’inerzia del pri-
vato oltre il termine assegnato, sottolineando la necessità di un’adeguata motivazione cir-
ca l’opportunità di modifiche alle previsioni urbanistiche, nel caso siano rilevabili aspetta-
tive di privati.

Sono state frequenti le decisioni del giudice amministrativo dichiaranti l’illegittimità di
disposizioni di strumenti urbanistici che, senza adeguata motivazione, incidevano sfavore-
volmente su preesistenti aspettative legittime edificatorie di privati; sul punto si veda la
giurisprudenza richiamata da G. LEONDINI, L’affidamento dei privati nei programmi plurien-
nali di attuazione, in Riv. giur. urb., 1990, I, 269 ss. 

Occorre qui ricordare che ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, so-
no state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbli-
che in materia di urbanistica ed edilizia, con un significato “onnicomprensivo” e relativo
alla totalità degli aspetti dell’uso del territorio, e un’efficacia derogatoria rispetto a prece-
denti disposizioni di legge che prevedevano – quale criterio di attribuzione – la particolare
tipologia dell’atto destinato al perseguimento del pubblico interesse, come nel caso dell’art.
11 della legge n. 241 del 1990. Tuttavia, occorre ora considerare l’intervento della Corte co-
stituzionale con la sentenza n. 204 del 2004, che ha escluso la legittimità costituzionale del
riferimento ai comportamenti, questione che sarà in seguito approfondita (§ 7).

Si aggiunge che la giurisprudenza ha ritenuto sussistere la giurisdizione esclusiva del

tiva attenzione per la tutela dell’affidamento della controparte privata.
Infatti, proprio in tema di edilizia e di urbanistica, la giurisprudenza

amministrativa è da tempo orientata nel senso di ritenere rilevanti quelle
situazioni soggettive qualificate di affidamento, conseguenti a comporta-
menti o a provvedimenti della pubblica amministrazione 92. 
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giudice amministrativo per una controversia instaurata dopo il 30 giugno 1998, e avente ad
oggetto il risarcimento del danno per il mancato rilascio di concessione edilizia nella fase
di attuazione della convenzione di lottizzazione (Cass. civ., Sez. Un., 11 dicembre 2001, n.
15641, in Giust. civ. mass., 2001, 2130).

In tale giurisdizione esclusiva – ai sensi dell’art. 7, comma 3°, della legge 21 luglio 2000,
n. 205 che si ricollega all’art. 16 della legge 18 gennaio 1977, n. 10 – vi rientra anche l’atti-
vità di gestione sia pubblica sia realizzata con iniziativa privata; quindi, rientra nella giuri-
sdizione esclusiva la questione dell’inadempimento degli obblighi previsti nella convenzio-
ne edilizia stipulata in relazione a un piano di lottizzazione. In particolare, vi rientra la
controversia instaurata da un comune per l’accertamento dell’obbligazione del privato di
cedere alcune aree in adempimento del contenuto della convenzione, ritenendo ammissi-
bile la richiesta al giudice di una sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 c.c., che produce
gli effetti di un contratto non concluso, e l’ente territoriale “istituzionalmente esponenzia-
le degli interessi della collettività insediata sul territorio, agisce ex art. 2932 c.c. nella du-
plice veste di contraente e di portatore degli interessi dei cittadini”: T.A.R. Lombardia, Bre-
scia, 28 novembre 2001, n. 1126, in T.A.R., 2001, I, 3624; così anche T.A.R. Toscana, 11 lu-
glio 2000, n. 1627, in T.A.R., 2000, I, 3905; T.A.R. Puglia, 29 marzo 2001, n. 839, in T.A.R.,
2001, I, 1939; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 26 febbraio 2004, n. 895, in T.A.R., 2004, I, 525.

Sulla riconducibilità alla giurisdizione esclusiva di cui all’art. 16 della legge n. 10 del
1977, delle controversie sulle convenzioni e gli atti d’obbligo, stipulati tra comune e aspi-
ranti alla concessione edilizia, quando siano fase necessaria per il suo rilascio, in modo da
condizionarne l’adozione, pur essendo elementi accidentali e non aventi autonomia: Cass.
civ., Sez. Un., 12 novembre 2001, n. 14031, in Cons. Stato, 2002, I, 34.

93 B. SARGENTI, Sulla natura giuridica delle convenzioni urbanistiche, in Foro amm., 1993,
I, 989 ss. Più in generale sull’attività negoziale nel diritto urbanistico: M. BREGANZE, L’ur-
banistica contrattata, oggi: brevi note, in Riv giur. urb., 1990, III, 563 ss.; P. URBANI-S. CIVI-
TARESE (a cura di), Amministrazione e privati nella pianificazione urbanistica. Nuovi moduli
convenzionali, Torino, 1995; N. ASSINI-P. MANTINI, Manuale di diritto urbanistico, Milano,
1997, 60 ss.; cfr., G. PERICU-AA.VV. (a cura di), Diritto Amministrativo, II, cit., 1670 ss.; R.
GALLI-D. GALLI, op. cit., 763 ss.; A. CHIERICHETTI, Moduli consensuali nella concertazione ur-
banistica, in Riv. giur. ed., 2002, II, 281 ss., con ampi approfondimenti sui modelli consen-
suali, sugli accordi e sugli strumenti di “concertazione” , necessari per un “effettivo rag-
giungimento del pubblico interesse nel governo del territorio” ed, in particolare, per gli in-
terventi di riqualificazione e di riconversione urbana con i programmi integrati. Infine, si
richiama N. ASSINI, Diritto urbanistico, Padova, 2003, 134, ove si definisce la convenzione
urbanistica quale contratto di diritto pubblico che si caratterizza “in termini consensuali-
stici e bilaterali e, dal contenuto dell’accordo stesso, in cui viene dedotto l’esercizio di po-
testà pubblicistiche”.

Sulle posizioni della dottrina e della giurisprudenza prima della legge n. 241: G. FALCON,
op. cit., 250 ss.; V. MAZZARELLI, Le convenzioni urbanistiche, Bologna, 1979, e voce Conven-
zioni e accordi amministrativi, in Enc. giur., IX, Roma, 1988, 1 ss.; E. DELFINO, L’interesse
pubblico nelle lottizzazioni edilizie, Milano, 1981.

Sulla natura contrattuale di dette convenzioni: cfr., N. ASSINI-P. MANTINI, op. cit., 363; S.
ANTONIAZZI, Diniego non confermativo di autorizzazione edilizia nell’ipotesi di preesistente
convenzione di lottizzazione, in Riv. giur. urb., 1995, I, 66 ss.; N. CENTOFANTI, La convenzio-
ne edilizia, Milano, 1997, 35, che evidenzia come la dottrina più recente ritenga dette con-
venzioni contratti di diritto comune; ampiamente P. URBANI, Urbanistica consensuale, To-
rino, 2000; P. URBANI-S. CIVITARESE, Diritto urbanistico. Organizzazione e rapporti, Torino,
2000, 244 ss.; G. PAGLIARI, Corso di diritto urbanistico, Milano, 2002, 162 ss. e sulla ricon-
ducibilità agli accordi di cui all’art. 11: S. ANTONIAZZI, Brevi riflessioni sul più recente orien-
tamento della giurisprudenza in tema di accordi amministrativi e di applicabilità dei principi
civilistici, con particolare riferimento al principio di tutela dell’affidamento ed alle convenzio-

Si premette che, secondo una parte della dottrina 93, le convenzioni
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ni di lottizzazione, in Riv. giur. urb., 2003, II, 75 ss.; V. MENGOLI, Gli accordi amministrativi
fra privati e pubbliche amministrazioni, Milano, 2003.

Si veda anche A. MANTERO, op. cit., 151 ss., il quale ha affermato che il privato vanta
un’aspettativa al rilascio della concessione, cui inerisce “una pretesa che lo strumento (che
prevede la destinazione favorevole) abbia attuazione nei tempi e nei modi previsti dall’or-
dinamento”; cfr., A. CANDIAN-A. GAMBARO, Le convenzioni urbanistiche, Milano, 1992, 108 ss.

94 T.A.R. Molise, 18 ottobre 2000, n. 349, in T.A.R., 2000, I, 5242, sebbene detto istituto
interferisca con la potestà pubblicistica dell’amministrazione comunale per la materia del-
l’assetto del territorio e di regolamentazione urbanistica.

95 In giurisprudenza: Cass. civ., Sez. Un., 11 agosto 1997, n. 7452, in Riv. giur. ed., 1998,
I, 54; Cass. civ., Sez. Un., 15 dicembre 2000, n. 1262, in Urb. app., 2001, 407; Cons. Stato,
sez. V, 15 settembre 2003, n. 5152, in Cons. Stato, 2003, I, 1932.

Sull’applicabilità dell’art. 11, pur considerato il contenuto dell’art. 13 della legge n.
241, si veda N. CENTOFANTI, La convenzione edilizia, cit., 35; M. DUGATO, Brevi note in tema
di convenzioni edilizie ed accordi ex art. 11, legge n. 241 del 1990, in Le Regioni, 1993, 970
ss; contra A. TRAVI, voce Piano di lottizzazione e comparti edificatori, in Dig. disc. pubbl.,
IX, Torino, 1996, 158; di recente, del medesimo Autore, Accordi fra proprietari e comune
per modifiche al piano regolatore generale ed oneri esorbitanti, in Foro it., 2002, V, 274 ss.;
sull’inevitabile influenza pubblicistica: G. GRECO, Accordi e contratti della pubblica am-
ministrazione tra suggestioni interpretative e necessità di sistema, in Dir. amm., 2002, 413
ss. e Attività consensuale dell’amministrazione e ruolo del cittadino, in Dir. econ., 2002,
457 ss.

96 Per riferimenti di giurisprudenza in senso negativo, si veda G. MANFREDI, op. cit., 66;
così anche T.A.R. Lombardia, Milano, 9 maggio 1997, n. 573, in T. A. R., 1996, I, 2380, che
afferma la facoltà del comune di sciogliersi unilateralmente, per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse, dai vincoli derivanti da ogni forma di amministrazione concordata (nel-
la specie, convenzione sulla base di piano particolareggiato), secondo il principio di ordine
generale di cui è espressione l’art. 11 della legge n. 241 del 1990.

Secondo T.A.R. Trentino-Alto Adige, 2 novembre 2000, n. 429, in T.A.R., 2000, I, 177,
le convenzioni di lottizzazione integrerebbero “contratti con una peculiare natura” che
non pregiudicano – anche se vi siano patti contrari – la potestà pubblicistica del comu-
ne in materia di disciplina del territorio e di “regolamentazione urbanistica” anche a
fronte di esigenze sopravvenute e per l’obbligatorio adeguamento alle modifiche norma-
tive.

suddette sarebbero riconducibili alla categoria generale degli accordi tra
amministrazione e privati inseriti in procedure amministrative per deter-
minare, in questo caso, un assetto urbanistico concordato e, pertanto,
avrebbero natura contrattuale, e così si pone anche la giurisprudenza più
recente 94. La figura di riferimento sarebbe appunto l’accordo sostitutivo
previsto dall’art. 11 della legge del 1990 95, ormai rilevandosi un’isolata
posizione negativa della giurisprudenza 96.

Lo studio della giurisprudenza ha così evidenziato l’elaborazione di al-
cuni principi importanti di disciplina “differenziata” per alcune partico-
lari categorie di rapporti amministrativi tra p.a. e privati; per quelle fatti-
specie che si caratterizzano per “una relazione oggettiva di strumentalità
fra attività del privato e missione amministrativa” – nelle ipotesi dunque
di rapporti amministrativi forti – la giurisprudenza applica un principio
di disciplina differenziato prescindendo dalla “copertura” che ad esso po-
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97 P.L. PORTALURI, op. cit., 306 ss.
98 A. PIOGGIA, La concessione di pubblico servizio come provvedimento a contenuto con-

venzionalmente determinato. Un nuovo modello per uno strumento antico, in Dir. pubbl.,
1995, 567 ss.; per le convenzioni di lottizzazione: A. SANDULLI, Le convenzioni di lottizzazio-
ne: natura e tutela, in Giorn. dir. amm, 1995, 416 ss., che ha proposto una soluzione favore-
vole al problema dell’applicabilità dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, superando l’osta-
colo – inizialmente prospettato – dell’art. 13 della medesima legge, poiché dette convenzio-
ni sarebbero “istituti storicamente caratterizzati dal consenso del privato”; così anche A.
CANDIAN-A. GAMBARO, op. cit., 108, ritenendo il legame tra convenzioni urbanistiche e con-
tratti della p.a. talmente consolidato da non poter “sfuggire ad un’applicazione per via ana-
logica delle norme generali dettate per i secondi”.

99 Cass. civ., Sez. Un., 11 agosto 1997, n. 7452, in Urb. app., 1998, 43 ss., con nota di P.V.
SCANDONE, Le controversie inerenti alle convenzioni di lottizzazione competono alla g.a. in via
esclusiva; più di recente: T.A.R. Lombardia, Milano, 25 giugno 2001, n. 4523, in T.A.R.,
2001, I, 2788, che ha ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva anche su controversie
relative a convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore della legge n. 241 del 1990.

100 F. SALVIA-F. TERESI, Diritto urbanistico, Padova, 2002, 137 ss. Gli Autori preferiscono
sottolineare l’atipicità della figura: negli accordi sostitutivi vi è l’alternativa di seguire il
procedimento fino all’emanazione del provvedimento finale o interromperlo stipulando un
accordo; invece nel caso del procedimento di lottizzazione è necessario seguire l’intero iter
previsto dalla legge. Nella direzione della collocazione sistematica atipica del piano di lot-
tizzazione e della relativa convenzione: A. SIMONATI, I piani di lottizzazione: caratteri e ten-
denze, in AA.VV., La pianificazione urbanistica di attuazione, D. DE PRETIS (a cura di), Tren-
to, 2002, 49 ss.; in generale sui piani attuativi: P. STELLA RICHTER, I principi di diritto urba-
nistico, Milano, 2002, 72 ss. Per una breve ricostruzione dell’origine “storica” dell’istituto:
U. BASSI, op. cit., 151 ss.

trebbe assicurare il criterio nominalistico, cioè la stipulazione di un ac-
cordo 97.

Detti rapporti “forti” sarebbero individuabili, nelle concessioni di ser-
vizio pubblico e, appunto, nelle lottizzazioni convenzionate, categorie per
le quali la dottrina 98 è giunta a conclusioni favorevoli circa l’applicabilità
dell’art. 11; mentre la giurisprudenza, solo dopo un certo periodo di tem-
po, ha affrontato e risolto positivamente detta questione, e ha riconosciu-
to la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 99.

È attualmente prevalente l’orientamento dottrinale 100 secondo cui la
problematica della lottizzazione deve essere riconsiderata “una volta am-
messo il negoziato nell’esercizio dell’interesse pubblico”, alla luce dell’art.
11 della legge sul procedimento amministrativo; infatti, non vi sarebbero
ostacoli giuridici ad individuare come contratti ad oggetto pubblico altre
ipotesi atipiche di accordi previste da leggi di settore quale la legislazione
urbanistica, e dunque la convenzione di lottizzazione si pone come un
contratto ad oggetto pubblico inserito in un procedimento amministrati-
vo a carattere pianificatorio.

Nel caso della convenzione di lottizzazione, sarebbe prospettabile l’ap-
plicazione – in via suppletiva – dei principi generali di cui all’art. 11, volti
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101 R. POLITI, La variante al p.r.g. Comparazione degli interessi pubblici e privati ed obbli-
go di motivazione, in Corr. giur., 1994, 1162; P.L. PORTALURI (op. cit., 298) dopo aver esami-
nato sentenze – fino al 1998 – arriva ad individuare una “considerazione differenziata” dei
privati già stipulanti una convenzione di lottizzazione: “emerge così il ruolo strumentale ri-
conosciuto al privato nella realizzazione della missione amministrativa: e questo profilo di-
viene poi la regola sostanziale di giudizio delle pretese del concessionario e del lottizzato-
re. Di qui, allora, la necessità di una motivazione particolarmente diffusa ed esauriente,
mediante la quale si possa verificare la completezza dell’istruttoria amministrativa. La giu-
risprudenza impone alla p.a. di effettuare in questa fase una ponderazione accurata fra le
ragioni che militano a favore della mutatio e l’entità dei pregiudizi che ne deriverebbero al
privato, visto però – ancora una volta – come soggetto qualificato, il quale concorre attiva-
mente al raggiungimento delle finalità che l’amministrazione si è prefissata. In proposito,
è significativo il paradigma delle lottizzazioni, dove il proprietario può tanto meglio fon-
dare le proprie aspettative e pretese di conservazione del precedente assetto, quanto più ri-
levanti siano stati gli oneri da lui sopportati per assicurare direttamente la realizzazione
del programma di urbanizzazione dell’area in questione”.

102 G. LEONDINI (op. cit., 270 ss.) rileva l’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale che
dichiara obbligatoria la motivazione delle disposizioni di piano, qualora il comportamen-
to della p.a. abbia comunque ingenerato nel proprietario precisi affidamenti sull’edificabi-
lità dell’area. È altresì individuabile un orientamento più restrittivo, che ravvisa una legit-
tima aspettativa del privato volta a limitare la discrezionalità del potere di pianificazione
unicamente nei casi in cui sia già stata rilasciata una concessione edilizia o sia stata stipu-
lata un’apposita convenzione di lottizzazione. Pertanto, la giurisprudenza tende ad attri-
buire giuridica rilevanza ad aspettative edificatorie, imponendo alla p.a. il dovere di moti-
vare le scelte di piani che le pregiudichino effettuando la ponderazione dei diversi interes-
si; tuttavia, ciò vale in quanto la posizione del privato sia qualificata dal possesso di un ti-
tolo formale perfetto ed efficace, rappresentato da una convenzione di lottizzazione ap-

a contemperare l’interesse pubblico con il principio di tutela dell’affida-
mento. Ed è, infatti, interessante esaminare proprio il problema della tu-
tela dell’affidamento generato dalla convenzione e relativo all’aspettativa
del provvedimento accessivo consistente nella concessione edilizia, poiché
la giurisprudenza amministrativa già da tempo ha manifestato tale consi-
stente esigenza di tutela. Più in particolare, la questione si prospetta
quando sia preesistente una lottizzazione approvata e convenzionata e il
comune adotti una variante al piano regolatore che preveda per un’area
inclusa una nuova e diversa destinazione, con l’inevitabile incidenza sul-
lo specifico affidamento dei privati.

In questo particolare ambito sembra possibile circoscrivere una vera e
propria posizione soggettiva qualificata del privato che ha aderito alla
convenzione, in conseguenza del piano di lottizzazione che diviene pre-
supposto di aspettative e affidamenti meritevoli di tutela 101.

In concreto, l’affidamento privato attiene alla precedente edificabilità
dell’area oggetto della lottizzazione convenzionata e, secondo consolidata
giurisprudenza, la tutela di questo affidamento si traduce nell’obbligo di
motivazione da parte dell’autorità amministrativa in sede di modificazio-
ne delle previsioni degli strumenti urbanistici 102.
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provata sotto il vigore di un precedente piano ovvero nell’ipotesi di varianti parziali al p.a.g.
e che comportano deroghe al regime precedente. 

Sul punto G. MORBIDELLI ritiene che l’affidamento sia un interesse pubblico che deve es-
sere contemperato con quello tipizzato dalla legge, dimostrando in concreto la priorità di
quest’ultimo (Il procedimento amministrativo, in AA.VV., Diritto amministrativo, II, cit.,
1034).

Circa la necessità di una convenzione di lottizzazione per configurare un legittimo affi-
damento: Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 1988, n. 379, in Giur. it., 1988, III, 1, 239; Cons.
Stato, sez. IV, 21 giugno 1988, n. 541, in Cons. Stato, 1988, I, 613; Cons. Stato, sez. IV, 7
aprile 1993, n. 398, in Foro amm., 1993, I, 678; Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 1993, n. 531,
in Cons. Stato, 1993, I, 614; Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 1994, n. 992, in Cons. Stato,
1994, I, 1680; Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 1998, n. 382, in Riv. giur. urb., 1999, I, 383;
T.A.R. Lombardia, Brescia, 13 maggio 1998, n. 393, in Comuni it., 1999, 296; Cons. Stato,
sez. IV, 22 dicembre 1998, n. 1853, in Foro amm., 1998, I, 3068; T.A.R. Umbria, 24 marzo
1999, n. 218, in T.A.R., 1999, I, 1980; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 7 maggio
1999, n. 213, in Foro amm., 2000, I, 564; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 16 novembre 1999, n.
1179, in Foro amm., 2000, I, 1496; Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 1999, n. 1785, in Giur.
it., 2000, I, 1068.

In dottrina per l’ipotesi della variante: O. CANOVA, Varianti ai piani regolatori: quale tu-
tela dei privati?, in Riv. giur. urb., 1989, I, 19 ss.

Riguardo all’esigenza di una circostanziata motivazione, contenente le particolari ra-
gioni di pubblico interesse che hanno reso necessario incidere sulle posizioni giuridiche
del privato e con una congrua comparazione degli interessi, nel caso di variante e di pree-
sistenti precisi affidamenti sull’edificabilità di un’area ingenerati dal comune anche senza
una convenzione di lottizzazione: Cons. Stato, 22 settembre 1987, n. 538, in Corr. giur.,
1994, 1162; Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 1988, n. 245, in Foro amm., 1988, I, 439; T.A.R.
Toscana, sez. III, 3 aprile 1996, n. 291, in T.A.R., 1996, I, 1991; cfr., Cons. Stato, sez. IV, 13
maggio 1992, n. 511, in Giur. it., 1993, III, 1, 644; Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 1993, n.
711, in La Sett. Giur., 1993, 436; T.A.R. Umbria, 22 giugno 1994, n. 415, in Rass. giur. um-
bra, 1995, 280; Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 1999, n. 1785, in Foro amm., 1999, I, 2416.

Infine, in qualche isolata occasione, la giurisprudenza ha ritenuto fonte di affidamento
anche la posizione positiva del comune riguardo alle osservazioni espresse dal privato nel
corso del procedimento di adozione del p.r.g. (Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 1994, n. 534,
in Cons. Stato, 1994, I, 744).

103 Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3146, in Riv. giur. ed., 2001, I, 983. 
104 Più di recente, sull’obbligo di motivare specificamente la variazione di destinazione

urbanistica di un’area in relazione all’affidamento “qualificato” del privato, sussiste solo in
presenza di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato tra comune e pro-
prietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di conces-
sione edilizia o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione (Cons. Stato, sez. IV, 20

Secondo la posizione della giurisprudenza a tutt’oggi prevalente, per
gli atti di pianificazione urbanistica non si richiede una diffusa enuncia-
zione delle ragioni che giustificano le prescrizioni adottate per le singole
zone, poiché è sufficiente che i presupposti delle destinazioni emergano
dai criteri generali di impostazione dello strumento urbanistico; mentre
una motivazione più penetrante è, invece, necessaria quando esistano
qualificati affidamenti suscitati nei privati dall’amministrazione comuna-
le circa l’utilizzazione dell’area 103 e si ritengono necessari presupposti sia
le convenzioni di lottizzazione, sia eventuali accordi di diritto privato tra
comune e proprietari delle aree 104.
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marzo 2001, n. 1679, in Foro amm., I, 2001, 397; Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2001, n.
4078, in Comuni it., 2001, 1418; T.A.R. Lazio, sez. I, 7 settembre 2001, n. 7238, in T.A.R.,
2001, I, 3167; T.A.R. Lazio, sez. I, 10 ottobre 2001, n. 8280, in www.giustizia-amministrati-
va.it); T.A.R. Veneto, sez. II, 21 giugno 2004, n. 2153, in www.LexItalia.it; tale posizione
qualificata sussiste anche se la variante riguardi “un terreno determinato” oppure incida su
aspettative “assistite da speciale affidamento” che dipende dalla presenza di un piano di
lottizzazione approvato e convenzionato (Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2000, n. 2982, in
Cons. Stato, 2000, I, 1315; T.A.R. Veneto, sez. I, 16 gennaio 2002, n. 72, in T.A.R., 2002, I,
1080). Mentre in linea generale le scelte discrezionali dell’amministrazione circa la desti-
nazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre a quella desumibile
dalla relazione allegata al progetto di modificazione al p.r.g., di recente: T.A.R. Veneto, sez.
II, 21 giugno 2004, n. 2153, cit.

Sul contenuto dell’affidamento qualificato e nel senso che il successivo comportamen-
to della medesima autorità che ha indotto l’affidamento sia coerente con l’azione che inge-
nerato la fiducia, consolidato nella disciplina normativa della convenzione approvata:
T.A.R. Campania, 28 settembre 2001, n. 1164, in www.giustizia-amministrativa.it.

105 S. CIVITARESE, op. cit., 173. L’amministrazione si autovincola con riferimento a certi
parametri (ad esempio, per contenere un intervento edilizio entro certi limiti) e in seguito
può anche perdere l’iniziale consistenza per il confronto delle posizioni nelle fasi successi-
ve (bozza di convenzione, preliminare, pronuncia della conferenza di servizi, bozza di con-
venzione definitiva); ciò non esclude la conclusione di un accordo con un “correttivo” per
il contemperamento degli interessi: Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2004, n. 7245, in Cons.
Stato, 2004, I, 2332.

106 Per i riferimenti al principio di buona fede: G. LEONDINI, op. cit., 272, 274-275, 278-
279, 304. Per alcune interessanti osservazioni riguardo all’evoluzione giurisprudenziale
sull’obbligo della motivazione puntuale delle varianti e la tutela dell’affidamento: M. AUDI-
TORE, Brevi considerazioni sulla discrezionalità amministrativa in materia di pianificazione
urbanistica, in T.A.R., 2004, I, 494, che critica l’attuale posizione prevalente che richiede la
motivazione specifica solo se vi siano precedenti autorizzazioni ad edificare in concreto o
un piano di lottizzazione approvato (e non solo adottato) e non basta una generica desti-
nazione edilizia secondo la pianificazione pregressa. Il fine, pur condivisibile, è quello di
evitare indebite intromissioni del giudice nelle scelte urbanistiche, ma comporta un’evi-
dente debolezza della posizione dei privati.

Anche considerando queste esigenze di tutela, le convenzioni ormai
stipulate potrebbero interpretarsi come atti di autolimite del potere di-
screzionale della p.a., vincolanti circa il necessario rispetto di una certa
disciplina con rilevanza obiettiva per i successivi comportamenti 105.

Peraltro, l’indirizzo prevalente della giurisprudenza, che riconosce la
tutela dell’affidamento solo se basato su un preesistente atto formale (la
convenzione di lottizzazione o una sopravvenuta variante parziale al pia-
no), può essere oggetto di una decisa critica; infatti, si osserva che appa-
re quantomeno contraddittorio, da un lato, riconoscere la vigenza di un
principio generale di buona fede anche per l’attività amministrativa, e,
dall’altro, escludere di fatto che il criterio giustifichi ex se la tutela di si-
tuazioni private in effetti pregiudicate 106. 
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107 G. SALA, op. cit., 226 ss. 
108 Cfr., Cons. Stato, sez. IV, 17 dicembre 1991, n. 1127, in Nuova rass., 1992, 1629;

Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 1992, n. 653, in Cons. Stato, 1992, I, 873; Cons. Stato, sez. IV,
13 luglio 1993, n. 711, in Foro it., 1994, III, 290; Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 1993, n. 398,
in Foro amm., 1993, I, 678; Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 1993, n. 531, in Cons. Stato,
1993, I, 614; Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 1996, n. 407, in Foro amm., 1996, I, 1161; infine,
cfr., Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 1997, n. 217; Cons. Stato, sez. IV, 5 maggio 1997, n. 481;
Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 1998, n. 1732; Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 1999, n.
1388 e Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2000, n. 3646, in www.giustizia-amministrativa.it;
sull’obbligo di motivazione specifica nell’ipotesi di modifica peggiorativa della precedente
destinazione di zona: Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 594, in Cons. Stato, 1999, I, 580.

109 Cfr., Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 1993, n. 711, in Cons. Stato, 1993, I, 860.
Secondo R. POLITI (op. cit., 1164) deve essere effettuata una ponderazione di interessi

che consideri sia l’opportunità di incidere con una variante sul preesistente assetto urbani-
stico, sia le conseguenze per le posizioni private di affidamento. In particolare, sulla pon-
derazione di interessi nei procedimenti di pianificazione urbanistica: E. CARDI, La pondera-
zione di interessi nei procedimenti di pianificazione urbanistica, in atti del 34° Convegno di
studi, La ponderazione degli interessi nell’esercizio dei controlli, Varenna, 22-24 settembre
1988, Milano, 1991, 131 ss. 

7. L’obbligo di motivazione dei nuovi interventi di pianificazione ur-
banistica e di valutazione comparativa degli interessi pubblici e
privati coinvolti: la tutela dell’affidamento delineata dalla giuri-
sprudenza amministrativa e la recente tutela risarcitoria. Conside-
razioni finali

Già prima della legge n. 241 del 1990, l’accordo circa l’esercizio del po-
tere amministrativo di pianificazione si caratterizzava per inevitabili li-
miti ed obblighi imposti ai privati interessati, pur ravvisandosi la natura
“convenzionale” delle lottizzazioni; sono evidenti i condizionamenti per
la posizione privata, che comunque non può in concreto ritenersi più fa-
vorevole e garantita rispetto alle situazioni soggettive derivanti da proce-
dimenti pianificatori unilaterali, poiché in ogni caso la relativa tutela de-
gli affidamenti privati si risolve in un più o meno penetrante onere di mo-
tivazione 107. 

Infatti, non essendovi comunque un’assoluta preclusione per nuovi in-
terventi di pianificazione urbanistica che comportino un pregiudizio per
le aspettative basate su una convenzione di lottizzazione, eventuali modi-
fiche sono sempre possibili rispettando l’onere di una sufficiente e con-
grua motivazione che giustifichi la variante alla luce di criteri oggettivi ed
evidenzi la presenza di affidamenti legittimi, considerati nella compara-
zione con l’interesse pubblico, e valutando l’entità dell’eventuale sacrifi-
cio 108; in tal modo, la motivazione viene ritenuta giusta e adeguata prote-
zione di quelle aspettative legittime 109.
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110 D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto am-
ministrativo, cit., 184 ss.; l’Autrice, tuttavia, esclude – nel settore della pianificazione urba-
nistica – l’individuazione di un principio di proporzionalità in senso tecnico, poiché la giu-
risprudenza amministrativa non presenta quella indispensabile sistematicità che consenti-
rebbe di invocare il principio di proporzionalità tedesco e comunitario, che si caratterizza
per precise fasi ed adempimenti anche per il sindacato giurisdizionale.

Si cita altresì, per una tematica affine e relativa al dimensionamento dei piani di zona
per l’edilizia economica e popolare: A. SANDULLI, La proporzionalità dell’azione amministra-
tiva, Padova, 1998, 221 ss.

111 F. DANI, op. cit., 101-102.
Sulla questione dell’affidamento ingenerato da una convenzione di lottizzazione, F.

MERUSI (Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pubblici e privati dopo le recenti
riforme, cit., 38 ss.) ravvisa quale momento di tutela, alla luce del principio di buona fede,
l’emanazione del provvedimento, che è oggetto della promessa della p.a. determinante un
vincolo per la stessa; in questo caso si prospetta la situazione conflittuale tra affidamento
e interesse pubblico sopravvenuto, la cui soluzione dipende dal principio di buona fede e,
in concreto, dal criterio di ponderazione degli interessi al fine di affermare “l’interesse che
appare proporzionalmente prevalente”.

Questa tematica è stata di recente richiamata dall’Autore nell’opera già citata Buona fe-
de e affidamento nel diritto pubblico, cit., 176 ss.; qui l’Autore affronta la questione dei limiti
che l’amministrazione può incontrare nella modifica del piano di zona e sottolinea che la tu-
tela del privato in realtà non si esaurisce – come si ripete in dottrina e in giurisprudenza –
nell’obbligo per l’amministrazione di motivare il pubblico interesse sopravvenuto, ed è
“nell’ambito del principio di buona fede che il conflitto tra affidamento e sopravvenienza
trova la propria soluzione attraverso il criterio della ponderazione degli interessi e della
conseguente affermazione dell’interesse che appare proporzionalmente prevalente”.

È frequente la menzione di un generico obbligo di “valutazione com-
parativa” tra gli interessi dei privati sacrificati e gli interessi pubblici per-
seguiti, soprattutto nei casi di sacrificio di aspettative private connesse a
preesistenti convenzioni di lottizzazione; si prospetterebbe un obbligo
della p.a. di “dimostrare l’impossibilità di soddisfare l’interesse pubblico
tramite soluzioni alternative meno onerose per l’interesse privato” e, per-
tanto, in tal caso prevale un controllo dell’azione amministrativa sulla ba-
se del principio di proporzionalità 110.

Per un ulteriore approfondimento della problematica si rileva che una
certa dottrina 111 ravvisa una sostanziale differenza tra i concetti “aspettati-
va” e “affidamento”, spesso richiamati indifferentemente, secondo una di-
stinzione che sembra fondata e sostenibile: la prima sarebbe una mera si-
tuazione di fatto, senza alcuna tutela giuridica, mentre l’affidamento in-
tegrerebbe uno status giuridico soggettivo, che ha quale fondamento e
fonte di tutela il principio di buona fede; è pertanto inevitabile invocare lo
stretto legame tra il principio di tutela dell’affidamento e il canone di buo-
na fede come norma di corretto e coerente comportamento delle parti. 

Così, ad esempio, il privato proprietario di un’area destinata ad un de-
terminato intervento secondo un piano regolatore generale solo adottato,
è titolare di una mera aspettativa alla conferma della previsione con l’ap-
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112 Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2000, n. 2982, cit., 1315.
Tuttavia, la recente giurisprudenza (T.A.R. Abruzzo, Aquila, 21 agosto 2003, n. 597, in

T.A.R., 2003, I, 3815) ha precisato che una volta scaduta la vigenza decennale della lottiz-
zazione convenzionata, viene meno l’intangibilità della destinazione urbanistica, e il nuo-
vo strumento urbanistico non deve tenere conto di eventuali affidamenti; mentre talora si
è riscontrata l’opportunità, nel caso di adozione di variante, di una congrua comparazione
degli interessi con una circostanziata motivazione, anche senza una lottizzazione conven-
zionata, se la p.a. abbia ingenerato precisi affidamenti sull’edificabilità.

113 Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2000, n. 4222, in Foro amm., 2000, I, 2628.
114 Così Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4980, in Riv. giur. ed., 2003, I, 383,

ove si fa riferimento al sacrificio di “aspettative legittimamente acquisite dai privati” per
l’introduzione di varianti al P.R.G., che possono disattendere le previsioni del piano di lot-
tizzazione, se le reali ragioni di pubblico interesse siano esaustive, congrue e vi sia una
ponderazione da esprimere in una dettagliata motivazione. Più di recente, sulla necessità
di una congrua comparazione, qualora si ravvisino specifiche aspettative basate su atti di
contenuto concreto, quale appunto un piano di lottizzazione: T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I,
1 aprile 2003, n. 582, in T.A.R., 2003, I, 2311; Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2003, n. 2386,
in Cons. Stato, 2003, I, 1080; Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2827, in Cons. Stato,
2003, I, 1183; Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2003, n. 4699, in Cons. Stato, 2003, I, 1726;
Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7771, in Cons. Stato, 2003, I, 2605.

115 Cons. Stato, sez. IV, 20 marzo 2001, n. 1679, in Foro amm., 2001, I, 397; così anche
Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3146, in Riv. giur. ed., 2001, I, 983; Cons. Stato, sez.

provazione dello strumento urbanistico; diversamente, nel caso di privati
stipulanti una convenzione di lottizzazione, in quanto essi sono ritenuti
titolari di un affidamento come posizione qualificata. 

Le posizioni più recenti della giurisprudenza hanno ulteriormente ap-
profondito il contenuto della tutela dell’affidamento; infatti, pur ricono-
scendo alla pubblica amministrazione un ampio potere discrezionale per
le scelte urbanistiche anche di modifica di un piano regolatore con va-
riante adottata, senza “obbligo di una motivazione analitica e specifica
per le singole zone innovate essendo sufficiente una congrua indicazione
delle esigenze da soddisfare circa la loro coerenza con i criteri di ordine
tecnico-urbanistico”, tuttavia detta motivazione deve essere specifica e
“puntuale”, quando la variante riguardi aspettative “assistite da una parti-
colare tutela o da speciale affidamento, quali quelle derivanti da un piano di
lottizzazione debitamente approvato e convenzionato” 112, trattandosi di un
“impegno giuridico formale della parte pubblica” 113.

Quindi, si evince la necessità di una “più incisiva e singolare motiva-
zione” nel caso di lesione dell’ “affidamento qualificato” basato su con-
venzioni di lottizzazione 114 oppure su accordi di diritto privato intercorsi
tra il comune e i proprietari delle aree; si riconoscono altresì aspettative
connesse a giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o
di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione, se sia sopravvenuta la
modifica di un’area limitata 115.

CAPITOLO QUARTO 229



IV, 25 luglio 2001, n. 4078, cit.; T.A.R. Lazio, sez. I, 7 settembre 2001, n. 7238, cit.; T.A.R.
Campania, 28 settembre 2001, n. 1164, cit.; T.A.R. Lazio, sez. I, 10 ottobre 2001, n. 8280,
cit.; T.A.R. Veneto, sez. I, 16 gennaio 2002, in T.A.R., 2002, 44. Dunque non sussiste – in ge-
nerale – “un principio di stabilità delle previsioni urbanistiche”: Cons. Stato, sez. IV, 21 giu-
gno 2001, n. 3334, in Foro amm., 2001, 1533.

116 Cons. Stato, sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2899, in Cons. Stato, 2002, I, 1192; per l’ob-
bligo di una specifica motivazione nell’adozione di una variante che reitera vincoli a con-
tenuto espropriativo, si veda T.A.R. Lombardia, Brescia, 27 febbraio 2002, n. 372 e Cons.
Stato, sez. IV, 6 febbraio 2002, n. 664; sull’insussistenza dell’obbligo di motivazione delle
scelte urbanistiche e sul potere del g. a. di verificarne la logicità: T.A.R. Friuli-Venezia Giu-
lia, 22 dicembre 2001, n. 933; sull’affermato obbligo di specifica motivazione del rigetto di
osservazioni ed opposizioni al piano regolatore presentate dai proprietari: Cons. Stato, sez.
IV, 15 luglio 1999, n. 1237 e T.A.R. Lombardia, Brescia, 20 luglio 2001, n. 610, in www.giu-
stizia-amministrativa.it.

117 Cass civ., sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157, cit., 586 (citata nei Capitoli I, § 10, e III, §
6) ha ravvisato la responsabilità della p.a. nei confronti del privato – parte di una conven-
zione di lottizzazione e sebbene non ancora rilasciata la concessione edilizia – per i danni
derivanti dal deprezzamento del terreno, in quanto l’edificabilità era stata in seguito esclu-
sa da un P.R.G. poi annullato per difetto di motivazione, non rilevando il fatto che un suc-
cessivo P.R.G. approvato avesse stabilito nello stesso senso; la sentenza riscontra il danno
ingiusto risarcibile senza che sia necessaria una prognosi di effettiva realizzabilità né ri-
scontri basati sulla successiva esplicazione dell’azione amministrativa.

Il Consiglio di Stato 116, sembra comunque confermare tale indirizzo;
infatti, la Sezione IV puntualizza che, in occasione della formazione di
uno strumento urbanistico generale ovvero di una sua variante, le scelte
discrezionali circa la destinazione di singole aree non necessitano di “ap-
posita” motivazione, bastando il richiamo ai “criteri generali seguiti nel-
l’impostazione del piano”, pur richiedendosi “una congrua indicazione
delle diverse esigenze che si sono dovute conciliare e la coerenza delle so-
luzioni predisposte con i criteri tecnico urbanistici in precedenza stabiliti”.

Mentre, la motivazione “puntuale e concreta” è necessaria, se la va-
riante abbia finalità specifica e oggetto circoscritto e la nuova disciplina
comporti pregiudizio per le “aspettative legittime qualificate” da speciali
atti dell’amministrazione, come nel caso di preesistente lottizzazione con-
venzionata.

Occorre, infine, sottolineare che, per le novità intervenute nel proces-
so amministrativo e nella giurisdizione esclusiva, solo di recente si sono
prospettate più ampie possibilità di tutela. Infatti, è attualmente aziona-
bile la tutela risarcitoria per i danni subiti dalle posizioni private, quando
sia stata accertata l’illegittimità della variante modificativa del piano re-
golatore, con pregiudizio dell’affidamento derivante da un piano di lottiz-
zazione approvato e convenzionato 117; il risarcimento del danno è stato
anche riconosciuto nel caso di mancato rilascio della concessione edilizia
da parte dell’amministrazione nella fase di attuazione della convenzione
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118 Cass. civ., Sez. Un., 11 dicembre 2001, n. 15641, cit. 
119 Per le ipotesi di inadempimento e, in particolare, per l’inadempimento dell’obbliga-

zione di cessione delle aree da parte del privato, si legga Cass. civ., Sez. Un., 7 febbraio
2002, n. 1763, in Cons. Stato, 2002, II, 611, ove si chiarisce che alla giurisdizione esclusiva
spettano anche le controversie circa l’adempimento degli obblighi derivanti dalla conven-
zione di lottizzazione; nella fattispecie il comune si era rivolto al giudice ordinario per ot-
tenere il rimborso di somme per l’avvenuta esecuzione di opere di urbanizzazione a carico
del privato e inadempiute. Conformi sulla giurisdizione esclusiva: T.A.R. Umbria, 29 apri-
le 2003, n. 312, in T.A.R., 2003, I, 2673; T.A.R. Lombardia, Brescia, 24 giugno 2003, n. 1157,
in Urb. app., 2004, 103 ss. che richiama l’azione di adempimento di cui all’art. 1453 c.c., con
nota di F. MANGANARO, La nuova stagione degli accordi amministrativi, 105 ss.; Cons. Stato,
sez. V, 15 settembre 2003, n. 5152, in Cons. Stato, 2003, I, 1932. Mentre sull’applicabilità
dell’art. 2932 c.c. in caso di inadempimento del privato per la cessione delle aree: T.A.R.
Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 7 febbraio 2003, n. 82, in T.A.R., 2003, I, 1520. 

120 T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 26 luglio 1999, n. 903, in T.A.R., 1999, I, 3943, ove si è
riscontrato un tipo particolare di responsabilità, se l’amministrazione abbia tratto in in-
ganno il privato ingenerando aspettative fondate su un suo comportamento nella fase pro-
domica rispetto ad un provvedimento amministrativo, invocando il rispetto di canoni di
buona fede e di affidamento. La fattispecie riguardava l’approvazione di un piano partico-
lareggiato e la stipula della convenzione, fase procedurale che segue la valutazione pubbli-
cistica di approvazione del progetto. Si è chiarito che non si trattava di una responsabilità
precontrattuale in senso civilistico, in quanto le convenzioni non sono un contratto, bensì
un “atto formalmente” paritetico di una complessa procedura con diversi poteri pubblici.

Si ricorda anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 12 aprile 2000, n. 2793, in T.A.R.,
2000, I, 2470, afferma la risarcibilità dei danni conseguenti al ritardo nel rilascio della con-
cessione edilizia e per la dilazione temporale dovuta al giudizio di annullamento sull’ille-
gittima adozione di una sopravvenuta variante di p.r.g.; il danno è qualificato da perdita di
chance per le concrete prospettive di accoglimento del progetto edilizio, dato che non era
intervenuta nessuna osservazione del comune, prima dell’illegittima adozione della varian-
te. Anche in questo caso il giudice sosteneva la violazione dell’affidamento del privato.

121 Infatti, nell’art. 34 del d.l. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205
del 2000, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie
aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pub-
bliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia”. Il sindacato

di lottizzazione 118, e in controversie relative all’inadempimento degli ob-
blighi contrattuali previsti 119. 

Peraltro, considerato l’ormai pacifico inquadramento delle convenzio-
ni di lottizzazione nella figura dell’accordo sostitutivo, ben potrebbe, a
nostro avviso, prospettarsi il rimedio dell’indennizzo nell’ipotesi di reces-
so legittimo dell’amministrazione, secondo il principio generale di cui al-
l’art. 11, comma 4°, della legge sul procedimento.

Infine, occorre accennare all’ipotesi di ritardo nella fase di approva-
zione di un progetto di lottizzazione che comporti la mancata approva-
zione della relativa convenzione, ad esempio, per la sopravvenuta intro-
duzione di un vincolo ambientale regionale 120. 

L’azione risarcitoria viene qui collegata ad un comportamento della
p.a. 121, espressamente sindacabile in sede di giurisdizione esclusiva – ma
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sui comportamenti si è rivelato significativo in materia di d.i.a. per le possibilità del giudi-
ce di indagine approfondita, consentendo la valutazione del rapporto e della fondatezza
della pretesa sostanziale; è, infatti, possibile accertare i presupposti dell’ammessa attività
edilizia a seguito di d.i.a. ed, eventualmente, adottare una sentenza che soddisfi l’interesse
sostanziale del privato. Sul tema della consentita estensione del sindacato sul rapporto tra
p.a. e privato e sui comportamenti materiali della p.a. con la possibilità di condanna al ri-
sarcimento del danno: V. PARISIO, Pubblici servizi e funzione di garanzia del giudice ammi-
nistrativo, Milano, 2003, 195 ss., che prospetta anche un’eventuale responsabilità precon-
trattuale a seguito di condotte scorrette o contrarie a buona fede assunte dalla p.a. nella sti-
pula di accordi e convenzioni; si legga altresì A. POLICE, Il ricorso di piena giurisdizione da-
vanti al giudice amministrativo, II, Padova, 2001, 500 ss. Più di recente, queste considera-
zioni devono essere esaminate alla luce della sentenza della Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204
per verificare eventuali conseguenze.

122 La decisione del T.A.R. Friuli, 26 luglio 1999, n. 903, cit., aveva precisato alcuni
aspetti del sindacato sul comportamento con valenza ampia e comprendendo non solo
l’inerzia ma anche “ogni aspetto del rapporto sottostante agli atti amministrativi”; tuttavia,
ciò si aggiunge alle tradizionali controversie sulla legittimità. Di conseguenza, qualora sia
esercitabile un’azione di annullamento (anche di impugnazione del silenzio ai sensi del-
l’art. 21 bis legge T.A.R.), in via diretta “non pare invocabile il riferimento ad un compor-
tamento asseritamente illecito tenuto dalla p.a.”, poiché l’interessato poteva intervenire
nella fase iniziale dell’esame da parte del comune della domanda di lottizzazione ed impu-
gnare la mancata approvazione da parte della regione oppure poteva attivare il meccani-
smo del silenzio rifiuto; mentre risultava residuale la valutazione della condotta ex se.

Si segnala un’interessante sentenza della Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2003, n. 14333,
in Cons. Stato, 2004, II, 193, sulla qualificazione dei rapporti tra amministrazione e priva-
to secondo correttezza, in un caso di vincolo decaduto per decorso dei cinque anni e di ob-
bligo della p.a. di ripianificare le aree c.d. bianche; qui il proprietario sarebbe titolare di un
interesse procedimentale e non di un affidamento in specifiche qualificazioni dei suoli a
fronte del potere discrezionale di pianificazione. Tuttavia, a fronte dell’inerzia dell’ammi-
nistrazione, il privato può attivare la messa in mora e la tutela giurisdizionale e, qualora si
verifichi una persistente inerzia, vi sarà la lesione risarcibile del bene della vita identificabi-
le non nello jus aedificandi, ma “nell’interesse alla certezza circa le possibilità di adeguata e
razionale utilizzazione della proprietà” alla luce dei canoni di correttezza e buona fede da ri-
tenere applicabili nel rapporto ormai “qualificato e differenziato” tra privato e ente pubbli-
co in quanto derivante dalla sentenza conclusiva del giudizio di tipizzazione del silenzio.
Peraltro, nel caso di introduzione di vincoli in aree già soggette a vincolo non vi sarebbe
l’obbligo di una specifica motivazione, poiché non sussiste un affidamento qualificato dei
proprietari, ma una generica aspettativa ad una reformatio in melius analoga a quella di
ogni altro proprietario (T.A.R. Toscana, sez. I, 20 aprile 2004, n. 1212, in www.LexItalia.it,
n. 4/2004). 

123 Reperibile in www.giurcost.org. Si segnalano come primi commenti: M. CLARICH, La
“tribunalizzazione” del giudice amministrativo evitata: commento alla sentenza della Corte
costituzionale 5 luglio 2004 n. 204, in www.giustizia-amministrativa.it; V. CERULLI IRELLI,
Giurisdizione esclusiva e azione risarcitoria nella sentenza della Corte costituzionale 5 luglio
2004, n. 204 (osservazioni a primissima lettura), in www.federalismi.it. 

fino alla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 – e che in effetti può
anche consistere nell’inerzia e in “ogni aspetto del rapporto sottostante
agli atti amministrativi”, con una significativa possibilità di tutela effet-
tiva 122. 

Si precisa che la Corte costituzionale con la sent. 5 luglio 2004, n.
204 123 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1°,

232 LA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DELLA P.A.



124 Per la tutela possessoria: Cass. civ., Sez. Un., ordinanza 11 marzo 2004, n. 5055;
Cass. civ., Sez. Un., ord. 27 giugno 2003, n. 10289; per l’azione di reintegrazione e di ma-
nutenzione: T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, ord. 16 luglio 2003, n. 668, in www.LexItalia.it.

125 Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2004, n. 2221, in www.LexItalia.it, n. 5/2004; mentre
nel caso di condotte poste in essere senza titolo opera il criterio generale di riparto e le con-
troversie spettano al giudice ordinario.

126 Reperibile in www.giurcost.org.

d.lgs. n. 80 del 1998 come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000,
nella parte in cui prevede la giurisdizione esclusiva del giudice ammini-
strativo per le controversie, in materia di urbanistica ed edilizia, relative
a “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti” anziché “gli atti e i provve-
dimenti” delle amministrazioni e dei soggetti equiparati. Per controversie
relative a “comportamenti”, secondo la Corte, devono considerarsi quelle
nelle quali l’amministrazione non esercita alcun potere pubblico, neppu-
re adottando strumenti privatistici e sembrano essere tali le azioni pos-
sessorie, le azioni di nunciazione e di manutenzione che erano state rite-
nute dalla giurisprudenza 124 di spettanza della giurisdizione esclusiva in
quanto dipendenti da comportamenti dell’amministrazione, così come
per il caso dell’occupazione usurpativa; peraltro, pochi mesi prima, già il
Consiglio di Stato 125 aveva limitato la nozione di comportamenti, al fine
della giurisdizione esclusiva, alle ipotesi concrete in cui ricorrano i requi-
siti per l’esplicazione di una funzione amministrativa o alla rilevanza ex
lege del comportamento della p.a. come nel caso di silenzio-rifiuto, della
dichiarazione di inizio attività e delle altre ipotesi di inerzia e di attività
legislativamente qualificata. 

A una prima lettura, il recente intervento della Corte costituzionale
non sembra limitare le possibilità di tutela dell’affidamento del privato
(con il risarcimento del danno quale strumento di tutela ulteriore rispet-
to a quello classico demolitorio e con l’indennizzo nel caso di recesso le-
gittimo da accordi amministrativi) in conseguenza di un comportamento
dell’amministrazione scorretto e contrario alla buona fede oggettiva, in
materia di urbanistica ed edilizia.

Mentre pare prospettabile qualche conseguenza a seguito della succes-
siva sent. 28 luglio 2004, n. 281 della Corte cost. 126, poiché viene dichia-
rata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1° e 2°, della legge n.
80 del 1998, nella parte in cui istituisce – eccedendo dai limiti della dele-
ga – una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutta la
materia dell’edilizia e dell’urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in
tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie
aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali e comprese quelle re-
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lative al risarcimento del danno. Pertanto, in relazione all’art. 35, il pote-
re di riconoscere tali diritti ed il risarcimento è limitato alle sole ipotesi in
cui il giudice amministrativo già disponeva di giurisdizione di legittimità
oppure esclusiva. Si può forse prospettare qualche conseguenza significa-
tiva per quelle controversie che rientrano nel sindacato di sola legittimità
con una più limitata possibilità di sindacare il rapporto sottostante i prov-
vedimenti amministrativi; ciò può rilevare per l’accertamento dell’affida-
mento privato e della condotta scorretta dell’amministrazione, ma occor-
re attendere le indicazioni della giurisprudenza amministrativa.
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CAPITOLO QUINTO

LA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO
COME PRINCIPIO FONDAMENTALE

DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO

SOMMARIO: 1. Premessa sull’opportunità di esaminare il principio come delineato dalla giu-
risprudenza comunitaria, anche per l’espresso riferimento ai “principi dell’ordinamen-
to comunitario” contenuto nella legge 11 febbraio 2005, n. 15. – 2. L’affermazione di un
principio generale comunitario di tutela del legittimo affidamento. – 3. Alcuni brevi ri-
ferimenti all’applicazione del principio in altri sistemi amministrativi europei, con so-
luzioni diverse: a) l’affidamento disciplinato nel procedimento amministrativo tede-
sco; b) la tutela di legitimate interests (o exspectations) nell’ordinamento di common
law; c) la limitata e recente configurabilità di confiance légitime nell’ordinamento fran-
cese. – 4. L’efficacia irretroattiva delle prescrizioni giuridiche e delle sentenze dei giu-
dici comunitari, a protezione dell’affidamento. – 5. La revoca (o il ritiro) di un atto co-
munitario illegittimo e le conseguenze giuridiche. – 6. L’invalidità di atti comunitari
derivante dalla violazione del principio del legittimo affidamento e la tutela della posi-
zione soggettiva.

1. Premessa sull’opportunità di esaminare il principio come delinea-
to dalla giurisprudenza comunitaria, anche per l’espresso riferi-
mento ai “principi dell’ordinamento comunitario” contenuto nella
legge 11 febbraio 2005, n. 15

Prima di approfondire la rilevanza del legittimo affidamento come
principio fondamentale dell’ordinamento comunitario, preme precisare
l’opportunità di questo studio per la ricorrente e significativa considera-
zione del principio nei rapporti tra operatori economici e Comunità, tra
stati membri (alcuni dei quali non prevedono una disciplina specifica) e
Comunità, e per la diretta applicabilità nell’ordinamento interno riguardo
ai rapporti disciplinati dal diritto comunitario.

Peraltro, l’efficacia giuridica dell’ordinamento comunitario nell’ordi-
namento nazionale è stata ulteriormente confermata dalla riforma del Ti-
tolo V della Costituzione e, in particolare, dall’art. 117: il comma 1°, ri-



1 Infatti, i criteri tradizionali dell’esecuzione diretta ed indiretta possono dirsi di recente
superati dall’amministrazione integrata con l’apporto congiunto delle istituzioni comunitarie
e delle amministrazioni nazionali con procedimenti di coamministrazione o composti (in
parte rientranti nella sfera comunitaria e in parte in quella nazionale), secondo una nuova di-
namica di integrazione amministrativa; in ogni caso, l’esecuzione con l’amministrazione na-
zionale è sempre stata fortemente condizionata dal diritto comunitario (M.P. CHITI, Diritto
amministrativo europeo, Milano, 2004, 142; 241; 366). Peraltro, i principi comunitari rappre-
sentano un “parametro” per i giudici nazionali, competenti ad attuare nell’ordinamento in-
terno il diritto comunitario, secondo l’art. 10 del Trattato; i principi generali di diritto comu-
nitario anche non scritti, in quanto precettivi sono invocabili direttamente, quando per una
determinata fattispecie vi sia la sola disciplina comunitaria oppure anche previsioni di fonte
nazionale o che rinviano per l’applicazione e/o l’interpretazione direttamente al diritto co-
munitario (E. PICOZZA, Diritto amministrativo e diritto comunitario, Torino, 2004, 101).

2 Per approfondimenti, E. PICOZZA, Diritto amministrativo e diritto comunitario, cit., 28-
29; sull’obbligo di disapplicazione: Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2005, n. 2, in Cons. Sta-
to, 2005, I, 1.

guardo alla potestà legislativa dello stato e delle regioni, impone il rispet-
to dei vincoli comunitari (obblighi di contenuto positivo e negativo) e il
comma 2° attribuisce allo stato la legislazione esclusiva per i rapporti del-
lo stato con l’Unione europea e prevede la legislazione concorrente nella
materia dei rapporti tra le regioni e l’Unione europea per le competenze
legislative e amministrative. 

Mentre, l’espresso rinvio ai “principi dell’ordinamento comunitario”
previsto dall’art. 1 della legge n. 15 del 2005 di modifica ed integrazione
della legge n. 241 del 1990, non sembra comportare alcuna rilevante no-
vità, ma avrebbe solamente una finalità “ricognitiva”, dato che tali princi-
pi devono essere comunque applicati nelle materie di rilevanza comuni-
taria (e disciplinate da fonti comunitarie) con l’amministrazione indiret-
ta e cioè tramite le amministrazioni nazionali che operano secondo fonti
nazionali (traspositrici o meno) e l’amministrazione congiunta (o coam-
ministrazione), di recente introduzione 1. 

La formulazione della disposizione di cui all’art. 1 della legge n. 15 del
2005 è aperta riservando gli approfondimenti – e qualche dubbio – agli in-
terpreti e allo studio della giurisprudenza amministrativa e comunitaria,
con esigenze di adeguamento; peraltro, essendo il legittimo affidamento
un principio generale non scritto del diritto comunitario, esso riguarda
tutte le materie e i settori di intervento, la stessa organizzazione comuni-
taria e quelle materie nazionali disciplinate da norme comunitarie. 

Quindi, la pubblica amministrazione che eserciti un’attività organizzati-
va o funzionale in un settore disciplinato dal diritto comunitario e ravvisi la
non conformità di propri atti (anche di leggi e regolamenti), deve applicar-
li o interpretarli in modo che siano coerenti con l’ordinamento comunitario
oppure disapplicarli ed applicare direttamente il diritto comunitario 2.
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3 Sulla condivisa configurabilità di un diritto amministrativo comunitario: A. MASSERA,
L’amministrazione e i cittadini nel diritto comunitario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1993, 25 ss.;
assai interessante il richiamo alla sentenza Lachmuller del 1960, causa C-43/59: la Corte di
giustizia già allora ammetteva l’esistenza di un diritto amministrativo europeo per l’ammi-
nistrazione diretta.

Si veda altresì cfr., S. CASSESE, Lineamenti essenziali del diritto amministrativo comuni-
tario, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1991, 3; ID., Il problema della convergenza dei diritti ammi-
nistrativi: verso un modello amministrativo europeo, ivi, 1992, 23; ID., L’influenza del diritto
amministrativo comunitario sui diritti amministrativi nazionali, ivi, 1993, 329 ss.; ID., La si-
gnoria comunitaria sul diritto amministrativo, ivi, 2002, 291 ss.; ID., Il diritto amministrati-
vo europeo presenta caratteri originali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2003, 39, ove l’Autore sotto-
linea che “il diritto comunitario è comune, mentre quelli nazionali sono particolari, il pri-
mo costituisce, tuttavia, una comunicazione anche tra i secondi ed è suscettibile di pro-
durre due effetti: di generare una convergenza di diritti per l’innanzi differenziati. E di per-
mettere anche ai privati o di valersi di discipline uniformi plurinazionali o di sfruttare le
differenze nazionali di discipline”.

M. AIROLDI (Lineamenti di diritto amministrativo comunitario, Milano, 1990, 33) defini-
sce chiaramente la nozione di diritto amministrativo comunitario come “quel ramo del di-
ritto che si interessa di quella parte dell’organizzazione comunitaria che, ponendo un rap-
porto diretto fra i propri organi e le persone fisiche o giuridiche rientranti sia pure in sen-
so lato nella stessa organizzazione, è volta al perseguimento e al soddisfacimento concreto
dei fini posti dai Trattati istitutivi”.

Per una bibliografia significativa: cfr., M.P. CHITI, I signori del diritto comunitario: la
Corte di giustizia e lo sviluppo del diritto amministrativo europeo, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1990, 801 ss.; A. TRABUCCHI, Regole di diritto e principi generali del diritto nell’ordinamento
comunitario, in Riv. dir. civ., 1991, I, 511; G. FALCON, Dal diritto amministrativo nazionale al
diritto amministrativo comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1991, 351 ss.; E. PICOZZA, Al-
cune riflessioni circa la rilevanza del diritto comunitario sui principi del diritto amministrati-
vo italiano, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1992, 1225; A. WEBER, Il diritto amministrativo pro-
cedimentale nell’ordinamento della Comunità europea, Riv. it. dir. pubbl. com., 1992, 393 ss.;
G. FALCON, Alcune osservazioni sullo sviluppo del diritto amministrativo comunitario, in Riv.

Infine, come abbiamo visto, il principio dell’affidamento è da tempo ri-
conosciuto nel nostro sistema amministrativo, nonostante le soluzioni
controverse, e ciò consente un utile confronto sotto il profilo delle moda-
lità di tutela delle situazioni soggettive collegate all’applicazione del prin-
cipio e fondatamente assimilabili.

2. L’affermazione di un principio generale comunitario di tutela del
legittimo affidamento 

Nel corso degli anni, la giurisprudenza della Corte di giustizia della
Comunità europea ha elaborato ed enunciato una serie di principi genera-
li desumendoli in via interpretativa dal Trattato istitutivo ed ispirandosi
agli ordinamenti giuridici degli stati membri; tali principi, ormai consoli-
dati, possono ritenersi presupposto di un diritto amministrativo comune 3
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trim. dir. pubbl., 1993, 45; C. FRANCHINI, Amministrazione italiana e amministrazione comu-
nitaria, Padova, 1993, 225 ss.; ID., La Commissione della Comunità europea e le amministra-
zioni nazionali: dalla ausiliarietà alla coamministrazione, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1993,
669 ss.; G. BERTOLI, Principi generali di diritto comunitario, sistemi amministrativi naziona-
li e giustiziabilità degli atti interni non definitivi, in Dir. com. sc. int., 1993, 356; G. GRECO, Il
diritto comunitario propulsore del diritto amministrativo europeo, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1993, 85 ss.; A. SCIORTINO, Qualche osservazione sulla nozione di pubblica amministrazione
nell’ordinamento comunitario (art. 48, par. 4, Trattato Cee), in Riv. it. dir. pubbl. com., 1994,
389 ss.; E. PICOZZA, Il regime giuridico del procedimento amministrativo comunitario, ivi,
1994, 321 ss.; M.P. CHITI, The role of the European Court of Justice in the development of ge-
neral principles and their possible codifications, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1995, 663; E. PI-
COZZA, Diritto amministrativo e diritto comunitario, cit., 9; L. TORCHIA, Diritto amministrati-
vo nazionale e diritto comunitario: sviluppi recenti del processo di ibridazione, in Riv. it. dir.
pubbl. com., 1997, 845; M.P. CHITI, Diritto amministrativo europeo, cit., 133 ss.; G. GRECO,
Sovvenzioni e tutela dell’affidamento, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 375 ss.; ID., Argomenti di
diritto amministrativo, Milano, 2000, 81 ss.; F. ASTONE, Riforma della p.a. e ordinamento co-
munitario, in Riv. trim. dir. pubbl. com., 2002, 47 ss., ove l’Autore sottolinea la nuova “mis-
sione” dell’Unione europea volta all’armonizzazione dei sistemi amministrativi; F. MERUSI,
Stato e mercato: convergenze e divergenze nei diritti amministrativi in Europa, in La conver-
genza dei diritti amministrativi in Europa, Atti dell’incontro di studio, Milano, 2002, 31 ss.;
per alcune utili indicazioni sui principi fondamentali dell’amministrazione della Comu-
nità: C. FRANCHINI, I principi dell’organizzazione amministrativa comunitaria, in Riv. trim.
dir. pubbl., 2002, 671 ss. 

Peraltro, si prospetta – ormai da alcuni anni – anche il fenomeno dell’ “europeizzazio-
ne dei diritti processuali amministrativi nazionali” che è ha comportato una certa “per-
meabilità dei vari sistemi a stimoli e scambi con gli altri. La Corte, da un lato, ricava prin-
cipi dai singoli ordinamenti e conferisce ad essi rango europeo; dall’altro li proietta sui va-
ri sistemi i quali a loro volta tendono a farli propri anche in controversie di mero diritto in-
terno” (D. DE PRETIS, La tutela giurisdizionale amministrativa europea e i principi del pro-
cesso, in Riv. trim. dir. pubbl., 2002, 690-691); sulla tematica: M.P. CHITI, L’effettività della
tutela giurisdizionale tra riforme nazionali e influenza del diritto comunitario, in Dir. proc.
amm., 1998, 499 ss.; M. GNES, Giudice amministrativo e diritto comunitario, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1999, 331 ss.; F. ASTONE, Integrazione europea e giustizia amministrativa, Napo-
li, 1999; R. CARANTA, Diritto comunitario e tutela giuridica di fronte al giudice amministrati-
vo italiano, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 81 ss. 

4 Così Trib. CE, 5 giugno 2001, causa T-6/99, in Racc., 2002, 1585, ove si precisa anche
che “L’impresa beneficiaria di un aiuto di stato può fare affidamento sulla regolarità
dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura, di
cui un operatore economico diligente deve essere in grado di accertarsi”; tale principio pre-
vale, quando, come nella fattispecie, la Commissione abbia ordinato il recupero di aiuti, a
seguito di riesame avvenuto diversi anni dopo l’autorizzazione. Sul carattere di principio
fondamentale, chiaramente: Trib. CE, 19 marzo 2003, causa T-273/01; Trib. CE, 2 ottobre
2001, causa T-222/99, e di principio generale del diritto comunitario: Corte di giustizia, 29
settembre 1998, causa C-263/97; Corte di giustizia, 17 dicembre 1998, causa C-186/96; Cor-
te di giustizia, 3 dicembre 1998, causa C-381/97; Corte di giustizia, 18 novembre 1999, cau-
sa C-191/98; Corte di giustizia, 25 maggio 2000, causa C-82/98; Corte di giustizia, 20 giugno
2002, causa C-313/99, tutte nel sito www.europa.eu.int.

Si richiama altresì quale importante riferimento giurisprudenziale la sentenza della
Corte di giustizia Topfer, 3 maggio 1978, causa C-112/77, in Racc., 1978, 1019, ove è espres-
samente affermato che il principio “fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario e la
sua inosservanza costituirebbe, ai sensi del predetto articolo (art. 173 Trattato CEE) una

e ciò è evidente in particolare per la tutela dell’affidamento, che si inseri-
sce tra i principi fondamentali della Comunità 4 e deriva dalla funzione
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violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione”; inve-
ro, già Corte di giustizia, 5 giugno 1973, causa C-81/72, in Racc., 1973, 575; così anche Cor-
te di giustizia, 21 settembre 1983, cause riunite C-da 205 a 215/82, in Racc., 1983, 2633, ma
più recente: Corte di giustizia, 14 febbraio 1990, causa C-350/88, in Racc., 1990, 426; 10
gennaio 1992, causa C-177/90, in Racc., 1992, 35; 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/9315,
C-300/93, C-362/93, Crispoltoni e a., in Racc., 1994, 4863; febbraio 1996, in Riv. it. dir. pub-
bl. com., 1996, 1078; Trib. CE, 22 gennaio 1997, causa T-115/94, in Racc., 1997, 43: ove si
invoca la codificazione del principio di buona fede nell’art. 18 della Convenzione di Vienna
I, che integra un principio di diritto internazionale consuetudinario la cui esistenza è stata
riconosciuta dalla Corte internazionale di giustizia ed è pertanto vincolante per la Comu-
nità; più in particolare, “tale principio è corollario, nel diritto internazionale pubblico, del
principio di tutela del legittimo affidamento, che fa parte dell’ordinamento giuridico co-
munitario e cui possono appellarsi tutti gli operatori economici nei quali un’istituzione ab-
bia ingenerato speranze fondate”; così la buona fede – quale esigenza di affidamento e di
fiducia – è criterio di esecuzione dei trattati come indicato dall’art. 26 della Convenzione di
Vienna “ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere da queste eseguito in buona fe-
de” e ciò vale anche, ai sensi dell’art. 31, per l’interpretazione dei trattati (per un commen-
to della decisione si legga: P. MENGOZZI, Istituzioni di diritto comunitario e dell’Unione Eu-
ropea, Padova, 2003, 250).

Per una sintesi dei primi riferimenti giurisprudenziali: A. GENCARELLI, La recente giuri-
sprudenza della Corte di giustizia in materia di tutela dell’affidamento, in Dir. com. sc. int.,
1976, 21; R.E. PAPADOPOULOU, Principes généraux du droit et droit communautaire, Sokkou-
las, Athenes-Bruylant, Bruxelles, 1996, 229 ss. 

Si segnalano i più significativi approfondimenti: G.M. UBERTAZZI, La tutela dei diritti
quesiti e del legittimo affidamento nel diritto comunitario, in Dir. com. sc. int., 1978, 415 ss.;
F. CAPELLI, I principi generali come fonte di diritto, in Dir. sc. int., 1986, 547; ID., La tutela del
legittimo affidamento nel diritto comunitario e nel diritto italiano (con particolare riferimen-
to alla normativa Cee in materia agricola, in Dir. com. sc. int., 1989, 83 ss.; G. GAJA, voce
Principi del diritto (Dir. internaz.), in Enc. dir., vol. XXXV, Milano, 1986, 541 ss.; R. CARAN-
TA, Giustizia amministrativa e diritto comunitario, Napoli, 1992, 175; J. SCHWARZE, Euro-
pean Administrative Law, Sweet-Maxwell, London-Luxembourg, 1992, 949 ss.; L. DANIELE,
Il diritto materiale della Comunità europea, Milano, 1995; E. PICOZZA, Diritto amministrativo
e diritto comunitario, cit., 27; M. PROTTO, L’effettività della tutela giurisdizionale nelle proce-
dure di aggiudicazione di pubblici appalti, Milano, 1997, 93 ss.; L. LORELLO, La tutela del le-
gittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, cit., e La tutela del legittimo affi-
damento nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee, in Arch. dir co-
st., 1997, 376 ss.; F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, I, cit., 31 ss.; S. CASSESE, in
S. CASSESE (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 2004, 13. 

M.P. CHITI (Diritto amministrativo europeo, cit., 180-181) riconduce il principio di tute-
la dell’affidamento ai principi “generali” amministrativi in senso comunitario, rilevanti per
il procedimento amministrativo, ed è comune solo ad alcuni stati membri; peraltro, la Cor-
te ha comunque perseguito l’intento di generalizzarne l’applicazione in quanto principio
“funzionale” allo sviluppo della Comunità e poi dell’Unione. Ne è derivato “un effetto
espansivo, nel senso che appare contrario al principio di eguaglianza e parità di tratta-
mento che i richiamati principi generali si applichino soltanto alle situazioni comunitaria-
mente disciplinate e non anche a situazioni del tutto simili, ma non ancora coperte dal di-
ritto comunitario”. 

5 Si precisa che anche le regole dell’azione comunitaria (ad esempio, imparzialità, di-
ritto di accesso, diligenza nella raccolta delle circostanze di fatto e di diritto del caso), ta-
lora previste dal Trattato, dalla normativa di settore o da obblighi assunti volontariamente
dai pubblici poteri, sono qualificati principi generali del diritto comunitario a seguito di
“un’attività di generalizzazione e di interpretazione svolta dalla Corte di giustizia” in senso

creativa della Corte di giustizia 5. In diverse occasioni la Corte, garante
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estensivo, con la conseguente applicazione ad ambiti più vasti di quelli originari nonché al-
l’attività amministrativa degli stati membri (E. CHITI-C. FRANCHINI, L’integrazione ammini-
strativa europea, Bologna, 2003, 108 ss.).

In sostanza le statuizioni interpretative della Corte di giustizia entrano a far parte
dell’ordinamento comunitario e sono direttamente applicabili negli stati membri.

Si richiamano alcune significative riflessioni espresse nella giornata di studi, Diritto
amministrativo e integrazione europea, Firenze, 5 dicembre 2003, i cui atti sono pubblicati
in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 5/2004; in questa occasione si è sottolineato che i principi fon-
damentali – tra i quali quello dell’affidamento – di elaborazione giurisprudenziale sono
chiaramente derivati dai diritti nazionali con una reciproca influenza (J.B. AUBY, “La Co-
stituzione europea e il diritto amministrativo”, 1089 ss.) e talora – proprio come nel caso del
legittimo affidamento – hanno natura sia amministrativa sia costituzionale (J. SCHWARZE,
“Le norme e i principi generali”, 1219 ss. nonché in European Administrative Law, cit., 941).

Inoltre, nella tavola rotonda “Il diritto amministrativo italiano e l’influenza comunita-
ria”, F. MERUSI (“Limiti alla concorrenza e Stati ‘recalcitranti’: il caso recente della direttiva
‘codice del farmaco’ non recepita dall’ordinamento italiano e del disegno di legge sugli emode-
rivati”, 1187 ss.) ha puntualizzato l’attuale mutamento del diritto amministrativo naziona-
le per il meccanismo concorrenziale comunitario; in particolare, essendo la concorrenza
un valore primario, le eventuali limitazioni o restrinzioni all’importazione o all’esportazio-
ne dei prodotti farmaceutici, per finalità di tutela della salute, devono essere giustificate,
indispensabili e non elusive. In questo settore delicato, per il difficile equilibrio fra prote-
zione della salute e tutela della concorrenza, si è adottato il criterio della convergenza tra
le discipline dei singoli stati tramite direttive, affinché le restrinzioni o i divieti siano iden-
tici o comunque simili; così è avvenuto con la direttiva “Codice del farmaco” 2001/83/CE il
cui obiettivo è quello di garantire la tutela della salute pubblica “avvalendosi tuttavia di
mezzi che non ostacolano lo sviluppo dell’industria farmaceutica e gli scambi di medicina-
li nella Comunità”. 

6 L’affermazione del principio della tutela del legittimo affidamento, quale principio ge-
nerale del diritto comunitario è contenuta in Corte di giustizia, 17 dicembre 1998, n. 186, in
Foro it., 1999, IV, 156.

7 Corte di giustizia, 26 aprile 1988, causa 316/86, Krucken, in Racc., 1988, 2213; 1 apri-
le 1993, cause da C-31/91 a C-44/91, Lageder e a., in Racc., 1991, 2812: la Corte ha qui af-
fermato che le autorità incaricate di rilasciare i documenti di accompagnamento per
l’esportazione di determinate merci previsti da un regolamento comunitario sono tenute
all’osservanza del principio dell’affidamento; così già C-230/78, in Racc., 1979, 2749. Si ri-
chiama la giurisprudenza conforme del tribunale di primo grado: Trib. CE, 22 gennaio
1997, n. 115, (in Riv. dir. internaz., 1997, 817) ove il principio di buona fede è ritenuto co-
rollario, nel diritto internazionale pubblico, del principio di tutela del legittimo affidamen-
to che fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario; pertanto, gli operatori economici
ben possono invocare il principio di tutela dell’affidamento per contestare l’adozione da
parte delle istituzioni, prima dell’entrata in vigore di un accordo internazionale, di un atto
che sia contrario alle disposizioni dell’accordo medesimo e che, dopo l’entrata in vigore,
siano efficaci nei loro confronti. Si legga altresì Corte di giustizia, 3 dicembre 1998, causa
C-381/97, Belgocodex, in Racc., 1998, 8153; 8 giugno 2000, causa C-396/98, Schloßtraße, in
Racc., 2000, 4279; 23 aprile 2002, causa C-62/01, Campogrande; Trib. CE, 11 luglio 2002,

dell’osservanza, ha affermato che il rispetto dei principi generali, tra i
quali quello dell’affidamento 6, si impone ad ogni autorità nazionale che
debba applicare il diritto comunitario nella gestione dell’organizzazione
comune dei mercati. Secondo la costante giurisprudenza, il principio è
parte dell’ordinamento giuridico comunitario e deve essere necessaria-
mente osservato dagli stati membri 7; esso è volto alla tutela dei singoli
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causa T-205/99, Hyper s.r.l.: le due ultime sentenze sono reperibili sul sito dell’Unione eu-
ropea www.europa.eu.int. 

M.P. CHITI (Diritto amministrativo europeo, cit., 419), esaminando la giurisprudenza,
ravvisa la validità di detto principio sia per l’azione della Comunità, sia per l’attività di “ri-
levanza comunitaria” esercitata dagli stati membri, alla luce del criterio generale che im-
pone il rispetto dei principi generali anche per l’esecuzione “indiretta” del diritto comuni-
tario da parte delle amministrazioni nazionali.

8 Corte di giustizia, 27 maggio 1975, causa C-2/75, in Racc., 1975, 614.
La certezza del diritto, ritenuto necessario presupposto di ogni ordinamento giuridico

e quindi anche di quello comunitario, sotto il profilo della tutela delle situazioni indivi-
duali, si traduce nei principi di legittima aspettativa e di rispetto dei diritti quesiti: L. AZ-
ZENA, L’integrazione attraverso i diritti, Torino, 1998, 116-117.

L’affermazione del principio della tutela del legittimo affidamento, quale principio ge-
nerale del diritto comunitario è contenuta in Corte di giustizia, 17 dicembre 1998, n. 186, in
Foro it., 1999, IV, 156; Trib. CE, 1 luglio 2004, T-308/00, in www.europa.eu.int.

Anche la nostra giurisprudenza amministrativa di merito ha espressamente richiamato
la tutela dell’affidamento quale principio generale elaborato dalla Corte di giustizia, in mate-
ria di aiuti comunitari per l’agricoltura: le modifiche apportate al Reg. CE n. 2078/92 dal
Reg. CE n. 746/96 non possono pregiudicare le situazioni già definite, nel rispetto delle
aspettative e delle posizioni acquisite dai beneficiari, in attuazione dei principi generali
della certezza del diritto e del legittimo affidamento elaborati dalla Corte di giustizia; per-
tanto, è illegittima la revoca della concessione di aiuti comunitari non assistita dalle ga-
ranzie del giusto procedimento, in quanto a fronte della concessione degli aiuti vi è un im-
pegno pluriennale del richiedente che radica una situazione di legittimo affidamento
(T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 27 luglio 2001, n. 4357, in www.giustizia-amministrativa.it). 

9 M.P. CHITI (Diritto amministrativo europeo, cit., 181-182) ricorda e precisa il valore di
fonte del diritto della giurisprudenza; ciò consente di combinare “i pregi di una elaborazio-
ne continua e flessibile dei principi generali con una loro particolare forza giuridica una
volta definiti; […] Si aggiunga poi che, nel caso in esame, i principi generali vengono a co-
stituire una parte essenziale dell’acquis comunitario, base giuridica vincolante del diritto
comunitario anche nella prospettiva di ulteriori evoluzioni ed ampliamenti dell’Unione”. In
sostanza, secondo l’Autore, i principi generali hanno acquisito “un notevole rilievo giuridi-
co ed una sostanziale stabilità” e, quindi, non sembra esservi una particolare e pressante
esigenza di codficazione.

10 Trib. CE, 16 ottobre 1996, causa T-336/94, in Racc., 1994, 1346, secondo cui “il diritto
di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazio-
ne dalla quale risulti che l’amministrazione comunitaria, fornendogli assicurazioni precise,
gli abbia suscitato aspettative fondate”; così anche Trib. CE, 14 luglio 1994, causa T-534/93,
in Racc., 1994, 595; 14 settembre 1995, causa T-571/93, in Racc., 1995, 2379; Trib. CE, 8 no-
vembre 2000, causa T-485/93; Trib. CE, 8 novembre 2000, causa T-491/93; Corte di giustizia,
12 settembre 2000, causa C-359/97; Corte di giustizia, 13 aprile 2000, causa C-292/97; Trib.

operatori economici nei confronti dell’azione normativa ed amministrati-
va delle istituzioni e in concreto comporta una particolare situazione giu-
ridica soggettiva collegata alla certezza del diritto nelle sue diverse manife-
stazioni 8 e proprio per questo il principio non è stato espresso in modo
definito, ma è flessibile ed aperto alle ulteriori possibili specificazioni ed
evoluzioni della giurisprudenza 9.

Più precisamente, l’affidamento dell’operatore nei confronti dell’auto-
rità amministrativa comunitaria riguarda la legittima aspettativa fondata
su precedenti atti e comportamenti della medesima autorità 10, con riferi-
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CE, 10 aprile 2003, causa T-195/00; Trib. CE, 9 luglio 2003, causa T-224/00; Trib. CE, 9 lu-
glio 2003, causa T-223/00; Trib. CE, 14 gennaio 2004, causa T-109/01, tutte in www.euro-
pa.eu.int. Si pone così il problema di definire la nozione di “assicurazioni precise” che di re-
cente sono state individuate – senza che rilevi la forma di comunicazione – in “informazio-
ni precise, incondizionate e concordanti, che derivino da fonti autorizzate ed affidabili (Trib.
CE, 19 marzo 2003, causa T-273/01, Trib. CE, 30 giugno 2004, T-107/02, in
www.europa.eu.int; già Trib. CE, 21 luglio 1998, causa riunite T-66/96 e T-221/97, in Racc.,
1998, 449); in ogni caso, proprio le autorità competenti medesime devono aver posto in es-
sere la situazione e i presupposti sui quali si fonda il legittimo affidamento dell’operatore
economico: Corte di giustizia 15 gennaio 2002, causa C-179/00; Corte di giustizia, 18 aprile
2002, causa C-332/00 e Corte di giustizia, 14 novembre 2002, causa C-251/00; Corte di giu-
stizia, 15 luglio 2004, C-501/00, secondo cui rileva la durata del procedimento per la con-
cessione dell’aiuto, ma le circostanze devono essere provate; tutte in www.europa.eu.int.

In tema di legittimo affidamento violato per l’avvenuto sconvolgimento in modo brusco
ed imprevedibile di una costante prassi precedente che avrebbe orientato la produzione
dell’operatore economico: Corte di giustizia, 14 febbraio 1990, causa C-350/88; Trib. CE, 8
luglio 2004, T-44/00, per la prassi decisionale della Commissione per il metodo di calcolo e
il livello delle ammende inflitte; per la necessità del rispetto da parte della Commissione del
contenuto di una lettera amministrativa di archiviazione: Trib. CE, 8 giugno 1995, causa T-
7/93, in Racc., 1995, II, 1675. Mentre, qualora la condotta della Commissione consista nel
non procedere ad alcuna indagine su una determinata misura statale, ciò non può “confe-
rire a tale misura il carattere oggettivo di aiuto esistente”; le eventuali incertezze possono,
solo eventualmente, fondare un affidamento legittimo dei beneficiari tale da impedire il re-
cupero dell’aiuto corrisposto in via retroattiva (Trib. CE, 30 aprile 2002, cause riunite T-
195/01 e T-207/01; in www.europa.eu.int). 

Il legittimo affidamento può anche basarsi su una misura di salvaguardia prevista da
un atto normativo: l’art. 3, n. 3 del regolamento n. 2707/72 dispone che le misure di salva-
guardia tengano conto della situazione particolare di prodotti in corso di spedizione con
l’effetto di consentire agli operatori economici di far valere il legittimo affidamento consi-
stente nel fatto che i loro prodotti, salvo inderogabili interessi pubblici, non saranno re-
spinti al loro arrivo sul territorio comunitario (Corte di giustizia, ordinanza 5 febbraio
1997, in Racc., 1997, 730). La tutela del legittimo affidamento può essere altresì menzio-
nata in modo diretto in un regolamento: vedi, ad esempio, reg. n. 1720/94 della Commis-
sione (in Gazz. Uff., n. L 181, 15 luglio 1994, n. 6) che modifica il reg. n. 3567/92 recante
modalità di attuazione dei limiti individuali, delle riserve individuali, delle riserve nazio-
nali e del trasferimento di diritti nel settore delle carni ovine e caprine; nell’atto del 1994 è
stata espressamente considerata la necessità che la modifica intervenuta non leda il prin-
cipio del legittimo affidamento dei produttori che, al momento dell’entrata in vigore, ave-
vano già notificato alle rispettive autorità nazionali di aver trasferito e/o ceduto tempora-
neamente i propri diritti al premio. 

11 A. MASSERA, op. cit., 30; cfr., M. VACCA, L’integrazione dell’ordinamento comunitario
con il diritto degli stati membri e con i principi generali di diritto, in Riv. dir. eur., 1991, II,
348; si richiama altresì T. BALLARINO, Lineamenti di diritto comunitario e dell’Unione Euro-
pea, Padova, 1997. Sull’interpretazione del diritto dei trattati secondo buona fede: Corte di
giustizia, 1 luglio 1993, causa C-312/91, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1993, 429; così Trib. CE,
10 luglio 1990, causa T-51/89, in Racc., 1990, 309. 

12 Trib. CE, 24 aprile 1996, cause riunite T-551, 231-234/93, in Racc., 1996, 248; neppu-

mento ai criteri e alle modalità di esercizio del potere discrezionale nell’at-
tuazione e nell’interpretazione del diritto comunitario 11; peraltro, detto
principio non è invocabile dall’operatore che abbia comunque violato in
modo manifesto la normativa vigente, dovendosi ritenere allora prevalen-
te il principio di legittimità posto a tutela degli interessi pubblici 12. 
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re detto principio può essere invocato da un operatore che abbia commesso una violazione
manifesta della normativa vigente, sebbene un’istituzione comunitaria abbia ingenerato
speranze fondate: così Trib. CE, 26 settembre 2002, causa T-199/99; Trib. CE, 7 novembre
2002, causa T-142/99; Trib. CE, 9 aprile 2003, causa T-217/01. L’applicazione del principio
di tutela del legittimo affidamento presuppone altresì che venga accertata la buona fede
dell’operatore economico: Corte di giustizia, 19 settembre 2002, causa C-336/00; da ultime,
Trib. CE, 28 gennaio 2004, causa T-180/01, secondo cui il beneficiario dell’aiuto non deve
aver contribuito all’illegittimità oppure questa non deve dipendere da indicazioni non veri-
tiere nella domanda di contributo; Corte di giustizia, 25 marzo 2004, cause C-480/00 a
482/00; C-484/00; da C-489/00 a 491/00 e da C-497/00 a 499/00 C, ove si esclude il manteni-
mento di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, invocando
a sostegno il legittimo affidamento circa la mancata applicazione del regime di prelievo
supplementare sul latte: “i produttori non possono aspettarsi, undici anni dopo l’istituzio-
ne di tale regime, di poter continuare a produrre latte senza limiti” (così anche Corte di giu-
stizia, 25 marzo 2004, causa C-495/00; C-231/00; C-303/00; C-451/00; Corte di giustizia, 15
luglio 2004, C-459/02, secondo cui “Il principio della tutela del legittimo affidamento può
essere fatto valere nei confronti di una regolamentazione solo se i pubblici poteri hanno es-
si stessi precedentemente determinato una situazione tale da ingenerare un legittimo affi-
damento”); le decisioni sono tutte reperibili in www.europa.eu.int. 

13 Il presupposto del legittimo affidamento del destinatario di aiuti comunitari è la buo-
na fede: Corte di giustizia, 12 maggio 1998, causa C-366/95, in www.europa.eu.int. Sulla ne-
cessaria regolarità dell’aiuto e del rispetto della procedura e sulla necessaria verifica da par-
te dell’operatore economico diligente, di recente: Corte di giustizia, 28 gennaio 2003, causa
C-334/99; Trib. CE, 10 aprile 2003, causa T-366/00, ove si afferma la regola generale secon-
do cui il beneficiario dell’aiuto comunitario può sostenere il legittimo affidamento “salvo
circostanze eccezionali, sulla legittimità dell’aiuto stesso qualora quest’ultimo sia stato con-
cesso nel rispetto dell’art. 88 del Trattato (sentenze della Corte 20 settembre 1990, causa C-
5/89, in Racc., 1990, 3437, e 14 gennaio 1997, causa C-169/95, in Racc., 1997, 135; Trib. CE,
15 giugno 2000, causa T-6/98; Corte di giustizia, 19 settembre 2000, causa C-177/99; Trib.
CE, 4 aprile 2001, causa T-288/97; Trib. CE, 9 aprile 2003, causa T-217/01; Trib. CE, 5 ago-
sto 2003, causa T-116/01 e T-118/01, in www.europa.eu.int). Infatti un operatore economi-
co diligente deve normalmente essere in grado di assicurarsi che tale procedura sia stata ri-
spettata”. Mentre il legittimo affidamento verrebbe meno quando l’operatore ricorrente ab-
bia “infranto le condizioni di concessione del contributo” (Trib. CE, 3 aprile 2003, causa T-
44/01, T-119/01 e T-126/01); quindi, gli operatori economici e le autorità statali sono tenuti
all’osservanza con diligenza delle normative sui procedimenti comunitari per gli aiuti di sta-
to: Trib. CE, 6 marzo 2002, causa T-129/99. Le imprese comunitarie, dato il carattere impe-
rativo della vigilanza sugli aiuti statali effettuata dalla Commissione ai sensi dell’art. 88 del
Trattato, se beneficiarie di una misura di sostegno, possono fare legittimo affidamento sul-
la regolarità dell’aiuto solo se questo sia stato concesso nel rispetto della procedura di cui
all’art. 88 precitato (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 11 gennaio 2005, n. 164, in www.giustizia-
amministrativa.it); inoltre, le imprese devono cooperare per agevolare il compito della
Commissione in materia di infrazioni alle regole comunitarie: Trib. CE, 8 luglio 2004, T-
48/00; le decisioni qui indicate sono reperibili nel sito www.europa.eu.int.

Più in particolare, la giurisprudenza costante ritiene che “nessuno può nutrire un legit-
timo affidamento nel mantenimento di una situazione illegittima né fondare un affida-
mento di tale natura su un’eventuale carenza degli stati membri nel recepimento e nell’at-
tuazione effettiva di una direttiva del consiglio (Corte di giustizia, 16 maggio 1991, causa
C-96/89, in Racc., 1991, 2461)”: così Trib. CE, 11 gennaio 2002, causa T-174/00, in www.eu-
ropa.eu.int. Ciò vale anche per uno stato membro, nel senso che questo non può invocare il

Infatti, la tutela dell’affidamento presuppone che questo sia legittimo
nel senso che il comportamento dell’interessato deve essere esso stesso
corretto, in buona fede e conforme alla legge e così meritevole di tutela 13;
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legittimo affidamento “per ostacolare l’accertamento oggettivo del mancato rispetto da
parte sua degli obblighi impostigli dal Trattato o da un atto di diritto derivato”, poiché que-
sta giustificazione sarebbe in contrasto con l’obiettivo perseguito dal procedimento di cui
all’art. 169 del Trattato: in tal senso, Corte di giustizia, 5 novembre 2002, causa C-475/98;
così Corte di giustizia, 7 marzo 2002, causa C-310/99; Corte di giustizia, 18 gennaio 2001,
causa C-83/99, tutte reperibili in www.europa.eu.int, nonché Corte di giustizia, 29 aprile
2004, causa C-372/97, in Cons. Stato, 2004, II, 907. Le autorità nazionali devono, infatti,
esercitare il potere discrezionale nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario:
Corte di giustizia, 12 giugno 2002, causa C-313/99, in Racc., 2002, I, 5719.

Più di recente: Corte di giustizia, 1 aprile 2004, causa C-99/02 (in www.europa.eu.int)
relativa al caso in cui le autorità di uno stato membro abbiano concesso un aiuto in viola-
zione di norme procedurali di cui all’art. 88 T.; lo stato non può invocare il legittimo affi-
damento dei beneficiari per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fi-
ni dell’esecuzione di una decisione della commissione che abbia ordinato il recupero di ta-
le aiuto illegittimo, in quanto così si escluderebbe l’efficacia delle disposizioni di cui agli
artt. 87 e 88 T. e le autorità nazionali affermerebbero il comportamento illegittimo per va-
nificare l’efficacia delle decisioni della commissione. Neppure la procedura può dirsi ri-
spettata per la vigilanza della Commissione ai sensi dell’art. 88 (ex art. 93) del Trattato,
quando l’aiuto sia stato versato senza previa notifica alla medesima Commissione; in tal ca-
so, l’aiuto non è autorizzato ed è illegittimo, mentre il beneficiario non può riporre alcun
legittimo affidamento nella regolarità della concessione (Corte di giustizia, 11 novembre
2004, cause riunite C-183/02 e C-187/02, in www.europa.eu.int). 

14 Il legittimo affidamento non è invocabile se l’operatore economico prudente e accor-
to può prevedere il provvedimento lesivo: Trib. CE, 11 settembre 2002, causa T-13/99; cir-
ca l’efficacia retroattiva di un regolamento contenete una deroga: Trib. CE, 17 dicembre
2003, causa T-146/01; neppure è invocabile quando la stessa Commissione aveva messo in
discussione il mantenimento degli aiuti (nella fattispecie per il latte scremato per alimen-
tazione animale): Corte di giustizia, 6 marzo 2003, causa C-14/01, oppure quando sia stata
fornita informazione (con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comu-
nità Europee) ai potenziali beneficiari sulla precarietà degli aiuti illegittimamente conces-
si, in quanto potevano essere restituiti: Corte di giustizia, 29 aprile 2004, causa C-372/97,
tutte in www.europa.eu.int.

15 L. LORELLO, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario,
cit., 186 ss.; Corte di giustizia, 14 gennaio 1997, causa C-169/95, in Racc., 1997, 161; 20
marzo 1997, causa C-24/95, in Racc., 1997, 1617; di recente: Corte di giustizia, 6 marzo
2003, causa C-14/01, che, riprendendo la consolidata giurisprudenza, afferma che nelle or-
ganizzazioni comuni dei mercati – per le loro finalità necessitanti “un costante adattamen-
to in funzione dei mutamenti della situazione economica” – è inevitabile per gli operatori
prospettarsi restrinzioni dovute a regole “adottate nel frattempo e rientranti nella politica
di mercato o nella politica strutturale”; così anche Trib. CE, 23 ottobre 2001, causa T-
155/99; Trib. CE, 4 aprile 2001, causa T-288/97; Corte di giustizia, 14 marzo 2002, causa C-
340/98; Trib. CE, 28 gennaio 2004, causa T-142/01 e 283/01; Trib. CE, 10 febbraio 2004,
causa T-64/01 e 65/01, Corte di giustizia, 15 luglio 2004, C-37/02 e C-38/02; tutte in www.eu-
ropa.eu.int.

in tal modo, si presuppone l’informazione come conoscenza della disci-
plina vigente comunitaria e nazionale, che richiede un costante aggiorna-
mento giuridico ed economico e l’esperienza di un operatore prudente ed
accorto 14.

Da qui la prospettiva prevalente della Corte secondo cui l’operatore di
media diligenza ben può prevedere i mutamenti di disciplina delle orga-
nizzazioni comuni di mercato 15 e l’eventuale adozione di atti idonei a le-
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16 M. VACCA, op. cit., 348.
17 R. CARANTA, Giustizia amministrativa e diritto comunitario, cit., 175 ss.; l’Autore indica

quali esempi significativi il caso Hauer, in Racc., 1979, 3756, relativo all’affidamento ragio-
nevole sulla stabilità del quadro normativo circa una certa attività, e il caso Topfer citato.

È altresì richiamata una posizione isolata, e piuttosto criticata, della dottrina compa-
ratistica che tende ad equiparare l’interesse legittimo all’aspettativa legittima nell’ordina-
mento comunitario. 

18 R. CARANTA, Giustizia amministrativa e diritto comunitario, cit., 178-179; secondo L.
LORELLO (La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, cit., 191)
la differenza tra diritto quesito ed aspettativa legittima consiste “nella diversa capacità di
“resistere” alle innovazioni legislative. Il primo, infatti, configurandosi come posizione giu-
ridica soggettiva oramai acquisita e consolidata, non può essere arbitrariamente rimosso,
né per effetto di cambiamenti normativi, né a causa di una modifica della situazione del
singolo; l’aspettativa legittima, invece, non è esclusa dagli effetti dell’innovazione legislati-
va in modo automatico, ma solo nel caso in cui questa possa risultare lesa dall’applicazio-
ne delle nuove disposizioni”. 

19 G. ALBENZIO, I principi del processo dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità Eu-

dere gli interessi, escludendo così un legittimo affidamento nell’immodi-
ficabilità delle norme.

Dall’esame della giurisprudenza della Corte di giustizia emerge la con-
siderazione del legittimo affidamento come situazione giuridica soggetti-
va 16 meritevole, a certe condizioni, di protezione diretta; ciò è tanto più
sostenibile se si considera che tale figura (e il principio che ne prevede il ri-
spetto) è spesso accostata dalla giurisprudenza ai diritti quesiti quale di-
versa ipotesi di posizione giuridica 17.

Nell’ordinamento comunitario sarebbero dunque rilevabili diverse si-
tuazioni soggettive con diversa consistenza e protezione. Le aspettative, a
differenza dei diritti, sono garantite nel limite della fondatezza dell’affida-
mento meritevole di tutela; in questo caso l’interessato non può certo van-
tare un diritto soggettivo in senso stretto, ma una posizione fondata in
quanto indotta da comportamenti o da atti dell’amministrazione e volta a
confidare, in via preliminare, nella futura titolarità di un diritto 18. 

Le applicazioni del principio dell’affidamento paiono assai numerose,
poiché ha trovato impiego per svariate finalità, ad esempio, per criticare
una modificazione troppo rapida della normativa comunitaria oppure
per tutelare gli interessi degli esportatori di fronte a modificazioni im-
provvise dei regolamenti; sono di particolare interesse quei casi in cui la
tutela dell’affidamento è prevalsa in relazione all’impegno assunto dal-
l’istituzione comunitaria con un precedente provvedimento circa una fu-
tura linea di condotta in seguito disattesa senza una valida giustificazio-
ne oppure quelle ipotesi in cui è stata omessa l’adozione di norme transi-
torie in occasione dell’abolizione, con effetto immediato e senza preavvi-
so, di specifiche agevolazioni 19. 
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ropee nel progetto di riforma del processo amministrativo italiano, in Dir. proc. amm., 1990,
589 ss. e si veda la giurisprudenza ivi richiamata. 

20 Corte di giustizia, 4 luglio 1973, causa C-1/73, in Racc., 1973, 723; cause riunite nn.
C-44-51/77, in Racc., 1978, 70; causa C-90/77, in Racc., 1978, 1004. 

21 In proposito F. CAPELLI, La tutela del legittimo affidamento nel diritto comunitario e
nel diritto italiano (con particolare riferimento alla normativa CEE in materia agricola), cit.,
114 ss. 

Si ricorda che la giurisprudenza comunitaria esclude la violazione del principio del le-
gittimo affidamento, quando la modifica di norme giuridiche sia stata determinata dal mu-
tamento di situazioni di fatto dipendenti dalla congiuntura economica; detto principio non
può giustificare l’intangibilità di una normativa per quei settori in cui è ragionevolmente
prevedibile che le norme vigenti siano di continuo adeguate alle variazioni della congiun-
tura economica. “Sebbene il rafforzamento della coesione economica e sociale costituisca
uno degli obiettivi della Comunità, le disposizioni controverse non violano tale principio
poiché esse presentano un carattere programmatico, di modo che la realizzazione di tale
obiettivo risulti dalle politiche e dalle azioni della Comunità e degli stati membri” (Corte di
giustizia, 23 novembre 1999, n. 149, in Riv. dir. internaz., 2000, 199). 

22 E. PICOZZA, Il regime giuridico del procedimento amministrativo comunitario, cit., 327;
in particolare, sulla tipologie e gli effetti di detti procedimenti: 334 ss.

L’analisi della copiosa giurisprudenza comunitaria, anche consideran-
do quelle decisioni che rappresentano la prima elaborazione in quanto ri-
salenti agli anni settanta 20, evidenzia i requisiti fondamentali di applica-
bilità del principio dell’affidamento, a tutt’oggi richiamati nelle sentenze
più recenti.

In generale, i soggetti economici possono far valere il loro legittimo af-
fidamento se l’interesse privato sia degno di tutela, secondo alcuni criteri;
così le varie operazioni di carattere economico, presupposto di queste po-
sizioni soggettive, devono comunque comportare impegni irrevocabili.
Inoltre, la lesione eventualmente arrecata alla posizione di affidamento
deve essere stata imprevedibile ed intervenuta senza alcun preavviso ed è
altresì necessario che nessun inderogabile interesse pubblico sia preva-
lente sugli interessi privati considerati 21. 

Talora il principio dell’affidamento viene considerato in relazione ad
atti amministrativi comunitari, quali ad esempio, i provvedimenti di re-
voca di particolari sovvenzioni; più precisamente, si tratta di provvedi-
menti conseguenti ad un procedimento amministrativo relativo all’azione
esterna diretta della Comunità e consistente in una serie determinata di
atti volti all’emanazione di un atto finale, previsti dal Trattato e dal dirit-
to originario 22. Tuttavia, è bene puntualizzare che la protezione dell’affi-
damento non è limitata ai destinatari dei soli atti amministrativi, ma può
riguardare tutti gli atti legislativi e generali, poiché anche le norme co-
munitarie non devono violare le aspettative legittimamente fondate.

In generale, le istituzioni comunitarie che intendano adottare un de-
terminato provvedimento (anche normativo) devono salvaguardare le
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23 Corte di giustizia, 6 maggio 1979, causa C-84/79, in Racc., 1979, 1014 ss.; secondo L.
LORELLO (La tutela del legittimo affidamento tra diritto intero e diritto comunitario, cit., 154)
“la tutela di un affidamento legittimo si configura come uno degli aspetti del più ampio
principio della certezza del diritto, ben noto agli ordinamenti nazionali, che racchiudereb-
be in sé numerosi sottoconcetti tra i quali, appunto, la protezione dell’affidamento, il prin-
cipio di irretroattività e quello della tutela dei diritti quesiti. Se il primo esprime la genera-
le esigenza che il diritto sia certo e prevedibile, gli altri, in una dimensione di maggiore
concretezza, guardano alle conseguenze che uno stato di incertezza e di imprevedibilità
giuridica può produrre sulle posizioni soggettive ha guidato la Corte nella costruzione del
principio, che lo ha rivestito di caratteri propri in armonia con il sistema comunitario”.

24 L. LORELLO, La tutela del legittimo affidamento nella giurisprudenza della Corte di giu-
stizia delle Comunità europee, cit., 349, ha sottolineato il contributo determinante della Cor-
te di giustizia nella costruzione dell’ordinamento giuridico comunitario e ciò si è rivelato
soprattutto nell’elaborazione di principi generali di diritto non scritto, come appunto nel
caso della tutela del legittimo affidamento secondo la particolare configurazione e la rile-
vanza nei rapporti tra soggetti privati e pubblici.

25 M.P. CHITI (Diritto amministrativo europeo, cit., 156) efficacemente rileva che “La di-
sciplina europea è il frutto composto dell’autonoma elaborazione della Comunità e dell’in-
fluenza dei diritti amministrativi nazionali, in tal modo favorendo vieppiù la circolazione
di soluzioni ed istituti giuridici e la formazione di nuovi principi ad origine ‘mista’. Non c’è
regolamento e direttiva che non porti insieme il segno delle varie culture giuridiche che so-
no state rilevanti nella fase della sua elaborazione, così come dei nuovi principi comunita-
ri che incrementalmente si rafforzano”.

aspettative legittime dei destinatari dell’atto a non veder modificate in
peius le loro posizioni soggettive, soprattutto dopo che essi abbiano effet-
tuato scelte determinanti e vincolanti circa la loro attività economica. Pe-
raltro, questo principio non impedisce che eventualmente una nuova di-
sciplina si applichi a situazioni di carattere continuativo, riguardando
però esclusivamente “gli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero
della disciplina anteriore” 23.

Dallo studio della giurisprudenza derivano alcune importanti conside-
razioni di sintesi: il principio del legittimo affidamento integra una rego-
la generale non scritta 24 elaborata dalla Corte di giustizia ispirandosi al-
l’ordinamento tedesco; peraltro, alla luce dell’esperienza dei diversi paesi
membri, il principio non è accolto con identiche soluzioni oppure è
espressamente previsto solo in diritto privato e non nei confronti di atti
normativi o amministrativi.

Quindi, al fine di ritenere esistente con certezza un diritto comune per
la tutela dell’affidamento, è necessario che la giurisprudenza dei paesi
membri manifesti una certa uniformità di posizioni in linea con le sen-
tenze comunitarie 25, soprattutto riguardo alle conseguenze di un’even-
tuale violazione delle aspettative legittime.

In effetti, è evidente la differente considerazione dell’affidamento nei
diversi ordinamenti europei; nel nostro ordinamento, anche consideran-
do la più recente tendenza evolutiva e favorevole della giurisprudenza
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26 La legge 21 febbraio 2005, n. 15, richiama tra i principi generali dell’attività ammini-
strativa, i principi dell’ordinamento comunitario, pur non individuati ma secondo una for-
mulazione volutamente “aperta” e lasciando tale approfondimento agli interpreti ed alla
giurisprudenza amministrativa nonché comunitaria. Da ciò deriva, comunque, la necessa-
ria considerazione delle modalità tutela comunitaria, trattandosi di una posizione sogget-
tiva meritevole di tutela diretta. 

27 R. CARANTA, La comunitarizzazione del diritto amministrativo: il caso della tutela del-
l’affidamento, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1996, 451; in particolare, nell’ordinamento france-
se il principio del legittimo affidamento assume rilievo soprattutto nell’ipotesi di ritiro del-
l’atto amministrativo (M. AIROLDI, La tutela dinanzi alla giurisdizione amministrativa euro-
pea, Torino, 1999, 75). Sull’armonizzazione dei sistemi amministrativi come “missione”
dell’Unione europea: F. ASTONE, Riforma della p.a. e ordinamento comunitario, cit., 63 ss.;
sulle conseguenze dell’attuazione del diritto comunitario negli ordinamenti interni e, in
particolare, sulla legittimità degli atti: G. COCCO, Incompatibilità comunitaria degli atti am-
ministrativi. Coordinate teoriche ed applicazioni pratiche, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2001,
447 ss. 

28 Per approfondimenti sulla disciplina del procedimento amministrativo tedesco ed, in
particolare, sul ritiro e la revoca: D.U. GALETTA, La legge tedesca sul procedimento ammini-
strativo, cit., 85-88.

La Corte di giustizia, 9 ottobre 2001, causa da C-80/99 a C-82/99 (in www.europa.eu.int)
ha affrontato il caso in cui un paese membro (proprio la Germania) preveda il principio del
legittimo affidamento, affermando che, essendo i principi di tutela dell’affidamento e di
certezza del diritto parte dell’ordinamento giuridico comunitario, “non si può considerare
contrario a questo stesso ordinamento giuridico il fatto che il diritto interno di uno stato
membro garantisca la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto”; tuttavia,
il principio secondo cui l’applicazione della normativa nazionale deve avvenire senza di-
scriminazioni, rispetto a procedure volte alla definizione di liti dello stesso tipo ma solo na-

amministrativa e le decise recenti aperture degli ultimi anni, la posizione
di affidamento non può ritenersi ancora destinataria di un’adeguata tute-
la secondo effettività 26. 

Si riscontrano ben diverse applicazioni del principio e, per esempio,
nell’ordinamento inglese la violazione comporta l’invalidità della discipli-
na amministrativa impugnata, mentre in quello francese si configura una
responsabilità per attività lecita e la protezione è giustificata dall’affida-
mento del beneficiario nella stabilità dell’atto già adottato dall’ammini-
strazione 27. 

Nell’ordinamento tedesco, il principio è sancito ex lege: qualora l’am-
ministrazione annulli d’ufficio, con un atto di ritiro (art. 48 Verwaltung-
sverfahrensgesetz), un atto amministrativo illegittimo o revochi (art. 49
VwVfG, che richiama il predetto art. 48, commi 3° e 4°) un provvedimen-
to amministrativo legittimo, in quanto è ritenuto prevalente l’interesse
pubblico sull’affidamento ingenerato nel privato, è dovuto un risarcimen-
to all’amministrato per il danno patrimoniale prodottosi per avere il sog-
getto confidato nella stabilità dell’atto; il danno è risarcibile, su richiesta
dell’interessato, nella “misura in cui il suo affidamento, previa pondera-
zione dell’interesse pubblico al ritiro, risulti degno di tutela” 28.
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zionali, impone che “l’interesse della Comunità sia preso pienamente in considerazione
nella valutazione degli interessi contrapposti”.

Il diritto comunitario di certo non esclude l’applicazione del principio del legittimo af-
fidamento previsto dall’ordinamento interno, al fine della valutazione del contenuto di con-
tratti conclusi dalle autorità nazionali in nome e per conto del Consiglio e della Commis-
sione, a condizione che sia considerato l’interesse comunitario (il caso riguardava la stipu-
lazione da parte dell’autorità amministrativa tedesca di contratti d’indennizzo in applica-
zione del reg. n. 2187/93 che prevede un’offerta di indennizzo a quei produttori di latte a
cui sia stato temporaneamente impedito di esercitare l’attività).

29 Dopo il Trattato di Nizza, si veda l’art. 230 sul controllo di legittimità; in dottrina, cfr.,
A. ADINOLFI, I principi generali nella giurisprudenza comunitaria e la loro influenza sugli or-
dinamenti degli stati membri, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1994, 527; F. CAPOTORTI, Il diritto co-
munitario non scritto, in Dir. scambi inter., 1983, 409; sul ricorso di cui all’art. 173 Tratta-
to: P. PALLARO, Il ricorso di annullamento degli atti comunitari da parte dei privati: proposte
di lettura dell’attuale giurisprudenza, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2002, 87 ss. Secondo L. LO-
RELLO (La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, cit., 155
ss.) proprio nell’elaborazione del principio di tutela dell’affidamento la Corte avrebbe in-
contrato le maggiori difficoltà rispetto ad altri settori di indagine, non solo perché l’affida-
mento trova riscontro nei diritti amministrativi nazionali che comunque presentano delle
profonde resistenze “ad un processo di convergenza, ma anche perché non tutti gli ordina-
menti prevedono la protezione delle aspettative legittime di fronte al potere pubblico …
Tuttavia la Corte, attraverso un processo di ‘integrazione selettiva’, ha desunto da quegli or-
dinamenti nazionali che si aprivano ad una forma di tutela, gli elementi utili per modella-
re il principio in conformità alle esigenze ed ai caratteri del diritto comunitario”.

30 Per una meditazione assai approfondita sul principio: E. CASTORINA, ‘Certezza del di-
ritto’ e ordinamento europeo: riflessioni intorno ad un principio ‘comune’, in Riv. it. dir. pub-
bl. com., 1998, 1177 ss. 

31 Sulla certezza del diritto: cfr., A. ZITO, Riforma dell’amministrazione, ordinamento co-
munitario e principio di responsabilità: prime riflessioni in margine alla legge 15 marzo 1997,
n. 59, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1997, 679; C. MARINELLI, I principi generali del diritto co-
munitario, Riv. it. dir. pubbl. com., 1994, 972 ss.; J. SCHWARZE, op. cit., 945 ss. e in partico-
lare: 949; R.E. PAPADOPOULOU, op. cit., 227 ss.

Il principio di certezza del diritto risponde a canoni di chiarezza e di precisione ed un
elemento cardine di questo è il principio di intangibilità dell’atto, secondo M. AIROLDI, La
tutela dinanzi alla giurisdizione amministrativa europea, cit., 74. Si richiamano quali riferi-
menti di giurisprudenza: Trib. CE, 24 gennaio 1995, causa T-5/93, in Riv. it. dir. pubbl.
com., 1995, 1444; Corte di giustizia, 14 dicembre 1995, causa C-312/93, ivi, 1996, 688; 13

Nell’ordinamento comunitario, la violazione del legittimo affidamento
può essere dedotta come vizio di invalidità di un atto normativo o ammi-
nistrativo, sulla base di alcune condizioni individuate dalla giurispruden-
za, che ha ripreso l’esperienza dell’ordinamento tedesco, e che vedremo in
seguito; gli interessati possono, pertanto, promuovere il sindacato di le-
gittimità, ai sensi dell’art. 230 (ex 173) del Trattato 29 nonché l’azione di re-
sponsabilità di cui all’art. 288 (ex art. 215) nei confronti della Comunità
per il danno ingiusto.

Tra l’altro, il principio è spesso connesso nelle sentenze della Corte a
quello di certezza del diritto 30 o, più in particolare, di certezza dei rap-
porti giuridici, tanto da non essere isolabili sotto il profilo dogmatico, co-
me sarebbe preferibile 31; infatti, è frequente il richiamo contestuale, in
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febbraio 1996, cause riunite C-197/94 e C-252/94, in Racc., 1996, 530; 13 giugno 2002, cau-
sa C-382/99, Paesi Bassi c. Commissione, in materia di aiuti di stato, reperibile sul sito
dell’Unione europea www.europa.eu.int. 

32 E. PICOZZA, Il regime giuridico del procedimento amministrativo comunitario, cit., 343;
L. LORELLO (La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, cit.,
160) ha individuato alcuni caratteri essenziali del principio, quali la modifica della norma-
tiva comunitaria vigente, la condotta delle istituzioni comunitarie, la natura del provvedi-
mento adottato, i tempi dell’adozione, la discrezionalità delle istituzioni; la mancanza di
preavviso e il grado di prevedibilità, l’adozione o meno di misure transitorie, l’interesse
pubblico inderogabile, la correttezza dell’operatore economico – prudente e cioè ben infor-
mato, di grande esperienza che segue l’attività delle istituzioni nel suo settore – e la natura
irrevocabile dell’impegno assunto (impegno definitivo conseguente alla stipula di negozi,
confidando legittimamente nel permanere della normativa). 

33 A. ADINOLFI, I principi generali nella giurisprudenza comunitaria e la loro influenza su-
gli ordinamenti degli stati membri, cit., 525.

particolare nell’ipotesi di eliminabilità di atti amministrativi viziati, op-
pure il principio della certezza dei rapporti giuridici viene esplicitato con
enunciazioni generali ed astratte, tra le quali il principio dell’affidamento
rispetto ad aspettative consolidate 32. 

La Corte sembra fare riferimento a principi sostanzialmente analoghi
senza precisarne i rispettivi contenuti ed effetti; da ciò deriva una chiara
esigenza di un certo rigore interpretativo nell’individuazione di regole
non scritte al fine della loro applicazione. Peraltro, l’eventuale impreci-
sione terminologica e la carenza di distinzioni precise nel richiamo a
principi generali potrebbe giustificarsi con l’intento della Corte di affer-
mare spazi di discrezionalità per esercitare un’attività di creazione di più
duttili regole materiali 33.

Infatti, la tutela dell’affidamento non viene solo richiamata come prin-
cipio generale dello stato di diritto, al fine di conservare in concreto atti
favorevoli o limitare quelli sfavorevoli; si tratta di un principio giuridico
“aperto” che caratterizza l’ordinamento comunitario e che necessita di
una delimitazione concreta per la sua applicabilità. Detta tutela compor-
ta altresì una ponderazione tra i diversi interessi e principi amministrati-
vi, la conformità dell’amministrazione alla legge e all’ordinamento non-
ché ai diritti fondamentali.

Per la formazione dei principi generali, l’art. 288 (ex 215) del Trattato
rappresenta una disposizione di riferimento in quanto, pur trattando del-
la responsabilità extracontrattuale, richiama con una formula ampia i
principi generali comuni ai diritti degli stati membri. 

Di certo, la Corte non ha interpretato questa espressione in senso let-
terale e cioè considerando solo quei principi che fossero realmente propri
a tutti gli ordinamenti; è stato, invece, adottato un metodo di compara-
zione valutativa, accogliendo quei principi che più sono vicini alle carat-
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34 L. LORELLO, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario,
cit., 350.

35 G. FALCON, Dal diritto amministrativo nazionale al diritto amministrativo comunitario,
cit., 360; secondo P. MENGOZZI, Istituzioni di diritto comunitario e dell’Unione europea, cit.,
256, la Corte ha in tal modo integrato il diritto scritto comunitario che “non poteva di per
sé essere inteso come tutelante i legittimi affidamenti dei suoi agenti”.

36 R. CARANTA, La comunitarizzazione del diritto amministrativo: il caso della tutela
dell’affidamento, cit., 445; M. PROTTO, L’effettività della tutela giurisdizionale nelle procedure
di aggiudicazione di pubblici appalti, cit., 86 ss. In breve, la dottrina tedesca dagli anni set-
tanta afferma la tutelabilità delle aspettative generate da un precedente comportamento
dell’amministrazione e del legislatore, alla luce del principio di certezza giuridica e di sta-
to di diritto, non riconoscendo invece la connessione tra il principio integrativo di buona
fede, derivante dal diritto romano comune, e la tutela dell’affidamento (ampiamente, F.
MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 9 ss.).

teristiche dell’ordinamento comunitario e che in concreto hanno rappre-
sentato la soluzione migliore, senza che di necessità il principio debba
ravvisarsi nella maggioranza degli ordinamenti nazionali 34.

In sostanza, la Corte di giustizia non sembra cercare in ogni caso crite-
ri condivisi da tutti i paesi membri, ma considera i comuni orientamenti
quale presupposto per individuare la regola che risolve il caso concreto
nell’ordinamento comunitario. Si prospetta così una generale comunanza
di valori di riferimento e riguardo alle specifiche soluzioni la Corte ha at-
tinto, a seconda delle esigenze, dai singoli ordinamenti, e talvolta ha effet-
tuato una commistione dei principi recepiti con soluzioni originali 35.

Per completezza si propongono alcuni riferimenti all’applicabilità del
principio dell’affidamento in altri sistemi e, in particolare, in quello tede-
sco, inglese e francese, pur con presupposti e soluzioni assai diverse e non
confrontabili. 

3. Alcuni brevi riferimenti all’applicazione del principio in altri siste-
mi amministrativi europei, con soluzioni diverse: a) l’affidamento
disciplinato dal procedimento amministrativo tedesco; b) la tutela
di legitimate interests (o exspectations) nell’ordinamento di com-
mon law; c) la limitata e recente configurabilità di confiance légi-
time nell’ordinamento francese 

Nell’ordinamento tedesco il principio dell’affidamento è ricondotto a
quello più generale di certezza del diritto e la posizione soggettiva di affida-
mento è espressamente tutelata nei confronti dell’attività amministrativa 36.

La legge tedesca sul procedimento amministrativo prevede particolari
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37 L’art. 48, comma 2°, stabilisce che l’affidamento è degno di tutela “ove il beneficiario
abbia consumato le prestazioni accordate o abbia adottato una disposizione riguardante il
suo patrimonio, che non può più annullare o solo a prezzo di svantaggi inaccettabili”, men-
tre ciò si esclude se l’atto sia stato ottenuto dall’interessato con dichiarazioni erronee ed in-
complete, o se fosse a conoscenza dell’illegittimità dell’atto oppure non ne fosse a cono-
scenza per colpa grave.

Mentre l’art. 48, comma 3° prevede che, qualora venga ritirato un atto amministrativo
illegittimo che non rientri nel comma 2°, l’autorità deve, a richiesta, risarcire il danno pa-
trimoniale che l’interessato abbia subito, se l’affidamento sia degno di tutela a seguito di
ponderazione con l’interesse pubblico. Tale danno patrimoniale “non può essere risarcito
oltre l’ammontare dell’interesse che il danneggiato abbia alla conservazione dell’atto am-
ministrativo. Il danno da risarcire viene fissato dall’autorità. La relativa pretesa può essere
fatta valere solo entro un anno; il termine decorre dal momento in cui l’autorità ne abbia
dato avviso all’interessato” (dal testo tradotto, D.U. GALETTA, La legge tedesca sul procedi-
mento amministrativo, cit., 85-86).

38 F. MAYER, La legge sul procedimento amministrativo nella repubblica federale tedesca,
in Riv. trim. dir. pubbl., 1977, 1133 ss.; AA.VV.-A. MASUCCI (a cura di), La codificazione del
procedimento amministrativo nella repubblica federale di Germania, Napoli, 1979, 36 ss.

Si sottolinea che la giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca afferma quale
principio implicito costituzionale, il divieto di attribuire ad una legge effetti retroattivi qua-
lora questi effetti comportino un pregiudizio per l’affidamento legittimo (G.M. UBERTAZZI,
La tutela dei diritti quesiti e del legittimo affidamento nel diritto comunitario, cit., 422).
Sull’ordinamento tedesco si veda anche J. SCHWARZE, Germany, in AA.VV., Administrative
Law Under European Influence, Maxwell, Baden-Baden,1996, 123 ss. 

modalità di tutela dell’affidamento “sull’esistenza dell’atto amministrati-
vo” (art. 48) che, a seguito della ponderazione con l’interesse pubblico al
ritiro dell’atto, risulti degno di tutela. Più precisamente, per gli atti am-
ministrativi favorevoli illegittimi è stata adottata una soluzione che tiene
conto dell’affidamento del privato nel protrarsi dell’efficacia dell’atto, poi-
ché la legge consente la conservazione dell’atto amministrativo oppure il
ritiro contro indennizzo; sono conservati quegli atti che prevedono una
prestazione monetaria unica, continua o divisibile (ad esempio, il rilascio
di una sovvenzione) o che ne rappresentano il presupposto, purché il de-
stinatario abbia effettivamente confidato nella stabilità dell’atto ammini-
strativo e detto affidamento sia degno di tutela in considerazione dell’in-
teresse pubblico al ritiro (art. 48, comma 2°).

Gli atti di cui al comma 3° dell’art. 48 (ad esempio, licenza edilizia, at-
ti costitutivi di diritti) possono essere ritirati, salvo l’indennizzo del pre-
giudizio patrimoniale subito dall’amministrato per avere fatto affidamen-
to sulla permanenza dell’atto, posizione comunque meritevole di tutela
(art. 48, comma 3°) 37. Nel primo caso l’affidamento viene garantito con la
tutela della stabilità dell’atto amministrativo e nel secondo con la tutela
del patrimonio; inoltre, si sottolinea che l’art. 48, comma 4°, stabilisce il
limite di tempo di un anno entro il quale è ammissibile il ritiro dell’atto a
decorrere dalla conoscenza delle circostanze che lo giustificano 38.
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39 P. DURET, Partecipazione procedimentale e legittimazione processuale, Torino, 1996, 145
ss.; sul punto si veda Queen’s Beach Division, 3 novembre 1994, in Riv. it. dir. pubbl. com.,
1996, 421 ss., secondo cui nel valutare la legittimità di attività amministrative nazionali in re-
lazione alla normativa comunitaria, è necessario verificare il rispetto da parte dell’autorità
agente del principio di tutela dell’affidamento, come affermato dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia; nella fattispecie si riconosce un’ipotesi di “substantive legitimate expecta-
tion, not merely a procedural one”. In effetti, un esame approfondito della sentenza evidenzia
che proprio il contesto comunitario consente al giudice di discostarsi dalla tesi tradizionale,
sostenuta dalla difesa erariale, secondo cui vi sarebbe protezione solo per le “procedural legi-
timate expectations” – posizioni soggettive procedimentali – e non per quelle di contenuto so-
stanziale; ciò assume particolare rilievo, poiché l’influenza comunitaria ha così favorito la fa-
ticosa trasformazione della “judicial review” da sindacato sull’osservanza delle regole di pro-
cedimento a sindacato sulla sostanza degli atti della pubblica amministrazione (R. CARANTA,
La comunitarizzazione del diritto amministrativo: il caso della tutela dell’affidamento, cit., 447).

Cfr., W. WADE, Administrative Law, Clarendon, Oxford, 1994, 419; D. FOULKES, Admini-
strative Law, Butterworths, London, 1995, 264 ss.; C. GRAHAM, Towards a european admini-
strative law ? The english case, in Riv. trim. dir. pubbl., 1993, 10 ss.; M. PROTTO, L’effettività
della tutela giurisdizionale nelle procedure di aggiudicazione di pubblici appalti, cit., 100 ss.;
J. JOWELL-P. BIRKINSHAW, English Report, in AA.VV., Administrative Law Under European In-
fluence, cit., 297-299, ove si possono ravvisare utili riferimenti alla recente dottrina sulle le-
gittime aspettative risalente alla fine degli anni sessanta, mentre in Germania la nozione è
stata usata ben prima ed ha trovato un certo richiamo nel dibattito inglese sull’estensione
dell’ambito degli interessi che devono essere protetti tramite la loro partecipazione o rap-
presentazione prima della decisione finale. Ad esempio, nel caso R. v. Secretary of State for
the Home Department, ex p. Ruddock (1987, 2 AII ER 518), la dottrina sul legittimo affida-
mento è stata invocata a protezione, quando sia annunciata una certa linea di condotta in
Parlamento; questa non può essere modificata fino a che i soggetti che vi abbiano fatto af-
fidamento non siano stati informati di una proposta di modifica e non abbiano garantita la
possibilità di manifestare le proprie ragioni. 

In questo ordinamento l’affidamento viene inteso in senso limitativo di ragionevole
aspettativa a che l’azione amministrativa non si svolga in modo pregiudizievole e viene ri-
condotto al principio di correttezza (fairness) (F. PATRONI GRIFFI, L’interesse legittimo alla lu-
ce del diritto comunitario e dei paesi membri: quali prospettive?, in Riv. it. dir. pubbl. com.,
1993, 367 ss.). 

Assai diversa la situazione nell’ordinamento inglese, in quanto la figu-
ra di legitimate expectation viene ricondotta ad una situazione soggettiva
di affidamento la cui legittimità risiede in un’espressa promessa dell’am-
ministrazione (“an express promise given on behalf of a public autorithy”)
o in una prassi consolidata (“regular practice which the claimant can rea-
sonably expect to continue”) oppure in relazione ad una posizione vantag-
giosa che il soggetto può legittimamente attendersi di conservare.

La posizione di expectation può avere in questo ambito un contenuto
sia sostanziale (substantive benefit), relativa al rilascio di una licenza o
un’autorizzazione, sia processuale come legittimazione ad agire o alla
partecipazione procedimentale; si sottolinea che la prospettiva sostanzia-
le è quella più controversa e anche quella meno frequente, prevalendo in-
vece in questo sistema la posizione di legitimate expectation come presup-
posto di legittimazione all’azione di tutela 39.
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40 R. CARANTA, La comunitarizzazione del diritto amministrativo, cit., 446.
41 R. CARANTA, La comunitarizzazione del diritto amministrativo, cit., 447; cfr., sul con-

cetto emergente di tutela dell’affidamento nel diritto inglese come derivazione dal diritto
comunitario: P.G. MONATERI, voce Diritto soggettivo, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Torino,
1990, 423. 

42 R. CARANTA, La comunitarizzazione del diritto amministrativo, cit., 451; più recente-
mente per approfondimenti si legga: S. SCHONBERG, Legitimate Expectation in Administra-
tive Law, Oxford University Press, 2000; P. SALES-K. STEYN, Legitimate Expectations in En-
glish Public Law: An Analysis, in Public Law, 2004, 564 ss.; G. ANTHONY, Procedure, Sub-
stance, and Proportionality: Legitimate Expectations in United Kingdom Administrative
Law, in Riv. eu. droit publ., 2003, 1180 ss. L’Autore illustra la recente evoluzione nel-
l’orientamento delle corti inglesi riguardo alla protezione sostanziale del legittimo affida-
mento; prima di tutto rileva l’importanza di una più efficace prontezza nel fornire una tu-
tela effettiva al legittimo affidamento “sostanziale” e tale protezione consiste nel sindaca-
to delle corti sulla condotta assunta dall’autorità pubblica: se questa poteva discostarsi da
una precedente dichiarazione o da una linea di condotta che era stata presupposto del-
l’aspettativa del soggetto per un vantaggio sostanziale. Tuttavia, una tale protezione com-
porta problemi sulle modalità con cui le corti possono assicurare una più piena tutela del
soggetto, senza superare i confini istituzionali della competenza. È altresì affrontato il
possibile ruolo centrale del principio di proporzionalità nei casi di tutela del legittimo af-
fidamento sostanziale.

43 E. PREVEDOUROU, Der Grundsatz Des Vertrauensschutzes Im Franzosischen Recht, Eine
Unzutrffende Ubertragung?, in Rev. eur. droit publ., 1999, 1155 ss.; la garanzia consentita so-
lo dal diritto legislativo escluderebbe l’applicabilità di principi generali di origine non legi-
slativa e, quindi, a priori l’ordinamento francese nega il principio di affidamento.

Tuttavia, di recente sembra avere maggiore diffusione il riconoscimen-
to del rispetto dell’affidamento, che potrebbe consistere nel principio di
fairness 40, come posizione di aspettativa di un beneficio sostanziale, so-
prattutto alla luce dell’orientamento della Corte di giustizia; ciò eviden-
zia, secondo la dottrina 41, una certa trasformazione della judicial review
da sindacato sull’osservanza delle regole procedimentali a strumento di
controllo della sostanza degli atti amministrativi. Infine, si precisa che la
violazione di una legitimate exspectation comporta l’invalidità del provve-
dimento amministrativo impugnato 42. 

Mentre nel diritto pubblico francese è ancora rilevante la problemati-
ca della tradizionale incompatibilità tra il rigido principio costituzionale
di legalità ed il principio comunitario non scritto, poiché prevale un regi-
me di espressi riferimenti legislativi, e quindi la certezza del diritto e la tu-
tela dell’affidamento non costituiscono principi di diritto; per i casi di ri-
tiro di atti amministrativi e di irretroattività degli atti statali vi sono solu-
zioni giuridiche diverse 43.

Come è noto, l’interpretazione comunitaria, che ha chiaramente accol-
to l’impostazione tedesca, ha ritenuto il legittimo affidamento riconduci-
bile allo stato di diritto tramite il principio di certezza giuridica; la rico-
struzione si pone in contrasto con il sistema francese per alcuni profili
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44 S. CALMES, Du principe de protection de la confiance légitime et droits allemand, com-
munautaire et français, in Rev. eur. droit publ., 2002, 1251 ss.; si legga altresì B. MATHIEU-M.
VERPEAUX, Jurisprudence costitutionnelle 2001 France, in Rev. eur. droit publ., 2003, 886; D.
RITLENG, Jurisprudence administrative française intéressant le droit communautaire, 2003,
661 ss.

45 E. PREVEDOUROU, op. cit., 1178 ss. 
46 Trib. Administratif de Strasbourg, 8 dicembre 1994, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1996,

417, che ha ravvisato, quale fondamento del principio, la chiarezza e la prevedibilità delle
regole giuridiche, affermando che “qu’ à défaut de respecter ce principe de la confiance légi-
time dans la clarté et la prévisibilité des régles juridiques et de l’action administative, l’admi-
nistration engage sa responsabilité à raison du préjudice anormal résultant d’une modifica-
tion inutilement soudaine de ces régles ou comportements”.

J.F. FLAUSS, France, in AA.VV., Administrative Law, cit., 119-121.
47 S. CALMES, op. cit., 1262.

soggettivi 44 relativi all’analisi del comportamento dell’amministrazione
che ha fondato l’aspettativa, alla ricostruzione dello stato interiore dei
soggetti che affermano l’aspettativa e riguardo alla valutazione del giudi-
ce che deve accertare lo stato di legittima aspettativa sulla base di un bi-
lanciamento di interessi.

Questa significativa componente di soggettività sembra essere partico-
larmente in contrasto con la nozione, per tradizione oggettiva, di diritto
pubblico francese; in questo contesto, infatti, il principio di tutela del le-
gittimo affidamento potrebbe rappresentare un pericolo proprio per la
sua evidente indeterminatezza.

Negli ultimi anni, la dottrina francese ha sottolineato la necessità di
applicare il principio, soprattutto perché è principio comunitario che po-
trebbe riguardare la tutela di quei diritti quesiti e di quelle posizioni sog-
gettive non garantite da norme espresse; il fondamento costituzionale
della certezza del diritto e dell’affidamento potrebbe ricercarsi nella no-
zione di stato di diritto, che è invero desumibile sia dalla costituzione
francese sia dalla giurisprudenza del Conseil constitutionnel 45. 

Quindi, pur prevalendo a lungo una concezione di legalità ammini-
strativa strettamente “territoriale”, è stata inevitabile l’influenza dei prin-
cipi generali comunitari e vi sono alcuni significativi precedenti nella giu-
risprudenza amministrativa 46; inoltre, la dottrina francese 47 più recente
sembra proprio orientata a sollecitare una certa accettazione della cate-
goria, anche come principio interpretativo e come base di riflessione per
una rilettura del diritto francese obiettivo.

Più in particolare, il problema è stato affrontato nella più ampia teoria
della responsabilità sans faute, istituto che presuppone l’imposizione di
oneri particolarmente gravosi ad un soggetto o ad una categoria di sog-
getti nell’interesse pubblico, con la possibilità di ritenere non escluso dal
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48 R. CARANTA, La comunitarizzazione del diritto amministrativo, cit., 442.
49 Ciò è emerso nella sentenza del tribunale amministrativo di Strasburgo, 8 dicembre

1994, cit.
50 A. WEBER, op. cit., 402 ss.; sul principio di irretroattività: L. LORELLO, La tutela del le-

gittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, cit., 202 ss. 
51 Questo è il caso esaminato dalla decisione della Corte di giustizia 11 luglio 2002, in

causa C-62/00, Marks & Spencer c. Commissioners of Customs & Excise, in Riv. it. dir. pubb.
com., 2002, 1123, con nota di commento di S. ANTONIAZZI, Recenti conferme della Corte di
giustizia circa la ricostruzione di un principio fondamentale di tutela dell’affidamento nell’or-
dinamento comunitario, 1130 ss. 

52 R. CARANTA, La comunitarizzaione del diritto amministrativo, cit., 451-452.

legislatore un diritto al risarcimento (più appropriato, all’indennizzo),
pur trattandosi di azione amministrativa legittima 48; con l’influenza co-
munitaria, la tutela dell’affidamento è stata, almeno in parte, recepita dal-
la giurisprudenza amministrativa francese che si è dimostrata in alcune
occasioni aperta ad una soluzione “creativa” per l’evidente lacuna 49. 

4. L’efficacia irretroattiva delle prescrizioni giuridiche e delle sentenze
dei giudici comunitari, a protezione dell’affidamento

Un’importante considerazione dell’affidamento riguarda il divieto di
efficacia retroattiva stabilito dalla Corte circa le prescrizioni giuridiche, le
sentenze e gli atti amministrativi (ad esempio, per la revoca di provvedi-
menti favorevoli), istituti per i quali vi è una disciplina generale prevista
da decisioni, regolamenti e direttive 50.

L’asserito principio dell’irretroattività di nuove norme lesive di posi-
zioni di diritto o di affidamento prevale in ogni caso anche per quella nor-
mativa elaborata dagli ordinamenti interni che sia attuativa di quella co-
munitaria 51.

Si pone un problema di coordinamento relativo all’attività di esecuzio-
ne del diritto comunitario che non può basarsi su principi diversi a se-
conda che essa spetti ad autorità della Comunità oppure ad organi nazio-
nali, così come questi ultimi non possono logicamente applicare regole
diverse in attuazione della normativa comunitaria ovvero di quella nazio-
nale 52.

È certo rilevante la questione dell’irretroattività degli atti normativi
emanati dalle istituzioni della Comunità e delle sentenze dei giudici co-
munitari, poiché gli interessati, considerando l’esistenza di determinate
norme e facendo affidamento sulla loro persistenza, possono assumere
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53 Sui presupposti per l’adozione di atti con effetti retroattivi: Corte di giustizia, 1 apri-
le 1993, causa C-260/91, in Racc., 1993, 1908, secondo cui “benché in linea di massima il
principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l’efficacia nel tempo di un at-
to comunitario decorra da una data anteriore a quella della pubblicazione dello stesso, una
deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il
legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato” (in tal senso, cfr., Corte
di giustizia, 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, in Racc., 1991, 415; 13 no-
vembre 1991, C-331/88, in Racc., 1991, 4023); vi è comunque l’obbligo per l’istituzione di
manifestare le ragioni giustificative della previsione di effetti retroattivi nella motivazione
del provvedimento.

In ultima analisi, secondo una giurisprudenza consolidata, l’ambito di operatività del
principio dell’affidamento legittimo non può comunque estendersi fino ad impedire, in
via generale, l’applicazione di una nuova disciplina agli effetti futuri di situazioni sorte
sulla base di una disciplina anteriore; tuttavia, ciò deve risultare chiaramente “dalla let-
tera, dallo scopo o dallo spirito” delle norme comunitarie di diritto sostanziale (Corte di
giustizia, 29 gennaio 2002, causa C-162/00; Corte di giustizia, 1 luglio 2004, C-295/02, in
www.europa.eu.int già Corte di giustizia 14 gennaio 1987, causa C-278/84, in Racc., 1987, 1).

In ogni caso le norme comunitarie devono avere caratteri di chiarezza e prevedibilità
per gli amministrati in modo da garantire il rispetto dei principi di certezza del diritto e di
legittimo affidamento (Corte di giustizia, 12 novembre 1981, cause riunite 212-217/80, in
Racc., 1981, 2735; 13 maggio 1990, C-30/89, in Racc., 1990, 691); sulla regola dell’irretroat-
tività come principio comunitario (M. AIROLDI, La tutela dinanzi alla giurisdizione ammini-
strativa europea, cit., 75-76).

Ciò vale anche per gli atti amministrativi: il principio di certezza del diritto risponde ai
canoni di chiarezza e precisione: si richiede che l’atto amministrativo sia portato a cono-
scenza dell’interessato in modo tale che questi abbia certezza del momento a decorrere dal
quale l’atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici (Trib. CE, 7 febbraio 1991, T-
18/89 e T-24/89, Tagaras, in Racc., 1991, 53).

impegni di carattere economico eventualmente pregiudicati dal muta-
mento della disciplina giuridica.

L’esame della giurisprudenza comunitaria, anche risalente, evidenzia
una frequente considerazione dell’ipotesi di modifica di rapporti già defi-
niti e dei contrapposti interessi; anche qualora prevalga la tutela dell’inte-
resse pubblico, si configura la tutela dell’affidamento secondo determina-
ti requisiti. In questo caso il giudice comunitario ha ricostruito la tutela
delle legittime aspettative quale regola di interpretazione del diritto, in
quanto le misure comunitarie, qualora non prevalgano esigenze di inte-
resse pubblico, devono essere adottate nel rispetto delle situazioni giuri-
diche degli interessati.

Si prospetta in modo problematico la disciplina di situazioni inter-
temporali conseguenti all’ipotesi in cui una nuova norma, pur avendo
un’efficacia ex nunc, disciplini situazioni giuridiche ancora pendenti, ma
sorte sotto il vigore della normativa precedente; peraltro la Corte ha più
volte affermato che il diritto comunitario non esclude in senso assoluto
l’ammissibilità di una disciplina retroattiva 53.

Occorre anche richiamare la regola, ormai consolidata a seguito di
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54 Sui presupposti delle eccezioni possibili al principio di irretroattività: anche Corte di
giustizia, 14 febbraio 1990, causa C-350/88, in Racc., 1990, 395; 22 febbraio 1990, causa C-
221/88, in Racc., 1990, 495; 11 luglio 1991, causa C-368/89, in Racc., 1991, 3695; Trib. CE,
13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, in Racc., 1995, 2945. Si ricordano an-
che Corte di giustizia, 30 novembre 1983, causa C-235/82, in Racc., 1983, 3949; 10 luglio
1986, causa C-270/84, in Racc., 1984, 2305 che ritiene conforme ai principi la norma nuo-
va che si applichi immediatamente agli effetti futuri di una situazione creatasi mentre era
in vigore la norme previgente. Si veda G.M. UBERTAZZI, op. cit., 420. 

55 Corte di giustizia, 9 gennaio 1990, causa C-337/88, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1991, 462. 
56 Corte di giustizia,14 maggio 1975, causa C-74/74, in Racc., 1975, 550; peraltro, la vio-

lazione di questa norma giuridica superiore determina la responsabilità della Comunità;
più di recente: Corte di giustizia, 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, in
Racc., 1992, 3061; Trib. CE, 21 febbraio 1995, causa T-472/93, in Racc., 1995, 441. 

57 G.M. UBERTAZZI, op. cit., 426 ss. 
58 Per riferimenti di giurisprudenza comunitaria: G.M. UBERTAZZI, op. cit., 429.

una certa evoluzione, secondo cui le leggi modificative di disposizioni le-
gislative sono applicabili, salva un’espressa deroga, agli effetti futuri di si-
tuazioni verificatesi in vigenza della disciplina previgente 54; in relazione
a ciò, la Corte ha più volte ribadito che il principio dell’affidamento si po-
ne come limite all’efficacia immediata della normativa comunitaria 55.

In particolare, riguardo alla disciplina delle predette situazioni inter-
temporali, la Corte richiama diffusamente il principio della “sicurezza del
diritto” (o certezza del diritto) e della tutela dell’affidamento, ritenuti nor-
me giuridiche superiori 56, pur rilevando l’assenza di una piena conver-
genza nel diritto degli stati membri circa una soluzione generale del pro-
blema dell’efficacia temporale della legge.

La lettura di diverse decisioni evidenzia il costante problema di conci-
liare i principi di tutela di interessi pubblici (prevalentemente di natura
economica) e di tutela delle posizioni private; il principio della sicurezza
del diritto e dell’affidamento sembrano comunque richiamare l’attenzio-
ne sull’esigenza di misure transitorie per certe situazioni intertemporali
oppure di imporre l’esclusione da certi obblighi a carico di soggetti pre-
giudicati dalla nuova normativa o il risarcimento proporzionale agli inte-
ressi sacrificati 57. In sostanza i principi della certezza del diritto e dell’af-
fidamento, quando siano applicabili, rappresentano un limite per la di-
screzionalità dell’istituzione. 

Secondo la giurisprudenza, la delimitazione degli ambiti di influenza
dei due principi dipende dalla rilevanza e dal confronto tra gli interessi
contrapposti pubblici e privati; peraltro, nella ponderazione degli interes-
si, è anche frequente il riferimento al criterio di equità, che sembra con-
sentire non solo una valutazione più penetrante del caso concreto, ma so-
prattutto la mediazione più adeguata tra elementi contrapposti 58. 
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59 Per esplicite conferme di giurisprudenza: L. LORELLO, La tutela del legittimo affida-
mento tra diritto interno e diritto comunitario, cit., 183 ss. 

60 Corte di giustizia, 14 marzo 2002, causa C-340/98, cit.
61 Infatti, ai sensi dell’art. 288 “in materia di responsabilità extracontrattuale, la Comu-

nità deve risarcire, conformemente ai principi generali di diritto comuni ai diritti degli Sta-
ti membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni dai suoi agenti nell’esercizio delle loro fun-
zioni” e tra questi principi (di tutela dell’affidamento, di proporzionalità e di ragionevolez-
za) alcuni assumono un ruolo significativo per la tutela degli amministrati, pur non essen-
do presenti necessariamente in ogni ordinamento interno (L. MUSSELLI, La giustizia ammi-
nistrativa dell’ordinamento comunitario, Torino, 2000, 89). Si devono considerare altresì
l’art. 220 (ex art. 164) secondo cui la Corte di giustizia assicura “il rispetto del diritto nell’in-
terpretazione e nell’applicazione del presente trattato” e l’art. 230 che indica le regole di di-
ritto quale parametro di legittimità comunitaria.

Per la giurisprudenza: Corte di giustizia, 14 maggio 1975, causa C-74/74, cit., 555:
“Quando si tratti di un’innovazione che, senza violare dei diritti, semplicemente va contro
delle aspettative, potrà propriamente porsi la questione della responsabilità extracontrat-
tuale della pubblica autorità per i danni che ne fossero risultati agli amministrati, soltanto
qualora il danno fosse ingiusto e si ricollegasse direttamente a un comportamento illecito
della Comunità” e nella misura strettamente necessaria per evitare una perdita.

Più recenti: Trib. CE, 15 dicembre 1994, causa T-489/93, in Racc., 1994, 1205; Trib. CE
13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, in Racc., 1995, II, 2945; Trib. CE, 31

La giurisprudenza individua alcuni criteri per valutare l’effettiva “le-
gittimità” di un affidamento, tra i quali il tempo di efficacia delle norme
su cui si basano le aspettative pregiudicate da nuove disposizioni per
un’utilità pubblica, poiché ciò rileva per i riflessi sull’assetto giuridico già
prodottosi; tale assetto può, ad esempio, consistere nell’obbligo per l’ope-
ratore economico di assumere un certo comportamento a seguito di un
impegno irrevocabile stabilito nella normativa vigente, nei confronti del-
la quale legittimamente confida nella permanenza per il periodo di tempo
di durata dell’operazione economica 59.

Pertanto rileva la tendenziale mutevolezza di una disciplina volta, ad
esempio, a reagire alle oscillazioni della congiuntura economica, in quan-
to in tale situazione non possono sorgere situazioni giuridiche da ritener-
si comunque sottratte ad eventuali modifiche; inoltre, si ricorda che pro-
prio il sistema comunitario richiede, per le finalità istituzionali, un co-
stante adattamento per i mutamenti della situazione economica 60.

Mentre quando una certa normativa viene adottata per un periodo di
tempo indeterminato, le situazioni soggettive sorte in base ad essa devo-
no considerarsi non assoggettabili a disposizioni innovatrici, e qualora ne
derivasse un pregiudizio per i privati titolari di legittime aspettative, si ri-
conosce la risarcibilità del danno prodottosi; infatti, la Corte di giustizia
ha riconosciuto la responsabilità extracontrattuale della Comunità di cui
all’art. 288 (ex art. 215) del Trattato, qualora gli atti arrechino un danno
ingiusto a privati titolari di legittime aspettative 61.
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gennaio 2001, causa T-143/97, in Racc., 2002, 277, ove la responsabilità della Comunità si
è ritenuta sussistente “nei confronti di ogni produttore [nella specie, produttori di latte]
che abbia subito un danno risarcibile per il fatto che allo stesso è stato impedito di conse-
gnare latte in forza del regolamento n. 857/84”, in quanto si tratta di responsabilità fonda-
ta “sulla lesione del legittimo affidamento che i produttori, incentivati da un atto della Co-
munità a sospendere, nell’interesse generale e dietro pagamento di un premio, lo smercio
del latte per un periodo limitato, potevano riporre nel carattere limitato del loro impegno di
non commercializzazione”.

Mentre detta responsabilità è stata esclusa nei confronti di un produttore il quale, a se-
guito di un impegno di tale contenuto ma scaduto nel corso dell’anno di riferimento, “non
abbia ripreso la propria produzione in tale area per motivi estranei all’impegno di non
commercializzazione e che non ha apportato la prova oggettiva di un’eventuale intenzione
di riprendere la produzione alla scadenza dell’impegno”; infatti, nel caso di aiuti di stato
l’interessato – in sede di ricorso avanti al giudice comunitario – dovrà sempre provare “una
ragionevole aspettativa a un mantenimento della situazione, in diritto o in fatto, a suo fa-
vore costituitasi, e che detta aspettativa sia non solo ragionevole, ma anche legittima, nel
senso che essa non sia stata determinata da un comportamento scorretto di chi pretende di
essere stato leso”, come ben chiarito da P. MENGOZZI, Da un case by case balance of interests
a un two step analysis approach nella giurisprudenza comunitaria in tema di tutela del legit-
timo affidamento?, in Scritti in onore di G.F. Mancini, Milano, 1998, II, 632 ss.); l’esame di
significative decisioni della giurisprudenza comunitaria è altresì rilevabile in P. MENGOZZI,
La rule of law e il diritto comunitario di formazione giurisprudenziale, in Riv. dir. eur., 1992,
511 ss. e, di recente, dello stesso Autore: Casi e materiali di diritto comunitario e dell’Unio-
ne europea, Padova, 2003.

In definitiva, la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto rappresen-
tano norme la cui violazione può far sorgere la responsabilità delle istituzioni, ma si ri-
chiede “il carattere grave e manifesto della violazione”; nel caso esaminato il ritardo nel
versamento non era imputabile alla Commissione, ma alle autorità italiane che hanno no-
tificato l’aiuto e poi sospeso il versamento. La domanda di risarcimento del danno dell’ope-
ratore, presentata ai sensi degli artt. 235 e 288 T., invoca la responsabilità extracontrattua-
le della Comunità a causa del danno derivante dall’illegittimità della decisione impugnata;
per giurisprudenza consolidata, il ricorrente deve provare l’illegittimità dell’atto impugna-
to o l’illiceità del comportamento commissivo o omissivo contestato all’istituzione, l’effet-
tività del danno e il nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (cfr.,
Trib. CE, 28 novembre 2002, causa T-40/01, in Racc., 2002, 5043), ma quando una di que-
ste condizioni non sia soddisfatta, il ricorso deve essere respinto interamente, senza esa-
minare gli altri presupposti (Trib. CE, 18 novembre 2004, causa T-176/01).

P. PALLARO, op. cit., 139-140, dall’esame della giurisprudenza, ha ricostruito un più pre-
ciso orientamento del giudice comunitario a seconda della tipologia di giudizio sull’esi-
stenza o meno di un pregiudizio del legittimo affidamento: nel caso della domanda di an-
nullamento, il giudice annulla dopo il semplice accertamento della violazione, mentre nel-
l’ipotesi di una domanda di risarcimento per responsabilità extracontrattuale della Comu-
nità, si richiede una lesione grave e manifesta (così Trib. CE, 15 dicembre 1994, cit.); per
significativi riferimenti di giurisprudenza comunitaria circa controversie in materia di re-
sponsabilità della Comunità, si segnala F. POCAR, Diritto dell’Unione e delle comunità euro-
pee, Milano, 2002, 213 ss.; S. AMADEO, Norme comunitarie, posizioni giuridiche soggettive e
giudizi interni, Milano, 2002, 263 ss. 

Si è affermata la responsabilità della Comunità per l’abolizione, con effetto immediato
e senza preavviso, di determinati importi compensativi previsti da un regolamento (Corte
di giustizia, 26 giugno 1990, causa C-152/88, in Racc., 1990, 2504). Sul punto R. CARANTA,
Giustizia amministrativa e diritto comunitario, cit., 182. 

Più precisamente, la responsabilità extracontrattuale della Comunità
per i danni causati dalle istituzioni o dagli agenti e derivanti da un atto
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62 Trib. CE, 15 dicembre 1994, cit.; cfr., R. CARANTA, Giustizia amministrativa e diritto
comunitario, cit., 214 ss. 

63 Così Corte di giustizia, 10 dicembre 1975, cause riunite da 95 a 98/74, 15 e 100/75, in
Racc., 1975, 1640; Trib. CE, 15 dicembre 1994, cit. Così Corte di giustizia, 15 gennaio 2002,
causa C-179/00, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2002, 1113, con nota di commento di S. ANTO-
NIAZZI, op. cit., 1130 ss. 

Si è ritenuto – quale criterio generale – che un operatore economico diligente debba,
di norma, essere in grado di accertarsi che la procedura comunitaria di controllo degli
aiuti pubblici venga rispettata e sia pertanto regolare; solo in presenza di circostanze ec-
cezionali, può configurarsi un legittimo affidamento del beneficiario, anche quando que-
sti non abbia accertato la regolarità dell’aiuto e nella fattispecie non poteva giustificarsi
l’affidamento e non poteva considerarsi eccezionale la circostanza che l’impresa benefi-
ciaria abbia una dimensione limitata (Trib. CE, 15 giugno 2000, n. 298, in Studium econ.,
2000, 810).

Così non può considerarsi circostanza eccezionale l’ignoranza da parte delle piccole e
medie imprese della normativa agli aiuti pubblici oppure la complessità della nozione di
aiuto; infatti, i beneficiari degli aiuti non possono invocare la loro dimensione per ritener-
si esonerati dal dovere di informazione sulle norme del diritto comunitario, “a pena di met-
tere in discussione l’effetto utile del sistema normativo” (Trib. CE, 29 settembre 2000, n. 55,
in www.europa.eu.int); sulla prevedibilità della modifica della normativa vigente: questa
non solo deve essere certa e prevedibile, ma l’operatore economico – prudente ed informa-
to – deve potersi attendere il suo mutamento, mentre se vi sia “una variazione improvvisa
ed inaspettata della normativa, le legittime aspettative risulteranno violate” (L. LORELLO, La
tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, cit., 175).

64 Secondo una giurisprudenza consolidata, le istituzioni comunitarie esercitano un po-
tere discrezionale nella scelta dei mezzi per la realizzazione della politica economica; di
conseguenza gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di
una situazione esistente che, invece, ben può essere modificata con “provvedimenti adot-
tati da tali istituzioni nell’ambito del loro potere discrezionale” (Corte di giustizia, 28 otto-
bre 1982, causa C-52/81, Faust/Commissione, in Racc., 1982, 3745; 10 marzo 1998, causa
C-122/95, Germania/Consiglio, in Racc., 1998, 973).

Per un caso in cui la determinazione dei criteri per riconoscere la qualità di importato-
ri per l’attribuzione dei relativi certificati rientra di certo nella suddetta scelta discreziona-
le dei mezzi necessari: Trib. CE, 20 marzo 2001, T-52/99, in Racc., 2002, 981, ove si è esclu-

normativo (o amministrativo) che comporti scelte di politica economica è
ravvisabile solo quando vi sia la violazione grave di una norma giuridica
superiore posta a tutela dei singoli; tale violazione può riguardare, secon-
do la valutazione rigorosa della Corte, proprio il principio di tutela del le-
gittimo affidamento 62.

Un ulteriore criterio di riferimento elaborato dalla giurisprudenza, è
quello della prevedibilità del mutamento della normativa in vigore, da va-
lutarsi in senso oggettivo, considerando prevalentemente l’affidamento
ragionevole degli ambienti commerciali e non tanto la situazione oggetti-
va del privato 63; in modo inevitabile influiscono altresì il carattere e il
contesto della fattispecie.

È frequente una valutazione da parte della Corte dell’effettiva utilità
della nuova normativa per l’interesse pubblico, poiché l’esercizio della di-
screzionalità delle istituzioni 64 non deve essere inteso come arbitrio ed è
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sa la prevalenza della tutela del legittimo affidamento “nella conservazione dei criteri pre-
visti nel vecchio sistema comunitario” e “diritti quesiti a certificati d’importazione”. 

65 Corte di giustizia, 18 marzo 1975, causa 78/74, in Racc., 1975, 25. 
66 Corte di giustizia, causa 74/74, cit., 550 e cause riunite da 95 a 98/74, 15 e 100/75,

cit.,1642. 
67 Corte di giustizia, 8 marzo 2001, cause riunite, C-397/98 e C-410/98, in Racc., 2001,

1727, che richiama la sentenza Brasserie du pecheur e Factortame, punto 87.
68 In particolare, la distinzione è stata evidenziata nella causa C-74/74 – di cui alla pre-

cedente nota 54 – nelle conclusioni dell’avvocato generale; infatti, l’aspettativa si basereb-
be su un elemento strettamente soggettivo anche se ricollegantesi a una situazione o ad un
comportamento dell’amministrazione, mentre il diritto quesito deve risultare direttamente
da elementi obiettivi riconducibili alla disciplina giuridica del settore considerato. 

Un breve riferimento a questa distinzione è rilevabile in Corte di giustizia, 29 febbraio
1996, cause riunite C-296/93 e C-307/93, in Racc., 1996, 828.

tra l’altro necessaria la motivazione dell’atto modificativo 65.
Si rileva, inoltre, la particolare attenzione per l’importanza del pregiu-

dizio subito dalla posizione di affidamento legittimo, al fine di valutare la
necessità di una tutela risarcitoria; la Corte di giustizia ha talora afferma-
to che quello che l’operatore economico “può pretendere in ragione del
suo legittimo affidamento, si limita al fatto di non dovere subire perdite a
causa della disciplina innovatrice” 66, con la ritenuta prevalente irrisarci-
bilità del pregiudizio da lucro cessante, nell’ambito di processi di cui al-
l’art. 288 (ex 215) T.; mentre, più in generale, la Corte ha precisato che
l’esclusione totale del lucro cessante dal danno risarcibile non può essere
ammessa in caso di violazione del diritto comunitario, poiché, soprattut-
to nelle controversie di natura economica o commerciale, una tale esclu-
sione renderebbe di fatto impossibile il risarcimento del danno 67.

Occorre certo sottolineare che, sotto questo profilo, l’ambito di prote-
zione delle legittime aspettative a fronte di una nuova normativa sembra
essere di certo meno ampio rispetto al caso dei diritti quesiti, posizione
soggettiva sostanzialmente diversa 68, poiché nella prima ipotesi la tutela
è prospettabile solo qualora l’applicazione di una nuova disciplina com-
porti anche un danno ingiusto; mentre i diritti quesiti sono comunque
sottratti ope legis all’eventuale pregiudizio derivante da nuove norme, in
quanto ritenuti inattaccabili.

Questa diversa protezione dipende anche dal rilievo delle varie circo-
stanze che devono essere considerate dal legislatore comunitario e dal
giudice nella valutazione delle situazioni intertemporali e degli interessi
privati.

In alcune occasioni la considerazione delle diverse circostanze rilevan-
ti per una determinata fattispecie, ha comportato soluzioni volte a conci-
liare l’interesse pubblico, la sicurezza dei privati e la tutela del legittimo
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69 G.M. UBERTAZZI, op. cit., 450 ss. 
70 Corte di giustizia, 17 luglio 1997, causa C-183/95, in Giorn. dir. amm., 1997, 1050, ove

si afferma che l’adozione di provvedimenti transitori può essere impedita da ragioni di in-
teresse pubblico inderogabile, quale, nella fattispecie, la tutela della salute. Con le misure
transitorie si realizza la tutela dell’affidamento, poiché si ha “il temporaneo mantenimen-
to del regime precedente o la previsione di uno nuovo per un limitato periodo di tempo”, e
ciò consente “all’operatore di adattarsi alla nuova normativa, senza subire perdite o venire
soggetto a sanzioni” (L. LORELLO, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e di-
ritto comunitario, cit., 177). 

71 Corte di giustizia, 14 maggio 1975, cit.; 31 marzo 1977, causa 88/76, in Racc., 1977,
737: in relazione a misure di carattere generale l’affidamento viene considerato non solo ri-
guardo alla situazione soggettiva del ricorrente, ma valutando anche l’eventuale affida-
mento degli ambienti commerciali interessati.

72 Corte di giustizia, 14 maggio 1975, cit.; 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e
a., in Racc.,1990, 4023; 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/93, C-300/93 e C-362/93, Cri-
spoltoni e a., in Racc., 1994, 4863; 17 ottobre 1996, causa C-64/95, in Racc., 1995, 5104; 28
marzo 1996, causa C-299/94, in Racc., 1996, 1935; 5 maggio 1998, causa C-157/96, (reperi-
bile sul sito dell’Unione europea precitato) secondo cui “il principio di proporzionalità, che
fa parte dei principi generali del diritto comunitario, richiede che gli atti delle istituzioni
comunitarie non superino i limiti di ciò che è necessario per il conseguimento degli scopi
legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia
possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrit-
tiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi
perseguiti”.

Sul principio di proporzionalità cfr., R.E. PAPADOPOULOU, op. cit., 243 ss.; A. SANDULLI, La
proporzionalità dell’azione amministrativa, cit.; D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità e
sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, cit.; ID., Il principio di proporzionalità
nella giurisprudenza comunitaria, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1993, 836; ID., Norme italiane
sulla ripartizione del traffico aereo nel sistema aeroportuale di Milano, principio di proporzio-

affidamento 69. Sulla base di queste soluzioni di mediazione, sono adotta-
ti atti normativi innovativi giustificati dall’interesse pubblico e contestua-
li provvedimenti di carattere transitorio nell’interesse dei titolari di legit-
time aspettative o di diritti quesiti, a meno che prevalgano esigenze pub-
bliche inderogabili 70.

Proprio le disposizioni transitorie consentono ai privati titolari di le-
gittime aspettative di continuare a godere per un certo periodo di tempo
della normativa previgente, per evitare le conseguenze pregiudizievoli
dell’applicazione della nuova normativa sui rapporti giuridici preesisten-
ti. In ogni caso deve trattarsi di situazioni giuridiche determinate ed il re-
gime transitorio è ammissibile, se vi sia l’effettivo pregiudizio degli inte-
ressi privati tutelati dal principio della sicurezza o dell’affidamento 71.

Occorre dire che è diffusamente richiamato il principio di proporzio-
nalità tra i mezzi predisposti e i fini perseguiti, qualora manchino ade-
guate misure transitorie a tutela dell’affidamento; detto principio viene,
inoltre, invocato proprio nella valutazione della congruità delle disposi-
zioni transitorie necessarie per proteggere gli interessi dei privati 72.
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nalità e ripartizione di competenze tra organi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2002, 152; C. KOE-
NIG-A. HARATSCH-M. BONINI, Diritto europeo, Milano, 2000, 34 ss.; J. SCHWARZE, The principle
of proportionality and the principle of impartiality in european administrative law, in Riv.
trim. dir. pubbl., 2003, 53 ss. 

73 P. MENGOZZI, Istituzioni di diritto comunitario, cit., 259, ravvisa la costante attenzio-
ne della Corte di giustizia nel determinare il dies a quo degli effetti delle sue pronunce che
derivano dal “coordinamento che in detto sistema esiste tra il diritto scritto e i principi de-
sunti dall’esterno di questo” come il principio dell’affidamento.

74 Sul principio di effettività della tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive pri-
vate, si è evidenziato il rilievo sui sistemi processuali nazionali sia direttamente con l’ap-
plicazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali, sia indirettamente con
l’inevitabile “avvicinamento dei meccanismi interni di protezione agli standard processua-
li di tutela europea” anche per gli spazi riservati al diritto nazionale: D. DE PRETIS, La tute-
la giurisdizionale amministrativa europea e i principi del processo, cit., 695); peraltro, l’Au-
trice richiama l’orientamento costante e di recente ribadito dalla Corte di giustizia (Trib.
CE, 3 maggio 2002, causa T-177/01, in www.europa.eu.int) volto ad interpretare restrittiva-
mente le eventuali regole limitative della possibilità di ricorrere, quando ciò sia necessario
per garantire la tutela giurisdizionale effettiva ad un soggetto che sia pregiudicato dalla lo-
ro applicazione.

Quanto al principio di tutela dell’affidamento, il sindacato del giudice comunitario con-
sisterebbe in “un esame del contenuto della valutazione compiuta dall’amministrazione”.

75 Per tutte: Corte di giustizia, 2 febbraio 1988, causa C-309/85, in Racc., 1988, 355; 6 lu-
glio 1995, causa C-62/93, in Racc., 1995, 1883, ove si afferma che la competenza di cui al-
l’art. 177 (ora 234) T. consente di precisare “il senso e la portata della norma stessa come
deve o avrebbe dovuto essere compresa e applicata dal momento della sua entrata in vigo-
re. Ne consegue che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice an-
che a rapporti sorti e costituiti prima della sentenza che ha pronunciato sulla domanda di
interpretazione, se, d’altro canto, sussistono i presupposti per chiedere al giudice compe-
tente che dia applicazione a detta norma”; si richiama anche Corte di giustizia, 11 agosto
1995, cause riunite da C-367/93 a C-377/93, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1995, 453, e di re-
cente: Corte di giustizia, 19 marzo 2002, causa C-426/98, in www.europa.eu.int.

Il problema della tutela dell’affidamento si pone di frequente anche in
relazione agli effetti nel tempo delle sentenze interpretative, prospettan-
dosi talora la necessità di applicare il principio di irretroattività a tutela
delle aspettative legittime preesistenti 73; in effetti, in questo caso coesi-
stono – spesso in conflitto – sia l’esigenza di garantire l’uniformità di ap-
plicazione del diritto comunitario, sia il rispetto dei principi del legittimo
affidamento e di certezza del diritto nonché i principi di pienezza e di ef-
fettività della tutela delle posizioni soggettive private 74. 

Secondo una giurisprudenza costante 75, le sentenze interpretative del-
la Corte di giustizia di disposizioni di diritto comunitario, in base all’art.
234 (ex 177) del Trattato, dovrebbero esplicare la loro efficacia chiarendo
il significato della norma come doveva essere applicata fin dal momento
della sua entrata in vigore e una limitazione degli effetti sarebbe eccezio-
nale.

Tuttavia, il giudice comunitario ha talora adottato dei limiti all’effica-
cia di tali sentenze, soprattutto quando si prospettava il rischio di gravi
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76 Corte di giustizia, 13 febbraio 1996, cause riunite C-197/94 e C-252/94, in Racc., 1996,
505; 16 luglio 1992, causa C-163/90, in Racc., 1992, 4625.

Sugli effetti delle sentenze interpretative e sul principio di certezza del diritto: anche
Corte di giustizia, 7 novembre 1996, causa C-126/94, in Racc., 1996, 5647; cfr., M.V. AZZA-
ROLI, Il potere della Corte di Giustizia delle comunità europee di limitare gli effetti nel tempo
delle proprie sentenze al vaglio della corte costituzionale italiana, in Riv. dir. civ., 1993, 525
ss.; più di recente, sulla limitazione della portata retroattiva: G. COCCO, Incompatibilità co-
munitaria degli atti amministrativi, cit., 456-457.

77 Corte di giustizia, 8 aprile 1976, causa C-43/75, in Racc., 1976, 455; 2 febbraio 1988,
causa C-24/86, in Racc., 1988, 379; 17 maggio 1990, causa C-262/88, in Racc., 1990, 1889;
16 luglio 1992, cit.; 14 settembre 1995, cause riunite C-485/93 e C-486/93, in Racc., 1993,
2655.

78 Corte di giustizia, 16 luglio 1992, cit. 
79 Corte di giustizia, 16 luglio 1992, cit. 
80 F. CAPELLI, La tutela del legittimo affidamento nel diritto comunitario e nel diritto ita-

liano, cit., 117-119.

ripercussioni economiche e, in particolare, per il numero elevato di rap-
porti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa conside-
rata come validamente in vigore, oppure quando le autorità nazionali e i
privati erano stati indotti a tenere un comportamento non conforme alla
disciplina comunitaria per un’incertezza oggettiva a cui potevano aver
contribuito i comportamenti adottati dagli stati membri o dalla Commis-
sione 76.

La Corte di giustizia ha comunque più volte affermato che solo in pre-
senza di circostanze eccezionali, alla luce del principio di certezza e di af-
fidamento, è possibile limitare per gli interessati l’efficacia retroattiva di
una sentenza interpretativa, al fine di garantire rapporti giuridici costi-
tuiti in buona fede 77. In questo caso la Corte ha utilizzato due criteri: il
primo consistente nella valutazione delle possibili conseguenze pratiche
delle pronunce in assenza di una limitazione degli effetti nel tempo, ma
senza “spingersi fino a diminuire l’obiettività del diritto e compromettere
la sua applicazione futura a motivo di ripercussioni che la pronunzia può
avere per il passato” 78.

Il secondo criterio consiste nell’accettare l’esistenza di obiettive incer-
tezze sulla portata delle norme di diritto comunitario oggetto della sen-
tenza interpretativa e se vi avesse contribuito lo stesso comportamento
delle istituzioni comunitarie 79.

È rilevante l’eventuale errore di interpretazione da parte delle autorità
nazionali, poiché da ciò può derivare un danno inevitabile per l’operatore
privato che in buona fede abbia fatto affidamento nella corretta applica-
zione del diritto comunitario 80.

Peraltro, la conformità di una normativa innovatrice al principio del-
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81 Corte di giustizia, 15 dicembre 1977, causa 126/76, in Racc., 1977, 2436. 
82 La revoca degli atti comunitari corrisponde all’istituto dell’annullamento d’ufficio nel

nostro ordinamento, in quanto la Corte non ha adottato la distinzione tra revoca e annul-
lamento elaborata dalla dottrina italiana; sulle diverse categorie di atti amministrativi co-
munitari: M. AIROLDI, La tutela dinanzi alla giurisdizione amministrativa europea, cit., 92 ss.;
per una prima classificazione di tali atti: cfr., G. DE VERGOTTINI, Note sugli atti normativi e
amministrativi dell’ordinamento comunitario europeo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1963, 5 ss.

83 Corte di giustizia, cause riunite C-7/56 e C-3-7/57, Algera, in Racc., 1957, 89, 113; 12
luglio 1962, causa C-14/61, in Racc., 1962, 491, 590; 13 luglio 1965, causa C-111/63, in
Racc., 1965, 972, 990; 3 maggio 1978, causa C-122/77, in Racc., 1978, 1019; causa C-44/79,
in Racc., 1979, 3727.

In dottrina: cfr., R.E. PAPADOPOULOU, op. cit., 269 ss.; R. CARANTA, Giustizia amministra-
tiva e diritto comunitario, cit., 176; A. ADINOLFI, I principi generali nella giurisprudenza co-
munitaria e la loro influenza sugli ordinamenti degli stati membri, cit., 545.

84 In tema di ripetizione di aiuti indebitamente versati: Corte di giustizia, 21 settembre

l’affidamento è stata anche valutata alla luce del divieto di discriminazio-
ne sulla base del principio di uguaglianza di trattamento degli ammini-
strati 81.

5. La revoca (o il ritiro) di un atto comunitario illegittimo e le conse-
guenze giuridiche

In tema di revoca degli atti amministrativi comunitari illegittimi 82 e di
tutela dell’affidamento privato, la Corte ha assunto una posizione molto
chiara, anche alla luce dell’esperienza degli ordinamenti europei, circa
l’ambito di efficacia di questo atto amministrativo di ritiro; infatti, pur es-
sendo l’autotutela inammissibile in linea generale nei confronti dei sog-
getti internazionali membri della Comunità, non può escludersi nei rap-
porti tra istituzioni e privati, considerato che gli organi esecutivi possono
eliminare atti ritenuti illegittimi.

La Corte ha effettuato un esame dettagliato, secondo un metodo com-
parativo, delle soluzioni adottate dagli ordinamenti degli stati membri,
giungendo alla conclusione che in tutti gli ordinamenti nazionali è am-
messa la revocabilità di un atto amministrativo ritenuto illegittimo e que-
sto istituto è stato inserito nel diritto comunitario. Ciò è derivato da un
raffronto delle varie soluzioni al fine dell’individuazione di principi co-
muni applicabili quale espressione di diritto comunitario 83.

Dallo studio dei diritti nazionali è emerso l’intento comune di garan-
tire in diverse forme l’equilibrio fra il principio di legalità e quello di cer-
tezza del diritto e del legittimo affidamento 84. In particolare, la Corte di
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1983, cause riunite C-205-215/82, in Foro it., 1983, IV, 297; 15 dicembre 1982, causa C-5/82,
in Racc., 1982, 4601; Trib. CE, 27 aprile 1995, in Racc., 1995, II, 1283.

85 Corte di giustizia, 26 febbraio 1987, causa C-15/85, in Racc., 1987, 1005; così anche 3
marzo 1982, causa C-14/81, in Racc., 1982, 749.

Cfr., G. FALCON, Dal diritto amministrativo nazionale al diritto amministrativo comuni-
tario, cit., 358-360; J. SCHWARZE, European Administrative Law, cit., 955.

86 Corte di giustizia, 12 luglio 1962, cit.: in essa è affermata la necessità di considerare
la situazione concreta degli amministrati, al fine di valutare l’efficacia retroattiva o meno
della revoca nella fattispecie.

87 Corte di giustizia, 26 febbraio 1987, causa C-15/85, in Racc., 1987, 1032.
88 Corte di giustizia, 22 settembre 1983, causa C-159/82, in Racc., 1983, 2711.
89 Trib. CE, 20 novembre 2002, causa T-251/00 (in www.europa.eu.int) da cui si evince

l’ammissibilità della revoca retroattiva di atti amministrativi illegittimi, ma entro un ter-
mine ragionevole ed è necessario considerare il legittimo affidamento del beneficiario del-
l’atto che ha confidato nella legittimità del provvedimento (già Corte di giustizia, 9 marzo
1978, causa C-54/77, in Racc., 1978, 585; Trib. CE, 26 gennaio 1995, cause riunite T-90/91
e T-62/92, in Racc., 1995, 1).

90 Causa C-15/85, in Racc., 1987, 1024; più di recente: Corte di giustizia, 17 aprile
1997, causa C-90/95, in Racc., 1997, I, 1999, secondo cui la revoca retroattiva di atti vi-
ziati da illegittimità incontra un limite “nella necessità di rispettare il legittimo affida-
mento del beneficiario dell’atto [favorevole], che ha potuto far affidamento nella legitti-

giustizia ha affermato il potere dell’istituzione di rimuovere un atto in-
valido entro un termine ragionevole da valutarsi in relazione alla possi-
bilità di accertare l’invalidità e all’eventuale affidamento dei privati nella
legittimità dell’atto, adottando la stessa procedura e forma per la sua
adozione 85.

L’istituto della revoca di un provvedimento illegittimo è stato oggetto
di un approfondito esame soprattutto quanto all’efficacia ex tunc oppure
ex nunc, aspetto che presuppone il confronto tra gli interessi pubblici e
quelli dell’amministrato che eventualmente può vantare una posizione di
affidamento 86.

Si precisa che un atto amministrativo comunitario, anche irregolare,
si caratterizza per una presunzione di validità fino a quando non sia sta-
to revocato o annullato dall’istituzione comunitaria emanante e, secondo
la giurisprudenza, l’atto amministrativo di ritiro è subordinato a due pa-
rametri di cui uno sostanziale e l’altro temporale 87. Alla luce del para-
metro sostanziale è contraria ai principi giuridici la revoca con effetto
retroattivo di un atto legittimo 88, mentre è ammessa riguardo agli atti il-
legittimi 89. In quest’ultimo caso avrà notevole rilevanza l’affidamento del
destinatario nella legittimità dell’atto revocato, poiché da ciò dipenderà
la prevalenza dell’interesse pubblico o dell’interesse privato, invocando
altri principi quali quello di legalità, che comporta la revoca dell’atto ex
tunc o quello di certezza del diritto, che consente solo l’abrogazione ex
nunc 90.
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mità di quest’ultimo”; tale affidamento sorge, secondo la Corte, nel momento in cui la de-
cisione amministrativa dell’istituzione (che faceva sorgere diritti) viene notificata all’in-
teressato e non nella data della sua adozione o della sua revoca. Inoltre, la Corte ha
espressamente affermato che quando l’interessato matura un affidamento nella legitti-
mità di un atto amministrativo a lui favorevole, detto affidamento non può venire sem-
plicemente “scalzato”. 

91 M. AIROLDI, La tutela dinanzi alla giurisdizione amministrativa europea, cit., 155; L.
MUSSELLI, op. cit., 47 ss., ben chiarisce che la revoca comunitaria di cui all’art. 230 (ex art.
173) del Trattato può essere meglio accostata all’annullamento d’ufficio nell’ordinamento
interno. L’istituto è di origine giurisprudenziale, dato che la Corte di giustizia sembra aver-
lo recepito dai sistemi nazionali, e quanto all’efficacia, ritenuta retroattiva, deve interveni-
re entro un termine ragionevole a tutela del legittimo affidamento. Il criterio prevalente
adottato risulta essere quello del bilanciamento tra il principio di legalità e di certezza del
diritto da considerare anche sulla base di circostanze contingenti quali la condotta dell’en-
te emanante l’atto e del destinatario; su questi presupposti la Corte decide la tutela ex tunc
(annullamento) o ex nunc (revoca) e in questa direzione l’Autrice richiama: Corte di giusti-
zia, 26 febbraio 1987, causa C-15/85, Consorzio cooperative d’Abruzzo c. Commissione, in
Racc., 1987, 1005.

92 Corte di giustizia, 20 maggio 1987, causa C-214/85, in Racc., 1987, 2163.
93 G. FALCON, Alcune osservazioni sullo sviluppo del diritto amministrativo comunitario,

cit., 167. 
94 Tra le più significative: Corte di giustizia, 5 marzo 1980, causa C-265/78, in Racc.,

1980, 617; 21 settembre 1983, cause riunite C-205 a C-215/82, in Racc., 1983, 2633. Talvol-
ta, la problematica si è posta in relazione alla possibilità di applicare il principio del legit-
timo affidamento previsto dagli ordinamenti nazionali, come nel caso Padovani, Corte di
giustizia, 5 ottobre 1988, causa C-210/87, in Racc., 1988, 6194; Trib. CE, 8 giugno 1995,
causa T-7/93, in Racc., 1995, 1676; Corte di giustizia, 20 marzo 1997, causa C-24/95, in
Racc., 1997, 1591, ove si sottolinea che comunque le norme del diritto nazionale devono es-

Quanto al parametro temporale, l’eliminazione ex tunc dell’atto ille-
gittimo sarebbe consentita, quando il destinatario sia venuto a cono-
scenza dell’illegittimità prima di fare affidamento sull’atto, ovvero qua-
lora l’eliminazione dell’atto sia intervenuta entro un periodo di tempo ra-
gionevole, in modo da escludere la sussistenza di fondati motivi di affi-
damento 91.

In concreto, la revoca può consistere in un atto amministrativo del-
l’istituzione emanante che annulli espressamente un provvedimento an-
teriore oppure che contenga una nuova decisione in sostituzione di quel-
la precedente 92; di frequente si tratta di revoca di benefici comunitari il-
legittimamente erogati dalle autorità nazionali con la conseguente richie-
sta di restituzione 93.

Il principio di tutela del legittimo affidamento può essere invocato
proprio nelle azioni giudiziarie volte al recupero di aiuti illegittimamen-
te concessi ed integra circostanza idonea a paralizzare l’obbligo di resti-
tuzione, qualora risulti accertato che il soggetto ha percepito tali aiuti ri-
tenendo in buona fede che fossero legittimi, alla luce di una giurispru-
denza ormai consolidata 94; occorre rilevare che tale possibilità di evitare
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sere applicate in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero di un aiuto (il-
legittimo) prescritto dal diritto comunitario.

Sulla problematica della procedura di recupero di somme ricevute sulla base di aiu-
ti illegali alla luce del vigente regolamento n. 659/99 e, per questo profilo, sulla compa-
tibilità tra normative interne sulla tutela dell’affidamento (ad esempio, il caso tedesco) e
ordinamento comunitario alla luce dell’orientamento restrittivo della giurisprudenza
della Corte di giustizia: A. TERRASI, Aiuti di stato: la questione del recupero degli aiuti ille-
galmente concessi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2002, 1081 ss.; A. DAMATO, Revoca di deci-
sione illegittima e legittimo affidamento nel diritto comunitario in Dir. unione europea,
1999, 299 ss.

95 Corte di giustizia, 14 gennaio 1997, causa C-169/95, in Giorn. dir. amm., 1997, 1031 e
per il testo in Racc., 1997, 148 (così anche: 20 settembre 1990, causa C-5/89, in Racc., 1990,
3437; 16 maggio 1991, causa C-96/89, in Racc., 1991, 2461), con commento di C. NIZZO;
l’Autore sottolinea che l’esigenza di tutela dell’affidamento potrebbe essere soddisfatta an-
che dal rimedio risarcitorio a favore di colui che abbia incolpevolmente confidato nella si-
tuazione di apparente validità dell’aiuto, determinata senza colpa dalla pubblica autorità,
ferma comunque la restituzione dell’aiuto medesimo risultato illegittimo.

In questo modo vi sarebbe un’adeguata composizione dei diversi interessi: il rispet-
to della legalità sarebbe garantito dalla restituzione delle somme percepite in violazio-
ne del Trattato e la congrua protezione del beneficiario sarebbe consentita dalla possi-
bilità del risarcimento dei danni che rappresenta il ristoro delle conseguenze economi-
che pregiudizievoli derivate all’operatore economico dall’affidamento nella legittimità
dell’aiuto.

L’Autore rileva che di certo la decisione della Corte è dipesa dalla preoccupazione di
evitare che il legittimo affidamento venga invocato come “comoda scappatoia per non pro-
cedere al recupero degli aiuti illegittimi”; tuttavia, si evidenzia una certa perplessità ri-
guardo alla soluzione adottata, poiché in concreto le conseguenze di eventuali errori com-
messi dalle istituzioni (in questo caso, della Commissione) e censurabili ricadono in via
esclusiva sugli operatori economici.

96 Corte di giustizia, 14 maggio 1975, causa C-74/74, cit., causa C-280/93, in Racc., 1993,
4973; Trib. CE, 15 dicembre 1994, cit.; Trib. CE, 21 febbraio 1995, causa T-472/93, in Racc.,
1995, 421; 13 luglio 1995, cause riunite T-466/93, 469/93, 473/93, 474/93, 477/93, in Racc.,
1993, 2095; Corte di giustizia, 5 maggio 1994, causa C-21/92, in Racc., 1994, 1640; 5 otto-
bre 1994, cause riunite C-133/93, 300/93 e 362/93, in Racc., 1993, 4891.

97 Causa C-280/93, in Racc., 1993, 4973; Trib. CE, 15 dicembre 1994, cit.; Trib. CE, 21

la restituzione presuppone comunque l’osservanza delle regole procedu-
rali, poiché un operatore economico diligente deve normalmente essere
in grado di accertare il rispetto della procedura per la concessione degli
aiuti 95.

In alcune controversie sull’illegittimità della revoca di un provvedi-
mento, l’operatore economico ha sostenuto la mancanza di un previo av-
vertimento e di misure transitorie, che avrebbero evitato la violazione di
un legittimo affidamento ed il pregiudizio 96. 

La Corte ha talora affermato che detto affidamento non può in ogni ca-
so prevalere nei confronti del potere discrezionale delle istituzioni comu-
nitarie, in particolare per il settore delle organizzazioni comuni dei mer-
cati agricoli che comporta un costante adeguamento in funzione dei mu-
tamenti della situazione economica 97; l’applicazione del principio non

CAPITOLO QUINTO 269



febbraio 1995, causa T-472/93, in Racc., 1995, II, 421; 13 luglio 1995, cause riunite T-
466/93, 469/93, 473/93, 474/93, 477/93, in Racc., 1995, 2095; Corte di giustizia, 5 maggio
1994, causa C-21/92, in Racc., 1994, I, 1640; 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/93, 300/93
e 362/93, in Racc., 1993, 4891; la giurisprudenza più volte ha affermato la posizione secon-
do cui non può fondarsi un legittimo affidamento su una situazione esistente che può es-
sere modificata con provvedimenti adottati dalle istituzioni comunitarie che sono titolari
di ampia discrezionalità nelle scelte di politica economica, per il costante adeguamento ai
mutamenti della situazione: Trib. CE, 6 dicembre 2001, causa T-196/99; Trib. CE, 6 dicem-
bre 2001, causa T-43/98; Corte di giustizia, 27 novembre 2001, causa C-270/99; Corte di giu-
stizia, 22 novembre 2001, causa C-110/97; Corte di giustizia, 23 novembre 2000, causa C-
1/98; Trib. CE, 21 giugno 2000, causa C-537/93; Corte di giustizia, 19 novembre 1998, cau-
sa C-284/94; Corte di giustizia, 17 settembre 1998, causa C-372/96, tutte in
www.europa.eu.int.

98 Corte di giustizia, 20 settembre 1988, causa C-203/86, in Racc., 1988, 4563; Trib. CE,
21 febbraio 1995, cit.

99 Corte di giustizia, 6 giugno 1996, causa C-127/94, in Racc., 1996, I, 2793; in questo
senso già caso Topfer, cit.; dopo il Trattato di Nizza il rinvio pregiudiziale ha subito alcu-
ne modifiche (pubblicate in Gazz. Uff. C.E., C 325 del 24 dicembre 2002), si veda in parti-
colare l’art. 234. Sul rinvio pregiudiziale come “mezzo privilegiato per incidere sui siste-
mi interni di tutela amministrativa” si leggano gli interessanti approfondimenti di L.
MUSSELLI, op. cit., 125 ss.; si veda altresì G. FALCON, Tutela giurisdizionale, in M.P. CHITI-G.
GRECO (diretto da), Trattato di diritto amministrativo europeo, Parte generale, Milano,
1997, 379 ss.

100 Si precisa che la Corte di giustizia da tempo ha affermato l’autonomia dell’azione
di risarcimento per responsabilità extracontrattuale rispetto agli altri rimedi, tra i quali
l’azione di annullamento e, in particolare, si legga Corte di giustizia, 28 aprile 1971, cau-
sa C-4/69, in Racc., 1971, 325; di recente, Corte di giustizia, 8 marzo 2001, cause riunite
C-397/98 e C-410/98, cit., ove si afferma in sostanza che la mancata proposizione
dell’azione di annullamento di un atto non preclude e neppure limita l’azione di risarci-
mento per violazione del diritto comunitario; Trib. CE, 10 ottobre 2001, causa T-171/99,
in Racc., 2001, 2967, e Trib. CE, 10 aprile 2003, causa T-93/00 e T-46/01, in Racc., 2003,
1635.

potrebbe, dunque, essere tanto estesa da impedire che una nuova disci-
plina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte nel vigore di una di-
sciplina precedente 98.

6. L’invalidità di atti comunitari derivante dalla violazione del princi-
pio del legittimo affidamento e la tutela della posizione soggettiva

La violazione del principio del legittimo affidamento può essere util-
mente invocata come motivo di invalidità di un atto comunitario (norma-
tivo o amministrativo) a sostegno del ricorso per l’annullamento di esso
(art. 230 ex 173 T.) o di una pronuncia in via pregiudiziale (art. 234 ex 177
T.) 99, con un’eventuale domanda di risarcimento del danno (art. 288, ex
art. 215 T.) subìto in conseguenza dell’atto invalido 100.
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101 Corte di giustizia, 4 luglio 1973, causa C-1/73, in Racc., 1973, 729-731.
102 Corte di giustizia, 14 febbraio 1979, causa C-68/77, in Racc., 1978, 353 ss.; 11 marzo

1982, causa C-164/80, in Racc., 1982, 927 ss.; 19 maggio 1983, causa 289/81, in Racc., 1983,
1744. 

103 Corte di giustizia, 1 febbraio 1978, causa 78/77, in Racc., 1978, 169, secondo cui
“l’operatore economico prudente e avveduto, se deve prevedere l’adozione di un provvedi-
mento comunitario rigoroso, non può invocare il legittimo affidamento nel caso in cui l’at-
to venga adottato”.

L’aspetto della prevedibilità è particolarmente richiamato nei casi in cui il principio
del legittimo affidamento è stato invocato per contestare l’applicabilità di nuove normati-
ve comunitarie a contratti in vigore, qualora ne derivi una modifica in peius per i con-
traenti; la Corte ha negato la sussistenza di un legittimo affidamento sulla conservazione
di una precedente disciplina, quando dalle circostanze concrete era ragionevolmente pre-
vedibile al momento della conclusione del contratto: cfr., Corte di giustizia, 13 giugno
1978, causa C-146/77, in Racc., 1977, 1347; 14 luglio 1983, causa C-224/82, in Racc., 1983,
2549; 17 giugno 1987, cause riunite C-424, 425/85, in Racc., 1987, 2794; in materia di pre-
lievo supplementare sul latte: Corte di giustizia, 15 aprile 1997, causa C-22/94, in Racc.,
1997, 1812.

Sull’imprevedibilità delle modifiche e la necessità di una comunicazione da parte della
Commissione di eventuali modifiche della disciplina considerata: Corte di giustizia, 26 giu-
gno 1990, causa 152/88, in Giust. civ., 1992, I, 2597; così anche 16 febbraio 1982, causa C-
258/80, in Racc., 1982, 487. 

104 Si consideri, ad esempio, Corte di giustizia, 16 maggio 1979, causa C-84/79, in Racc.,
1979, 1014.

È necessario che sussistano due condizioni individuate già da tempo
dalla giurisprudenza. La prima consiste nell’effettivo mutamento in peius
della posizione giuridica soggettiva in conseguenza di un atto normativo
che abbia comportato modifiche per una determinata disciplina; è, a que-
sto proposito, indispensabile un raffronto tra gli effetti positivi e negativi
della normativa precedente e di quella successiva 101.

L’altro presupposto attiene alla prevedibilità della modifica normativa
intervenuta, nel senso che la Corte deve valutare in concreto se l’istitu-
zione comunitaria abbia assunto un comportamento tale da suscitare la
fondata aspettativa che la disciplina previgente non sarebbe stata modi-
ficata 102.

Il legittimo affidamento non sarebbe, pertanto, tutelabile quando dal-
le circostanze concrete e di diritto si deduca che la nuova normativa era
ragionevolmente prevedibile 103; tuttavia, occorre ulteriormente sottoli-
neare che l’ordinamento comunitario non tutela in modo assoluto gli ope-
ratori economici che vantino una posizione di affidamento, poiché co-
munque l’interesse privato non può certo prevalere di fronte ad un inte-
resse pubblico inderogabile 104.

La validità degli atti comunitari (regolamenti, direttive e decisioni) di-
penderebbe così anche dal rispetto del principio non scritto dell’affida-
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105 F. CAPOTORTI, op. cit., 417 ss.; G.M. UBERTAZZI, op. cit., 423; sulla presunzione di vali-
dità di un atto comunitario: E.M. BARBIERI, Diritto comunitario ed istituti generali del dirit-
to amministrativo nazionale, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1994, 24. 

106 Trib. CE, 5 giugno 2001, causa T-6/99, cit.; in alcuni casi la Commissione può
aver determinato un’aspettativa fondata: Corte di giustizia, 15 aprile 1997, causa C-
22/94, The Irish Farmers Association e a., in Racc., 1997, 1809; chiaramente Trib. CE,
17 dicembre 1998, causa T-203/96, (in Contratti, 1999, 405), secondo cui il diritto di in-
vocare la tutela del legittimo affidamento si estenderebbe a chiunque in una situazione
da cui sia evidente che l’amministrazione comunitaria, manifestando assicurazioni pre-
cise, abbia suscitato aspettative fondate (nella fattispecie l’istituzione aggiudicatrice,
prima dell’aggiudicazione al vincitore dell’appalto, aveva sollecitato un offerente ad ef-
fettuare in anticipo investimenti irreversibili e, dunque, a superare i rischi relativi alla
presentazione dell’offerta; da ciò si è ritenuta la responsabilità extracontrattuale della
Comunità).

Si veda anche Corte di giustizia, 8 maggio 2000, causa C-107/97, Rombi e Arkopharma,
in Racc., 2000, 3367; Trib. CE, 14 maggio 2002, causa T-126/99, Graphischer; Corte di giu-
stizia, 16 maggio 2002, causa C-321/99, ARAP, in www.europa.eu.int.

107 Cfr., G. COCCO, Le “liaisons dangereuses” tra norme comunitarie, norme interne e atti
amministrativi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1995, 709; M.V. AZZAROLI, op. cit., 527; P. BIAVA-
TI-F. CARPI, Diritto processuale comunitario, Milano, 1994, 66 ss. e 394 ss.; si veda Corte co-
st. 13 aprile 1989, n. 232, in Foro it., 1990, 1855. 

mento, quale parametro di regolarità di tali atti 105; quindi, secondo un’in-
terpretazione costante, l’inosservanza può integrare una causa di invali-
dità, quando proprio gli organi comunitari abbiano in precedenza deter-
minato una situazione tale da ingenerare un legittimo affidamento negli
operatori economici 106.

In relazione a questo aspetto si pone l’ulteriore questione degli effetti
di sentenze che dichiarano l’invalidità di un atto, anche a seguito del pro-
cedimento di cui all’art. 234 (ex 177) del Trattato, con la possibilità di de-
roghe alla retroattività se si prospettino esigenze non comprimibili; que-
sta facoltà deriverebbe dal comma 2° dell’art. 231 (ex 174) che consente
alla Corte l’esercizio di un potere discrezionale per determinare in con-
creto gli effetti di un regolamento annullato che devono essere mantenu-
ti fermi 107.

Infatti, l’efficacia ex tunc delle dichiarazioni di invalidità può eventual-
mente contrastare con l’esigenza di tutelare l’affidamento e può apparire
inopportuna, se si prospettino implicazioni economiche significative; ciò
è tanto più vero se si considera che l’annullamento può intervenire dopo
un periodo anche piuttosto lungo di applicazione dell’atto.

Inoltre, la Corte, dichiarando l’invalidità di un atto, ha il potere di pre-
cisare se l’atto o parti di esso restino comunque applicabili, nei limiti in
cui sia necessario per la tutela di un principio superiore che debba consi-
derarsi prevalente nel bilanciamento degli interessi. In tal modo, la Corte
incide sulle conseguenze della dichiarazione di invalidità e, in relazione a
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108 Secondo A. ADINOLFI (L’accertamento in via pregiudiziale della validità di atti comuni-
tari, Milano, 1997, 354 ss.) il principio del legittimo affidamento ben può essere richiama-
to per “giustificare la limitazione dell’efficacia retroattiva di una dichiarazione di invalidità
quando essa tenda alla tutela degli operatori economici ai quali sia stato prescritto sulla ba-
se di un atto invalido il pagamento di somme alla Comunità, ma non per evitare che a que-
st’ultima debba essere imposto un obbligo di restituzione”. L’Autrice precisa anche che, co-
munque, una limitazione degli effetti retroattivi di una sentenza non esclude l’ammissibi-
lità del risarcimento del danno a seguito dell’applicazione dell’atto invalido: la sentenza che
dichiara l’invalidità consente di affermare la responsabilità extracontrattuale della Comu-
nità con efficacia retroattiva a partire dal momento in cui l’atto illegittimo è entrato in vi-
gore; in questo caso la responsabilità si fonda sull’applicazione di un atto illegittimo e ciò
riguarda anche il periodo non considerato dalla dichiarazione di invalidità.

Detta limitazione di effetti non precluderebbe il risarcimento del danno in relazione al-
l’applicazione dell’atto invalido, poiché la dichiarazione di invalidità consente di giustifica-
re anche un’eventuale responsabilità extracontrattuale della Comunità con effetti retroatti-
vi che decorrono dall’entrata in vigore dell’atto invalido.

Per una posizione più restrittiva della Corte circa la prevalenza del legittimo affida-
mento: 9 agosto 1994, cause riunite C-363/93, 407/93, 411/93, in Racc., 1994, 3978.

definiti periodi di tempo, dispone la deroga al normale effetto di non ap-
plicazione dell’atto; è peraltro indispensabile, per garantire in modo pie-
no il rispetto dell’affidamento, che tale potere venga esercitato conte-
stualmente all’adozione della dichiarazione di invalidità 108.
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CAPITOLO SESTO

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

SOMMARIO: 1. Lo studio introduttivo sul principio dell’affidamento in diritto privato, sul le-
gittimo affidamento del cittadino nei confronti del legislatore e del contribuente nei
confronti dell’amministrazione finanziaria: l’affermato fondamento costituzionale. – 2.
Le diverse ipotesi nelle quali emerge un’esigenza di significativa tutela del privato nei
confronti della pubblica amministrazione. – 3. La tendenza prevalente volta ad affer-
mare il principio generale del legittimo affidamento senza tuttavia specificarne ade-
guatamente il contenuto: critiche. – 4. La ricostruzione di un’autonoma posizione sog-
gettiva di affidamento per una tutela diretta e distinta dall’interesse legittimo. – 5. La
protezione in concreto offerta dal nostro ordinamento e l’evoluzione della tutela dell’af-
fidamento di contenuto patrimoniale: problematiche dibattute e ancora aperte. L’effet-
tivo rilievo della legge 11 febbraio 2005, n. 15. – 6. La sostanziale autonomia del princi-
pio di affidamento in relazione alla categoria della legittimità del provvedimento am-
ministrativo e la necessità di un sindacato diretto sul rapporto e sulla correttezza del
comportamento della pubblica amministrazione. – 7. Il confronto con la tutela prevista
dall’ordinamento comunitario ed il progressivo adeguamento del diritto amministrati-
vo italiano, con alcuni profili di attuale contrasto.

1. Lo studio introduttivo sul principio dell’affidamento in diritto pri-
vato, sul legittimo affidamento del cittadino nei confronti del legi-
slatore e del contribuente nei confronti dell’amministrazione fi-
nanziaria: l’affermato fondamento costituzionale

La trattazione del tema con l’esame di alcuni istituti di diritto ammini-
strativo ha evidenziato significative ipotesi di affidamento del privato nei
confronti della pubblica amministrazione e una risalente esigenza di pro-
tezione, sebbene il principio del legittimo affidamento non appaia nitida-
mente presente nell’esperienza del nostro ordinamento; è, peraltro, emer-
sa una persistente difficoltà nella ricostruzione di una situazione sogget-
tiva con carattere di autonomia, nonostante i diversi contributi della dot-
trina più aperta e della giurisprudenza più cauta.

Lo studio ha perseguito alcuni circoscritti obiettivi: l’approfondimento
dei contenuti attuali del legittimo affidamento come principio generale del-



1 Riguardo a tale orientamento della giurisprudenza, è opportuno accennare ad alcune
posizioni della dottrina più attenta: L. TORCHIA, La responsabilità, in S. CASSESE, Trattato di
diritto amministrativo, II, cit., 1664; D. VAIANO, Pretesa di provvedimento e processo ammi-
nistrativo, Milano, 2002, 286 ss., ben sottolinea la tendenza dei giudici amministrativi, che
si riferiscono al contatto procedimentale – in alcuni casi con particolare attenzione in altre
occasioni del tutto incidentalmente – anche per giustificare il contenuto della decisione; ta-
le contatto è valutato quale presupposto di effetti giuridici che sostengono un affidamento
che, se violato illegittimamente, può comportare una domanda di risarcitoria. Questo in-
dirizzo viene ricondotto, come già evidenziato (Capitolo I, § 10), ad un terzo modello di re-
sponsabilità civile (contrattuale o paracontrattuale), derivante dalla violazione di obbliga-
zioni senza “obbligo primario di prestazione”. 

Sulla differenza tra l’impostazione seguita dalle Sezioni Unite della Cassazione con la
sent. n. 500 del 1999 e l’indirizzo della recente giurisprudenza sulla responsabilità da “con-
tatto amministrativo”: S. CATTANEO, Responsabilità per ‘contatto’ e risarcimento per lesione di
interessi legittimi, in Urb. app., 2001, 1229 ss.; mentre la Cassazione, in presenza di un’atti-
vità illegittima della p.a., riconosce il danno ingiusto e la risarcibilità della lesione dell’in-
teresse legittimo se vi sia anche la lesione dell’interesse al bene della vita protetto dall’ordi-
namento (per gli interessi pretensivi è necessario un giudizio prognostico sull’oggettivo af-
fidamento nella conclusione positiva del procedimento, e nel caso degli interessi oppositi-
vi, il danno ingiusto si riconduce alla compromissione dell’interesse alla conservazione del
bene o del vantaggio a seguito dell’illegittimo esercizio del potere), con il secondo indiriz-
zo – peraltro criticato in dottrina – la lesione dell’interesse legittimo viene collegata alla le-
sione dell’affidamento nel comportamento legittimo della p.a., senza che rilevi la spettanza
del “bene della vita”, con il rischio di risarcire nella stessa misura situazioni diverse in cui
vi sia un atto viziato per ragioni di forma o per violazione del procedimento, e situazioni di
pregiudizio ingiusto del bene della vita.

Questa distinzione era stata già chiaramente evidenziata e approfondita da M. PROTTO,
Responsabilità della p.a. per lesione di interessi legittimi: alla ricerca del bene perduto, in Urb.
app., 2000, 994 ss.; l’Autore, peraltro, ricostruisce altre situazioni di risarcibilità, ricono-
sciute dalla giurisprudenza: così il danno da ritardo per il quale il risarcimento si fonda sul-

l’ordinamento che, in concreto, potrebbe comportare il rispetto di una si-
tuazione soggettiva diversa dall’interesse legittimo e dal diritto soggettivo,
con particolari modalità di tutela.

La dottrina ha adottato interpretazioni diverse, talora invocando la fi-
gura dell’affidamento per posizioni di diritto soggettivo (ad esempio, nel
caso dei diritti quesiti) o di interesse legittimo, come generica fiducia del
privato nella legittimità dell’azione amministrativa, riguardo a problema-
tiche di risarcibilità dell’interesse legittimo; mentre, in altre occasioni, è
stata ipotizzata una situazione soggettiva autonoma meritevole ex se di tu-
tela, quando la condotta scorretta o comunque illecita della pubblica am-
ministrazione abbia danneggiato il privato.

Di recente, si è imposta una significativa rilevanza giuridica dei con-
tatti tra pubblica amministrazione e privato, tale da fondare, a certe con-
dizioni, la c.d. responsabilità da “contatto amministrativo” quale indirizzo
giurisprudenziale interpretativo ed applicativo della risarcibilità degli in-
teressi legittimi di natura pretensiva, che ha suscitato le critiche di una
parte della dottrina 1; in tal caso, sembra riscontrabile una certa autono-
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la violazione dell’obbligo di provvedere nel termine; in questo caso l’istante è titolare di un
autonomo affidamento degno di tutela, a prescindere dall’aspettativa all’adozione dell’atto
finale, criticando quella posizione della giurisprudenza che limita la tutela alle sole ipotesi
di provvedimenti vincolati. Peraltro, nel caso della c.d. responsabilità da contatto, l’inte-
resse legittimo viene ricostruito come rapporto giuridico e la responsabilità per violazione
di obblighi si fonda sulla legge e sul rapporto tra amministrazione e privato.

Per recenti approfondimenti sulla responsabilità “da contatto” procedimentale: G. BA-
COSI, Dall’interesse legittimo al diritto condizionato, Torino, 2003, 67 ss.; G.P. CIRILLO, op.
cit., 83 ss. 

2 Si ricorda che l’interesse legittimo, nella visione più accreditata, è stato definitio come
“posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita oggetto
di un provvedimento amministrativo e consistente nell’attribuzione a tale soggetto di pote-
ri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la rea-
lizzazione dell’interesse del bene”, secondo M. NIGRO, Giustizia amministrativa, Bologna,
1994, 97.

3 Di recente, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 5 febbraio 2004, n. 222, in T.A.R., 2003,
I, 4525, che riconduce la responsabilità da contatto – di natura contrattuale – ad un quali-
ficato rapporto, tipico degli interessi pretensivi, tra richiedente e pubblica amministrazio-
ne; il contatto sociale viene qualificato come vincolo giuridico, alla luce dell’obbligo di im-
parzialità e correttezza dell’azione autoritativa “di cui è baluardo l’art. 97 Cost.”, e l’ammi-
nistrazione assume uno specifico dovere di protezione e di vigilanza da cui deriva l’appli-
cazione dell’art. 1218 c.c. Il privato dovrà provare il danno verificatosi durante il rapporto
e l’amministrazione ha, invece, l’onere di provare che l’evento dannoso è dipeso da causa
non imputabile a suo illegittimo comportamento.

Mentre si riconosce un comportamento della p.a. analogo alla condotta di responsabi-
lità precontrattuale, qualora l’amministrazione non adotti l’atto finale o adotti un atto con-
clusivo di un sub-procedimento ritenuto illegittimo dal giudice amministrativo.

4 L’esigenza di chiarezza nell’utilizzo di figure di diritto privato e di cautela nell’indivi-
duazione di un’attività procedimentale fonte di obblighi di protezione è prevalsa nel Con-
vegno su Responsabilità della pubblica amministrazione e risarcimento del danno innanzi al
giudice amministrativo, Roma, 13 novembre 2003, alla luce delle considerazioni di alcuni
studiosi, tra i quali L. TORCHIA, Natura giuridica della responsabilità e di M. CLARICH, Il com-
portamento, con perplessità circa le probabili “certezze” del diritto civile, riguardo all’af-

mia della posizione, poiché si considera l’affidamento ingenerato dal rap-
porto procedimentale, a prescindere dall’accertamento della spettanza
del “bene della vita”, ma i riferimenti di natura privatistica appaiono non
del tutto chiari nei presupposti.

In questa prospettiva viene tutelato non “l’oggettivo affidamento” ad
ottenere un provvedimento favorevole (secondo la ricostruzione della
Cassazione, Sezioni Unite, nella sent. n. 500 del 1999), bensì il qualificato
affidamento nel comportamento legittimo dell’amministrazione, che in
realtà supera il contenuto della definizione tradizionale di interesse legit-
timo 2, anche nella più recente visione “sostanziale”. Tuttavia, questo re-
cente tentativo ricostruttivo pare criticabile sotto il profilo della “commi-
stione” tra affidamento ed interesse legittimo e per l’accostamento alla re-
sponsabilità contrattuale 3 o a quella precontrattuale, con l’utilizzo, a no-
stro avviso del tutto improprio, di istituti del diritto privato, suscitando si-
gnificative perplessità 4.
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fermazione di un rapporto obbligatorio che avrebbe fonte nel procedimento e di un dovere
di correttezza della p.a.; mentre F. CARINGELLA, Giurisdizione: aree di conflitto, ha ap-
profondito la piena giurisdizione esclusiva (ma in un momento precedente alla sentenza
della Corte cost. n. 204 del 2004) che può sindacare il danno derivante dall’illegittimità del-
l’atto e/o dalla scorrettezza del comportamento dell’amministrazione.

Una parte della dottrina, ma soprattutto quella civilistica, insiste per una ricostruzione
contrattuale della responsabilità dell’amministrazione sulla base dell’obbligo di protezione
rilevante nel contatto sociale che dipende dal procedimento (C. CASTRONOVO, Responsabilità
civile per la pubblica amministrazione, in Jus, 1998, 647 ss. e più di recente Osservazioni a
margine della giurisprudenza nuova in materia di responsabilità civile della pubblica ammi-
nistrazione, in Jus, 2004, 69 ss.) e in tal modo viene superata la questione dell’iniuria elimi-
nando “il principale filtro del risarcibile” (F. ELEFANTE, op. cit., 166 ss.); tuttavia, frequenti
sono le critiche, così si è rilevato che dal procedimento non sembra derivare un obbligo di
protezione (o correttezza) senza una prestazione primaria, bensì un “obbligo senza desti-
natario di realizzare il pubblico interesse e di riflesso quello privato” e, pertanto, l’obbligo
di agire correttamente deriverebbe invece dalla discrezionalità e da scelte legittime e ra-
gionevoli (F. ELEFANTE, op. cit., 169). 

5 In effetti, secondo la più recente dottrina (D. SORACE, Sul risultato nel processo ammi-
nistrativo: i due tipi di interesse legittimo e la loro tutela risarcitoria, in M. IMMORDINO, A. PO-
LICE (a cura di), Principio di legalità e amministrazione di risultati, Torino, 2004, 131 ss.),
l’analisi approfondita dei nuovi mezzi di tutela delle posizioni soggettive si pone come
complesso problema generale, soprattutto riguardo all’ “interazione” con i vecchi strumen-
ti e alla questione preliminare “se possa davvero affermarsi in diritto amministrativo la se-
parazione tra diritto sostanziale e diritto delle tutele, precisando, in caso di risposta positi-
va, quali siano e in che consistano le situazioni giuridiche soggettive della cui tutela an-
drebbe verificata l’effettività”. 

6 Questa tendenza alla privatizzazione è comunque diffusamente criticata da alcuni
studiosi, tra i quali G. GRECO (“Giudizio sull’atto, giudizio sul rapporto”, in M. ANDREIS (a cu-
ra di), Trasformazioni dell’amministrazione e nuova giurisdizione, Milano, 2004, 47), che ri-
tiene si tratti di un “attacco” molto duro al sistema di diritto amministrativo nel suo com-
plesso e riguarda soprattutto gli accordi con la p.a.; ciò deriva da “un orientamento più
ideologico che giuridico-interpretativo, ma trasversale. Cioè un orientamento che è soste-
nuto in ambienti politicamente eterogenei e in varie forze dell’opinione pubblica, ma basa-
to sul presupposto di una asserita maggiore democraticità dell’attività di diritto privato del-
la pubblica amministrazione, che comporta altresì una asserita parità di posizioni, sicu-
rezza e stabilità nei rapporti, e così via”.

Risulta così assai complessa la definizione delle modalità concrete di
tutela offerte dal nostro ordinamento 5, che inevitabilmente si diversifica-
no per gli istituti esaminati e per l’effettività; si è rivelato assai significati-
vo lo studio della giurisprudenza comunitaria che ha affermato la nozio-
ne di legittimo affidamento come principio fondamentale da cui deriva la
tutela di una posizione soggettiva autonoma, diversamente dalla configu-
razione nell’ordinamento interno.

L’approfondimento del tema ha richiesto una prima indagine introdut-
tiva sulla categoria privatistica, che è sembrata necessaria considerando
l’origine e la recente tendenza a richiamare il diritto privato per l’azione
delle amministrazioni pubbliche 6, con l’incombente esigenza, a nostro
avviso, di opportune distinzioni giuridiche, al fine di evitare impropri ri-
ferimenti agli istituti.
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Come abbiamo visto, l’affidamento in senso privatistico si manifesta in
generale come posizione di aspettativa e di fiducia di una parte per il rea-
lizzarsi di determinate conseguenze giuridiche e si fonda sull’altrui com-
portamento negoziale, con finalità di integrazione della legge; da ciò è
emersa la connessione con la nozione di buona fede oggettiva integrante
una regola di reciproca condotta corretta e leale tra le parti di un negozio, da
osservare sia nella fase delle trattative precontrattuali e della formazione
del contratto, sia nel momento successivo dell’interpretazione e dell’ese-
cuzione.

Peraltro, il codice civile non prevede espressamente una nozione di af-
fidamento, ma essa è deducibile dai riferimenti positivi alla buona fede
come norma di comportamento, con una ratio integrativa della legge, e da
adeguati strumenti di tutela previsti dalla legge a favore della parte che af-
fermi una posizione di fondata fiducia. La tutela dell’affidamento si pone,
quindi, in senso equitativo come principio logico-giuridico rispondente ad
esigenze di giustizia sostanziale, poiché in questo caso il giudizio sulla va-
lidità, sul contenuto e sull’esecuzione del contratto deve rispondere non
tanto ad una valutazione letterale e formale, quanto ad una considerazio-
ne, secondo buona fede, della condotta delle parti, degli affidamenti sorti
nella controparte per le circostanze concrete e delle modalità di contempera-
mento degli interessi. 

In questo approfondimento è condivisa la posizione di quella dottrina
e giurisprudenza che riconducono il dovere di buona fede, di correttezza
e di rispetto dell’affidamento suscitato nella controparte alla solidarietà
sociale di cui all’art. 2 Cost. e al principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.;
questi principi costituzionali non potrebbero avere piena attuazione se
non fossero richiamati anche nei rapporti tra le parti di un negozio giuri-
dico, essendo prevalente l’interesse pubblico alla salvaguardia di tutti i
soggetti dell’ordinamento. 

L’applicazione del canone di buona fede, rispetto al quale la tutela del-
l’affidamento è un’eventuale conseguenza, ha quindi acquisito un fonda-
mento costituzionale nel dovere di solidarietà ed ha assunto il valore di
clausola generale di riferimento per i rapporti tra i consociati, che interessa
trasversalmente diversi settori del diritto; ciò rileva per la valutazione di
qualsiasi condotta di un soggetto con riflessi nella sfera giuridica altrui,
che non deve subire un eccessivo sacrificio, a prescindere dall’esistenza di
un vincolo obbligatorio. In senso più ampio, il dovere di assumere un
comportamento corretto si riterrebbe applicabile a tutti i possibili contatti
tra i soggetti dell’ordinamento quale principio fondamentale, anche senza
un necessario affidamento suscitato in un altro soggetto, in quanto regola
generale di azione.
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Queste importanti considerazioni di base possono rappresentare un
valido conforto per sostenere l’inevitabile applicabilità della categoria ai
rapporti amministrativi instaurati tra pubblica amministrazione e priva-
ti, pur con necessari adattamenti, e comunque nel rispetto del principio
di legalità dell’azione amministrativa e dell’interesse pubblico.

Ciò è ulteriormente confermato dall’esame di alcune ipotesi di tutela
dell’affidamento del cittadino nei confronti del legislatore e, quindi, in re-
lazione al potere legislativo creativo di disposizioni e di fattispecie nor-
mative, sulla base dell’interpretazione della giurisprudenza della Corte
costituzionale che, per riconoscere la tutela, richiama valori costituziona-
li ed esigenze sociali, essendo un principio non scritto. Questa problema-
tica era stata già esaminata nel 1970 da Merusi, il cui studio rappresenta
un necessario presupposto per ogni successiva riflessione sul tema.

La questione si pone, ad esempio, riguardo alla successione di leggi nel
tempo e alle leggi interpretative con inevitabili riflessi su posizioni sog-
gettive di diritti c.d. quesiti, che sono già parte della sfera giuridica del cit-
tadino, e di affidamento che riteniamo situazione distinta e che in questo
caso sembra porsi come prodomica all’acquisto di un diritto; tuttavia, in di-
verse occasioni l’affidamento viene direttamente connesso dalla Corte co-
stituzionale al diritto quesito, in quanto integrante uno stato di fondata fi-
ducia nella conservazione della posizione giuridica e nella stabilità dei
rapporti con inevitabili incertezze interpretative.

Emerge così il frequente riferimento all’affidamento del cittadino nel-
la permanenza di situazioni sostanziali poste in essere da leggi preceden-
ti e successivamente modificate o diversamente interpretate; più precisa-
mente, l’affidamento, definito principio connaturato allo stato di diritto, ri-
guarda la certezza (o sicurezza) giuridica e la stabilità delle relazioni giuri-
diche, talvolta ricondotto non tanto a principi costituzionali, ma a fonda-
mentali valori di civiltà giuridica e in questo indirizzo si colloca chiara-
mente anche la giurisprudenza comunitaria che ha ripreso l’istituto dal-
l’esperienza di alcuni sistemi europei e, in particolare, dall’ordinamento
tedesco.

Queste considerazioni valgono anche per il caso particolare del legitti-
mo affidamento del contribuente nei confronti dell’amministrazione fi-
nanziaria, questione risalente e a lungo dibattuta e da cui sono derivate le
prime riflessioni sulla tematica; in questo caso il principio di tutela è sta-
to formalizzato nell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, conferman-
do l’applicabilità generale a diversi settori dell’ordinamento.

La prima parte della ricerca può così rappresentare un’utile premessa,
sul piano dei principi generali del nostro ordinamento, per poter afferma-
re in seguito l’inevitabile applicabilità dell’affidamento nei rapporti am-
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7 Si accenna brevemente ad alcune opinioni critiche: D. VAIANO, op. cit., 258 ss., auspi-
cando una revisione della tradizionale teoria delle situazioni giuridiche soggettive rilevan-
ti nei confronti della p.a., ricostruisce i contenuti della “pretesa di provvedimento” attual-
mente considerata dall’ordinamento meritevole di tutela risarcitoria, alla luce della nota
sentenza della Cass. n. 500 del 1999, e chiarisce che la spettanza dell’utilità (“il bene della
vita”) oggetto del potere amministrativo, dipende sia dalle specifiche disposizioni normati-
ve, sia, in concreto ed in relazione alle risultanze dell’istruttoria, dal fatto che l’interessato
si trovi in una posizione che giustifichi un oggettivo legittimo affidamento circa la conclu-
sione positiva del procedimento; l’Autore affronta altresì la complessa tematica dell’avvenu-
to ampliamento dell’area degli interessi meritevoli di tutela risarcitoria di cui all’art. 2043
c.c. estesa a particolari ipotesi individuate dalla giurisprudenza – e che sembrano distin-
guersi dagli interessi legittimi – e relative al c.d. diritto all’integrità del patrimonio o alla li-
bera determinazione negoziale, alla perdita di chance (dovuta, ad esempio, al danno da ri-
tardo nel rilascio del titolo edilizio) e a legittime aspettative a contenuto patrimoniale.

Di recente, I. FRANCO, Gli strumenti di tutela nei confronti della pubblica amministrazio-
ne, Padova, 2003, 231 ss., distingue tra le situazioni di legittima aspettativa (in attesa di con-
solidamento o di risoluzione) e la posizione soggettiva di affidamento nel comportamento
della p.a., indicando frequenti esempi a sostegno di un espresso riconoscimento in diritto
amministrativo.

ministrativi: il dovere di buona fede oggettiva, da cui deriva il necessario
rispetto degli affidamenti fondati, può ritenersi regola generale di condot-
ta corretta dei soggetti giuridici, che fondatamente può essere estesa al-
l’esercizio della funzione amministrativa.

2. Le diverse ipotesi nelle quali emerge un’esigenza di significativa tu-
tela del privato nei confronti della pubblica amministrazione

Si è riscontrata una diffusa esigenza di protezione dell’affidamento che
può fondare la ricostruzione di una posizione soggettiva autonoma con de-
terminati requisiti; se consideriamo l’ampia categoria dei provvedimenti
ad effetto favorevole, collegati ad interessi pretensivi 7, il privato, con
l’apertura del procedimento, può essere titolare di un affidamento nell’ef-
fettiva adozione del provvedimento già promesso dall’amministrazione, o
nell’adozione di esso con il contenuto già negoziato e stabilito nell’accor-
do amministrativo, o nel mantenimento degli effetti (con un interesse op-
positivo) nel caso intervenga un successivo atto di autotutela, come l’an-
nullamento d’ufficio o la revoca.

L’affidamento tutelabile riguarderebbe la situazione giuridica favore-
vole del privato basata su una determinazione amministrativa preceden-
te e che non può ricondursi semplicemente all’interesse legittimo; ciò rap-
presenta un limite per le successive scelte discrezionali e quando l’inte-
resse pubblico sia comunque prevalente sull’affidamento, si prospetta
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esclusivamente una tutela di tipo procedimentale nella ponderazione de-
gli interessi e nel contenuto necessario della motivazione.

Secondo un’interpretazione, non esente da critiche, il principio gene-
rale della buona fede sembra assumere un certo rilievo in tema di proce-
dimento amministrativo: alcune figure previste dalla legge n. 241 del 1990
(il termine di cui all’art. 2, la necessità della motivazione, gli istituti della
partecipazione, il diritto di accesso, gli accordi) sembrano essere espres-
sione di una particolare attenzione del legislatore per l’affidamento nella
completezza dell’istruttoria e nella stabilità dell’assetto degli interessi
conseguenti alla determinazione amministrativa o all’accordo stipulato
con l’amministrazione; tuttavia, è decisamente opportuna una certa cau-
tela nell’interpretazione della legge del 1990 per evitare “forzature” nel
ravvisare puntuali obblighi ex lege di correttezza che di certo non erano
stati considerati dal legislatore.

Mentre se consideriamo gli accordi ex art. 11, la legge sul procedimen-
to sembra aver delineato un criterio generale di collaborazione tra le par-
ti del rapporto anche secondo la buona fede c.d. oggettiva (regola di cor-
rettezza), per l’espresso riferimento ai principi in materia di obbligazioni
e contratti in quanto compatibili, che comporta un’inevitabile considera-
zione delle possibili situazioni di affidamento. 

Vi sono, inoltre, più chiare occasioni di tutela dell’affidamento del pri-
vato nell’ambito dell’attività negoziale dell’amministrazione iure privato-
rum riguardo alla fase precontrattuale, con la possibilità di riconoscere il
risarcimento del danno per pregiudizi conseguenti a trattative deluse dal-
la stessa amministrazione, pur essendo giunte a tal punto da fondare un
legittimo affidamento nella conclusione del contratto, secondo un’appli-
cazione diretta della disciplina di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c.; è, invece,
più controverso, soprattutto se si considera la tradizionale posizione del-
la giurisprudenza, il riconoscimento della responsabilità precontrattuale
dell’amministrazione nei rapporti che precedono la stipulazione dei con-
tratti ad evidenza pubblica, pur riscontrata una recente “spinta” evolutiva
in senso positivo.

3. La tendenza prevalente volta ad affermare il principio generale del
legittimo affidamento senza tuttavia specificarne adeguatamente il
contenuto: critiche

Dall’indagine è emerso un frequente richiamo al principio sia da parte
della dottrina sia da parte della giurisprudenza, ma come affermazione

282 LA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DELLA P.A.



generale, senza approfondirne con precisione il contenuto o rinviare alla
disciplina privatistica, sebbene si rilevi una progressiva considerazione
della problematica.

In tema di annullamento d’ufficio di provvedimenti favorevoli, il ri-
chiamo all’affidamento assume una significativa importanza a protezione
del privato che, presumendo la legittimità dell’atto, vi abbia dato esecu-
zione e affermi la pretesa alla coerenza del comportamento dell’ammini-
strazione con la precedente determinazione e ciò rileva nella fase di com-
parazione degli interessi. Più precisamente, la tutela dell’affidamento del
privato nella conservazione della situazione vantaggiosa dipende da alcu-
ni elementi oggettivi: l’efficacia retroattiva dell’annullamento, che elimina
l’atto originario e il relativo rapporto giuridico, l’avvenuta produzione de-
gli effetti del provvedimento e la loro consolidazione per decorso del tem-
po conseguente all’inerzia dell’amministrazione che non abbia annullato
tempestivamente l’atto viziato. 

Peraltro si riscontra, soprattutto nella giurisprudenza, il frequente e
semplice riferimento all’affidamento come principio generale, talvolta
collegato ad aspetti fondamentali della funzione amministrativa; così, ad
esempio, l’annullamento d’ufficio non deve pregiudicare l’interesse del
privato che abbia fatto affidamento negli effetti dell’atto per la sua imme-
diata efficacia, secondo il principio di esecutività, oppure nella legittimità
dell’azione amministrativa.

Mentre nella diversa ipotesi della revoca vi è il richiamo, da parte del-
la giurisprudenza, ad un criterio generale di fiducia nella stabilità della si-
tuazione determinata dall’amministrazione e di attesa del privato, affin-
ché gli atti amministrativi esprimano un assetto compiuto e stabile del
rapporto; l’avvenuta consolidazione di posizioni giuridiche integra il limi-
te alla revocabilità di un atto e, in particolare, la sussistenza di diritti per-
fetti rappresenta un ostacolo insuperabile per la revocabilità del provve-
dimento presupposto. 

Per il successivo e diverso apprezzamento delle esigenze di interesse
pubblico, la necessaria valutazione dell’affidamento è stata collegata per
tradizione all’esercizio della discrezionalità amministrativa, alla legittimità
dell’azione amministrativa e alla certezza delle situazioni giuridiche. Seb-
bene la giurisprudenza e talora la dottrina abbiano manifestato nel tem-
po una significativa attenzione per l’affidamento privato, è evidente la
prevalente configurazione di una semplice e generica condizione di fidu-
cia nella conservazione di posizioni di vantaggio.

Ciò ha impedito l’individuazione di una posizione soggettiva con ca-
rattere di autonomia rispetto alle categorie tradizionali, poiché è emersa
la diffusa e criticabile tendenza della giurisprudenza a ritenere l’affida-
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mento quale situazione direttamente dipendente da diritti soggettivi or-
mai entrati nella sfera giuridica del soggetto o equiparabile ad una mera
aspettativa alla legittimità dell’atto amministrativo secondo una visione
inadeguata che appare in realtà riconducibile all’interesse legittimo; solo
recentemente la giurisprudenza amministrativa invoca un chiaro obbligo
di condotta corretta della pubblica amministrazione con alcuni “agganci”
normativi ed individua occasioni di riconosciuta tutela risarcitoria, quan-
do l’affidamento abbia un contenuto patrimoniale, pur prevalendo anco-
ra il collegamento con l’interesse legittimo e l’illegittimità del provvedi-
mento.

La legge n. 15 del 2005 di modifica ed integrazione della legge n. 241
del 1990 prevede, nel caso della revoca, l’indennizzo che pare integrare
una soluzione coerente in quanto già accolta e sperimentata nel caso as-
similabile del recesso dall’accordo ex art. 11, sulla base del criterio appli-
cato ai pregiudizi derivanti da un’attività legittima, ma di certo esso rap-
presenta una forma di tutela meno intensa rispetto al risarcimento del
danno per equivalente. La liquidazione dell’indennizzo deriverà dai “pre-
giudizi in danno” dei soggetti interessati da dimostrare in relazione al ca-
so concreto e da intendersi come conseguenze pregiudizievoli valutabili
in senso economico o, comunque, patrimoniale.

Si tratta di un obbligo generale di indennizzo per il pregiudizio arre-
cato ai soggetti direttamente interessati in quanto parti del rapporto co-
stituito sulla base del provvedimento revocato e, dal tenore letterale, sem-
bra evincersi che l’indennizzo è comunque previsto a prescindere dalle ra-
gioni di interesse pubblico giustificative della revoca.

Peraltro, considerata la configurazione della revoca di contenuto am-
pio, la valutazione discrezionale è diversa a seconda che venga adottata
per sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto (come nel caso degli
accordi di cui all’art. 11, legge n. 241 del 1990) o se sia necessaria una
nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, che comporta
un’estesa discrezionalità da verificare nel caso concreto. Ciò rileva per ac-
certare il rispetto del principio del legittimo affidamento, ora – probabil-
mente – anche secondo l’istituto comunitario (revoca ex nunc), e la relati-
va posizione soggettiva che viene però tutelata, in caso di pregiudizi pa-
trimoniali, con il risarcimento del danno. 

Per gli accordi, la legge n. 241 del 1990 si riferisce espressamente ai
principi in materia di obbligazioni e di contratti in quanto compatibili,
con la conseguenza di poter valutare direttamente la posizione di affida-
mento secondo l’interpretazione privatistica ed anche alla luce della ratio
degli strumenti, pur facoltativi, previsti dall’art. 11 espressione della c.d.
amministrazione consensuale, che pare aver messo in seria crisi il princi-
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8 Sulla complessa tematica: R. FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo, Roma,
2002, 173 ss., che ha efficacemente approfondito l’attuale favor per “il consenso che pene-
tra nella vita reale degli apparati politico-amministrativi, rimodellandone forme e conte-
nuti” e come il consenso sia un “classico” problema del diritto amministrativo; l’Autore ri-
chiama anche la “gloriosa” dottrina del contratto di diritto pubblico che “mette comunque
a nudo una fondamentale esigenza, subito avvertita dalla più autorevole dottrina: quella di
emancipare il diritto amministrativo dalle “catene” del diritto privato, fornendo l’ammini-
strazione di mezzi e di strumenti atti a garantirne la presenza ‘sul mercato’, e tuttavia se-
condo regole e principi non riconducibili allo statuto disciplinare del negozio giuridico e
del contratto”.

A. MASSERA (I contratti, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, II,
cit., 1638 ss.) ravvisa un paradosso: da un lato, l’incremento dell’utilizzo di moduli conven-
zionali da parte dei soggetti pubblici secondo la tendenza di “amministrare per contratti”,
sebbene titolari di poteri autoritativi; mentre, dall’altro, si assiste ad un incremento so-
stanziale di regole pubbliche, anche di fonte comunitaria, da applicare alle figure contrat-
tuali.

Da un esame della dottrina più recente emerge, in ogni caso, il costante riferimento al-
la discrezionalità amministrativa, che pare conservata, quale “diretta emanazione, a sua
volta, di un ruolo considerato inesauribile ed irrinunciabile, per se stesso difficilmente con-
ciliabile con una concezione radicalmente paritaria dell’ordinamento”: L. BENVENUTI, Inter-
pretazione e dogmatica nel diritto amministrativo, Milano, 2002, 195. Mentre, secondo altri
(G. NAPOLITANO, op. cit., 155), la dicotomia della tradizione che ha prospettato “ora l’imma-
gine della pubblicizzazione del privato, ora quella della privatizzazione del pubblico” pare
superata, interpretando pubblico e privato come “semplici riferimenti normativi di una
dialettica interna al diritto amministrativo considerato nell’unitarietà dell’ordinamento
giuridico”. La tematica viene qui affrontata sotto i profili della privatizzazione del diritto
amministrativo e dell’estensione delle discipline pubbliche, poiché emerge, quale tendenza
inversa dell’ordinamento, che soggetti, attività e rapporti regolati dal diritto privato venga-
no poi sottoposti a prescrizioni speciali.

pio tradizionale dell’imperatività del provvedimento 8. Tuttavia occorre ri-
cordare che la finalità è comunque la cura più adeguata di interessi pub-
blici attuali ed i margini di apprezzamento discrezionale sono, in realtà,
sempre piuttosto rilevanti. 

La modifica dell’art. 11 con la legge n. 15 del 2005 ha previsto l’appli-
cabilità generale degli accordi sostitutivi e, quindi, non più vincolata ai
casi previsti dalla legge; mentre, è di certo un’apparente innovazione il
contenuto dell’art. 1, lett. b) della legge n. 15 del 2005 ove si legge che “La
pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritati-
va, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga
diversamente” trattandosi di un criterio riconosciuto ed applicato da tem-
po, secondo una formulazione che ha opportunamente attenuato le criti-
che della più attenta dottrina.

Potrebbe, forse, derivare una qualche conseguenza rilevante in senso
“limitativo” per quella posizione della giurisprudenza e di una parte della
dottrina che afferma la responsabilità da “contatto amministrativo” se-
condo un’impostazione contrattuale, dato che si tratta di una posizione
interpretativa non confortata da alcuna norma espressa. 
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4. La ricostruzione di un’autonoma posizione soggettiva di affida-
mento per una tutela diretta e distinta dall’interesse legittimo

Nonostante il frequente richiamo all’affidamento come principio gene-
rale, sembra possibile, a nostro avviso, delineare una configurazione so-
stanziale autonoma di posizione soggettiva qualificata dal suo inserimento
in un particolare rapporto amministrativo o nel procedimento; questa posi-
zione talora precede la situazione da acquisire di diritto soggettivo o altra
situazione giuridica, con un eventuale contenuto patrimoniale; occorre
anche affermare la distinzione tra legittimo affidamento e principio di
buona fede e correttezza, in quanto quest’ultimo è presupposto della sua
tutela e criterio di giudizio del comportamento dell’amministrazione.

Più precisamente, sembra possibile individuare situazioni di affida-
mento come generica aspettativa ed attesa, affinché le relazioni intersog-
gettive siano caratterizzate da condotte corrette, e posizioni di affidamen-
to in senso stretto, in quanto derivanti da un rapporto amministrativo: in
questo caso il privato sarebbe titolare di una specifica aspettativa, fondata
su un precedente contatto qualificato, alla coerenza dell’amministrazione
rispetto ad una precedente azione che ha fondato la fiducia.

I profili di tutela sono diversi in relazione agli istituti giuridici coinvol-
ti; per le posizioni di vantaggio, derivanti dai provvedimenti ad effetto fa-
vorevole in seguito pregiudicate, non sarebbe ravvisabile una generica si-
tuazione di affidamento, bensì una situazione soggettiva particolarmente
qualificata poiché collegata a precedenti rapporti consolidati e in questo
caso affine alla categoria dei diritti quesiti; appare comunque chiaro che
le possibilità di specificazione dell’affidamento dipendono direttamente dal
contenuto del rapporto amministrativo e da ciò dipendono anche la ragio-
nevolezza o la legittimità dell’affidamento – da intendersi come fondatezza
e plausibilità alla luce delle circostanze concrete e dei requisiti individua-
ti prioritariamente dalla giurisprudenza – nonché l’eventuale contenuto
patrimoniale.

Pare evidente che la situazione privata di affidamento non possa, a no-
stro avviso, essere semplicemente assimilata all’interesse legittimo, sebbe-
ne vi sia in questo caso una particolare posizione differenziata rispetto agli
altri soggetti dell’ordinamento e nel tempo abbia acquisito una certa di-
mensione sostanziale. L’affidamento sembra, invece, consistere in una pre-
tesa all’acquisizione di una particolare posizione di vantaggio o al suo man-
tenimento, se questa possa ritenersi ormai consolidata ed è ingenerata da
una precedente attività amministrativa, da un procedimento e da qualche
altra rilevante forma di contatto tra pubblica amministrazione e privato.
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La giurisprudenza costantemente impone all’amministrazione di valu-
tare non solo l’interesse pubblico (per esempio, ad annullare o a revocare
il provvedimento originario) con una congrua motivazione, ma anche
l’interesse concreto del privato a conservare le situazioni vantaggiose con
un’operazione di ponderazione comparativa. Secondo quest’ultima pro-
spettiva, l’affidamento si basa su un’aspettativa di stabilità della situazio-
ne soggettiva, preesistente all’atto di autotutela; si tratta di una posizione
diversa rispetto all’interesse legittimo.

Occorre, infatti, ribadire che esso integra un interesse personale e posi-
tivo ben più individualizzato rispetto all’interesse legittimo e talvolta col-
legato ad una situazione consolidata per il decorso del tempo; di conse-
guenza, l’eventuale lesione dell’affidamento produce nella sfera giuridica
del privato effetti negativi diretti e immediati economicamente valutabili,
quando sulla sua base siano state intraprese attività.

Neppure sembra adeguato ricondurre l’affidamento al diritto soggetti-
vo c.d. quesito, come fiducia nella sua conservazione; è invece, a nostro
avviso, necessario affermarne la distinzione, poiché l’affidamento in gene-
re si manifesta in attesa del legittimo verificarsi o consolidarsi di una posi-
zione favorevole o come concreta pretesa al suo mantenimento, ed è fonda-
ta su un atto o su un comportamento precedente della p.a. o su preceden-
ti contatti.

È indubbio che la nozione di autonoma posizione soggettiva sembra
essere di più facile percezione se consideriamo la tematica dell’affida-
mento precontrattuale; la responsabilità dell’amministrazione consegue
alla lesione della libertà negoziale del privato (peraltro ricondotta dalla
dottrina privatistica prevalente ad un diritto soggettivo), poiché questi
aveva fatto affidamento (situazione preliminare di fondata attesa) nella
stipulazione futura di un contratto alla luce delle circostanze concrete,
mentre l’amministrazione non ha assunto una condotta improntata a cor-
rettezza e buona fede, secondo criteri individuati soprattutto dalla giuri-
sprudenza in relazione agli artt. 1337 e 1338 c.c. applicati direttamente.

Come è noto, l’affidamento del privato è pienamente tutelato nei con-
fronti dell’amministrazione solo nelle ipotesi di trattative di diritto priva-
to, mentre la giurisprudenza con più difficoltà ha riconosciuto, ma solo di
recente, alcune occasioni di affidamento precontrattuale nelle procedure
di scelta del contraente ad evidenza pubblica, coinvolgendo la giurisdi-
zione esclusiva.

Per gli accordi amministrativi, è ormai prevalente la posizione di quel-
la dottrina che afferma, in relazione al rinvio previsto dall’art. 11 della leg-
ge n. 241 del 1990, una diretta applicabilità alla categoria di alcuni princi-
pi fondamentali in materia negoziale, in particolare quello della tutela
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9 Per una recente pronuncia sui presupposti dell’indennizzo: Cons. Stato, sez. IV, 4 feb-
braio 2004, n. 390, in Cons. Stato, 2004, I, 244, che richiede per il legittimo recesso, oltre al-
la preesistenza dell’accordo, l’effettiva intenzione dell’amministrazione di doversi svincola-
re sulla base di motivi sopravvenuti per “un rinnovato apprezzamento delle finalità di pub-
blico interesse”. Si ricorda anche Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6182, in
www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui l’accordo tra amministrazione comunale e
privato riguardo ad un certo assetto urbanistico di una determinata area, non rappresenta
affatto un vincolo in sede di adozione di un nuovo strumento urbanistico con previsioni in
contrasto.

10 Permesso edilizio dopo il T.U. sull’edilizia. 

dell’affidamento e del rispetto dei patti stipulati; ciò è tanto più sostenibi-
le se si considera che la buona fede deve applicarsi nelle trattative, nella
conclusione e nell’esecuzione del contratto ed assume importanza, alla
luce del fondamento costituzionale di cui all’art. 2, per qualsiasi compor-
tamento giuridicamente rilevante nelle relazioni intersoggettive. 

Da ciò deriva anche la possibilità di ravvisare, nella fase delle trattati-
ve che precedono la stipulazione dell’accordo, l’affidamento del privato in-
dotto dal comportamento dell’amministrazione per precisi impegni assunti
e promesse, richiamando anche in questo caso la tematica della responsa-
bilità precontrattuale della pubblica amministrazione.

Inoltre, la stipulazione dell’accordo suscita nel privato l’affidamento
nel buon esito del rapporto amministrativo e l’amministrazione è vinco-
lata all’assetto giuridico concordato, a meno che non eserciti il potere uni-
laterale di recesso per la sopravvenienza dell’interesse pubblico di cui al
comma 4° dell’art. 11 con la previsione dell’indennizzo per l’affidamento
deluso 9. 

Infine, merita considerazione il particolare affidamento privato che si
fondi su una convenzione di lottizzazione, poiché può integrare un utile
esempio di posizione soggettiva autonoma, che peraltro la giurisprudenza
amministrativa ormai da tempo ritiene meritevole di tutela e di recente
anche risarcitoria, qualora una variante illegittima abbia pregiudicato
una fondata pretesa edificatoria. In questo caso l’affidamento del privato
è determinato dalla stipulazione della convenzione con il comune ed ha
ad oggetto il rilascio della concessione edilizia 10; si prospetta un proble-
ma di tutela dell’affidamento nell’edificabilità dell’area inclusa nella lot-
tizzazione, quando in seguito il comune adotti una variante al piano re-
golatore che preveda per la medesima area una diversa destinazione.

La giurisprudenza ha ritenuto meritevoli di tutela gli affidamenti ba-
sati sull’atto formale della convenzione, quando sopravvenga una varian-
te parziale al piano; in concreto tale tutela consiste nel solo obbligo di una
congrua motivazione in sede di modifica delle previsioni degli strumenti
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11 Peraltro, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 17 febbraio 2005, n. 592, in www.giustizia-am-
ministrativa.it, ha confermato la natura di strumenti di pianificazione di tipo attuativo del
piano regolatore generale e di accordi sostitutivi del provvedimento disciplinati dall’art. 11
della legge n. 241 del 1990 per cui le controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva,
anche dopo la sent. n. 204 del 2004 della Corte costituzionale che “ha fatto salva la giuri-
sdizione del giudice amministrativo per le controversie nelle quali la p.a. esercita, anche
mediatamente, ‘cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente priva-
tistici’ (accordi ex art. 11, contratti di diritto comune ad oggetto pubblico, concessioni-con-
tratto, convenzioni di lottizzazione) un pubblico potere”; non vi è, quindi, la giurisdizione
del giudice ordinario, ma quella del giudice amministrativo per una controversia avente ad
oggetto l’inadempimento di un ente locale agli obblighi assunti con la sottoscrizione della
convenzione di lottizzazione.

urbanistici e, solo di recente, nell’obbligo per l’amministrazione di risar-
cire eventuali danni, ma qualora la variante sia illegittima.

Sembra possibile, invece, il riconoscimento di una posizione soggettiva
di affidamento qualificato, in conseguenza del procedimento finalizzato
all’adozione del piano di lottizzazione; sul piano della tutela, essendo le
convenzioni riconducibili agli accordi sostituivi, l’applicazione della nor-
ma generale dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 potrebbe consentire
l’indennizzo 11, nel caso di variante legittima giustificata da un interesse
pubblico sopravvenuto.

Tra l’altro, in questo ambito è possibile distinguere concretamente
l’aspettativa dalla posizione di affidamento, spesso richiamati indifferen-
temente; la semplice aspettativa integrerebbe una mera situazione di fat-
to senza alcuna tutela giuridica, così il privato avrebbe una mera aspetta-
tiva riguardo alla destinazione di un’area prevista da un p.r.g. solo adot-
tato e non ancora approvato.

Mentre l’affidamento comporta uno status giuridico oggettivo, che pre-
suppone, quale fondamento e fonte di tutela, il principio di buona fede e
di correttezza ed è questa l’effettiva posizione qualificata del privato sti-
pulante una convenzione di lottizzazione.

Si ricorda, peraltro, che proprio per la materia “urbanistica ed edili-
zia” l’art. 7 della legge n. 205 del 2000, aveva devoluto alla giurisdizione
esclusiva le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti ed i
comportamenti delle amministrazioni pubbliche, garantendo un livello
elevato di tutela delle posizioni private anche di legittimo affidamento. 

Tuttavia, occorre ora considerare i recenti interventi della Corte costi-
tuzionale; sono assai rilevanti le conseguenze della sent. n. 281 del 2004
sull’illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1° e 2°, del d.lgs. n. 80
del 1998, che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva tutta la materia del-
l’edilizia e dell’urbanistica, non limitandosi ad estendere la giurisdizione
amministrativa – come già definita di legittimità o esclusiva ex lege – alle
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12 Le difficoltà interpretative sono emerse chiaramente nell’incontro di studio Le nuove
frontiere del giudice amministrativo tra tutela cautelare ante causam e confini della giurisdi-
zione esclusiva, Roma, 20 ottobre 2004.

13 La recente relazione di sintesi è pubblicata in www.LexItalia.it, n. 3/2005.
14 In questo senso già Cass. civ., Sez. Un., 3 marzo 2003, n. 3148, in www.LexItalia.it; la

sentenza chiarisce che la giurisdizione esclusiva riguarda le controversie nelle quali si chie-
de la tutela nei confronti di una pubblica amministrazione e la lesione derivi da un prov-
vedimento o da un comportamento riconducibile a un potere che la legge attribuisce al-
l’amministrazione in materia urbanistica o edilizia.

controversie sui diritti patrimoniali consequenziali comprese quelle sul
risarcimento del danno. 

La sentenza di certo ha aperto un ampio dibattito in dottrina e le di-
verse opinioni hanno prevalentemente invocato l’intervento del legislato-
re 12, mentre la giurisprudenza ha prontamente recepito l’intervento della
Corte costituzionale con soluzioni di diretto adeguamento; peraltro, si se-
gnala che, per l’approfondimento dei problemi di maggior rilievo in tema
di riparto di giurisdizione, è stata istituita dai presidenti della Corte di
Cassazione e del Consiglio di Stato una commissione di studio 13.

Mentre la sent. n. 204 del 2004, che ha escluso la legittimità del riferi-
mento legislativo ai comportamenti, non sembra stravolgere l’eventuale
sindacato sulla scorrettezza, sull’illiceità della condotta dell’amministra-
zione e sulla lesione dell’affidamento privato, in quanto trattasi di aspetti
riconducibili ad un pubblico potere 14 ed emergenti con l’accertamento
degli atti, del contenuto del rapporto e della pretesa sostanziale, riguardo
ad un’attività autoritativa che può anche non essere “attizia” e consistere
in comportamenti omissivi; inoltre, la decisione della Corte costituziona-
le ha precisato il riferimento a particolari controversie nelle quali la pub-
blica amministrazione non esercita, neppure con strumenti privatistici,
alcun pubblico potere ed è così venuta meno la giurisdizione esclusiva –
già prima non pacifica – per le azioni possessorie e di denuncia di nuova
opera nonché in materia di occupazione acquisitiva ed ursurpativa.

5. La protezione in concreto offerta dal nostro ordinamento e l’evolu-
zione della tutela dell’affidamento di contenuto patrimoniale: pro-
blematiche dibattute e ancora aperte. L’effettivo rilievo della legge
11 febbraio 2005, n. 15

In tema di annullamento d’ufficio e di revoca di provvedimenti favore-
voli, la giurisprudenza evidenzia la costante richiesta della motivazione
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quale prevalente garanzia procedimentale; il contenuto necessario deve
indicare non solo l’interesse pubblico prevalente concreto ed attuale alla
rimozione dell’atto illegittimo o inopportuno, ma anche la comparazione
con quello privato ed integrante l’affidamento nella conservazione degli ef-
fetti dell’atto. 

Peraltro, l’obbligo della motivazione deve essere tanto più esauriente e
puntuale quanto maggiore sia il tempo trascorso tra l’emanazione dell’at-
to e il ritiro dello stesso in via di autotutela, con la conseguenza che si
avrebbe l’intangibilità di quei provvedimenti riguardo ai quali non sia rav-
visabile l’attualità dell’interesse pubblico.

In tal modo, il destinatario dell’atto di autotutela può conoscere com-
piutamente la valutazione logico-giuridica dell’amministrazione ed
eventualmente contestare la legittimità della motivazione sotto il profilo
della congruità alla luce dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 in sede di
tutela giurisdizionale; è evidente che si tratta di una forma limitata di
protezione ed indiretta, poiché in concreto si consente un controllo sul-
l’iter logico assunto per la decisione finale che può essere rigoroso sotto
il profilo formale, ma di certo non coinvolge la condotta dell’ammini-
strazione ed il rapporto sottostante, secondo il criterio di buona fede e
correttezza.

Nel caso dell’annullamento d’ufficio della concessione edilizia interve-
nuto ad una certa distanza di tempo dalla sua emanazione, una giuri-
sprudenza ormai consolidata richiede, per la legittimità, la motivazione
dell’atto di ritiro da cui emerga l’interesse pubblico attuale e concreto pre-
valente sull’affidamento privato al mantenimento del provvedimento ori-
ginario, eventualmente presupposto di ingenti spese sostenute per l’eser-
cizio di un’attività.

Se l’annullamento d’ufficio è legittimo e vi sia pregiudizio per il privato,
l’amministrazione ha di certo il dovere di considerare l’affidamento fonda-
to (cioè “ragionevole” e legittimo alla luce delle circostanze concrete e con-
solidato per il decorso del tempo), ma può in concreto sacrificarlo, senza al-
cun risarcimento o indennizzo, affermando in ogni caso il prevalere dell’in-
teresse pubblico in una motivazione congrua e soddisfacente sotto il profi-
lo formale, ma lasciando aperto il problema dell’effettività della tutela.

Sembra così evidente che, a parte i diritti quesiti, le altre posizioni fa-
vorevoli del privato non possono mai ritenersi acquisite in via definitiva
prevalendo le successive scelte dell’amministrazione, pur presente un
fondato affidamento negli effetti dell’atto originario; l’affidamento susci-
tato dall’amministrazione, poi deluso dal provvedimento di autotutela,
non può certo ritenersi pienamente tutelato con il solo sindacato di legit-
timità sulla motivazione dell’atto. 
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15 Sulla dibattuta questione della “pregiudiziale amministrativa” al fine dell’azione
di risarcimento, che richiede la previa o contestuale impugnazione del provvedimento
causativo del danno per l’accertamento dell’illegittimità (oltre alla prova del danno pa-
trimoniale, del nesso di causalità e dell’elemento soggettivo come dolo o colpa della
p.a.), si ricorda la nota decisione del Cons. Stato, Ad. plen., 26 marzo 2003, n. 4, in Fo-
ro it., 2003, III, 483, che ha confermato l’indirizzo del Consiglio di stato (sez. IV, 15 feb-
braio 2002, n. 952; sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338; sez. VI, 18 novembre 2002, n. 6839)
e, di recente, T.A.R. Puglia, sez. II, 13 gennaio 2005, n. 56, nonché Cons. Stato, sez. IV,
31 gennaio 2005, n. 200, in linea con la pregiudizialità necessaria tra giudizio di annul-
lamento e giudizio risarcitorio; tutte le decisioni sono reperibili in www.giustizia-am-
ministrativa.it. Peraltro, la relazione di sintesi della commissione di studio citata nella
nota 13, conferma la tesi della consequenzialità del danno rispetto all’annullamento del
provvedimento. Si segnala la posizione di contrasto di Cass. civ., Sez. Un., ord. 26 mag-
gio 2004, n. 10180, in www.LexItalia.it, che interpreta l’art. 7 della legge n. 205 del 2000
come devoluzione al giudice amministrativo del risarcimento per i danni che derivano
da provvedimenti e da condotte non conformi a diritto e cioè illecite, senza che sia ne-
cessaria in via pregiudiziale una pronuncia di illegittimità degli atti lesivi; vi sono, inol-
tre, alcune pronunce isolate dei giudici di primo grado: T.A.R. Marche, Ancona, 23 feb-
braio 2004, n. 67, e T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 14 dicembre 2004, n. 2380, in
www.giustizia-amministrativa.it

16 In questo senso chiaramente Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2005, n. 499, in
www.giustizia-amministrativa.it. La decisione ha confermato la risarcibilità dei soli danni
che siano conseguenza immediata e diretta della condotta illecita; quindi, non è compreso
l’utile che il titolare della concessione edilizia avrebbe ricavato dalla vendita del fabbricato
ricostruito e, in questa ipotesi, il risarcimento del danno deve essere limitato al mancato
guadagno consistente nel mancato godimento dell’immobile.

La Corte di Cassazione (sez. III, 10 febbraio 2005, n. 2705, in www.LexItalia.it, n.
3/2005) si è pronunciata di recente sul risarcimento del danno conseguente all’illegittimo
annullamento o all’illegittima revoca di una concessione edilizia, ravvisando la lesione di
un mero interesse legittimo oppositivo; l’ingiustizia del danno dipende dalla sola lesione e
deriva dal concreto accertamento delle conseguenze prodotte nella sfera soggettiva del ti-
tolare dell’interesse e, quindi, senza un giudizio di prognosi sulla possibilità di conseguire
la situazione di vantaggio in quanto già presente nella sfera giuridica prima dell’atto di au-
totutela.

Peraltro, l’attuale possibilità di prospettare in giudizio la richiesta di
risarcimento dei danni quantomeno emergenti per la lesione di un affida-
mento privato sorto nel rapporto amministrativo, è comunque subordi-
nata, secondo la giurisprudenza prevalente, all’accertata illegittimità 15

dell’atto di autotutela e alla prova dei requisiti dell’illecito extracontrat-
tuale 16; questa posizione rappresenta chiaramente un ostacolo al ricono-
scimento di una tutela diretta.

Di certo, le significative aperture sono evidenti con l’ammessa risarci-
bilità dell’interesse legittimo e per la riformulazione dell’art. 35 del d.lgs.
n. 80 del 1998 con l’art. 7 della legge n. 205 del 2000 che ha eliminato
ogni residuo spazio di tutela ripartita tra giudice amministrativo e giudi-
ce ordinario, attribuendo al giudice amministrativo, in sede di giurisdi-
zione di legittimità ed esclusiva, tutte le questioni relative all’eventuale
risarcimento del danno (per la giurisdizione esclusiva anche con la rein-
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17 Si segnalano per questo indirizzo: T.A.R. Veneto, sez. I, 20 novembre 2003, n. 5778,
in Urb. app, 2004, 455, che afferma la responsabilità della p.a. per l’illegittimo annulla-
mento dell’aggiudicazione di una gara per l’alienazione di beni pubblici con l’assegnazio-
ne dell’immobile a concorrente diverso dal vincitore; trattandosi di procedimento ammi-
nistrativo e di ritenuta violazione di “doveri funzionali di legalità, imparzialità ed effi-
cienza gravanti sull’amministrazione, analoghi agli obblighi di protezione nelle obbliga-
zioni di diritto privato, la responsabilità va costruita come responsabilità paracontrattua-
le da contatto sociale” e dato che l’amministrazione non ha provato che l’inadempimento
sia dovuto ad impossibilità della prestazione derivante da causa non ad essa imputabile,
il giudice ha riconosciuto il danno emergente, come richiesto dal ricorrente, con una va-
lutazione equitativa. 

Merita un richiamo anche T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 26 febbraio 2004, n. 902, in
www.giustizia-amministrativa.it, relativa ad un caso di mancata approvazione di un piano
di lottizzazione e di comportamento dell’amministrazione non improntato a canoni di cor-
rettezza e trasparenza, poiché aveva richiesto documenti integrativi pur non essendo chia-
ro fin dall’inizio se il piano regolatore fosse efficace ed approvato; la richiesta di documen-
ti fondava “la legittima convinzione che il progetto avesse quanto meno qualche possibilità
di essere approvato” e un affidamento creatosi nel rapporto procedimentale tutelabile con
la c.d. responsabilità da “contatto amministrativo qualificato” che prescinde dall’accerta-
mento dell’effettiva spettanza dell’utilità finale (bene della vita) e dalla pronuncia di annul-
lamento, come nella fattispecie. Il T.A.R. accoglie l’interpretazione “precontrattuale”, sen-
za soffermarsi sulle altre conseguenze di ordine sistematico e riconosce il risarcimento nei
limiti dell’interesse negativo (spese inutilmente sostenute ed eventuali occasioni perse per
effetto della scorretta condotta della p.a., comunque da provare) e, in particolare, nei limi-
ti delle spese sostenute per la richiesta di integrazione documentale e per le successive at-
tività di partecipazione al procedimento. 

tegrazione in forma specifica) e agli altri diritti patrimoniali consequen-
ziali.

In questo contesto innovativo, è emerso il recente orientamento giuri-
sprudenziale che ha, in alcuni casi, fondato la risarcibilità dell’interesse
legittimo pretensivo sulla c.d. responsabilità da “contatto amministrati-
vo” 17 – talora avvicinata alla responsabilità contrattuale (più favorevole al
privato) o a quella precontrattuale – e che richiama l’affidamento del pri-
vato non come autonoma posizione, ma solo come parametro di valuta-
zione della “consistenza” della posizione di interesse legittimo per giusti-
ficare il risarcimento di danni, comunque da provare. A nostro avviso,
questo indirizzo, che ha un certo riscontro anche in dottrina, non può ri-
tenersi significativo di una tutela diretta dell’affidamento privato, in
quanto in sostanza è volto – soprattutto nella prospettiva “precontrattua-
le” – ad individuare il criterio più restrittivo nella valutazione dell’entità
del risarcimento dovuto dall’amministrazione.

La considerazione di obblighi “contrattuali” ravvisati in alcune norme
del procedimento amministrativo e la valutazione di un contatto giuridico
rilevante tra privato e amministrazione, già a partire dalla comunicazio-
ne di avvio, non sembra condivisibile, stravolgendo l’intenzione del legi-
slatore del 1990. 
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18 Di recente, la Corte di Cassazione, Sez. Un., 24 settembre 2004, n. 19200, in
www.LexItalia.it, n. 10/2004, ha ritenuto presupposto essenziale della responsabilità ex art.
2043 c.c. l’evento dannoso che ingiustamente lede una posizione soggettiva e non tanto la
condotta colposa; con una certa apertura sono state individuate le situazioni soggettive che
possono essere risarcite per danni provocati dall’amministrazione, considerando “tutti gli
interessi materiali a beni della vita: tali interessi materiali possono essere “sottostanti” o
“correlarsi” tanto ad un diritto soggettivo, come ad un interesse legittimo, come anche ad
un mero interesse rilevante. La protezione fornita dall’ordinamento va riferita a “questo in-
teresse al bene della vita” ed è ad esso, quindi, piuttosto che alla sua qualificazione in ter-
mini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, che occorrerà guardare per valutare le
condizioni di risarcibilità e le misure conseguenti”. Assai significativa la conclusione in
quanto “ogni qualvolta sia accertata la sussistenza delle condizioni di risarcibilità, il priva-
to titolare della situazione lesa è titolare anche di un diritto soggettivo al risarcimento del
danno ingiusto”; in qualche occasione anche la giurisprudenza amministrativa di merito,
così T.A.R. Lazio, sez. I, 17 maggio 2004, n. 4551, in T.A.R., 2004, I, 2330, secondo cui l’in-
giustizia del danno deve dipendere dalla lesione di un “interesse giuridicamente protetto di
qualsiasi natura” senza che sia prevalente la qualificazione di diritto soggettivo o di inte-
resse legittimo. Questi riferimenti sono comunque riconducibili alla sentenza della Cass.
civ., Sez. Un., n. 500/1999 che, come è noto, ha ritenuto ingiusta la lesione di un altro inte-
resse giuridicamente rilevante e valutato dal giudice come meritevole di tutela.

Si segnala anche l’evoluzione del c.d. danno da ritardo e in particolare: T.A.R. Puglia,
Lecce, sez. II, 8 ottobre 2004, n. 7067, in www.giustizia-amministrativa.it.

19 Per approfondimenti assai recenti sulla figura della chance e sulla sfera di protezione
che può assicurare al privato, come questioni connesse al tema dell’effettività e della com-
pletezza della tutela giurisdizionale, si legga S. TARULLO, Il giusto processo amministrativo,
Milano, 2004, 407 ss.; peraltro, l’Autore, invocando la nota sentenza della Cass. n. 500 del

Mentre la situazione soggettiva di affidamento sembra consistere nel-
la fondata aspettativa di un comportamento corretto dell’ente pubblico e
può avere un contenuto patrimoniale, poiché la lesione di un legittimo af-
fidamento nel conseguimento del provvedimento finale favorevole ben
può comportare un pregiudizio di carattere economico; in questo caso,
all’affidamento legittimo – interesse rilevante e meritevole di tutela – che ri-
sulti sacrificato potrebbero collegarsi danni da risarcire in via diretta in
conseguenza di un illecito extracontrattuale 18, alla luce del principio di
effettività della tutela giurisdizionale.

Si ricorda anche che la recente dottrina e giurisprudenza tributaria
hanno riconosciuto il risarcimento del danno subito dal contribuente per
colpa dell’amministrazione finanziaria che abbia assunto una condotta
scorretta e in contrasto con affidamenti suscitati.

In generale, il contenuto patrimoniale della situazione soggettiva po-
trebbe consistere nel vantaggio conseguente agli effetti del provvedimen-
to favorevole e richiedere, per la valutazione del danno, la verifica in con-
creto della possibilità di ottenere quel vantaggio secondo criteri di nor-
malità, alla luce di un’impostazione che richiama il pregiudizio per la per-
dita di chance, soluzione emersa in alcune decisioni della giurisprudenza
amministrativa 19, che hanno aperto un ampio dibattito; questa soluzione

294 LA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DELLA P.A.



1999 e rilevando una certa ambiguità dell’espressione “giudizio prognostico”, ritiene che la
nozione di “oggettivo affidamento” manifesti l’intenzione di ammettere nei confronti della
pubblica amministrazione il risarcimento per perdita di chance, se positivo il giudizio pro-
gnostico. L’affidamento oggettivo sarebbe un presupposto della chance, pur in un contesto
di interesse legittimo pretensivo; in tal modo viene riconosciuta la reintegrazione patrimo-
niale per equivalente, sulla base di un criterio probabilistico “volto a determinare la sussi-
stenza del bene chance nel patrimonio del danneggiato”. In questa direzione una certa giu-
risprudenza amministrativa (ad esempio, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 11 luglio 2003, n.
1103, in T.A.R., 2004, I, 3562) richiede una “consistente probabilità di successo” valutando
la concretezza della probabilità, con un giudizio sintetico ex ante secondo l’id quod ple-
rumque accidit, di non verificazione dell’evento favorevole inferiore al cinquanta per cento.

dipende dal grado di discrezionalità esercitabile da parte dell’ammini-
strazione e quindi occorre distinguere, poiché la possibilità di conseguire
il vantaggio è elevata per i provvedimenti vincolati, mentre si riduce per
quelli discrezionali. 

Si pone inevitabilmente anche una questione di verifica della legitti-
mità dell’azione amministrativa, che deve comunque essere separata dal-
l’accertamento dell’illiceità e della scorrettezza del comportamento che
attiene a regole di condotta secondo buona fede oggettiva; anche indivi-
duando – cautamente – alcuni doveri di correttezza in regole positive del
procedimento, la loro violazione non può esaurire le ipotesi di condotta
scorretta che deriva in generale dalla violazione di un principio integrati-
vo, secondo l’impostazione che si è accolta.

Nel nostro sistema di diritto amministrativo, la mera illegittimità di un
provvedimento non può rilevare ex se per una fondata richiesta risarcitoria
in conseguenza della lesione dell’affidamento, ma occorre ravvisare una
condotta dell’amministrazione che abbia dapprima suscitato la fiducia del
privato e poi assunto un contenuto scorretto o comunque illecito. Il rime-
dio del risarcimento può derivare dalla violazione dell’affidamento nel con-
seguimento del provvedimento favorevole sulla base di precise assicurazio-
ni dell’amministrazione, fattispecie che, in effetti, si avvicina alla perdita di
chance; è, invece, meno rilevante il risarcimento nei limiti dell’interesse ne-
gativo per le spese sostenute con la partecipazione al procedimento così
come per la perdita di altre occasioni per ottenere il provvedimento dato
che comunque il rilascio dipende dall’amministrazione competente ex lege
e non può ottenersi da altro soggetto a condizioni migliori.

In questo caso occorre considerare le regole di condotta corretta e non
tanto le regole di esercizio della discrezionalità di contenuto procedurale
o sostanziale, sebbene alcune norme possano anche essere espressione di
buona fede; è, pertanto, risolutiva un’indagine approfondita da parte del
giudice, caso per caso, sulla natura delle norme violate e degli interessi da
tutelare. 
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20 Così G.D. COMPORTI, Torto e contratto nella responsabilità civile, cit., 21 ss., che critica
l’assimilazione effettuata dalla giurisprudenza tra la nozione di chance, di oggettivo affida-
mento e di interesse pretensivo, con evidenti rischi di equivoci e di mancanza di chiarezza,
sottolineando che “l’unico effetto utile che si consegue pare ridursi alla introduzione di un
‘bilanciamento di probabilità’ in luogo del bilanciamento di interessi, rimanendo peraltro
inalterato il carattere prognostico e retrospettivo del giudizio, sempre incentrato sul prov-
vedimento, ed il rischio di applicazioni arbitrarie”. Questo indirizzo della giurisprudenza è
ovviamente conseguenza della Cass. civ., Sez. Un., n. 500 del 1999, che ha sottolineato la
dimensione sostanziale dell’interesse legittimo pretensivo quale “posizione di vantaggio ri-
servata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita oggetto di un provvedimento am-
ministrativo” e che, se pregiudicato, può ritenersi risarcibile solo sulla base di un giudizio
prognostico sulla fondatezza dell’istanza per stabilire se la situazione poteva determinare
un oggettivo affidamento nella conclusione positiva; ciò assume valenza di criterio cardine
per valutare l’ingiustizia del danno.

21 Così chiaramente S. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2005, 207 ss.;
tuttavia, l’innovativa previsione di una reintegrazione in forma specifica è stata talora in-
terpretata in senso più ampio come ammissibilità di un’azione di adempimento, simile a
quella prevista nell’ordinamento tedesco; alcuni T.A.R. (ad esempio, T.A.R. Campania,
Napoli, sez. II, 19 giugno 2001, n. 2832, in www.giustizia-amministrativa.it), nel caso di
annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto su ricorso di un’impresa illegittimamente
esclusa dalla gara, hanno “ordinato” alla p.a. di affidare l’appalto a questa e, in tal modo,
il giudice ha accertato l’utilità conseguibile con un giudizio sul rapporto. Il Consiglio di
Stato non ha certo condiviso questo indirizzo ed, infatti, con la decisione sez. VI, 18 giu-
gno 2002, n. 3338 (in Cons. Stato, 2002, I, 1328), ove l’appellante chiedeva che venisse di-
chiarato il diritto dell’impresa all’aggiudicazione dell’incarico di progettazione, ha ben
chiarito che la domanda mirava all’accertamento del contenuto dell’attività amministra-
tiva conseguente all’annullamento come “sostanza di un ordine di un determinato facere
all’amministrazione” e in quanto tale inammissibile. Il Collegio ha escluso l’esistenza di
un’azione di adempimento sulla base dell’introdotta reintegrazione in forma specifica,
poiché prevale l’interpretazione civilistica ex art. 2058 c.c. coerente con la natura risarci-
toria o riparatoria dell’istituto consistente nella diretta rimozione delle conseguenze de-
rivanti dall’evento lesivo “tramite la produzione di una situazione materiale corrispon-
dente a quella esistente se non fosse intervenuto il fatto illecito produttivo di danno”; co-
sì, in concreto, soprattutto in casi di interesse oppositivo, ne deriva la riconsegna ed il ri-
pristino del bene illegittimamente sottratto al privato oppure la consegna di una cosa
uguale a quella illegittimamente distrutta o la riparazione materiale di danni. In questo
senso anche Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2004, n. 1280, in www.giustizia-amministrati-
va.it, peraltro nella fattispecie l’azione di adempimento richiesta dall’appellante riguar-
dava, invece, un’obbligazione di tipo civilistico che sarebbe sorta a carico dell’ammini-
strazione in conseguenza della delibera di aggiudicazione, affermando un diritto perfetto
alla stipulazione della convenzione di disciplina della concessione; di recente, Cons. Sta-
to, sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 45, in Cons. Stato, 2005, I, 31.

Per l’esclusione in generale, anche nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva,
dell’ammissibilità di pronunce di accertamento o di condanna ad un facere specifico, se si
tratti di posizioni di interesse legittimo pretensivo, prevalendo l’esercizio di poteri discre-
zionali: T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 16 novembre 2004, n. 2107; mentre per una po-
sizione più aperta che ammette l’accertamento dell’obbligo di aggiudicazione di una gara

Si tratta, come è noto, di una problematica attualmente assai dibattu-
ta sia in giurisprudenza sia in dottrina, con opinioni diverse e significati-
vi spunti di critica 20. 

In realtà, un’effettiva piena tutela dell’affidamento collegato ad inte-
ressi pretensivi, sarebbe possibile solo con l’azione di adempimento 21
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al ricorrente: T.A.R. Lombardia, Brescia, 23 novembre 2004, n. 1695, entrambe le decisio-
ni in www.giustizia-amministrativa.it.

22 Per un’opinione di critica significativa: M.A. SANDULLI, Brevi riflessioni su alcune re-
centi tendenze all’incertezza del diritto, in Rass. parl., 2003, 125 ss.; più di recente, Introdu-
zione al Convegno sul tema “Codificazione, semplificazione e qualità delle regole”, Roma, 17-
18 marzo 2005, in www.giustamm.it, n. 3/2005.

– come è noto non prevista dal nostro sistema di giustizia amministrati-
va – che consentirebbe al giudice di ordinare all’amministrazione l’ado-
zione del provvedimento per il quale era stata suscitata una fondata e le-
gittima fiducia nel privato; tuttavia, è attualmente innegabile una signi-
ficativa evoluzione con gli strumenti del risarcimento del danno e
dell’indennizzo (se previsto dalla legge), per il pregiudizio di affidamen-
ti con contenuto patrimoniale, ma la valutazione di effettività della tute-
la è ancora aperta, poiché non tutte le posizioni di affidamento sono
egualmente protette, anche perché il susseguirsi di nuove norme sul pro-
cesso amministrativo e di orientamenti giurisprudenziali basati su com-
plesse ricostruzioni, soprattutto in tema di responsabilità civile dell’am-
ministrazione, ha inevitabilmente determinato un’evidente “incertezza
del diritto” 22.

Peraltro, si ricorda che l’indennizzo, sebbene sia un mezzo di tutela,
non può, come è noto, consistere in una somma equiparabile al risarci-
mento per equivalente monetario. Dal tenore del nuovo art. 21 quinquies
l’indennizzo sembra assumere valore di strumento generale ogni volta
che l’amministrazione intenda revocare un provvedimento, ma dovrà co-
munque integrare nella sua entità un serio ristoro e a tal fine è possibile
invocare l’art. 35, comma 2°, del d.lgs. n. 80 del 1998.

È evidente che le modalità di tutela sono più dirette per l’affidamento
precontrattuale in senso tecnico, figura distinta dal criterio interpretativo
c.d. precontrattuale della responsabilità della p.a. per la lesione di inte-
ressi legittimi pretensivi; come abbiamo visto, la lesione delle aspettative
private di conclusione di un contratto, poi deluse da una condotta non ri-
spondente a buona fede e correttezza secondo l’interpretazione degli artt.
1337 e 1338 c.c., comporta un risarcimento nei limiti dell’interesse nega-
tivo: la diretta applicazione della disciplina privatistica a tutela dell’affi-
damento offre, in questo caso, più certe garanzie di protezione. 

Anche per gli accordi amministrativi vi sono strumenti di tutela dell’af-
fidamento della parte privata piuttosto significativi sia per il rinvio
espresso ai principi generali in materia di obbligazioni e contratti, in
quanto compatibili, sia per il caso di recesso dell’amministrazione che
comporta con l’indennizzo un diretto riconoscimento del pregiudizio per
l’affidamento del singolo nell’esecuzione dell’accordo stipulato; qualora,
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23 Si veda la significativa decisione del Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1457, cit.
nel Capitolo III, che si riferisce ad una fattispecie di responsabilità precontrattuale di cui
all’art. 1337 c.c. della p.a., con commento di G.M. RACCA, 944 ss.; la decisione chiarisce l’og-
getto del sindacato del giudice e cioè accertare “se le amministrazioni abbiano compiuto
azioni o siano incorse in omissioni contrastanti con il principio espresso dalla norma pre-
detta, secondo il quale la pubblica amministrazione, al pari dei soggetti privati, è tenuta a
comportarsi con correttezza nelle relazioni con i terzi nella fase prenegoziale”. Nel caso di spe-
cie si trattava di comportamento scorretto nel recesso dalle trattative (mancata tempestiva
comunicazione al privato del venir meno della copertura finanziaria) assunto dall’ammini-
strazione durante un procedimento di gara “di affidamento di lavori” e pertanto rientrava
nei poteri di cognizione del g. a. in sede di giurisdizione esclusiva (art. 6, comma 1°, della
legge n. 205 del 2000).

L’Autrice sottolinea i due profili di particolare interesse della decisione consistenti nel-
la conferma della responsabilità di cui all’art. 1337 c.c. dell’amministrazione e nella confi-
gurabilità di detta responsabilità anche in presenza di un atto legittimo; il nuovo giudizio
del g. a. sul risarcimento del danno, manifesta una diversa prospettiva: il g.a. nel giudizio
sul comportamento scorretto, individua la responsabilità della p.a., sebbene i provvedimen-
ti non presentino vizi di legittimità. In tal modo si coglie la differenza rispetto al giudizio
di legittimità e l’utilità di distinguere l’illegittimità rispetto all’illiceità, alla scorrettezza o al-
l’inadempimento. 

La relazione di sintesi della commissione di studio già citata nella nota 13, conferma la
giurisdizione esclusiva per le controversie relative alla responsabilità precontrattuale della
pubblica amministrazione nei confronti dei partecipanti alla procedura di evidenza pub-
blica; in particolare i comportamenti materiali dell’amministrazione possono consistere in
assicurazioni sulla conclusione favorevole del procedimento e nella induzione di affida-
menti, in pretese di esecuzioni anticipate e in atteggiamenti scorretti nell’eventuale fase di
approvazione del contratto.

invece, il recesso sia illegittimo e vi sia una condotta illecita dell’ammini-
strazione, sarà di certo invocabile il risarcimento del danno.

6. La sostanziale autonomia del principio di affidamento in relazione
alla categoria della legittimità del provvedimento amministrativo e
la necessità di un sindacato diretto sul rapporto e sulla correttezza
del comportamento della pubblica amministrazione

Nel contesto dell’attuale evoluzione e alla luce di recenti pronunce del-
la giurisprudenza amministrativa 23, sembra essere doverosa una precisa-
zione riguardo alla distinzione tra la verifica del rispetto del principio di
tutela del legittimo affidamento ed il sindacato sulla legittimità dell’atto
amministrativo: alla luce dell’indagine svolta e delle conclusioni fin qui
delineate, l’eventuale violazione del principio con pregiudizio per la posi-
zione privata non sembra, in effetti, integrare un mero vizio del provvedi-
mento, ma pone problemi di accertamento diretto della condotta dell’auto-
rità amministrativa e di sindacato sul rapporto.
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24 Per i punti essenziali del recente dibattito: A. ROMANO TASSONE, La responsabilità del-
la p.a. tra provvedimento e comportamento (a proposito di un libro recente), in Dir. amm.,
2004, 209 ss.

25 Sul principio di correttezza quale limite dell’esercizio della discrezionalità ammini-
strativa secondo l’esperienza dell’ordinamento inglese: D. J. GALLIGAN, La discrezionalità
amministrativa, Milano, 1999, 171 ss., (traduzione dello studio Discretionary Powers. A le-
gal Study of Official Discretion, 1986) l’Autore, circa le aspettative private, e in una prospet-
tiva generale, rileva che la “capacità di pianificare i propri affari con una ragionevole sicu-
rezza è una parte importante dell’individualità e della autonomia della persona, e dal mo-
mento che i poteri discrezionali possono colpire interessi meritevoli di stima, si pone con
forza la necessità di standard definiti che governino l’esercizio di questi poteri” stabiliti dal
legislatore o dalla stessa autorità amministrativa.

Dal dibattito sulle possibili modalità di accertamento del rapporto tra
privato e p.a. sotto i due profili autonomi dell’illegittimità dell’atto ammi-
nistrativo e dell’inadempimento di obblighi di correttezza da parte del-
l’amministrazione nell’esercizio del potere, sono emerse fino ad oggi so-
luzioni ancora controverse che si scontrano soprattutto sulla natura ille-
cita della condotta se contrattuale o extracontrattuale a seconda della
fonte degli obblighi e della costruzione giuridica adottata; inoltre, la di-
stinzione presupporrebbe che almeno una parte del comportamento ma-
teriale – comunque giuridicamente rilevante – dell’amministrazione non
sia riconducibile alla figura all’atto amministrativo 24. 

L’obbligo di motivazione, da cui deve emergere con chiarezza la preva-
lenza dell’interesse pubblico all’adozione di un nuovo e diverso atto sul-
l’affidamento del privato creato dal comportamento precedente, ha rap-
presentato a lungo l’unico strumento – inadeguato – di protezione, in
quanto oggetto del sindacato giurisdizionale di legittimità; tuttavia, non
si è rivelato in concreto esaustivo e, comunque, di fatto risulta assai diffi-
cile per il tramite della motivazione accertare la correttezza e la liceità del
comportamento della pubblica amministrazione.

La valutazione del comportamento dell’amministrazione e dell’even-
tuale lesione dell’affidamento è, quindi, prospettiva chiaramente diversa
dal sindacato sulla legittimità dell’atto amministrativo, in quanto la buo-
na fede è regola generale di condotta corretta che avrebbe una funzione
integratrice della disciplina legislativa dell’azione amministrativa e della
discrezionalità 25, distinguendosi da essa anche in sede di sindacato giuri-
sdizionale, poiché sarebbe in concreto necessaria una valutazione obietti-
va del rapporto e del comportamento. Tale distinzione pare emergere più
chiaramente in conseguenza dell’ammessa azione di risarcimento avanti
al giudice amministrativo per danni derivanti da provvedimenti illegitti-
mi e riguardo alla giurisdizione esclusiva, comprensiva del risarcimento
del danno: il giudice amministrativo opera su due ambiti distinti e cioè
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26 L’esame della giurisprudenza sembra evidenziare che proprio l’inquadramento nel vi-
zio di eccesso di potere, che si presta ad ampie applicazioni, ha indotto a non approfondi-

sulla tradizionale legittimità del provvedimento e sulla responsabilità e,
dunque, necessariamente sul rapporto, sul comportamento e sull’eventua-
le scorrettezza della pubblica amministrazione, lesiva di affidamenti pri-
vati. 

Quindi, ormai non è più adeguata la soluzione tradizionale limitata a
verificare la necessaria ponderazione dell’interesse pubblico e privato in-
tegrante l’affidamento, secondo principi logici di proporzionalità e di ra-
gionevolezza, giustificando la preminenza dell’interesse pubblico in una
congrua motivazione. In tal modo, alla fine risulta l’implicita coincidenza
tra il principio di tutela dell’affidamento e la necessaria ponderazione de-
gli interessi, che è regola fondamentale della discrezionalità con la conse-
guenza che il sindacato giurisdizionale utilizza gli stessi parametri di va-
lutazione, talora meramente formali, con riflessi negativi sull’effettività
della tutela; inoltre, l’affidamento non verrebbe tutelato quando sia stato
pregiudicato da una condotta scorretta, ma vi siano atti legittimi e la leg-
ge non preveda alcun indennizzo.

La tutela non può così tradursi solo nell’esercizio della discrezionalità,
poiché a tal fine basterebbe considerare nella comparazione degli inte-
ressi l’affidamento privato, escludendo così una tutela diretta ed autono-
ma che richiede un sindacato sul rapporto e sul comportamento della
pubblica amministrazione.

Si ricorda la posizione tradizionale e, in particolare, la soluzione di
Mantero che aveva proposto l’obbligo di ponderazione degli interessi, pur
affermando una discrezionalità condizionata da situazioni private conso-
lidate sulla base di una precedente scelta amministrativa. In questa dire-
zione la tutela dell’affidamento si realizza pur sempre indirettamente at-
traverso l’esercizio della discrezionalità amministrativa secondo principi
di imparzialità e di adeguata motivazione; sarebbero di fatto escluse dal-
la tutela quelle posizioni private il cui pregiudizio non dipenda dalla sud-
detta “corretta” (che in sostanza significa legittima) ponderazione di inte-
ressi, bensì da un comportamento scorretto dell’amministrazione, ad
esempio, consistente in un aggravamento immotivato del procedimento
amministrativo.

In definitiva, la problematica dell’affidamento è stata in passato preva-
lentemente ricondotta all’ambito del vizio di eccesso di potere per viola-
zione di principi generali (ad esempio, di imparzialità e di uguaglianza)
da rispettare nell’esercizio del potere discrezionale in coerenza con il
principio di legalità 26, o per il difetto o l’insufficienza della motivazione
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re la posizione soggettiva da cui dipende l’interesse pregiudicato e la ratio di tutela; le figu-
re sintomatiche di riferimento invocate (ad esempio, la carenza di motivazione, l’illogicità,
l’ingiustizia manifesta) risultano espressione di un medesimo criterio di ragionevolezza ap-
plicato all’iter logico seguito nell’adozione del provvedimento amministrativo. Più in parti-
colare, il giudizio riguarda l’idoneità del comportamento della p.a. a determinare una si-
tuazione di affidamento, sulla ragionevolezza dell’affidamento e sulla ragionevole prevalen-
za dell’interesse pubblico sopravvenuto rispetto alla fondata situazione di affidamento; si
tratta di sintomi che si riferiscono al “parametro per lo più inespresso, del principio di buo-
na fede” (così chiaramente, F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit.,
200 ss.). 

27 Queste considerazioni erano già ampiamente emerse nel VII Convegno biennale di
diritto amministrativo Potere discrezionale e controllo giudiziario, Brescia, 24-25 ottobre
1997, e in particolare nella relazione di U. ZUBALLI, Il controllo della discrezionalità, in V.
PARISIO (a cura di), Potere discrezionale e controllo giudiziario, Milano, 1998, 167 ss., che ha
anche richiamato il principio dell’affidamento del privato, di chiara origine giurispruden-
ziale, quale limite all’azione amministrativa e derivante da una condotta precedente; in tal
caso, il giudice dovrà sindacare non solo il provvedimento impugnato, ma anche gli ante-
cedenti logici ed indagare sull’intero rapporto e soprattutto sulla situazione soggettiva pri-
vata.

riguardo all’effettuata ponderazione di interessi, talora ravvisando la vio-
lazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Ad analoghe considerazioni è possibile giungere se si richiama la posi-
zione di Allegretti che definiva la buona fede e correttezza come principio
costituzionale riconducibile all’imparzialità, con la conseguenza che il
dovere di correttezza a tutela dell’affidamento comporta la comparazione
degli interessi e la tendenziale conservazione delle posizioni acquisite al
procedimento precedente per esigenze di imparzialità e di giustizia sostan-
ziale.

Dunque la dottrina più risalente che, con studi originali, ha affronta-
to la problematica, ha poi comunque ricondotto la lesione del legittimo
affidamento ad un problema di legittimità del provvedimento, ma di
certo coerentemente con il sindacato tradizionale del giudice ammini-
strativo.

Quindi, un sindacato “indiretto” sul rapporto veniva esercitato da tem-
po sulla base di principi costituzionali e di alcune norme positive tramite
“un’opera prudente della giurisprudenza che introduce nell’ambito del-
l’eccesso di potere alcune figure e principi riferibili non soltanto ai vizi
dell’atto, ma anche al collegamento con la funzione, del cui esercizio esso
costituisce espressione” 27. Si è così manifestato un approfondimento del
sindacato di legittimità con l’utilizzo di canoni sostanziali di giudizio che
considerano le conseguenze socio-economiche della scelta amministrati-
va, in presenza di situazioni giuridiche soggettive consolidate e di affida-
menti dati dall’amministrazione o per la gravità della compressione della
sfera giuridica del destinatario dell’atto; questi criteri sostanziali attengo-
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28 La mancata previsione di tutti gli interessi pubblici normativi deriva dalla comples-
sità degli interessi configurabili nell’ordinamento ed anche dalla concorrenza tra interessi
pubblici eterogenei egualmente tutelati; in tal modo, l’interesse pubblico prevalente conse-
guirebbe dal raffronto tra diversi interessi di cui sono titolari molteplici soggetti pubblici e
privati. Ne deriva che la p.a. dispone di un potere di scelta più ampio, poiché ad essa spet-
ta coordinare una pluralità di disposizioni relative ai singoli interessi pubblici e determi-
nare l’interesse pubblico del caso concreto (così già G. BERTI, Le difficoltà del procedimento
amministrativo, cit., 208-209). 

no alla congruità e alla ragionevolezza complessiva della determinazione
con carattere equitativo e finalità di integrazione dell’azione amministra-
tiva.

Nella giurisprudenza amministrativa il riferimento al principio di pro-
porzionalità si traduce nella ricerca della soluzione che comporta minor
sacrifico per l’interesse privato, con un accurato bilanciamento degli in-
teressi contrapposti ma di certo non considerando i comportamenti.

Nella moderna interpretazione, il riconoscimento del dovere di buona
fede come principio generale con fondamento costituzionale da cui deri-
va la tutela dell’affidamento altrui nonché l’affermazione di garanzie pro-
cedimentali, ha confortato ulteriormente una posizione paritaria dell’am-
ministrazione rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento con l’obbligo di
agire correttamente nell’esercizio della funzione. Ciò è tanto più necessa-
rio se si considerano l’attuale difficoltà di ravvisare un interesse pubblico
ex lege, la necessità della sua individuazione in concreto per la comples-
sità degli interessi configurabili ed il conseguente ampliamento del pote-
re discrezionale della p.a.; si è così tentata l’individuazione di regole di
comportamento corretto, secondo una clausola generale elastica ed inde-
terminata per la difficoltà di definire a priori tutti gli obblighi 28. 

Da qui la tendenza della dottrina ad individuare disposizioni conte-
nenti clausole generali di principio, che consentono un agevole adegua-
mento alle mutevoli esigenze dei rapporti giuridici; il principio di legalità
sarebbe rispettato anche con regole sulle modalità di esercizio dell’azione
amministrativa.

In particolare, come è stato già sottolineato, la legge n. 241 del 1990
sembra aver introdotto, secondo una parte della dottrina, alcune espresse
regole di correttezza dell’azione amministrativa con riferimento, ad esem-
pio, all’istruttoria (per l’ampiezza del contraddittorio consentito dalla
partecipazione di tutti gli interessati), al contenuto della motivazione (da
cui emerge il criterio di giudizio adottato nella ponderazione degli inte-
ressi) e all’adempimento dell’obbligo informativo conseguente all’eserci-
zio del diritto di accesso da parte del privato.

Affermata l’autonomia di queste regole, si pone pertanto il problema
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29 Per la buona fede come norma del procedimento, già G. SALA, L’eccesso di potere am-
ministrativo dopo la legge n. 241 del 1990: un’ipotesi di ridefinizione, in Dir. amm., 1993,
173 ss. 

30 A. PAJNO, La nuova giurisdizione del giudice amministrativo, in S. CASSESE (a cura di),
Trattato di diritto amministrativo, in Diritto amministrativo speciale, app. IV, Milano, 2001,
80-81, che sintetizza le linee della riforma e, richiamando la Corte cost. n. 292 del 2000 (in
www.giusrcost.it) qualifica la nuova giurisdizione esclusiva come giurisdizione sul rappor-
to, questione distinta dal risarcimento e dall’illegittimo esercizio del potere pubblico. 

31 Peraltro, in una prospettiva più ampia, le regole sul procedimento amministrativo
consentono in effetti una “relazione giuridica di durata” (G.D. COMPORTI, Tempus regit ac-
tum, Torino, 2001, 176), presupposto di certezza per le posizioni soggettive coinvolte nel-
l’esercizio di poteri pubblici e di “certezza di un unico interlocutore pubblico”, destinatario
di osservazioni e di richieste di tutela, da cui deriva una certa garanzia di stabilità delle re-
gole in vigore al momento della comunicazione di avvio e di tutela procedimentale dell’af-
fidamento del privato che interviene nel procedimento. 

Sull’esigenza di unità dell’agire della pubblica amministrazione e nel procedimento in-
frastrutturale, si legga già F. MERUSI, Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pub-
blici e privati dopo le recenti riforme, cit., 22 ss. e di recente sul tema degli affidamenti crea-
ti dai piani ricompresi nella finanza di progetto: La certezza del risultato dell’amministra-

dell’accertamento giudiziale della correttezza del comportamento dell’ammi-
nistrazione e dell’eventuale necessaria tutela dell’affidamento del privato nel
rapporto amministrativo. Nel corso del tempo, il sindacato del giudice am-
ministrativo ha reso possibile l’estensione di fatto dell’area dell’eccesso di
potere 29, che ha comportato un’estensione del giudizio di legittimità, con
una certa ampiezza di poteri per l’accertamento del rapporto; mentre, più
di recente rilevano, ovviamente, le consistenti innovazioni sulla giurisdi-
zione esclusiva proprio circa le più ampie possibilità di conoscenza del
rapporto sostanziale 30.

Nella tendenza generale ad individuare nuovi limiti alla discrezionalità
con la necessaria considerazione del precedente assetto giuridico è emer-
so questo recente tentativo di definire regole di correttezza; la violazione
della buona fede oggettiva potrebbe fondare il dovere di evitare danni e pre-
giudizi ad affidamenti suscitati o a posizioni già definite, e la violazione
potrebbe comportare in via diretta eventuali condotte illecite e richieste
risarcitorie, ma nel nostro sistema ciò può ritenersi pacifico nell’attività
di diritto privato, mentre per l’attività provvedimentale prevale ancora,
come è noto, la regola della pregiudiziale amministrativa.

In ogni caso, l’accertamento della correttezza del comportamento at-
traverso il solo sindacato sulle ragioni giustificative dedotte nella motiva-
zione del provvedimento di certo non può fondare un’effettiva tutela,
mentre è necessaria la verifica della condotta dell’amministrazione e del
rapporto anche nella fase di acquisizione degli interessi rilevanti per la de-
terminazione finale, sulla cui stabilità e certezza il privato può fare affi-
damento 31.
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zione del mercato, in M. IMMORDINO, A. POLICE (a cura di), Principio di legalità e amministra-
zione di risultati, cit., 37 ss.

32 Per approfondimenti sulle ipotesi di responsabilità nell’amministrazione indiretta e
cioè quando l’amministrazione di uno stato membro provvede all’esecuzione del diritto co-
munitario applicando il diritto nazionale: D. SORACE, Il risarcimento dei danni da provvedi-
menti amministrativi lesivi di “interessi legittimi”, comparando, 32 ss., relazione per il Con-
vegno Il diritto amministrativo dei paesi europei tra omogeneizzazione e diversità culturali,
Trento, 24-25 giugno 2004.

33 Si consideri la recente legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativa a “Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari”.

7. Il confronto con la tutela prevista dall’ordinamento comunitario
ed il progressivo adeguamento del diritto amministrativo italiano,
con alcuni profili di attuale contrasto

Dall’esame delle decisioni della Corte di giustizia sono emersi elemen-
ti significativi di confronto tra il legittimo affidamento di origine comu-
nitaria con la relativa posizione soggettiva tutelata e l’istituto assimilabi-
le come definito nel nostro sistema.

Come abbiamo visto, l’affidamento è prima di tutto affermato come
principio generale fondamentale dell’ordinamento comunitario, “ispira-
to” dall’esperienza tedesca, prevalentemente accostato al principio di cer-
tezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici, secondo un’imposta-
zione seguita in parte anche dalla nostra Corte costituzionale, e ricondot-
to alle norme giuridiche superiori poste a tutela dei singoli; le applicazio-
ni del principio sono numerose 32 e la tutela è piuttosto ampia: il principio
è richiamato per diverse finalità e assume rilievo sia nelle relazioni tra
soggetti privati ed amministrazione comunitaria, sia nelle relazioni tra
istituzioni e stati membri, ed infine nei rapporti tra privati ed ammini-
strazioni nazionali, in quanto tenute a considerare le aspettative private
nell’esecuzione del diritto comunitario.

In sostanza, il principio deve essere considerato nell’esercizio dell’atti-
vità amministrativa da parte degli uffici e degli organi della Comunità e
delle amministrazioni nazionali quando agiscono applicando la disciplina
comunitaria e, quindi, nel nostro ordinamento per i noti settori (ad esem-
pio, appalti e servizi pubblici) a rilevanza comunitaria regolati da fonti
comunitarie e/o da fonti nazionali (traspositrici o meno) 33.

Come è noto, i principi dell’ordinamento comunitario sono stati ela-
borati dalla Corte di giustizia sulla base delle tradizioni giuridiche comu-
ni degli stati membri, ma pare evidente che mentre per alcuni principi
quali l’eguaglianza, la certezza giuridica, l’imparzialità, la partecipazione,

304 LA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DELLA P.A.



34 Questa opinione è confermata dalla dottrina, D. SORACE, Il risarcimento dei danni da
provvedimenti amministrativi lesivi di “interessi legittimi”, comparando, cit., 37; secondo
l’Autore, il principio di protezione del legittimo affidamento “non è da confondere con la
nozione di diritti quesiti, che ci si rifiuta di riconoscere di fronte alla necessità di adattare
le discipline a nuove esigenze”.

il diritto di accesso, l’obbligo di motivazione ed il “diritto ad una buona
amministrazione”, la risarcibilità dei danni causati dall’amministrazione
– alcuni previsti anche dalla Costituzione europea (artt. II, 101-II, 102) –
non vi sarebbero problemi in quanto coincidenti con regole già vigenti nel
nostro sistema di diritto amministrativo, per altri come il principio del le-
gittimo affidamento si pone una significativa distinzione per l’origine e
per le modalità di tutela della posizione privata, pur essendo situazioni
soggettive omogenee ed assimilabili, e da qui un problema di compatibi-
lità e di prevedibile graduale adeguamento del nostro sistema, ma con
una certa difficoltà.

La dimensione comunitaria del principio è direttamente dipendente
dalla tipologia di interessi che ne giustificano la tutela nella prospettiva
dell’integrazione e della Costituzione europea; si attribuisce così preva-
lenza proprio a questi interessi, richiamando, ad esempio, l’affidamento a
tutela degli equilibri finanziari nazionali o per limitare gli effetti negativi
di una decisione.

Lo studio della giurisprudenza ha inoltre chiaramente evidenziato la
considerazione dell’affidamento come situazione giuridica soggettiva in
senso proprio, anche perché spesso accostata alla categoria dei diritti que-
siti, ma quale diversa ipotesi di posizione giuridica 34; l’affidamento (defi-
nito talora anche aspettativa) è garantito nel limite della sua fondatezza
secondo certi presupposti, se integra interessi meritevoli di tutela riferiti,
ad esempio, ad impegni irrevocabili in operazioni commerciali. Il privato
non può vantare un diritto soggettivo acquisito, bensì una condizione di
fiducia fondata e preliminare sulla futura titolarità.

Peraltro, è stato inevitabile rilevare, nel corso degli anni e in tempi più
recenti, un atteggiamento di “moderazione” del giudice comunitario, do-
po aver acquisito consenso sugli istituti introdotti per la realizzazione de-
gli obiettivi dell’Unione, dell’integrazione e della Costituzione europea; le
finalità comunitarie hanno assunto caratteri complessi che hanno richie-
sto interventi normativi precisi, mentre la giurisprudenza ha spesso adot-
tato una tecnica di bilanciamento tra le esigenze concrete di natura eco-
nomico-finanziaria degli stati membri e di giustizia sostanziale, invocan-
do i principi generali di certezza del diritto, di non discriminazione, di tu-
tela del legittimo affidamento, di legittimità dell’azione amministrativa e
di effettività della tutela giurisdizionale.
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35 Il diritto di ogni individuo al risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni è ora
previsto anche dal § 3 dell’art. II-41 del Trattato Costituzione europea.

Si ricorda Corte di giustizia, 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93), in www.eu-
ropa.eu.int, ove si legge che “Fermo restando il diritto al risarcimento che trova direttamente
il suo fondamento nel diritto comunitario … è nell’ambito delle norme del diritto nazionale
relative alla responsabilità che lo stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provoca-
to, restando inteso che le condizioni fissate dalle norme nazionali in materia di risarcimento
non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura in-
terna e non possono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente diffici-
le ottenere il risarcimento (v., altresì sent. 9 novembre 1983, causa C-199/82, in Racc., 1983,
3595)”.

36 Peraltro, di recente, la giurisprudenza non ha escluso in modo assoluto il risarci-
mento del lucro cessante e, in particolare, per le perdite finanziarie subite per l’indisponi-
bilità di somme di denaro: Corte di giustizia, 8 marzo 2001, cause riunite C-397/98 e C-
410/98, cit.

Il danneggiato ha comunque l’obbligo di provare il nesso di causalità tra la colpa del-
l’istituzione e il danno lamentato (Trib. CE, 18 settembre 1995, T-168/94) e di limitare con
diligenza il danno: Corte di giustizia, 16 marzo 2000, C-284/98; Trib. CE, 24 ottobre 2000,
T-178/98, in www.europa.eu.int.

Quanto ai concreti strumenti di tutela, si ricorda che la violazione del
principio dell’affidamento può essere invocata direttamente come motivo
di invalidità dell’atto normativo o amministrativo a sostegno del ricorso
per il suo annullamento, sulla base di alcune condizioni individuate dalla
giurisprudenza, o per ottenere una pronuncia in via pregiudiziale; peral-
tro, a tutela dell’affidamento, se vi siano implicazioni economiche signifi-
cative, possono essere previsti limiti all’efficacia retroattiva delle dichiara-
zioni di invalidità e delle sentenze interpretative.

Ulteriori modalità di tutela consistono nella possibilità di limitare l’ef-
ficacia immediata della normativa comunitaria, anche prevedendo dispo-
sizioni transitorie o limitando il potere di rimozione degli atti invalidi, al
fine di salvaguardare i legittimi affidamenti dei destinatari a non veder
modificate in peius le loro posizioni, soprattutto dopo l’adozione di scelte
vincolanti relative all’attività economica.

A ciò si aggiunge la diretta risarcibilità del danno ingiusto subito dai ti-
tolari di legittimi affidamenti e causato da atti (normativi o amministra-
tivi) della Comunità, accertata la responsabilità extracontrattuale ex art.
288 T. 35, nella misura strettamente necessaria per evitare una perdita (dan-
ni emergenti) 36; detta responsabilità è un principio generale comunitario
ravvisabile solo quando vi sia la violazione grave e manifesta di una nor-
ma giuridica superiore quale è ritenuto il principio di tutela dell’affida-
mento.

Questa protezione è coerente col principio secondo cui nell’ordina-
mento comunitario possono essere destinatarie di tutela risarcitoria tutte
le situazioni giuridiche soggettive comunitariamente rilevanti e, quindi,
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37 Peraltro, il comma 1°-ter aggiunto dalla legge n. 15 del 2005 stabilisce che “i soggetti
privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di
cui al comma 1°”, estendendo così l’applicazione ai privati (ad esempio, concessionari di
servizi e di lavori pubblici, soggetti coinvolti nei programmi finanziati dallo stato o dalla
Comunità, enti pubblici poi trasformati in società per azioni) che svolgono pubbliche fun-
zioni e cioè agli “organismi di diritto pubblico”, categoria di derivazione comunitaria.

Si ricorda che l’art. 20, comma 8°, della legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni,
prevede espressamente la soppressione dei procedimenti in contrasto con i principi gene-
rali dell’ordinamento giuridico e comunitario. 

38 J. SCHWARZE, Le norme e i principi generali, relazione per la giornata di studi, Diritto
amministrativo e integrazione europea, Firenze, 5 dicembre 2003, in Riv. it. dir. pubbl. com.,
2004, 1219 ss.; peraltro, si precisa che nel Trattato di Costituzione europea (in Gazz. Uff.
eur., C-310/14, 16 dicembre 2004) è espressamente menzionato il solo principio di propor-
zionalità contestualmente a quello di sussidiarietà nei principi fondamentali sulle compe-
tenze dell’unione (art. I, 11). 

39 Il principio di effettività della tutela comporta, secondo A. ADINOLFI, La tutela giuri-
sdizionale nazionale delle situazioni soggettive individuali conferite dal diritto comunitario,
in Dir. Un. Eur., 2001, 53 ss., non solo la necessaria previsione nell’ordinamento interno

protette dal diritto e senza limitazioni a particolari categorie dogmatiche, di-
versamente dal nostro sistema ancorato alla tradizionale distinzione tra
diritti soggettivi ed interessi legittimi, recentemente ribadita dalla Corte
costituzionale con la sent. n. 204 del 2004, che ha così contribuito a con-
servare la distanza dagli altri ordinamenti europei e dall’ordinamento co-
munitario.

Pur considerando le specifiche finalità, è senza dubbio necessario va-
lutare le indicazioni offerte per la tutela dell’affidamento; peraltro, si sot-
tolinea che la Corte di giustizia ha ricondotto il principio di affidamento
alle norme fondamentali comunitarie e che queste sono di diretta appli-
cabilità nel diritto interno. Risulta così del tutto superfluo il riferimento
espresso ai principi dell’ordinamento comunitario ai sensi dell’art. 1 del-
la legge n. 15 del 2005 37, considerata l’efficacia automatica nei rapporti
tra privati e amministrazione nell’attuazione del diritto comunitario.

Si tratta di un principio generale fondamentale ed è canone interpre-
tativo nonché parametro di legittimità degli atti comunitari: da ciò sem-
bra evincersi il carattere “costituzionale” del principio che vincola le isti-
tuzioni nell’esercizio di poteri amministrativi e normativi 38.

Queste osservazioni possono confortare l’applicazione immediata degli
stessi criteri, con un necessario adeguamento in tema di tutela delle posi-
zioni soggettive la cui meritevole considerazione sia manifesta, come nel
caso specifico del legittimo affidamento del privato nei confronti della
pubblica amministrazione, anche per esigenze di effettività della tutela
giurisdizionale imposte dal diritto comunitario 39; da tempo prevale la fi-
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della “giustiziabilità” delle posizioni soggettive tutelate dall’ordinamento comunitario (di-
ritti ed anche, come abbiamo visto, posizioni di legittimo affidamento), ma impone anche
“una tutela minima sufficientemente adeguata secondo i parametri individuati dalla Cor-
te”, come “uno standard comunitario minimo” di protezione giurisdizionale.

40 Si consideri, ad esempio, Cass., sez. lav., 11 giugno 1998, n. 5846, in Foro it., 1998, I,
2791; Trib. Roma, 14 giugno 2004 e Trib. Catania, 28 febbraio 2004, in Foro it., 2004, I,
2511 ss., sull’azione risarcitoria nei confronti dello stato per l’inosservanza dell’obbligo di
trasposizione di direttive comunitarie.

41 Corte di giustizia, 14 ottobre 2004, C-275/03, in www.europa.eu.int., la questione ri-
guardava l’ordinamento portoghese.

42 Come è noto, la prova della colpa o del dolo dell’amministrazione – tra i presupposti
ex art. 2043 c.c. – è costantemente richiesta dalla nostra giurisprudenza, in quanto il risar-
cimento del danno non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale del
provvedimento amministrativo, sebbene non possa prescindere da questo, così ad esempio,
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 19 maggio 2004, n. 412, in T.A.R., 2004, I, 2679; T.A.R.
Calabria, Catanzaro, sez. II, 14 dicembre 2004, n. 2380, in T.A.R., 2004, I, 3384.

nalità di assicurare una protezione piena così come configurata e confer-
mata dalle fonti e dalla giurisprudenza comunitaria. 

Come è noto, in applicazione del principio di effettività e di tutela pie-
na, il risarcimento deve sempre essere garantito indipendentemente dalla
dimensione nazionale o comunitaria dell’organo responsabile della lesio-
ne e, quindi, con eguale salvaguardia nel diritto interno e in quello comu-
nitario per le situazioni soggettive, indirizzando in tal senso i paesi mem-
bri. Inoltre, occorre precisare, che la responsabilità extracontrattuale di
cui all’art. 288 T. è il modello prevalente per la lesione del legittimo affi-
damento e riguarda anche il legislatore, poiché la norma si riferisce anche
agli atti normativi che disciplinano le scelte di politica economica; nel no-
stro sistema questa possibilità è ampiamente circoscritta all’ipotesi in cui
si verifichi il mancato recepimento di una direttiva comunitaria, configu-
rando un illecito con obbligo risarcitorio 40.

Peraltro, nel nostro ordinamento la protezione dell’affidamento del cit-
tadino nei confronti del legislatore deriva esclusivamente dal controllo di
legittimità della legge da parte della Corte costituzionale e nella previsio-
ne di norme transitorie o che escludono la retroattività di una disciplina
o di una successiva diversa interpretazione.

È, inoltre, significativa una recente pronuncia della Corte di giustizia 41

sulla tutela risarcitoria – da cui potrebbero derivare conseguenze per il
nostro sistema interno – in materia di pubblici appalti (direttive nn.
89/665/CEE e 92/13/CEE), che ha ravvisato l’incompatibilità del diritto
nazionale che subordina il risarcimento del danno per responsabilità del-
la pubblica amministrazione alla prova da parte del danneggiato del dolo
o della colpa dell’ente 42.

Mentre riguardo al rapporto tra azione di annullamento e azione di ri-
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43 Corte di giustizia, 8 marzo 2001, cause riunite C-397/98 e C-410/98, cit.
Il più risalente orientamento della giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, 15

luglio 1963, C-25/62, in Racc., 1963, 195) si poneva in senso opposto, mentre in seguito il
principio è stato frequentemente richiamato: Corte di giustizia, 28 aprile 1971, C-4/69, in
Racc., 1971, 325; Trib. CE, 14 settembre 1995, cause riunite T-480 e 483/93, in Racc., 1995,
2305.

Si ricorda anche Trib. CE, 15 aprile 1997, T-390/94, in www.europa.eu.int, che distin-
gue tra il caso dei provvedimenti amministrativi per i quali qualsiasi illegittimità è idonea
a far sorgere la responsabilità della Comunità e ed il caso degli atti normativi per i quali,
invece, occorre la violazione di una regola superiore del diritto volta a tutelare i singoli, pe-
raltro senza distinzioni ulteriori tra illegittimità ed illiceità del comportamento addebitato
all’istituzione comunitaria. 

Da ciò deriva che l’eventuale irricevibilità del ricorso non comporta necessariamente
l’irricevibilità dell’azione risarcitoria: Corte di giustizia, 21 giugno 1993, C-257/93, in
www.europa.eu.int.

44 In generale sul riconoscimento del risarcimento del danno quando dall’adozione e
dall’esecuzione dell’atto illegittimo sia derivato pregiudizio per la posizione privata, in con-
seguenza della violazione di regole di correttezza, buona amministrazione ed imparzialità e
sul presupposto del dolo o della colpa della p.a. intesa come apparato: T.A.R. Toscana, sez.
III, 19 aprile 2002, n. 817, in T.A.R., 2002, I, 2533; per la risarcibilità di danni per perdita di
chance, si è richiesto un giudizio prognostico sulla fondatezza dell’istanza di provvedimen-
to favorevole, al fine di accertare se l’interessato fosse titolare di una “mera aspettativa, di
per sé non tutelabile, bensì di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affida-
mento circa la sua conclusione positiva”: T.A.R. Campania, sez. III, 21 novembre 2001, n.
4947, in T.A.R., 2002, I, 268; T.A.R. Friuli, 23 giugno 2001, n. 402, in T.A.R., 2001, I, 2836.
In un’altra occasione la giurisprudenza ha affermato che l’illiceità della condotta della p.a.
può fondare una richiesta di risarcimento del danno del privato sul presupposto che il giu-
dice amministrativo abbia accertato specificamente l’illegittimo esercizio della funzione
amministrativa che può consistere sia nell’adozione di un atto contra legem sia nell’ingiu-
stificata “mancata adozione di un provvedimento conforme alle aspettative giuridicamente
tutelate” dell’interessato, e non sulla base di una valutazione di condotte alla luce di princi-

sarcimento, occorre rilevare che la Corte di giustizia da tempo afferma
l’autonomia delle azioni, tanto più che il mancato esperimento dell’azio-
ne di annullamento non preclude né riduce il risarcimento del danno per
violazione del diritto comunitario 43.

In conclusione, dal confronto tra il legittimo affidamento applicato nel
nostro diritto amministrativo ed il principio comunitario emerge chiara-
mente una maggiore coerenza nell’evoluzione positiva della tutela, alla lu-
ce delle innovazioni in tema di risarcibilità degli interessi legittimi, di giu-
risdizione esclusiva e di risarcimento del danno; sono ormai chiarissime
le aperture nel sindacato sul rapporto e sulle condotte scorrette della pub-
blica amministrazione, ma vi sono ancora degli evidenti contrasti riguar-
do all’effettività di tutela di posizioni soggettive equiparabili, ma diversa-
mente disciplinate a seconda che si applichi il diritto comunitario o il di-
ritto amministrativo interno.

Nonostante le evidenti aperture, abbiamo visto che la giurisprudenza
non è univoca nelle soluzioni sulla tutela risarcitoria 44 e, in particolare,
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pi generali di buona fede e correttezza: Cons. Stato, 18 novembre 2002, sez. V, n. 6389, in
Cons. Stato, 2002, I, 2515. 

45 Sez. V, 25 gennaio 2005, n. 150, che conferma Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2002,
n. 6389, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.; mentre, anche nei casi in cui non sono
direttamente applicabili gli artt. 1337 e 1338 c.c., i giudici di primo grado (ad esempio,
T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 2 luglio 2004, n. 1682, in T.A.R., 2004, I, 3203) sembra-
no più propensi ad affermare come criterio generale l’obbligo dell’amministrazione, nei
rapporti con i privati, del rispetto dei canoni della buona fede e dell’affidamento non limi-
tati al solo sistema privatistico, ma quali principi dell’ordinamento, secondo un’applica-
zione analogica all’ipotesi della violazione dell’affidamento privato nel procedimento volto
all’adozione di un provvedimento favorevole.

nel caso dell’affidamento, spesso richiamato con qualche norma positiva
a sostegno ed inserito in complesse costruzioni teoriche; il diffuso con-
trasto di posizioni conferma l’opportuno intervento della dottrina per una
“sistemazione” delle scelte della giurisprudenza.

In ogni caso, dal richiamo espresso ai principi dell’ordinamento co-
munitario deriveranno esigenze di adeguamento della giurisprudenza al-
l’impostazione comunitaria più attenta alla piena tutela delle posizioni
private.

Tuttavia, di recente il Consiglio di Stato 45 ha assunto una posizione
piuttosto rigorosa riguardo all’affidamento, confermando che la tutela è
in genere ammessa dalla giurisprudenza secondo questi due criteri e cioè
“in dipendenza della attività provvedimentale” e quando “la pubblica am-
ministrazione [è] soggetta al rispetto dei principi di correttezza e buona
fede in relazione all’attività contrattuale”, escludendo così la considera-
zione di pregiudizi derivanti da meri comportamenti scorretti, ad esem-
pio “agevolativi” di una conclusione sfavorevole del procedimento per il
privato.

È logico che attualmente il problema dipende dal limitato riconosci-
mento dell’affidamento come posizione soggettiva autonoma meritevole ex
se di protezione (soluzione adottata, invece, in via diretta dall’ordinamen-
to tedesco), essendo ancora prevalente l’affermazione di un principio di
carattere generale di contenuto indeterminato, comunque non precisato
da una giurisprudenza pacifica e neppure dal legislatore.

Si aggiungono le note difficoltà – che sembrano solo in parte superate –
in materia di responsabilità extracontrattuale della p.a. e di risarcibilità
degli interessi legittimi; quindi, solo di recente la giurisprudenza ha potu-
to in taluni casi accogliere in concreto le esigenze di tutela risarcitoria per
pregiudizi dell’affidamento comunque prevalentemente collegati a prov-
vedimenti illegittimi, ma è ancora aperta la questione sulla natura extra-
contrattuale (talora ritenuta anche precontrattuale) o contrattuale della
responsabilità (peraltro, in contrasto con l’ordinamento comunitario ove
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46 In senso critico, D. SORACE, Il risarcimento dei danni da provvedimenti amministrativi
lesivi di “interessi legittimi”, comparando, cit., 50 ss., che approfondisce una definizione di
responsabilità “paracontrattuale”, distinguendo la giurisprudenza che accoglie la respon-
sabilità da contatto in senso contrattuale (Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157, cit.,
contra Cass. civ., 11 giugno 2003, n. 9366 e Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2001, n. 4239, in
Foro it., 2002, III, 1 ss.) dall’indirizzo (Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169) che at-
tribuisce significato giuridico al “contatto” senza invocare la natura contrattuale.

47 F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 16 e 146; la soluzione era
stata già anticipata nell’edizione dell’opera del 1970, L’affidamento del cittadino, cit., 54 ss.
L’indennizzo per lesione del legittimo affidamento potrebbe interpretarsi come un caso di
responsabilità per atto legittimo, categoria che nel sistema francese (come responsabilité
sans faute) è stata in effetti utilizzata per i casi di tutela dell’affidamento considerati a se-
guito dell’influenza della giurisprudenza comunitaria: J.F. FLAUSS, Rapport français, in J.
SCHWARZE, op. cit., 88 ss. e R. CARANTA, La ‘comunitarizzazione’ del diritto amministrativo,
cit., 417 ss. 

Mentre, G. MANFREDI, Indennità e principio indennitario in diritto amministrativo, Tori-
no, 2004, 5 ss., sostiene l’impossibilità di ricostruire in modo unitario il principio dell’in-
dennizzo, pur richiamando l’art. 11 della legge n. 241 del 1990 ricollegato ad un comporta-
mento amministrativo senz’altro lecito, ma anche l’art. 17 della legge n. 59 del 1997 (la cui
vigenza è dubbia per la compatibilità con il risarcimento del danno da ritardo, di veda Ca-
pitolo I, nota 96) per la condotta sicuramente illecita del mancato rispetto del termine del
procedimento. L’Autore esamina la dottrina risalente (R. ALESSI, voce Responsabilità da at-
ti legittimi, in Noviss. dig. it., XV, Torino, 1968, 626) che affermava una dimensione auto-
noma dell’indennità rispetto al risarcimento, in relazione alla nozione della responsabilità
per atti leciti o legittimi e che sosteneva l’applicabilità diretta dell’art. 42 Cost., in mancan-
za di una norma espressa sull’indennizzo, per interpretazione analogica anche nei casi di
pregiudizio di diritti personali, del diritto di libertà e per un diritto sacrificato di valore eco-
nomico oggettivo. Nella visione più recente, l’art. 42 Cost. è stato, invece, ritenuto insu-
scettibile di applicazione analogica, in quanto invocabile solo se vi sia un provvedimento
ablativo, non bastando il mero decremento patrimoniale del privato, senza un vantaggio
economico dell’ente (già E. CASETTA, L’illecito negli enti pubblici, cit., 105); in definitiva, se-
condo Manfredi, ciò confermerebbe la negazione di un principio indennitario riconducibi-
le alla responsabilità per atti leciti, mancando, tra l’altro, una nozione unitaria di indennità
secondo la dottrina civilistica. Infine, nel quadro complessivo delle ipotesi indennitarie e di
quelle derivanti da atti leciti, l’indennità di espropriazione, pur richiamata nella prassi am-
ministrativa e nell’esperienza giurisprudenziale, rimane comunque una fattispecie partico-
lare e, quindi, “inespressiva di regole generali” applicabili ad altri casi. 

si applica la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 288 T.), rile-
vante per l’onere della prova; la giurisprudenza prevalente sembra acco-
gliere la prima soluzione, mentre sulla natura contrattuale insiste soprat-
tutto una parte della dottrina e, quindi, sono necessari interventi di atten-
ta critica 46.

È evidente che la soluzione dipende dal presupposto della generale ap-
plicabilità di regole del diritto civile nel sistema di diritto amministrativo,
opinione che non sembra però confortata dall’art. 1 bis della legge n. 241
del 1990 come modificata dalla legge n. 15 del 2005.

Per l’affidamento legittimamente disatteso, sarebbe possibile superare
la tendenza attuale per complesse costruzioni teoriche con una diversa
soluzione 47, già prospettata da tempo, e che ha suggerito come criterio
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48 Sui vincoli sostanzialmente espropriativi si ricorda Corte cost., 29 maggio 1968, n.
55, in Riv. giur. ed., 1968, I, 777, e in seguito Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179, in Riv.
giur. urb., 1999, I, 277, con nota di D. DE PRETIS, e in Riv. giur. urb., 2000, I, 347, con nota
di S. ANTONIAZZI, Il necessario indennizzo in conseguenza della reiterazione di vincoli urbani-
stici decaduti nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Sta-
to: più ampie possibilità di effettiva tutela per le posizioni private, 363 ss.; si legga altresì
Cons. Stato, Ad. plen., 22 dicembre 1999, n. 24, ivi, 348.

49 F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 273-275; secondo l’Auto-
re, tale soluzione potrebbe integrare una valida alternativa ad una tutela piena e garantita
solo dall’azione di adempimento che costringerebbe l’amministrazione ad emanare l’atto
promesso. 

50 F. MERUSI, Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pubblici e privati dopo le
recenti riforme, cit., 37 ss., ha definito anche in questa occasione un’interessante simmetria
tra l’applicazione della clausola del recesso agli accordi sostitutivi con la previsione dell’in-
dennizzo a fronte di pregiudizi per gli interessi patrimoniali del privato, ed il caso dell’an-
nullamento d’ufficio e della revoca di provvedimenti favorevoli: in entrambe le ipotesi “gli
effetti della sopravvenienza sulla situazione patrimoniale del privato appaiono identici”
nella comparazione degli interessi. Inoltre, tale identità di situazioni si ravvisa, a maggior
ragione, nel caso di recesso dall’accordo sul contenuto discrezionale del provvedimento,
poiché la causa non può che consistere nel contestuale annullamento o nella revoca dell’at-
to che ha quale presupposto l’accordo. Da ciò una fondata esigenza di eguale trattamento
e di indennizzo per i pregiudizi economici che possono derivare anche dalla lesione di un
legittimo affidamento di contenuto patrimoniale. Peraltro, la questione sembra essere ade-
guatamente prospettabile soprattutto per la revoca, sulla base della distinzione tradiziona-
le ancora prevalente rispetto all’annullamento d’ufficio (si rinvia al Capitolo II).

generale l’indennizzabilità del pregiudizio patrimoniale; in tal modo, si
accoglie una nozione ampia di espropriazione sostanziale 48 e di proprietà
di cui all’art. 42 Cost. come bene quantificabile e riconducibile ad ogni si-
tuazione patrimoniale rilevante che abbia fondamento in un provvedi-
mento o in una legge; l’affidamento è stato pregiudicato dalla legittima
prevalenza dell’interesse pubblico stabilito da un’azione amministrativa
lecita e, qualora derivi un danno, non vi sarebbe in effetti una responsa-
bilità, ma una situazione simile all’espropriazione ed il provvedimento le-
sivo potrebbe ricondursi ad un atto ablativo 49.

Questa posizione richiama l’art. 11 della legge n. 241 del 1990 sull’in-
dennizzo per il recesso unilaterale della pubblica amministrazione 50 che
potrebbe ritenersi un principio generale applicabile per analogia ad altre
ipotesi; tuttavia, nel nostro sistema sembra, invece, prevalere la necessa-
ria previsione legislativa dell’indennizzo, se si considera l’art. 21-quater
della legge n. 15 del 2005 per la revoca del provvedimento amministrati-
vo in caso di pregiudizi per i soggetti direttamente interessati. 

Peraltro, la soluzione dell’indennizzo non trova significativi riscontri
nell’ordinamento comunitario, poiché la giurisprudenza utilizza tale stru-
mento come mero criterio forfettario a fronte di un riconosciuto risarci-
mento del danno subito da una certa categoria di operatori o di produtto-
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51 Regolamento (CEE) n. 2187/93 del Consiglio del 22 luglio 1993, in Gazz. Uff. n. L 196
del 5 agosto 1993; regolamento (CE), n. 2647/98 della Commissione del 9 dicembre 1998,
in Gazz. Uff. n. L 335 del 10 febbraio 1998, che prevedono l’offerta di indennizzo a taluni
produttori di latte a cui era stato impedito temporaneamente di esercitare la loro attività;
regolamento (CEE), n. 3600/90 della Commissione del 13 dicembre 1990, per l’indennizzo
dei danni causati dalla sospensione di una determinata pesca.

ri le cui posizioni per il numero elevato non possono essere considerate
individualmente; il criterio applicato deve essere generale ed obiettivo e si
traduce in un’offerta delle istituzioni in via “transattiva” da accettare “a
saldo di ogni conto” o da rifiutare 51.

In conclusione, nel nostro ordinamento, gli attuali strumenti di prote-
zione del legittimo affidamento risultano diversi in relazione al caso con-
creto e, quindi, occorre considerare garanzie meramente procedimentali,
il risarcimento del danno ma prevalentemente collegato all’illegittimità di
un provvedimento e ad una condotta illecita dell’amministrazione o ad un
rapporto precontrattuale in senso tecnico (ravvisabile, entro certi limiti,
anche in una procedura ad evidenza pubblica) oppure l’indennizzo ex le-
ge; l’applicazione dipende dai diversi istituti e dagli interessi coinvolti su-
scitando una complessa problematica riguardo all’effettività della tutela,
alla compatibilità con il criterio unitario della responsabilità extracon-
trattuale per la tutela del “legittimo affidamento comunitario”, ad esigen-
ze di razionalizzazione e di coerenza sistematica degli interventi della
giurisprudenza con soluzioni non uniformi e contrastanti con la più at-
tenta dottrina.
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