
Tutela del legittimo affidamento. Profili risarcitori e cognizione giurisdizionale 

Atto amministrativo – poteri in autotutela- provvedimento di secondo grado- 
annullamento - interesse pubblico – affidamento del privato  

In giurisprudenza sembra sopita la querelle riguardante la corretta individuazione 
del plesso giurisdizionale, cui spetta la cognizione della domanda risarcitoria 
promossa dal privato inciso da un provvedimento di secondo grado della Pubblica 
Amministrazione. Il potere di autotutela esercitato lederebbe il legittimo affidamento 
del privato alla certezza della propria situazione giuridica.  

Si vuole ripercorrere il dibattito pretorio dalla Cassazione civile, SS.UU., ordinanza 
n. 17586/2015 fino all’analisi dell’atteggiamento assunto dai TT.AA.RR, da cui si 
distingue il T.A.R. Lombardia, Milano.  

Come è noto, nel nostro ordinamento il discrimen ai fini dell’attribuzione della 
cognizione tra i diversi ordini giurisdizionali trova fondamento nella situazione 
giuridica soggettiva. 
Quanto alla cognizione delle controversie nelle quali venga azionata una domanda 
risarcitoria promossa dal privato inciso dall’esercizio del potere di autotutela, 
l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17586/2015 propugna un’interessante 
argomentazione circa la sussistenza della giurisdizione ordinaria nel caso di 
incolpevole affidamento del privato sulla legittimità di un provvedimento rivelatosi, 
in seguito a annullamento giudiziale, erroneamente concesso.  
La Suprema Corte precisa che all’ipotesi di annullamento giudiziale deve equipararsi 
quella dell’esercizio del potere di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione. 
La questione si concentra sulla impossibilità di applicare l’art. 7, primo comma, c.p.a. 
alla fattispecie, proposta poiché non rileva l’emanazione del provvedimento tout 
court. 
L’esercizio del potere amministrativo si atteggia, piuttosto, come uno degli elementi 
di una fattispecie più complessa, ossia come circostanza oggettiva eventualmente 
idonea a concorrere alla insorgenza dell’affidamento. 
Secondo tale ricostruzione, la questione non si riferisce all’esercizio, o al mancato 
esercizio, del potere amministrativo: quanto, piuttosto, alla configurazione di un 
diritto soggettivo alla conservazione dell’integrità del patrimonio del privato che si 
ritiene leso. 
L’esercizio del potere amministrativo integra, esclusivamente, un antecedente logico-
giuridico avente carattere inferenziale ai fini della causazione del danno ingiusto 
all’affidamento incolpevole. 



Nella fattispecie, quindi, difetta la condizione primaria richiesta dall’art.7 c.p.a. per la 
riconducibilità della giurisdizione amministrativa ad una controversia sull'esercizio 
del potere o sul suo mancato esercizio. 
La Corte, inoltre, non ritiene possibile la lesione del diritto de quo giacché il privato 
ha ottenuto il soddisfacimento del proprio interesse: l'azione non ha a oggetto un 
danno ingiusto, perché detta lesione suppone la mancata soddisfazione dell'interesse 
alla conservazione del provvedimento attraverso un'agire illegittimo della p.a., che 
invece non vi è stato. 
L'interesse legittimo viene ad essere soddisfatto, seppur da un provvedimento 
risultato poi illegittimo ma senza che si sia configurata una sua lesione ex art. 2043 
c.c. 
La posizione della parte privata, conseguentemente, non si sostanzia nella pretesa a 
che l'Amministrazione provveda legittimamente, quanto, piuttosto, che la stessa 
legittimamente proceda al fine dell’adozione di un provvedimento positivo: venendo, 
per l’effetto, a configurarsi la presenza di una posizione di interesse legittimo con 
attitudine strumentale rispetto al soddisfacimento dell’interesse legittimo sostanziale. 
La Corte si richiama, poi, alla storica sentenza delle SS.UU. n. 500 del 1999 per 
attribuire rilievo al danno ingiusto che può riferirsi alla lesione di qualsiasi situazione 
giuridica soggettiva riconosciuta dall'ordinamento, tanto quella di diritto soggettivo 
quanto di interesse legittimo. 
Pertanto, la posizione di fatto sostanziata dalla lesione all’affidamento incolpevole, 
ossia l’aspettativa di ottenere un vantaggio, non può ritenersi tutelabile. 
In merito all’affidamento, sembra opportuno evidenziare la ratio di tutela nascente 
dalla necessità di una motivazione del provvedimento di secondo grado (espressione 
dell’esercizio del potere di autotutela). 
La posizione di vantaggio assunta dal privato in seguito all’emanazione di un 
provvedimento siffatto, per esser legittimamente apprezzata dalla Pubblica 
Amministrazione, esige lo svolgimento di una ponderazione comparativa, espressa da 
un giudizio di bilanciamento, per stabilire l’immanenza e la prevalenza dell’interesse 
pubblico in nome del quale essa viene sacrificata. 
In punto di giurisdizione, le amministrazioni resistenti sostengono che le ordinanze 
gemelle 6594-6595-6596 del 2011 delle Sezioni Unite, in favore della giurisdizione 
ordinaria, non rivelerebbero perdurante attitudine applicativa alla stregua della 
previsione introdotta dall'art. 7, commi 1 e 5, del c.p.a., stante la devoluzione alla 
giurisdizione amministrativa delle “controversie, nelle quali si faccia questione di 
interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, 
concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti 
provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente 



all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Nelle 
materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice 
amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali 
si faccia questione di diritti soggettivi”. 
La Corte di Cassazione richiama poi le sentenze nn. 204 e 281 del 2014 della Corte 
Costituzionale, secondo cui il Giudice amministrativo è il giudice che, in ossequio al 
disposto costituzionale dell’art. 103 della Costituzione, garantisce la giustizia 
nell’amministrazione e non già dell’amministrazione: in assenza dell’esercizio del 
potere amministrativo, la giurisdizione spetta al giudice dei diritti, ossia il giudice 
ordinario. 
Di diverso avviso rispetto alla riflessione della Corte di Cassazione, è la ricostruzione 
ermeneutica proposta dal T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, nn. 1307/2013 e 
218/2015. 
Con tali pronunzie, si è sostenuto che rileverebbe l’incidenza del provvedimento 
amministrativo non solo nei confronti del privato diretto destinatario dell’esercizio 
del potere, ma anche rispetto ai terzi (ciò, segnatamente, in materia di rilascio del 
permesso di costruire, laddove la determinazione è destinata ad incidere anche sulle 
posizione giuridiche dei controinteressati). 
Pertanto, ai fini del riparto di giurisdizione, la distinzione fra azione risarcitoria 
proposta a fronte dell'adozione di provvedimento sfavorevole ed azione risarcitoria 
proposta per l'adozione di provvedimento favorevole, si risolve, in alcuni casi, in una 
distinzione meramente formale, basata esclusivamente sull'elemento soggettivo. 
La giurisdizione varierebbe a seconda del soggetto che propone la domanda pur 
essendo identico l'oggetto della cognizione demandata al giudice. Si deve quindi 
accertare l'illegittimità del provvedimento e la colpa dell'amministrazione; riguardo a 
quest’ultima fattispecie, occorre anche verificare la sussistenza di un affidamento 
incolpevole in capo alla parte privata. 
Tale orientamento rivela, peraltro, carattere piuttosto isolato anche all’interno della 
giurisprudenza amministrativa. 
Tra le recenti pronunce del T.A.R. Lombardia, Brescia, rileva la n. 198/2018 -
pubblicata il 22 febbraio- che affronta le questioni della giurisdizione e del profilo 
risarcitorio in merito alla tutela del legittimo affidamento.  
In base alla natura delle convenzioni urbanistiche su cui verte la sentenza, si asserisce 
che esse sono riconducibili agli accordi sostitutivi ex art. 11 della L. 241/90, “nei 
quali è evidente la tradizionale compresenza di posizioni di interesse legittimo e di 
diritto soggettivo che non esclude la cognizione del giudice amministrativo in sede di 
giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera a), n. 2)”. 
Nell’affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa si richiama il 



risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui l’affidamento correlato 
all’attività autoritativa della Pubblica Amministrazione non costituisce una situazione 
giuridica autonoma di diritto soggettivo ma presenta una componente dell’interesse 
legittimo del privato inciso dall’esercizio di detto potere (T.A.R. Lombardia Milano, 
sez. II – 16/1/2018 n. 115 che richiama il proprio precedente 6/2/2017 n. 301, e che 
ammette la diversa opinione della Corte di cassazione (cfr. Sezioni unite civili – 
ordinanza 22/6/2017 n. 15640; 4/9/2015 n. 17586; 23/3/2011 n. 6596). 
Inoltre, ha osservato il Collegio, la pretesa risarcitoria trova suo fondamento nella 
convenzione urbanistica, non contemplando una domanda autonoma del privato, che 
avrebbe confidato su un provvedimento ampliativo poi dichiarato illegittimo, poiché 
essa è “inscindibilmente connessa alla convenzione urbanistica”. 
Si configura dunque una responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione poiché 
essa, con il proprio complessivo colpevole comportamento, ha leso l’affidamento in 
buona fede del privato in merito alla legittimità ed operatività dei provvedimenti 
preordinati alla conclusione dell’accordo medesimo: le controversie in merito a tale 
responsabilità rientrano nell’ampia giurisdizione esclusiva del G.A. codificata dall’art 
(oggi art 133 comma 1, lett. a) n. 2) c.p.a. 
In merito alla domanda risarcitoria, nella fattispecie in esame il privato ha assunto a 
proprio carico la realizzazione diretta sia delle opere di urbanizzazione sia di una 
struttura polifunzionale coperta di interesse generale. Il Collegio ha rigettato la 
richiesta di risarcimento del danno della pretesa avanzata sorretta sull’affidamento 
suscitato da un parere preventivo di massima, reso dall’amministrazione con 
deliberazione giuntale. 
Il Collegio ritiene non consolidato l’affidamento invocato, richiamando l’art. 21-
nonies della L. 241/90, secondo cui il provvedimento di annullamento d’ufficio deve 
essere adottato per ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole (non 
superiore comunque a 18 mesi), tenendo conto degli interessi dei destinatari, e 
rilevando la presenza di una comunicazione di avvio del procedimento di rimozione 
del provvedimento ampliativo da parte del Comune, per l’esiguo arco temporale 
trascorso con conseguente depotenziamento dell’obbligo di soppesare l’annullamento 
con il sacrificio imposto al privato coinvolto, il quale non ha mosso contestazioni 
specifiche sugli ulteriori aspetti qualificanti dell’autotutela: in proposito, osserva il 
Collegio che l’atto di rimozione è assistito da un’accurata e diffusa motivazione sulle 
norme tecniche (regolamento locale di igiene) ostative, e dal richiamo di un parere 
elaborato dall’ARPA di Milano.  
Va, da ultimo, segnalato come un più consistente e consolidato orientamento abbia 
manifestato elementi di condivisione con le conclusioni in punto di giurisdizione 
raggiunte dalla Suprema Corte (cfr., ex multis T.A.R. Lazio, sez. III 7 novembre 2016 



n. 11025; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 luglio 2016 n. 3463, T.A.R. Emilia-
Romagna, Bologna, sez. I, 26 febbraio 2015 n. 191), riconoscendo la sussistenza 
della giurisdizione ordinaria. 


