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re il rapporto di provvista, giammai idonea ad attri-
buirle la qualità di parte processuale intimata, de-
stinataria passiva delle domande proposte dai ri-
correnti, con la conseguenza che la costituzione
in giudizio della Regione tutt’al più può qualifi-
carsi alla stregua di intervento volontario ad op-
ponendum che, in applicazione del criterio della
causalità, non può dar luogo all’accollo delle spe-
se di causa ai ricorrenti. Cons. St., sez, VI, 5 otto-
bre 2010, n. 7298.

L’interveniente ad opponendum nel giudizio
di primo grado è legittimato ad appellare la sen-
tenza che ha accolto il ricorso di primo grado solo

se titolare di una posizione giuridica autonoma.
Cons. St., sez. V, 18 agosto 2010, n. 5832.

2. L’intervento ai sensi dell’art. 28, com-
ma 2.

L’intervento nel processo amministrativo, pre-
visto dall’art. 28 comma 2 Cod. proc. amm. - che è
di tipo adesivo dipendente, proposto a sostegno
delle ragioni dell’una o dell’altra parte - è consenti-
to a condizione che il soggetto, se legittimato, non
sia decaduto dal diritto di impugnare il provvedi-
mento amministrativo. Cons. St., sez. IV, 17 feb-
braio 2014, n. 747.

CAPO II
AZIONI DI COGNIZIONE

29. Azione di annullamento. 1. L’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed
eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni1 2.

1 V. art. 26, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), abrogato dall’art. 4, all. 4, del
presente Codice del processo amministrativo. V., anche, artt. 2 e 3, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Legge Tar), abrogati
dall’art. 4, all. 4, del presente Codice del processo amministrativo.

2 V. art. 21-octies, L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), che dispone: Annullabilità del provvedimento. 1. È annullabile il provvedimento
amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento 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 dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per
mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto
del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

1. Ratio e operatività della norma; 2. L’oggetto dell’azione

di annullamento e l’individuazione dell’atto impugnabile;

3. Termine per ricorrere e piena conoscenza del provvedi-

mento impugnato; 4. Presupposti dell’azione di annulla-

mento.

1. Ratio e operatività della norma.
Sulla base del principio della domanda che

regola il processo amministrativo, il giudice am-
ministrativo, ritenuta la fondatezza del ricorso,
non può “ex officio” limitarsi a condannare l’Am-
ministrazione al risarcimento dei danni conse-
guenti agli atti illegittimi impugnati anziché pro-
cedere al loro annullamento, che abbia formato
oggetto della domanda dell’istante ed in ordine
al quale persista il suo interesse, ancorché la pro-
nuncia possa recare gravi pregiudizi ai controin-
teressati, anche per il lungo tempo trascorso dal-
l’adozione degli atti, e ad essa debba seguire il
mero rinnovo, in tutto o in parte, della procedura
esperita. Cons. St., Ad. plen., 13 aprile 2015, n. 4.

L’azione di annullamento davanti al giudice
amministrativo è soggetta a tre condizioni fonda-
mentali: il c.d. titolo o possibilità giuridica del-
l’azione (cioè la posizione giuridica configurabile
in astratto da una norma come di interesse legitti-
mo, ovvero come altri dice la legittimazione a ri-
correre discendente dalla speciale posizione quali-
ficata del soggetto che lo distingue dal quisque de

populo rispetto all’esercizio del potere amministra-
tivo); l’interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.); e la
legitimatio ad causam (o legittimazione attiva/pas-
siva, discendente dall’affermazione di colui che
agisce/resiste in giudizio di essere titolare del rap-
porto controverso dal lato attivo o passivo). Tali
condizioni devono sussistere al momento della
proposizione della domanda e permanere fino al
momento della decisione. Cons. St., sez. V, 29
marzo 2011, n. 1928.

Va esclusa la legittimazione passiva della Com-
missione esaminatrice di un concorso pubblico ad
essere evocata in giudizio quale organo dell’Ente
pubblico atteso che nel nostro ordinamento gli enti
pubblici non territoriali stanno in giudizio per
mezzo dell’organo esterno a ciò deputato, di soli-
to il presidente, avente la legale rappresentante
dell’ente; e tale requisito non sussiste nei confronti
della Commissione, che è un organo temporaneo,
quanto alla durata, e straordinario, quanto alla fun-
zione, a competenza circoscritta e privo di rappre-
sentatività verso l’esterno. Tar Lazio, Roma, sez. III,
20 maggio 2011, n. 4428.

2. L’oggetto dell’azione di annullamen-
to. Individuazione dell’atto impugnabile.

Al fine di stabilire se un atto sia meramente
confermativo (e perciò non impugnabile) o di con-
ferma in senso proprio, occorre verificare se sia
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stato adottato (o non) senza nuova istruttoria e
nuova ponderazione di interessi. Cons. St., sez. VI,
31 marzo 2011, n. 1983.

L’impugnazione del bando o dell’atto di esclu-
sione diventa improcedibile nel caso di mancata
impugnazione dell’aggiudicazione, in ragione del
carattere impugnabile del provvedimento finale,
attributivo dell’utilitas all’aggiudicatario. Tar Cam-
pania, Napoli, sez. I, 18 marzo 2011, n. 1493.

Un atto amministrativo non può considerarsi
meramente confermativo rispetto ad un preceden-
te, quando la sua formulazione è preceduta da un
riesame della situazione che aveva condotto al
precedente provvedimento, giacché solo l’espe-
rimento di un ulteriore adempimento istruttorio,
sia pure attraverso la rivalutazione degli interessi
in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto
e di diritto che caratterizzano la fattispecie consi-
derata, può dar luogo ad un atto propriamente con-
fermativo in grado, come tale, di dar vita ad un prov-
vedimento diverso dal precedente e quindi suscet-
tibile di autonoma impugnazione. Ricorre, invece,
l’atto meramente confermativo (c.d. conferma im-
propria) quando l’Amministrazione, a fronte di
un’istanza di riesame, si limita a dichiarare l’esi-
stenza di un suo precedente provvedimento, sen-
za compiere alcuna nuova istruttoria e senza una
nuova motivazione. L’Amministrazione si esime,
quindi, dal prendere posizione sulle questioni sol-
levate con la nuova istanza, limitandosi ad un ri-
fiuto pregiudiziale di riesame, con il quale nega,
anche implicitamente, l’esistenza delle condizioni
per passare alla valutazione del merito dell’istanza
stessa. Così configurato, l’atto meramente con-
fermativo non costituisce un’autonoma determi-
nazione dell’Amministrazione, sia pure identica
nel contenuto alla precedente, ma solo la manife-
stazione della decisione della P.A. di non ritorna-
re nelle scelte effettuate. Detto altrimenti, l’ atto
meramente confermativo non è impugnabile, per-
ché non integra un’autonoma determinazione del-
l’Amministrazione, sia pure identica nel contenuto
alla precedente. Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2011,
n. 1530.

La dichiarazione di pubblica utilità ha come
effetto quello di sottoporre il bene al regime di
espropriabilità, ponendosi come presupposto
dell’espropriazione. Essa, pertanto, incidendo di-
rettamente nella sfera giuridica del proprietario,
è immediatamente lesiva e, come tale, è autono-
mamente impugnabile. In termini procedimentali,
pertanto, la dichiarazione di pubblica utilità non è
un subprocedimento del procedimento espropria-
tivo, ma è un procedimento autonomo, che si con-
clude con un atto di natura provvedimentale, im-
mediatamente impugnabile. A ciò consegue
l’inammissibilità dei motivi proposti avverso l’oc-
cupazione d’urgenza, censure per le quali sussiste-
va l’onere di impugnare la dichiarazione di pubbli-
ca utilità. È, infatti, inammissibile il ricorso volto
all’annullamento di un atto applicativo, che si as-
sume o si prospetti come viziato da invalidità deri-

vata quando non risulti impugnato l’atto presup-
posto. Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 5 marzo 2011,
n. 312.

La delibera CIPE che si limiti a disporre un
approfondimento dell’istruttoria tecnica che ten-
ga conto delle interconnessioni degli schemi idrici,
si configura come determinazione endoprocedi-
mentale di carattere meramente interlocutorio e,
in quanto tale, non direttamente impugnabile.
Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2011, n. 1282.

Non può dolersi dell’esito di una gara la ditta
che, invitatavi, non vi abbia partecipato o sia stata
esclusa con un atto inoppugnabile. L’esclusione da
un procedimento di gara è un atto preparatorio
autonomamente lesivo e impugnabile e non può
essere tardivamente contestato in sede di impu-
gnazione dell’atto conclusivo della gara. Cons. St.,
sez. VI, 28 gennaio 2011, n. 642.

In materia di pubblici appalti il bando di gara
è immediatamente impugnabile solo se conten-
ga clausole impeditive della partecipazione, con-
cernenti i requisiti soggettivi dei ricorrenti, men-
tre ogni diversa questione riguardante la illegitti-
mità della procedura deve essere proposta in sede
di impugnazione dell’atto di aggiudicazione o di
altro provvedimento che segni comunque per il
soggetto un arresto del procedimento. Cons. St.,
sez. III, 13 gennaio 2011, n. 2463.

Il verbale della Conferenza di Servizi che inclu-
de una data area nell’ambito della localizzazione
dell’opera pubblica e comporta l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio è atto autonoma-
mente ed immediatamente lesivo, con la conse-
guenza che il ricorso di primo grado avverso il me-
desimo proposto non poteva essere dichiarato inam-
missibile sul presupposto erroneo del carattere pre-
paratorio del verbale della Conferenza di Servizi.
Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 114.

La determinazione di non ammissione alla
prosecuzione di un concorso è atto lesivo ed im-
mediatamente impugnabile nei termini decaden-
ziali previsti dalla legge. Tar Lazio, Roma, 5 genna-
io 2011, n. 40.

La diffida a demolire è atto presupposto della
successiva ordinanza di demolizione, idoneo a
ledere direttamente ed immediatamente il desti-
natario della sanzione e in quanto tale immediata-
mente impugnabile, con la conseguenza che è
inammissibile il ricorso proposto avverso l’ordine
di demolizione quando le censure volte a sostene-
re la regolarità del manufatto non siano state tem-
pestivamente dedotte con riferimento alla diffida.
Tar Valle d’Aosta, Aosta, 15 dicembre 2010, n. 78.

Nel procedimento previsto dall’art. 146, D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42, il parere della Soprinten-
denza, Autorità preposta alla tutela del vincolo
paesaggistico, ha natura obbligatoria e vincolan-
te e, quindi, assume una connotazione non sola-
mente consultiva, ma tale da possedere un’auto-
noma capacità lesiva della sfera giuridica del de-
stinatario, lesività non superabile e perciò attua-
le quando l’interessato non abbia prodotto alcu-
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na osservazione. L’indicato parere, pertanto, è au-
tonomamente ed immediatamente lesivo e di con-
seguenza ex se impugnabile in sede giurisdiziona-
le. Anche nel caso in cui l’Amministrazione com-
petente abbia indetto una conferenza di servizi e il
motivato dissenso di un’amministrazione preposta
alla tutela ambientale possa essere superato a se-
guito della rimessione della vicenda al giudizio del
Consiglio dei Ministri, ex art. 14 quater, comma 3,
L. 7 agosto 1990, n. 241, non si può negare che il
parere negativo espresso dalla citata Amministra-
zione determina una situazione di stallo di per sé
lesiva, con la conseguenza che tale atto rimane
impugnabile ex se in sede giurisdizionale. Tar Pu-
glia, Lecce, sez. I, 3 dicembre 2010, n. 2784.

3. Termine per ricorrere e piena cono-
scenza del provvedimento impugnato.

Risulterà tardiva la pertinente impugnazione
ove, per esplicita ammissione dell’interessato (cit-
tadino extracomunitario), questi abbia avuto in-
tegrale conoscenza del provvedimento con cui
la competente Prefettura aveva rigettato la richie-
sta di emersione dal suo lavoro irregolare di so-
stegno al bisogno familiare, avanzata da taluno
in suo favore, per la circostanza ostativa della
pregressa sua condanna per il reato di cui all’art.
14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286 del 1998 (senten-
za 16 febbraio 2008) fin dal 30 settembre 2010
(nella prima pagina del ricorso si riferisce “...de-
creto del 28.09.2010 notif icato in data
30.09.2010....”), mentre una conferma in tal sen-
so si ricava pure dall’atto di conferimento del
mandato difensivo, risalente all’8 ottobre 2010,
per cui, essendo stata consegnata la relativa
documentazione all’ufficiale giudiziario solo il
13 dicembre 2010, la notificazione del ricorso -
poi effettuata a mezzo posta - risulta avvenuta
oltre il termine decadenziale di sessanta giorni
di cui all’art. 29 c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010), e
ciò anche considerando quale “dies a quo” quel-
lo in cui il ricorrente abbia conferito il mandato
difensivo, prova inequivocabile della conoscen-
za, già da allora, dell’atto lesivo. Tar Emilia Ro-
magna, Parma, sez. I, 31 gennaio 2011, n. 31.

Nell’ambito del procedimento di condono edi-
lizio ai sensi della L. n. 326 del 2003 non diversa-
mente da quanto previsto dal secondo condono
edilizio di cui all’art. 32, L. n. 47 del 1985, peraltro
espressamente richiamato anche nel terzo con-
dono l’eventuale atto negativo di compatibilità pa-
esaggistica ex L. n. 308 del 2004, datone l’effetto
pacificamente vincolante, ne comporta la natura
direttamente ed immediatamente lesiva nei con-
fronti del soggetto istante, con onere di impugna-
zione immediata nel termine decadenziale di cui
all’abrogato art. 21, L. n. 1034 del 1971, oggi con-
fermato dagli artt. 29 e 41 c.p.a. Ne consegue
l’inammissibilità del gravame proposto surretti-
ziamente mediante l’impugnazione del diniego
di condono edilizio contro l’atto presupposto di
diniego di compatibilità paesaggistica, non tem-

pestivamente gravato e pertanto divenuto inop-
pugnabile. Tar Puglia, Bari, sez. III, 14 gennaio
2011, n. 69.

In materia di inquadramento i dipendenti pub-
blici vantano una posizione soggettiva di inte-
resse legittimo, e non di diritto soggettivo, per
cui l’atto di inquadramento ha natura autoritativa
e, se lesivo, va impugnato entro il termine di de-
cadenziale di 60 giorni di cui all’art. 29 c.p.a., non
potendo i conseguenti effetti economici essere
contestati con un’azione di mero accertamento.
Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 17 novembre 2010,
n. 942.

È irricevibile il ricorso con il quale è stato im-
pugnato un permesso di costruire, nel caso in
cui il ricorso stesso sia stato notificato dopo il
decorso del termine decadenziale di 60 giorni
dalla data di affissione del cartello di inizio dei
lavori, ubicato in maniera ben visibile a chiunque
ed a meno di un metro dal cancello di entrata del-
l’esercizio commerciale del ricorrente. Tar Puglia,
Bari, sez. III, 28 aprile 2011, n. 666.

La decorrenza del termine di impugnazione
di una concessione edilizia da parte di terzi si
atteggia diversamente, a seconda che si conte-
sti l’illegittimità del titolo per il solo fatto che
esso sia stato rilasciato ovvero per il contenuto
specifico del progetto edilizio. In questo secon-
do caso, cui è da ricondursi la fattispecie in esa-
me, la mera conoscenza dell’inizio dei lavori non
può essere sufficiente a far decorrere il termine
di impugnazione, in quanto la mera installazio-
ne del cantiere non fornisce alcuna informazio-
ne sul contenuto specifico del progetto edilizio
assentito, atta a farne immediatamente percepi-
re l’effetto concretamente lesivo per gli interes-
sati terzi. Trga, Trento, 22 marzo 2011, n. 80.

Al fine di determinare la tempestività dell’im-
pugnazione da parte di terzi della concessione
edilizia, il termine decorre dalla piena conoscen-
za ovvero dalla consapevolezza del contenuto
specifico del progetto edilizio. Tale conoscenza
va intesa come un fatto, la cui prova rigorosa
incombe sulla parte che eccepisce la tardività del-
l’impugnativa; a tal fine, non è sufficiente il mero
inizio dei lavori ma occorre l’ultimazione di que-
sti, affinché gli interessati siano in grado di ave-
re cognizione dell’esistenza e dell’entità delle vio-
lazioni urbanistico - edilizie eventualmente deri-
vanti dalla concessione. Tar Campania, Napoli,
21 marzo 2011, n. 1582.

Ai fini della proposizione del ricorso dinanzi al
giudice amministrativo, la piena conoscenza del
provvedimento presuppone la conoscenza del
contenuto essenziale dell’atto, non potendo il ter-
mine per l’ impugnazione decorrere dalla sempli-
ce conoscenza del suo contenuto dispositivo sfa-
vorevole, ma occorrendo anche la consapevolez-
za dei vizi da cui eventualmente l’atto è affetto,
conseguita attraverso la valutazione della moti-
vazione. Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 21 aprile 2011,
n. 792.
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Se in generale non è ammissibile l’impugna-
zione dell’atto regolamentare direttamente se non
in occasione dell’adozione di un atto esecutivo,
meramente attuativo, in alcuni casi è onere della
parte interessata impugnare, nell’ordinario termi-
ne di decadenza, la disposizione regolamentare
immediatamente precettiva e direttamente lesi-
va della posizione di tutti i soggetti interessati,
escludendosi quindi la necessità dell’intermediazio-
ne di un atto applicativo (come laddove il regola-
mento comunale della pubblicità stradale vieti di
installare paline di fermata bus con pubblicità). Tar
Liguria, Genova, sez. II, 7 aprile 2011, n. 565.

Il termine di decadenza di sessanta giorni per
la notificazione del ricorso avverso un piano di un
programma integrato di intervento decorre dal-
l’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti stessi.
Infatti, per gli atti di approvazione di un program-
ma integrato di intervento, al pari di quelli di ap-
provazione di un piano urbanistico attuativo, la giu-
risprudenza è concorde nel ritenere che, per i sog-
getti estranei al piano, ad esempio in quanto non
proprietari di aree comprese nell’ambito di inter-
vento, il termine di impugnativa decorre dal com-
pimento delle formalità di pubblicazione. Tar Lom-
bardia, Milano, sez. II, 5 aprile 2011, n. 899.

L’atto amministrativo violativo del diritto co-
munitario è affetto dal vizio di illegittimità per vio-
lazione di legge e non dal vizio della nullità ciò
perché l’art. 21 septies L. 7 agosto 1990, n. 241,
introdotto dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, ha co-

dificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del
provvedimento amministrativo, e non vi rientra la
violazione del diritto comunitario Ne consegue
pertanto sul piano processuale, l’onere dell’ im-
pugnazione del provvedimento contrastante con
il diritto comunitario, dinanzi al giudice ammini-
strativo entro il termine di decadenza, pena la
inoppugnabilità e sul piano sostanziale, l’obbligo
per l’Amministrazione di dar corso all’applicazio-
ne dell’atto, salva l’autotutela. Cons. St., sez. VI,
31 marzo 2011, n. 1983.

4. Presupposti dell’azione di annulla-
mento.

L’azione di annullamento proposta innanzi al
giudice amministrativo è subordinata alla sussisten-
za di tre condizioni: a) la titolarità di una posizio-
ne giuridica, in astratto configurabile come inte-
resse legittimo, inteso come posizione qualificata
– di tipo oppositivo o pretensivo – che distingue il
soggetto dal “quisque de populo” in rapporto al-
l’esercizio dell’azione amministrativa; b) l’interes-
se ad agire, ovvero la concreta possibilità di per-
seguire un bene della vita, anche di natura morale
o residuale, attraverso il processo, in corrisponden-
za ad una lesione diretta ed attuale dell’interesse
protetto, a norma dell’art. 100 cod. proc. civ.; c) la
legittimazione attiva o passiva di chi agisce o re-
siste in giudizio, in quanto titolare del rapporto
controverso dal lato attivo o passivo. Cons. St., sez.
VI, 5 marzo 2015, n. 1095.

30. Azione di condanna. 1. L’azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione
o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.

2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio
dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva
può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti
previsti dall’articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica1.

3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza
di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provve-
dimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le
circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei
danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli
strumenti di tutela previsti2.

4. Per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma
3 non decorre fintanto che perdura l’inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a
decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere3.

5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata
nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle
materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo4.

1 V. art. 35, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, ema-
nate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), abrogato dall’art. 4, all. 4, del presente Codice
del processo amministrativo, che disponeva: 1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdi-
zione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.

2 V. art. 1227, comma 2, c.c.; art. 124, comma 2, del presente codice e art. 243-bis, comma 5, D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 (Codice dei contratti pubblici).
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3 V. art. 2-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), che, nel testo anteriore la modifica apportata dall’art. 4, all. 4, del presente Codice
del processo amministrativo e dall’art. 28, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98, disponeva:
Art. 2-bis. Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento. 1. Le pubbliche ammi-
nistrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato
in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.

4 V. art. 7, comma 3, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Legge Tar), abrogato dall’art. 4, all. 4, del presente Codice del
processo amministrativo, che disponeva: Il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione,
conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione
in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le
questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare
in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso.

1. Tipologie di misure che possono rientrarvi: in partico-

lare la condanna ad un facere provvedimentale; 2. L’azio-

ne risarcitoria: presupposti; 3. Il principio dell’autonomia

della azione risarcitoria ed i suoi temperamenti; 4. Il ter-

mine; 5. La riduzione del risarcimento per il danno evita-

bile con l’uso dell’ordinaria diligenza; 6. Quantificazione

del danno.

1. Tipologie di misure che possono rien-
trarvi: in particolare la condanna ad un fa-
cere provvedimentale.

Ai fini della condanna della p.a. ad adottare un
provvedimento amministrativo è necessario che il
potere esercitato dall’amministrazione sia di tipo
vincolato ovvero che, pur essendo nel complesso
discrezionale, si connoti per avere la p.a. proce-
dente espresso il proprio giudizio valutativo resi-
duando soltanto - in mancanza di adempimenti
istruttori complessi da effettuare - lo svolgimento
di attività regolamentate in toto dalla legge. Tar
Calabria, Catanzaro, sez. I, 5 marzo 2011, n. 324.

Il codice del processo ha introdotto, anche in
presenza di un provvedimento espresso di rigetto
e sempre che non vi osti la sussistenza di profili di
discrezionalità amministrativa e tecnica, l’azione di
condanna volta ad ottenere l’adozione dell’atto
amministrativo richiesto. Infatti l’art. 34 comma 1,
lett. c), infatti, nel precisare i contenuti della sen-
tenza di condanna, prevede anche l’adozione “del-
le misure idonee a tutelare la situazione giuridica
soggettiva dedotta in giudizio”: viene configurato
un potere di condanna senza restrizione di ogget-
to, modulabile a seconda del bisogno differenziato
emerso in giudizio. L’accoglimento della doman-
da di annullamento non permette sempre e co-
munque la fissazione della regola del caso con-
creto; ciò sarà consentito solo in presenza di atti-
vità vincolata o quando risulti che non residuano
ulteriori margini di esercizio della discrezionalità. È
ben possibile, però, che anche una attività in li-
mine litis connotata da discrezionalità possa, a
seguito della progressiva concentrazione in giu-
dizio delle questioni rilevanti (ad esempio, me-
diante il combinato operare di ordinanza propul-
siva e motivi aggiunti), risultare, all’esito dello
scrutinio del Giudice, oramai “segnata” nel suo

sviluppo. Tar Lombardia, Milano, sez. III, 8 giugno
2011, n. 1428.

2. L’azione risarcitoria: presupposti.
In tema di responsabilità extracontrattuale ex

art. 2043 cod. civ., ovvero di fatto illecito commes-
so in violazione del precetto generale del neminem
laedere, al di fuori di qualsiasi relazione intersog-
gettiva di carattere obbligatorio, non rileva alcuna
partecipazione o condivisione del danneggiante
alle iniziative del danneggiato, ma unicamente che
i pregiudizi da quest’ultimo lamentati siano causal-
mente correlabili al fatto colposo del primo. Del
resto, come costituisce acquisizione ormai incon-
trastata la risarcibilità ex art. 2043 cod. civ. della
lesione del credito da parte di terzi, così deve an-
che ammettersi la responsabilità ai sensi della me-
desima disposizione di colui la cui condotta colpe-
vole abbia esposto il debitore a responsabilità con-
trattuale nei confronti del proprio creditore. Cons.
St., sez. V, 4 agosto 2015, n. 3854.

In tema di danno da illegittimità provvedimen-
tale, nella quale rientra quella del danno da ingiu-
stificato ritardo dell’amministrazione, ai fini dell’ac-
certamento della sussistenza e della misura dell’ob-
bligo risarcitorio ex art. 2043 cod. civ. occorre sta-
bilire una relazione di causalità tra la condotta del-
l’amministrazione ed il danno ingiusto, muovendo
dall’applicazione dei principî penalistici, di cui agli
art. 40 e 41 c.p., in forza dei quali un evento è da
considerare causato da un altro se, ferme restan-
do le altre condizioni, il primo non si sarebbe veri-
ficato in assenza del secondo (c.d. teoria della con-
dicio sine qua non). Cons. St., sez. V, 4 agosto 2015,
n. 3854.

Nel caso di violazione della normativa sugli
appalti pubblici da parte dell’Amministrazione, la
conseguente concessione di un risarcimento danni
non può essere subordinata all’accertamento di
un carattere colpevole di tale violazione, atteso
che la Corte di Giustizia CE ha statuito che: “il te-
nore letterale degli artt. 1, n. 1, e 2, nn. 1, 5 e 6,
nonché del sesto ‘considerando’ della direttiva 89/
665 non indica in alcun modo che la violazione delle
norme sugli appalti pubblici atta a far sorgere un
diritto al risarcimento a favore del soggetto leso
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debba presentare caratteristiche particolari, quale
quella di essere connessa ad una colpa, compro-
vata o presunta, dell’amministrazione aggiudicatri-
ce, oppure quella di non ricadere sotto alcuna cau-
sa di esonero di responsabilità”. Cons. St., sez. V,
16 gennaio 2013, n. 240.

In tema di risarcimento del danno, l’accerta-
mento dell’illegittimità di un provvedimento im-
pugnato è sufficiente a provare l’ingiustizia del
danno subito. Tar Sardegna, sez. II, 31 marzo 2011,
n. 290.

In tema di risarcimento del danno, ai fini della
configurazione dell’elemento soggettivo dell’ille-
cito, il ricorrente può far valere l’accertata illegit-
timità dell’atto amministrativo causativo del dan-
no quale elemento presuntivo della colpa della
p.a., spettando, a quel punto, alla parte pubblica
dimostrare che si è trattato di un errore scusabi-
le, legato a circostanze oggettive e ad essa non
addebitabili, quali la presenza di contrasti giurispru-
denziali nell’interpretazione di una fonte normativa
incerta o da poco entrata in vigore, la rilevante com-
plessità del fatto, l’influenza determinante di com-
portamenti terzi, l’illegittimità derivante da una suc-
cessiva dichiarazione di incostituzionalità della nor-
ma applicata. Tar Sardegna, sez. II, 31 marzo 2011,
n. 290.

L’art. 30 del nuovo c.p.a. ha dettato un nuovo
statuto sostanziale della fattispecie “risarcimento
danno da attività provvedimentale”, individuan-
do quale presupposto del rimedio avverso tali
danni la sola illegittimità dell’atto (o del silenzio)
e non anche l’elemento psicologico di cui al com-
ma 2 del medesimo articolo, al quale si fa riferi-
mento a proposito dei criteri di quantificazione del
danno. Tar Sardegna, sez. II, 31 marzo 2011, n. 290.

In base al nuovo assetto normativo delineato
dall’art. 30 c.p.a., l’esclusione del risarcimento del
danno con riferimento all’elemento soggettivo per
il verificarsi di situazioni definibili “estreme” e
pertanto contraddistinte da una certa rilevanza
scusante, deve limitarsi a situazioni di massima
incertezza giuridica, così da poter leggere l’esi-
mente - piuttosto che in ottica di scusabilità sog-
gettiva - in chiave di oggettiva inevitabilità del-
l’errore; in tal modo si evita di costruire una “cau-
sa organizzativa” di esclusione della colpa che il
nuovo quadro normativo sembra non più consen-
tire e si circoscrive l’ambito dell’esimente a situa-
zioni di reale ambiguità normativa, nonché ad altre
ipotesi di oggettiva scusabilità. Tar Sardegna, sez.
II, 31 marzo 2011, n. 290.

La responsabilità della p.a. va ricostruita in ter-
mini parzialmente diversi da quelli della responsa-
bilità civile, giacché la responsabilità per colpa
della p.a. non è di tipo oggettivo o formale: inve-
ro, la colpa della p.a. non è data dalla mera “inos-
servanza di leggi regolamenti, ordini o discipli-
ne”, secondo la nozione fornita dall’art. 43 c.p., ma
dalla violazione dei canoni di imparzialità, corret-
tezza e buona amministrazione, ovvero a negli-
genze, omissioni o anche errori interpretativi di

norme, ritenuti non scusabili; tra le negligenze
inescusabili vanno annoverati comportamenti
sciatti, superficiali, sbrigativi nel compiere ope-
razioni valutative di agevole e semplice esecuzio-
ne, come la verifica dell’esistenza o meno di titoli
facili da verificare e non comportanti sottili e com-
plicate indagini. Con riferimento alla colpa dell’ap-
parato amministrativo in relazione all’interpretazio-
ne ed all’applicazione di norme giuridiche, ai fini
della scusabilità o evitabilità dell’errore deve farsi
riferimento “al giurista di medio livello che applica
professionalmente norme amministrative”; sicché
la mera possibilità, sempre presente, di un’erronea
interpretazione normativa deve essere considera-
ta incolpevole - in tal caso gravandosi definitiva-
mente del danno verificatosi il terzo che lo ha in-
colpevolmente subito - solo nell’ipotesi in cui il te-
sto normativo sia insuscettibile di ogni comprensi-
bilità: se, cioè, nessun elemento consenta all’Am-
ministrazione di sciogliere il dilemma esegetico
in modo corretto, prima e senza l’intervento del
giudice. Tar Lazio, Roma, sez. II, 24 febbraio 2011,
n. 1720.

3. Il principio dell’autonomia della azio-
ne risarcitoria ed i suoi temperamenti.

La declaratoria di irricevibilità del ricorso pro-
nunciata con riguardo all’azione annullatoria non
preclude al G.A. l’esame della domanda di risarci-
mento danni in quanto l’art. 30 C.P.A. ha stabilito
l’autonomia dell’azione risarcitoria. Tar Campania,
sez. I, 26 giugno 2013, n. 3337.

Sulla base di principi già desumibili dal quadro
normativo precedente ed oggi recepiti dall’art. 30,
comma 3, del codice del processo amministrativo,
il Giudice amministrativo è chiamato a valutare,
senza necessità di eccezione di parte ed acquisen-
do anche d’ufficio gli elementi di prova all’uopo
necessari, se il presumibile esito del ricorso di
annullamento e dell’utilizzazione degli altri stru-
menti di tutela avrebbe, secondo un giudizio di
causalità ipotetica basato su una logica probabi-
listica che apprezzi il comportamento globale del
ricorrente, evitando in tutto o in parte il danno.
Cons. St., Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3.

La disciplina recata dal nuovo codice del pro-
cesso amministrativo (in specie, dagli art. 30, com-
mi 1 e 3, e 34, commi 2 e 3) consacra, in termini
netti, la reciproca autonomia processuale tra la
tutela caducatoria e quella risarcitoria, con l’af-
francazione del modello risarcitorio dalla logica
della necessaria “ancillarità” e “sussidiarietà” rispet-
to al paradigma caducatorio. Cons. St., Ad. plen.,
23 marzo 2011, n. 3.

Nel nuovo quadro normativo disegnato dal
codice del processo amministrativo, sensibile al-
l’esigenza di una piena protezione dell’interesse
legittimo come posizione sostanziale correlata ad
un bene della vita, risulta coerente che la doman-
da risarcitoria, ove si limiti alla richiesta di ristoro
patrimoniale senza mirare alla cancellazione degli
effetti prodotti del provvedimento, sia proponibile
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in via autonoma rispetto all’azione impugnatoria
e non si atteggi più a semplice corollario di detto
ultimo rimedio secondo una logica gerarchica che
il codice del processo ha con chiarezza superato.
Cons. St., Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3.

Allorquando innanzi al a.g.a. venga domanda-
to il risarcimento del danno senza la preventiva
impugnazione del provvedimento ritenuto illegitti-
mo e dannoso, lo stesso g.a. è chiamato a svolge-
re un’analisi dei rapporti sostanziali non tanto sul
piano dell’ingiustizia del danno ma su quello del-
la causalità: detta indagine, infatti, consente in
modo più appropriato di introdurre il necessario
temperamento all’autonomia processuale delle tu-
tele, cogliendo la dipendenza sostanziale, come
fatto da apprezzare in concreto, tra rimedio impu-
gnatorio e azione risarcitoria. Cons. St., Ad. plen.,
23 marzo 2011, n. 3.

L’obbligo di cooperazione di cui al comma 2
dell’art. 1227 c.c. ha fondamento nel canone di
buona fede ex art. 1175 c.c. e, quindi, nel princi-
pio costituzionale di solidarietà: da ciò deriva che
anche le scelte processuali di tipo omissivo posso-
no costituire in astratto comportamenti apprezza-
bili ai fini della esclusione o della mitigazione del
danno laddove si appuri, alla stregua del giudizio
di causalità ipotetica, che le condotte attive trascu-
rate non avrebbero implicato un sacrificio signifi-
cativo ed avrebbero verosimilmente inciso, in sen-
so preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno.
Cons. St., Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3.

Anche se la domanda risarcitoria è proponibi-
le in via autonoma, il giudice amministrativo deve
tenere conto, nel merito, dell’imputabilità, alla
condotta colpevole del danneggiato, della man-
cata proposizione di una domanda giudiziale di
annullamento dell’atto che, incidentalmente, è sta-
to qualificato come illegittimo e colposamente cau-
sativo di danno ingiusto. Cons. St., sez. VI, 31 mar-
zo 2011, n. 1983.

In tema di azione avanti all’a.g.a. tendente ad
ottenere, nei confronti della p.a., il risarcimento del
danno da attività provvedimentale illegittima, il
principio della non necessità della pregiudiziale
impugnativa del provvedimento amministrativo,
già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazio-
ne con riferimento al sistema normativo conse-
guente alla L. 21 luglio 2000 n. 205, è confermato
dall’art. 30 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (c.p.a.) se-
condo cui: a) l’azione di condanna della p.a. può
essere proposta contestualmente ad altra azione
o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi
di cui al presente articolo, anche in via autonoma
(comma 1); b) può essere chiesta la condanna al
risarcimento del danno ingiusto derivante dall’ille-
gittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal
mancato esercizio di quella obbligatoria (comma
2); c) la domanda di risarcimento per lesione di in-
teressi legittimi è proposta entro il termine di de-
cadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno
in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscen-
za del provvedimento se il danno deriva diretta-

mente da questo (comma 3). Cass., Sez. Un., 16
dicembre 2010, n. 25395.

4. Il termine.
Il termine decadenziale di centoventi giorni

previsto, per la domanda di risarcimento per le-
sione di interessi legittimi, dall’articolo 30, com-
ma 3, del codice del processo amministrativo, non
è applicabile ai fatti illeciti anteriori all’entrata in
vigore del codice. Cons. St., Ad. plen. 6 luglio 2015,
n. 6.

Nel caso di ricorso proposto prima della novel-
la introdotta dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, il mo-
mento del passaggio in giudicato della sentenza
che lo decide – da cui far decorrere il termine di
120 giorni previsto dall’art. 30, comma 5 del cod.
proc. amm. per la proposizione dell’azione risarci-
toria – non può essere fatto coincidere con il termi-
ne di sei mesi per proporre ricorso per cassazione
ai sensi dell’art. 362, 1° comma, cod. proc. civ. (il
termine semestrale in questione è stato fissato in-
fatti dall’art. 327 c.p.c. nel testo modificato dal com-
ma 17 dell’articolo 46 della l. 18 giugno 2009, n.
69), dovendosi invece applicare il termine annuale
di cui al previgente articolo 327, stante la previsio-
ne di cui al comma 1 dell’articolo 58 della l. 69, cit.,
secondo cui “le disposizioni della presente legge
che modificano il codice di procedura civile e le
disposizioni per l’attuazione del codice di procedu-
ra civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la
data della sua entrata in vigore”. Cons. St., sez. VI,
4 settembre 2015, n. 4115.

È manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma
5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (At-
tuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo) – con il quale il legislato-
re, per le azioni risarcitorie innanzi al G.A. per le-
sione di interessi legittimi, ha sostituito il previgen-
te termine prescrizionale con il nuovo termine di
decadenza, per effetto del quale l’azione risarcito-
ria per lesione di interessi legittimi (connessa a
quella di annullamento del provvedimento lesivo),
ove non formulata nel corso dello stesso giudizio
di annullamento, può essere proposta «sino a cen-
toventi giorni dal passaggio in giudicato della rela-
tiva sentenza» – sollevata nel presupposto che det-
ta norma, relativamente al termine di decadenza
previsto per la proposizione della azione risarcito-
ria, si applichi, in ragione della sua natura proces-
suale, anche ad un giudizio introdotto anteriormen-
te alla sua entrata in vigore. Corte cost., 31 marzo
2015, n. 57.

Con riferimento alle domande di risarcimento
del danno da lesione dell’interesse legittimo, azio-
nate in giudizio prima dell’entrata in vigore del Co-
dice del processo amministrativo (il cui art. 30, com-
ma 5, nel caso in cui sia stata proposta azione di
annullamento degli atti lesivi, consente di formula-
re la domanda risarcitoria nel termine di centoven-
ti giorni dal passaggio in giudicato della sentenza
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che definisce il giudizio di impugnazione), il man-
cato annullamento dell’atto amministrativo lesi-
vo non costituisce un presupposto di ammissibi-
lità della domanda risarcitoria: pertanto, il termi-
ne quinquennale per l’azione di risarcimento del
danno decorre dal momento in cui il danno si sia
effettivamente verificato. Cons. giust. sic., 30 mar-
zo 2011, n. 291.

Il sistema delineato dal codice del processo
amministrativo non solo consente la proponibili-
tà dell’azione risarcitoria in via autonoma (seb-
bene subordinata al termine decadenziale di 120
giorni, decorrente dal giorno in cui il fatto si è
verificato ovvero dalla conoscenza del provvedi-
mento, se il danno deriva direttamente da que-
sto), ma consente altresì al ricorrente che non ab-
bia più interesse all’annullamento del provvedimen-
to impugnato, di chiedere al giudice l’accertamen-
to dell’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse
ai fini risarcitori. Tar Lombardia, Milano, sez. II, 21
marzo 2011, n. 759.

5. La riduzione del risarcimento per il
danno evitabile con l’uso dell’ordinaria di-
ligenza.

La tardiva impugnazione del provvedimento
di aggiudicazione di un appalto costituisce una
circostanza rilevante per la determinazione del
quantum risarcibile ai sensi dell’art. 30, comma 3,
c.p.a. che impone al giudice di valutare il comporta-
mento delle parti ed escludere il danno evitabile
con l’ordinaria diligenza. Tar Campania, sez. I, 26
giugno 2013, n. 3337.

Nel giudizio avverso la mancata aggiudicazio-
ne di un appalto, l’omesso esperimento di atti di
impulso processuale da parte della ditta ricorren-
te è un comportamento che viola l’obbligo di co-
operazione previsto dall’art. 1227 c.c., e in quanto
tale è valutabile ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a.
ai fini della diminuzione del quantum risarcibile. Tar
Campania, sez. VIII, 21 giugno 2013, n. 3254.

In tema di ritardo risarcibile, la mancata attiva-
zione del rito sul silenzio può rilevare ai fini del-
l’art. 1227 c.c. (cfr., art. 30 c.p.a.) in ordine all’accer-
tamento della spettanza del risarcimento nonché alla
quantificazione del danno risarcibile. Tar Calabria,
Catanzaro, sez. I, 14 maggio 2012, n. 450.

In tema di ritardo risarcibile, l’art. 2-bis, l. 7 ago-
sto 1990 n. 241, risulta temperato dal comma 3
dell’art. 30 c.p.a., secondo cui “nel determinare il
risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di
fatto e il comportamento complessivo delle parti
e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che
si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria dili-
genza, anche attraverso l’esperimento degli stru-
menti di tutela previsti”. Tar Calabria, Catanzaro,
sez. I, 14 maggio 2012, n. 450.

La regula juris da ultimo trasfusa nella previ-
sione di cui all’articolo 30, comma 3, a tenore del
quale nel decidere in ordine alla domanda risarci-
toria il Giudice valuta tutte le circostanze di fatto e
il comportamento complessivo delle parti e, co-

munque, esclude il risarcimento dei danni che si
sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligen-
za, anche attraverso l’esperimento degli strumenti
di tutela previsti, risulta ricognitiva di un principio
generale dell’ordinamento. Conseguentemente, la
regola in parola risulta applicabile anche alle do-
mande risarcitorie proposte prima dell’entrata in
vigore del codice del processo amministrativo,
costituendo espressione – sul piano teleologico –
di un principio di non contraddizione, desumibile
dalla normativa riguardante la rilevanza della de-
correnza dei termini previsti dalla legge per attiva-
re i previsti rimedi di tutela. Cons. St., sez. VI, 24
novembre 2011, n. 6202.

Il principio trasfuso nella formulazione di cui
al comma 3 dell’art. 30, c.p.a., pur risultando prin-
cipaliter riferibile al mancato esperimento dell’azio-
ne di annullamento avverso il medesimo atto della
cui lesività inizialmente si discute, risulta altresì
idoneo a comprendere anche le ulteriori ipotesi
in cui la mancata attivazione degli strumenti di
tutela abbia riguardato provvedimenti ulteriori e
diversi rispetto a quelli della cui lesività si faceva
inizialmente questione (nella specie il ricorrente
non aveva impugnato i provvedimenti con cui la
stazione appaltante aveva disposto una nuova ag-
giudicazione dei lotti oggetto di impugnativa, dopo
l’annullamento in sede giurisdizionale della prima
aggiudicazione). Cons. St., sez. VI, 24 novembre
2011, n. 6202.

La regola della non risarcibilità dei danni evita-
bili con l’impugnazione del provvedimento e con
la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tu-
tela previsti dall’ordinamento, oggi sancita dall’art.
30, comma 3, codice del processo amministrativo,
deve ritenersi ricognitiva di principi già evincibili
alla stregua di un’interpretazione evolutiva del
comma 2, art. 1227 c.c.. Pertanto l’omessa attiva-
zione degli strumenti di tutela costituisce, nel
quadro del comportamento complessivo delle
parti, dato valutabile, alla stregua del canone di
buona fede e del principio di solidarietà, ai fini
dell’esclusione o della mitigazione del danno evi-
tabile con l’ordinaria diligenza non più come pre-
clusione di rito ma come fatto da considerare in
sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza
e consistenza del pregiudizio risarcibile. Cons. St.,
Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3.

L’obbligo di cooperazione gravante sul credi-
tore ex art. 1227 c.c. per evitare l’aggravarsi del
danno non si estende fino al punto di sacrificare i
suoi rilevanti interessi personali e patrimoniali,
attraverso il compimento di attività complesse,
impegnative e rischiose. Cons. St., Ad. plen., 23
marzo 2011, n. 3.

La disciplina recata dal nuovo codice del pro-
cesso amministrativo (in specie, dagli art. 30, com-
ma 3, e 124), pur negando la sussistenza di una
pregiudizialità di rito, dimostra di apprezzare, sul
versante sostanziale, la rilevanza eziologica del-
l’omessa impugnazione come fatto valutabile al fine
di escludere la risarcibilità dei danni che, secondo
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un giudizio causale di tipo ipotetico, sarebbero stati
presumibilmente evitati in caso di tempestiva rea-
zione processuale nei confronti del provvedimento
potenzialmente dannoso. Peraltro, l’ipotetica inci-
denza eziologica non è propria soltanto della man-
cata impugnazione del provvedimento dannoso,
ma riguarda anche l’omessa attivazione di altri ri-
medi potenzialmente idonei ad evitare il danno,
quali la via dei ricorsi amministrativi e l’assunzio-
ne di atti di iniziativa finalizzati alla stimolazione
dell’ autotutela amministrativa (cd. invito all’auto-
tutela). Cons. St., Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3.

Allorquando innanzi al a.g.a. venga domanda-
to il risarcimento del danno senza la preventiva
impugnazione del provvedimento ritenuto illegitti-
mo e dannoso, lo stesso g.a. è chiamato a verifi-
care se nel novero dei comportamenti esigibili dal
destinatario di un provvedimento lesivo sia sus-
sumibile, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.,
anche la formulazione, nel termine di decadenza,
della domanda di annullamento, quante volte l’uti-
lizzazione tempestiva di siffatto rimedio sarebbe
stata idonea, secondo il ricordato paradigma della
causalità ipotetica basata sul giudizio probabilisti-
co, ad evitare, in tutto o in parte, il pregiudizio. Cons.
St., Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3.

Nella condotta positiva richiesta al danneg-
giato per ordinaria diligenza (art. 1227, cpv., c.c.:
“Il risarcimento non è dovuto per i danni che il cre-
ditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria
diligenza”) rientri anche l’onere di un’azione giu-
diziale di annullamento avverso quell’atto ammi-
nistrativo, con la conseguenza che si deve esclu-
dere la responsabilità dell’Amministrazione, se
emerge che il danno avrebbe potuto essere conte-
nuto o evitato attraverso la diligente cura, anche
giudiziale, delle posizioni del danneggiato. Cons.
St., sez. VI, 31 marzo 2011, n. 1983.

La colpa dell’Amministrazione va ricondotta
alla violazione dei canoni di imparzialità, corret-
tezza e buona amministrazione, ovvero a negligen-
za, omissioni o anche errori interpretativi di nor-
me, ritenuti non scusabili. Siffatta colpa, dunque,
non può essere ritenuta presente in re ipsa (cioè
riferibile alla mera illegittimità dell’atto), ma va di-
mostrata in riferimento alla condotta amministrati-
va in relazione ai suoi parametri generali in ragione
dell’interesse, giuridicamente protetto, di chi corret-
tamente instaura un rapporto con l’Amministrazio-
ne. Cons. St., sez. VI, 31 marzo 2011, n. 1983.

L’inclusione di impugnare un atto amministra-
tivo che si asserisce illegittimo nell’ordinaria dili-
genza cui è tenuto l’avente diritto al risarcimento
comporta l’esclusione della responsabilità del-
l’Amministrazione, se emerge che il danno avreb-
be potuto essere contenuto od evitato attraverso
la diligente cura, anche giudiziale delle posizioni
di costui. Questa regola ridonda sull’esistenza e
sull’entità dello stesso diritto al risarcimento del
danno da atto illegittimo, cioè alla riparazione es-
senzialmente per equivalente: nel senso che non
spetta se l’interessato, non assolvendo a quel ca-

none generale, non ha fatto quanto poteva per giun-
gere alla riparazione della lesione, finanche attra-
verso l’azione di annullamento. Cons. St., sez. VI,
31 marzo 2011, n. 1983.

Il principio generale dell’art. 1227, cpv., c.c. in
tema di danno evitabile, qui applicabile in quei ter-
mini ed oggi (per l’art. 30, c.p.a..) estensibile alla
valutazione dell’entità del danno (danno contenibi-
le), comporta che il danneggiato da un atto ammi-
nistrativo illegittimo, per accampare il risarcimen-
to dei danni che ne derivano, ha l’onere di tempe-
stivamente attivarsi fino a domandarne l’annulla-
mento giudiziale. Non bastano ad integrare un suo
comportamento attivo di ordinaria diligenza, l’invi-
to e la messa in guardia dell’Amministrazione sul-
l’ingiustizia dei danni che l’atto causa; né basta
esperire un rimedio amministrativo interno, come
un ricorso gerarchico, se poi viene respinto (come
è avvenuto nella specie). Occorre una vera e pro-
pria domanda di giustizia, cioè che l’interessato
si spinga al rimedio giustiziale disponibile contro
l’atto amministrativo illegittimo per ottenerne
l’annullamento e dunque la cessazione della pro-
duzione degli effetti dannosi (oggi l’art. 30, com-
ma 4, c.p.a. analogamente riconduce all’ordinaria
diligenza del danneggiato l’esperimento degli
strumenti di tutela previsti). Perciò, il risarcimen-
to del danno non è dovuto dalla P.A. in caso di
mancata impugnazione dell’atto illegittimo foriero
di danno. Cons. St., sez. VI, 31 marzo 2011, n. 1983.

6. Quantificazione del danno.
In sede di accertamento del danno risarcibile

per mancata aggiudicazione di un appalto, laddo-
ve l’impresa ricorrente non dimostri l’impossibilità
di utilizzo dei propri mezzi per l’esecuzione di altri
lavori, il risarcimento va ridotto atteso che è possi-
bile presumere che l’impresa abbia utilizzato i pro-
pri mezzi per l’esecuzione di altri appalti, riducen-
do così la propria perdita di utilità. Tar Campania,
sez. I, 26 giugno 2013, n. 3337.

In sede di accertamento del danno da lucro
cessante per mancata aggiudicazione di un appal-
to, laddove l’impresa ricorrente non dimostri l’im-
possibilità di utilizzo dei propri mezzi per l’esecu-
zione di altri lavori, il risarcimento va ridotto e
determinato in misura equitativa atteso che è
possibile presumere che l’impresa abbia utilizza-
to i propri mezzi per l’esecuzione di altri appalti,
riducendo così la propria perdita di utilità. Tar
Campania, sez. VIII, 21 giugno 2013, n. 3254.

In sede di risarcimento dei danni derivanti da
illegittima mancata aggiudicazione di una gara di
appalto, deve escludersi l’applicazione automa-
tica del criterio forfettario del 10% calcolato sul
prezzo a base d’asta, essendo necessaria la pro-
va rigorosa, a carico dell’impresa ricorrente, della
percentuale di utile effettivo che avrebbe conse-
guito se fosse risultato aggiudicatario dell’appal-
to con riferimento all’offerta economica presenta-
ta al seggio di gara. Tar Sardegna, sez. I, 13 feb-
braio 2013, n. 115.




