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Questa soluzione è quella che meglio si concilia con il disposto dell’art. 28 Cost., che im-
pone un’interpretazione restrittiva dei casi di esonero di responsabilità della P.A. allorché 
sussiste la responsabilità del suo agente.

3. La responsabilità per lesione di diritti soggettivi

3.1. La responsabilità contrattuale
La responsabilità contrattuale da lesione di diritti soggettivi rileva alla luce dell’e-
spresso riconoscimento in capo alla P.A. di una generale capacità di diritto 
privato (art. 1, co. 1-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241), in forza della quale 
l’Amministrazione, nel perseguire i propri fini, può avvalersi, oltre che dei poteri 
autoritativi, anche degli strumenti di diritto privato (v. parte IV, cap. 9).

Quanto al relativo regime giuridico, la natura privatistica del contratto e la 
soggezione di esso alle norme di diritto privato fanno sì che la P.A. risponda, ex 
artt. 1218 e ss. c.c., per i danni cagionati a terzi da inadempimento degli obbli-
ghi contrattuali, senza godere di un regime di favore; restano in ogni caso salve 
deroghe espresse alle norme civilistiche.

L’assoggettamento dei contratti della P.A. alle norme sostanziali del diritto pri-
vato comporta la devoluzione del relativo contenzioso alla giurisdizione del 
G.O. come confermato dall’art. 133, co. 1, lett. e.1, c.p.a., il quale devolve alla 
giurisdizione esclusiva del G.A. il solo contenzioso relativo alla fase dell’eviden-
za pubblica precedente alla stipula del contratto; le questioni concernenti la fase 
esecutiva del rapporto negoziale, ivi compresa la responsabilità per inadempi-
mento, invece, sono attribuite alla giurisdizione del G.O. (v. parte IV, cap. 9).

3.2. La responsabilità aquiliana
È, ormai, pacifico che anche la P.A. soggiace al generale principio del neminem 
laedere sancito dall’art. 2043 c.c., il quale dispone che “qualunque fatto doloso 
o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commes-
so il fatto a risarcire il danno”. Ne deriva, pertanto, che la P.A. è tenuta, al pari di 
qualsiasi altro soggetto di diritto, al ristoro dei danni ingiusti dalla stessa 
arrecati alle posizioni giuridiche soggettive altrui (siano esse di diritto sog-
gettivo o di interesse legittimo).

Con specifico riguardo ai diritti soggettivi, inoltre, è la stessa Costituzione 
a prevedere la responsabilità della P.A. all’art. 28 Cost., a mente del quale, in 
caso di “violazione di diritti” da parte di dipendenti e funzionari, “la responsabilità 
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

Gli elementi costitutivi della responsabilità del soggetto pubblico sono, dun-
que, quelli di una normale responsabilità aquiliana:
–  la condotta della P.A.;
–  il danno-evento;
–  il nesso di casualità materiale (tra condotta e danno-evento);
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–  il danno-conseguenza;
–  il nesso di causalità giuridica (tra evento e danno-conseguenza);
–  l’imputabilità alla P.A. del fatto.

3.2.1. Il problema dell’applicabilità alla P.A. dei criteri speciali di imputazione
Tanto premesso in linea generale, l’attenzione degli interpreti si è appuntata 
sulla possibilità di estendere alla P.A. quelle forme di responsabilità (speciali 
rispetto all’art. 2043) che il c.c. disciplina agli artt. 2047 e ss..

Particolarmente dibattuta è stata la questione relativa all’applicabilità alla P.A. dell’art. 
2050 c.c., che disciplina la responsabilità per esercizio di attività pericolose.
Sul punto, la giurisprudenza tradizionale era orientata in senso negativo. In primo luogo, 
si osservava che la presunzione di colpa scolpita nella norma fosse incompatibile con 
la presunzione di legittimità che permeava l’attività amministrativa. Inoltre, si riteneva 
che l’art. 2050 c.c. facesse riferimento esclusivamente ad attività con fini utilitaristici: per 
definizione, invece, gli enti pubblici non perseguono fini di lucro. Infine, si riteneva che 
l’indagine in merito alla prova liberatoria richiesta dalla norma fosse preclusa all’autorità 
giudiziaria, implicando un sindacato sulle scelte discrezionali, riservate alla P.A.
Si tratta, tuttavia, di posizione superata, ammettendosi oggi l’applicabilità della nor-
ma in esame anche alle fattispecie in cui l’evento dannoso sia imputabile alla P.A.
Si è sostenuto, infatti, che la presunzione di legittimità dell’attività amministrativa riguar-
da solo l’attività provvedimentale, e non anche quella materiale, la cui pericolosità dovrà 
vagliarsi in concreto e caso per caso. Inoltre, a nulla vale l’argomento circa la direzione 
finalistica dell’agere pubblico: l’art. 2050 c.c. non prevede restrizioni di sorta, che, dun-
que, non possono essere introdotte in via interpretativa. Infine, si è osservato che, stante 
la natura tecnica delle regole utilizzate per valutare l’idoneità delle misure poste in essere 
dall’Amministrazione al fine di evitare il danno, la cognizione del G.A. non implica neces-
sariamente uno sconfinamento in un sindacato di merito.
Anche per la responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., si è passati da un 
atteggiamento di netta chiusura ad una progressiva apertura.
Superata la tesi dell’inapplicabilità assoluta, facendo leva sulle stesse argomentazioni 
illustrate con riferimento all’art. 2050 c.c., ci si è interrogati sui limiti di operatività della 
norma in esame rispetto agli enti pubblici.
In particolare, è ancora oggi discusso se la responsabilità ex recepto possa applicarsi 
anche ai beni demaniali di rilevanti dimensioni, soggetti ad un regime di uso generale 
e diretto da parte della collettività (ad es. alle strade pubbliche).
L’orientamento tradizionale che escludeva la responsabilità della P.A. in caso di beni di 
rilevanti dimensioni o attinte dall’uso della collettività indistinta – che avrebbero di fatto 
impedito l’esercizio dei poteri di controllo e sorveglianza del bene pubblico – è stato 
ormai superato dall’indirizzo secondo il quale la notevole estensione del bene pub-
blico non vale di per sé ad escludere la responsabilità della P.A., ex art. 2051 c.c., 
trattandosi semplicemente di una circostanza che, rendendo più difficoltoso l’esercizio 
del potere di custodia, può essere valutata dal giudice insieme agli altri elementi del 
caso concreto per verificare se effettivamente la P.A. non avrebbe in alcun modo potuto 
impedire il fatto dannoso (Cass. Civ., sez. III, 29 luglio 2016, n. 15761; Cass. Civ., Sez. II, 
12 maggio 2017, n. 11785; Corte App. Roma, sez. I, 27 aprile 2018, n. 2751). Va, quindi, 
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calibrata “caso per caso” la sussistenza di concrete possibilità di controllo e vigilanza sul 
bene demaniale, affermandola, ad esempio, nel caso di strada che, essendo inserita nel 
centro abitato, poteva essere costantemente controllata e vigilata da parte del Comune 
che ne era proprietario. 
Pertanto, può escludersi la responsabilità da cosa in custodia dell’ente locale, sul solo 
rilievo che lo stesso non può vigilare sulla vastità dei beni demaniali. Quando l’incidente 
è dovuto ad una causa strutturale, vale a dire riconducibile a una caratteristica intrinseca 
del bene, che renda il rischio del danno fisiologico e, quindi, prevedibile, si configura 
senz’altro la responsabilità della P.A.. In tale ottica, il dissesto della sede stradale è fat-
tore di rischio conoscibile per l’ente proprietario che è tenuto a mantenerla in uno stato 
di efficienza.
Resta in ogni caso fermo che, qualora non sia applicabile la disciplina dell’art. 2051 c.c., 
in quanto sia accertata in concreto l’impossibilità dell’effettiva custodia sul bene dema-
niale, l’ente pubblico risponde dei danni subiti dall’utente secondo la regola generale 
dell’art. 2043 c.c., sicché in tal caso, ove il danneggiato abbia provato l’anomalia del 
bene demaniale, che costituisce fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare 
il comportamento colposo della P.A., ricade su quest’ultima l’onere della prova di fatti 
impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l’utente di percepire o pre-
vedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
La giurisprudenza si è occupata anche dell’ipotesi di danni scaturenti dal comportamento 
di terzi utilizzatori del bene: se il danno deriva dall’uso improprio che del bene viene fatto 
da terzi ovvero a causa di eventi naturali (frana, nevicata, ecc.), la P.A. andrà esente da 
responsabilità solo nel caso in cui riesca a dimostrare l’inidoneità in concreto della situa-
zione a provocare l’incidente, oppure la colpa del danneggiato, o, infine, altri fatti idonei 
ad interrompere il nesso causale tra il danno verificatosi e le condizioni della strada.
Si esclude, invece, la responsabilità dell’Amministrazione (nella specie comunale) per 
i danni derivanti dalla mancata manutenzione delle strade vicinali private, atteso che 
i compiti di vigilanza e polizia non comportano anche l’obbligo di provvedere a quella 
manutenzione facente carico esclusivamente ai proprietari interessati. Con riferimento, 
invece, alle strade private ad uso pubblico la manutenzione spetta, in ogni caso, al Co-
mune.

3.3. La responsabilità precontrattuale
La responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.), intesa come violazione 
del dovere di buona fede nelle trattative contrattuali, presenta rilevanti peculia-
rità se riferita alla P.A.

Com’è noto, la fase che precede la stipulazione dei contratti degli enti pubblici 
si differenzia notevolmente rispetto a quella delle “trattative individuali” tra pri-
vati: la formazione della volontà contrattuale della P.A., invero, avviene attraver-
so veri e propri procedimenti amministrativi nell’ambito della funzionalizzazione 
dell’intera attività amministrativa (anche ove essa si esplichi mediante il ricorso 
a moduli privatistici) al perseguimento dell’interesse pubblico.

Proprio la tensione pubblicistica dell’attività privata della P.A. ha indotto la giurisprudenza 
più tradizionale a escludere l’estensibilità agli enti pubblici della culpa in contrahendo. A 
sostegno della tesi più restrittiva si osservava che, anche dopo l’individuazione del con-
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traente, la P.A. rimane titolare di un vero e proprio potere discrezionale in ordine alla va-
lutazione circa la convenienza e la rispondenza all’interesse pubblico del contratto che si 
accinge a stipulare: il privato, pertanto, non vanterebbe alcun diritto soggettivo risarcibile 
nei confronti dell’Amministrazione, ma soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio 
del suo potere discrezionale.
Tale posizione è stata superata dalla giurisprudenza a partire dagli anni ’60. Si è osserva-
to, infatti, che l’osservanza dei canoni di correttezza e buona fede nelle trattative è 
cosa diversa rispetto alla legittimità e alla convenienza dell’azione amministrativa: 
l’accertamento della buona fede della P.A., pertanto, rientra nei poteri del giudice, la cui 
indagine verte unicamente sull’adempimento del dovere civilistico di agire da corretto 
contraente.

Riconosciuta in linea di principio la soggezione della P.A. ai principi di cui 
all’art. 1337 c.c., inizialmente, la sussistenza della responsabilità precontrattuale 
è stata confinata alle sole ipotesi di trattativa privata, in quanto solo tale siste-
ma di scelta del contraente poteva instaurare un rapporto individualizzato tra 
imprese e Amministrazione, e il conseguente affidamento in ordine alla positiva 
conclusione dell’affare. Viceversa, nel caso di pubblico incanto o licitazione 
privata (oggi, rispettivamente, procedura aperta e ristretta), non instaurandosi 
tale relazione intersoggettiva, si riteneva che i concorrenti restassero titolari di 
un interesse legittimo al corretto esercizio del potere di scelta del contraente: 
solo dopo l’aggiudicazione si poteva ravvisare un rapporto individuale fra la P.A. 
e il concorrente selezionato, con i conseguenti doveri di correttezza e lealtà della 
P.A..

Tale orientamento è stato oggetto di critiche: al fine di ammettere la configu-
rabilità della responsabilità precontrattuale anche nella fase che precede l’ag-
giudicazione, la giurisprudenza ha attribuito agli atti della procedura di evi-
denza pubblica una valenza anche privatistica (v. parte IV cap. 8). Il privato, 
dunque, è contemporaneamente titolare sia dell’interesse legittimo al regolare 
svolgimento della procedura pubblica, sia del diritto soggettivo al corretto svol-
gimento dei contatti prenegoziali. Ne deriva che risulta titolare di due differenti 
azioni: quella impugnatoria, avente ad oggetto la legittimità degli atti di gara, e 
quella risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.

L’ambito operativo della culpa in cotnrahendo della P.A. è stato da ultimo de-
lineato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che, con pronuncia del 
4 maggio 2018 n. 5, ha ricostruito gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza 
del Consiglio di Stato in materia, i primi favorevoli a limitare l’operatività della 
responsabilità precontrattuale allorché la P.A. dismetta la veste di autorità e si 
ponga sul medesimo piano della controparte; i secondi orientati ad estendere le 
regole privatistiche della responsabilità anche prima dell’intervento dell’aggiudi-
cazione della gara e, dunque, ove l’ente agisca con potere autoritativo. 

L‘Adunanza Plenaria ha aderito all’impostazione estensiva, in base ai con-
cetti di correttezza e buona fede he trovano fondamento costituzionale nell’art. 2 
Cost. nel generale dovere di solidarietà. 
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Ne deriva l’obbligo, per la P.A., di rispettare i generali doveri di correttezza 
anche nella fase pubblicistica del procedimento ad evidenza pubblica. Quest’ul-
timo non è costituito da due segmenti temporali e giuridici tra loro separati, ma 
da un “unicum” all’interno del quale i citati obblighi di buona fede e correttezza 
presiedono necessariamente anche la fase iniziale, quella pubblicistica. Anche 
se in tale momento, la P.A. non ha ancora dismesso la veste di autorità a favore 
di quella di contraente; il vincolo solidaristico imposto dalla Carta Costituzionale 
richiede l’adempimento dei succitati obblighi al fine di impedire la verificazione 
di un danno nella sfera giuridica del concorrente. 

I casi di responsabilità della P.A. per atti illegittimi commessi nella fase che 
precede il perfezionamento del vincolo contrattuale si sono notevolmente am-
pliati a seguito, da un lato, del riconoscimento della risarcibilità degli in-
teressi legittimi con la sentenza n. 500/1999 e, dall’altro, per il crescente 
interesse del diritto comunitario per la materia dei contratti pubblici, per 
la quale, oggi, si prevede una dettagliata disciplina, la cui violazione, al pari di 
quella di norme interne, può condurre ad obbligazioni risarcitorie a carico della 
P.A. in veste di stazione appaltante.

Tanto si verifica sia nel caso di danni cagionati da comportamenti scorretti nel 
corso della procedura, violativi degli obblighi privatistici di lealtà, correttezza e 
diligenza, di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c. (cd. responsabilità precontrattuale 
pura: si pensi alla violazione dell’obbligo di informazione ovvero alla gara bandi-
ta senza avere i fondi e, quindi, successivamente revocata) sia in quello di danni 
connessi a provvedimenti illegittimi che, intervenuti nel corso della procedura, 
sono lesivi di interessi legittimi (è il caso del provvedimento di esclusione dalla 
gara o dell’aggiudicazione illegittima in favore di un’impresa concorrente: cd. 
responsabilità precontrattuale spuria).

La natura di detta ultima forma di responsabilità della P.A. per lesione degli 
interessi legittimi dei concorrenti rimane profondamente diversa da quella pre-
contrattuale in senso stretto.

La responsabilità precontrattuale spuria, infatti, designa l’obbligazione risarcitoria 
avente ad oggetto i danni cagionati dall’adozione di provvedimenti illegittimi nel corso 
della serie procedimentale di evidenza pubblica: essa, dunque, involge l’esercizio non 
corretto del potere pubblicistico di stampo autoritativo, con la conseguente lesione di 
interessi legittimi.
Si tratta, pertanto, di una forma di responsabilità solo cronologicamente connessa alle 
trattative precontrattuali, ma ontologicamente assai diversa da quella derivante dalla vio-
lazione del canone di buona fede prenegoziale.
La responsabilità precontrattuale pura, invece, si configura in caso di trasgressione 
dei canoni comportamentali privatistici posti dagli artt. 1337 e 1338 c.c.. In tali ipotesi, 
pertanto, il soggetto pubblico non adotta provvedimenti illegittimi ma tiene comportamen-
ti illeciti. Oggetto di denuncia non sono cioè i singoli provvedimenti atomisticamente con-
siderati, ma la condotta complessiva dell’Amministrazione. Si pensi al caso della revoca 
legittima ma tardiva di una gara per mancanza ab origine di fondi: il provvedimento, in sé 
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considerato, è legittimo (anzi, per certi versi doveroso), ma si inserisce in una condotta 
complessiva violativa dei canoni di correttezza e buona fede (Cons. St., sez. III, 6 ago-
sto 2019 n. 5597).
Le due forme di illecito precontrattuale si differenziano, quindi, per natura e presupposti; 
diverso è, inoltre, il danno risarcibile nelle due fattispecie.
Il contraente che lamenta la lesione del suo interesse legittimo al corretto svolgimento 
della gara, infatti, fa valere l’interesse positivo corrispondente al guadagno che gli sareb-
be derivato dalla conclusione del contratto, che, a seconda dei casi, può essere ricono-
sciuto in modo pieno, o decurtato in base alle chance di vittoria che egli dimostri di aver 
avuto e perso (v. par. 6.1.2). Viceversa, l’aggiudicatario che abbia confidato senza sua 
colpa nella validità della procedura o nell’esistenza dei fondi per la stipula del contratto, 
può far valere solo l’interesse negativo pari alle spese sostenute per la partecipazione 
alla gara e nella perdita di altre occasioni contrattuali sfuggite a causa dell’inutile coinvol-
gimento nella procedura illegittima. Sul punto, paticolarmente significativa è la decisione 
Cons. St., Ad. Plen., 12 maggio 2017, n. 2, che ha precisato che “nel caso di mancata 
aggiudicazione, il danno conseguente al lucro cessante si identifica con l’interesse c.d. 
positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l’impresa avrebbe ricavato dall’e-
secuzione dell’appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall’im-
presa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell’immagine professionale 
per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto). Spetta, in ogni caso, 
all’impresa danneggiata offrire, senza poter ricorrere a criteri forfettari, la prova rigoro-
sa dell’utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria 
dell’appalto, poiché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera 
con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annulla-
mento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.), e la valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 
cod. civ., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità – o di estrema 
difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno” (v. più di recente, TAR Cala-
bria, Catanzaro, Sez. I, 16 agosto 2019, n. 1533).
Va soggiunto, peraltro, che l’obbligo risarcitorio derivante dalla responsabilità precon-
trattuale pura va distinto dall’indennizzo dovuto in caso di revoca di un provvedimento ai 
sensi dell’art. 21-quinquies L. 241/90 (v. parte IV, cap. 6). Sebbene entrambe le forme di 
ristoro derivino dalla legittima adozione di atti di autotutela che incidono su una posizio-
ne di affidamento, esse si differenziano per il fatto che la responsabilità precontrattuale 
presuppone una condotta complessivamente scorretta. Ove, invece, alla P.A. non possa 
imputarsi alcuna scorrettezza, la revoca non dà luogo ad un’obbligazione risarcitoria, ma 
solo ad un indennizzo pari al danno emergente (artt. 21-quinquies, L. n. 241/90 e 133, 
co. 1, n. 4, c.p.a.).
Sul punto, tuttavia, occorre tenere conto delle modifiche legislative in tema di revoca 
intervenute con il DL n. 133/2014, che ha richiesto il requisito della necessaria impreve-
dibilità del mutamento delle condizioni di fatto al fine della legittimità della revoca stessa.

La diversa natura delle due forme di responsabilità precontrattuale ha impli-
cazioni anche in tema di giurisdizione.

Nulla quaestio in caso di responsabilità spuria, per la quale la giurisdizio-
ne non potrà che radicarsi in capo al G.A. ai sensi dell’art. 7 c.p.a.: in tal caso, 
invero, viene in rilievo un’ipotesi di cattivo uso del potere pubblico, naturaliter 
devoluta alla giurisdizione amministrativa di legittimità.
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Qualche dubbio in più sorge per la responsabilità precontrattuale pura.
Le incertezze pretorie che avevano alimentato il dibattito tradizionale (in li-

nea di massima comunque orientato nel senso di riconoscere la giurisdizione 
al G.A.: Cons. St., ad. plen., 5 settembre 2005 n. 6) sono state definitivamente 
superate dall’art. 133, co. 1 lett. e.1, c.p.a., alla giurisdizione esclusiva del G.A. 
le controversie “relative a procedure di affidamento di pubblici lavori [… ] ivi in-
cluse quelle risarcitorie”.

Se ne deduce che le controversie in materia di responsabilità precontrattuale, 
appartenendo al genus di quelle “risarcitorie”, sono soggette alla giurisdizione 
esclusiva del G.A.

Va soggiunto che detta ricostruzione è stata messa nuovamente in discussione da tre re-
centi ordinanze “gemelle” delle Sezioni Unite (Cass., S.U., 23 marzo 2011, ordd. n. 6594, 
6595 e 6596), che hanno affermato che la domanda di risarcimento del danno subito a 
seguito del ritiro in autotutela di un precedente provvedimento illegittimo ampliativo, con 
conseguente frustrazione dell’affidamento ingenerato nel destinatario del provvedimen-
to, è di pertinenza della giurisdizione ordinaria. Per l’esame delle decisioni in commento 
e dei relativi profili problematici, si rinvia alla parte VIII, cap. 3.

Infine, in tema di natura giuridica della responsabilità precontrattuale. 
La giurisprudenza maggioritaria, civilistica e non, ascrive alla responsabilità 

precontrattuale natura aquiliana. Tale conclusione valorizza, soprattutto, l’as-
senza di un pregresso rapporto obbligatorio tra le parti, unico elemento che può 
determinare il sorgere di una responsabilità ex contractu: di qui la qualificazione 
della responsabilità come aquiliana, con le relative conseguenze in punto di pre-
scrizione e onere della prova.

Da ultimo, tuttavia, nella giurisprudenza più recente della Cassazione, è 
emerso un trend diverso. La Cassazione, invero, in alcuni arresti (a partire da 
Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2011, n. 27648), ha qualificato la responsabilità 
in esame come contrattuale da “contatto sociale”, fondata sulla violazione di 
uno specifico e preesistente rapporto obbligatorio rappresentato dall’esistenza 
di trattative in stato avanzato.

Lo specifico rapporto, fonte della responsabilità da contatto per la P.A., sareb-
be rappresentato dalla relazione che si instaura tra P.A. e partecipante alla gara; 
relazione che è idonea a produrre specifici obblighi comportamentali in capo alle 
parti, ex art. 1173 c.c. (TAR, Torino, Sez. I, 29 luglio 2019, n. 854).

4.  La responsabilità della P.A. per lesione di interessi legittimi: l’evoluzio-
ne storica

Per meglio comprendere l’attuale disciplina codicistica sulla responsabilità della 
P.A. per lesione di interessi legittimi, giova ripercorrere, a grandi linee, le princi-
pali tappe giurisprudenziali e normative che l’hanno preceduta.
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4.1. Origini del problema
La risarcibilità degli interessi legittimi costituisce un’acquisizione recente del 
nostro ordinamento, essendo stata riconosciuta espressamente nel 1999 dalla 
nota sentenza 500 delle Sezioni Unite della Cassazione.

Per lungo tempo, si era ritenuto che l’unica forma di tutela riconosciuta agli interessi 
legittimi fosse l’annullamento del provvedimento lesivo illegittimo. Tale assunto 
fondava le sue radici nella legge abolitiva del contenzioso amministrativo (cd. LAC: v. 
parte VIII, capp. 1, 3 e 4), che sancì per la prima volta il principio in forza del quale la P.A. 
può essere chiamata a rispondere nei confronti dei cittadini per i danni causati attraverso 
il suo operato esclusivamente in caso di lesione di diritti soggettivi. La tutela degli inte-
ressi legittimi, invece, era garantita a mezzo di riesame degli atti in contestazione in sede 
giustiziale (ovvero all’interno della stessa P.A.).
La sostanziale irrisarcibilità degli interessi legittimi ha continuato ad essere affermata 
in dottrina e giurisprudenza molto a lungo, anche a seguito dell’istituzione del G.A. e 
dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana: il sistema di giustizia amministra-
tiva rimaneva ancorato ad una struttura rigidamente impugnatoria, per la quale l’unica 
tutela assicurata al privato leso da un provvedimento illegittimo era il suo annullamento.
Anche la giurisprudenza civile giungeva alle medesime conclusioni, ritenendo non ri-
sarcibili i danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi, sulla base di argomenti sia di 
ordine sostanziale che processuale.
Dal punto di vista sostanziale, l’irrisarcibilità dell’interesse legittimo derivava dalla lettura 
dell’art. 2043 c.c. secondo la quale i “danni ingiusti” risarcibili erano solo quelli contra ius, 
ossia derivanti dalla lesione di diritti soggettivi assoluti previsti aliunde da specifiche pre-
visioni normative. La lesione degli interessi legittimi, viceversa, derivava dalla violazione 
di norme “di azione” poste a presidio dell’interesse pubblico e non a garanzia di un’utilità 
individuale, la quale riceveva protezione in modo solo indiretto.
Sotto il profilo processuale, ostava alla risarcibilità della posizione giuridica in questio-
ne il fatto che per radicare la giurisdizione del giudice ordinario non era sufficiente che 
venisse richiesto il risarcimento di un danno, ma era altresì necessario che la posizione 
soggettiva posta a fondamento della domanda avesse consistenza di diritto soggettivo 
e non di interesse legittimo, secondo l’ordinario criterio di riparto in base alla cd. causa 
petendi (v. parte VIII, cap. 3).
Va soggiunto, peraltro, che tali conclusioni trovavano piena applicazione solo con riferi-
mento agli interessi legittimi puri, non derivanti dall’affievolimento di preesistenti diritti 
soggettivi in virtù dell’effetto degradatorio di provvedimenti amministrativi. Nei restanti 
casi, invece, si faceva ricorso alla categoria dei cd. diritti affievoliti (v. parte II, cap. 2), 
ammettendo la tutela risarcitoria di veri e propri interessi legittimi, sebbene previo annul-
lamento dell’atto amministrativo e conseguente ripristino dell’originaria consistenza di 
diritto soggettivo della posizione conculcata. Nello specifico, qualora il titolare del diritto 
affievolito ad interesse avesse ottenuto l’annullamento dell’atto illegittimo, la sua posizio-
ne soggettiva avrebbe ripreso ex tunc la consistenza originaria di diritto soggettivo pieno, 
con la conseguenza che anche per i danni non eliminabili attraverso gli effetti ripristinatori 
della sentenza di annullamento poteva essere chiesto il risarcimento esperendo azione 
ex art. 2043 c.c. innanzi al G.O..
Tale posizione di chiusura della giurisprudenza, tuttavia, tagliava fuori dall’area della 
risarcibilità, in maniera inaccettabile, l’intera categoria degli “interessi legittimi pretensi-
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vi”: per tale ragione, negli anni ’90 il Legislatore ha mostrato le prime aperture verso la 
generale ammissibilità della tutela risarcitoria degli interessi legittimi.
In particolare, l’art. 13 L. 142/1992, (emanata in attuazione della direttiva CE/89/665 
in tema di appalti e successivamente abrogato), prevedeva che i soggetti lesi a causa 
della violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o forniture 
avrebbero potuto chiedere alla P.A. aggiudicatrice il risarcimento dei danni, con domanda 
da proporsi innanzi al G.O., previo annullamento dell’atto lesivo ad opera del G.A.. Tale 
disposizione, imposta dal fatto che il diritto comunitario non conosce la differenza tra 
diritto e interesse legittimo, era, tuttavia, ritenuta dalla giurisprudenza norma ecceziona-
le, dettata in un settore specifico in accordo con precisi obblighi comunitari, e inidonea, 
pertanto, a fondare la generale risarcibilità degli interessi legittimi.
Un passo in avanti nel riconoscimento della tutela risarcitoria degli interessi legittimi, pur 
se limitatamente alle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, è stato effettuato con 
il D.Lgs. 80/1998 (parte VIII, cap. 3) il quale, dopo aver devoluto alla giurisdizione esclu-
siva del G.A. i due macro-blocchi di materie relative all’urbanistica ed ai servizi pubblici, 
riconosceva al G.A. esclusivo il potere di disporre, “anche attraverso la reintegrazione in 
forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto”.

4.2. La svolta operata dalla sentenza 500/1999 delle S.U.
La già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 500/1999, la quale ha definitiva-
mente infranto il dogma dell’irrisarcibilità dell’interesse legittimo anche al di fuori 
delle ipotesi di giurisdizione esclusiva.

Il ragionamento compiuto dalle S.U. si incentra su una nuova lettura dell’art. 
2043 c.c., secondo cui la responsabilità civile non avrebbe una funzione me-
ramente sanzionatoria della violazione dei doveri di condotta prescritti da altre 
norme poste a tutela di diritti soggettivi.

In tale ottica, la clausola dell’“ingiustizia del danno” sta a significare che l’ille-
cito civile non coincide con un comportamento già qualificato come antigiuridico 
da un’altra norma, ma emerge come tale proprio nel giudizio risarcitorio, come 
forma di responsabilità autonoma: per danno contra ius deve, pertanto, inten-
dersi quello derivante dalla lesione di un qualsivoglia interesse giuridicamente 
rilevante per l’ordinamento, ove dalla comparazione degli interessi in conflitto 
emerga che il sacrificio di un interesse protetto dall’ordinamento sia o meno 
giustificabile alla luce della rilevanza dell’attività posta in essere dall’autore del 
danno. Ne deriva che anche la lesione di interessi protetti da norme che regola-
no l’esercizio di poteri amministrativi, tradizionalmente qualificati come interessi 
legittimi, viene a ricadere nell’area del danno risarcibile.

In definitiva, la Cassazione attribuisce all’art. 2043 c.c. natura primaria: attra-
verso la clausola generale dell’ingiustizia del danno, dunque, si stabilisce se la 
lesione di un interesse protetto sia o meno meritevole di essere risarcita. Tale 
ricostruzione sposta l’oggetto del giudizio risarcitorio dalla posizione soggettiva 
lesa al diritto al risarcimento del danno che assume, rispetto ad essa, una pro-
pria autonomia. Ne deriva che, in base alla lettura della Cassazione, tutte le 
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controversie risarcitorie vertono sulla spettanza del diritto soggettivo al ri-
sarcimento del danno: esse, dunque, appartengono alla giurisdizione del G.O. 
indipendentemente dalla consistenza di diritto soggettivo od interesse legittimo 
della posizione soggettiva lesa.

La Cassazione ha, inoltre, precisato, aderendo ad una concezione sostan-
ziale dell’interesse legittimo, che, per integrare la fattispecie del danno ingiusto 
risarcibile, occorre che la violazione della norma, perpetrata dalla P.A., abbia 
leso l’interesse ad un bene della vita cui l’interesse legittimo si correla. Esso 
viene ritenuto in re ipsa nel caso degli interessi illegittimi oppositivi; in caso 
di interessi legittimi pretensivi, invece, è connesso alla formulazione di un 
giudizio prognostico sulla fondatezza della pretesa formulata dal privato.

La sentenza in commento, infine, indaga anche sull’elemento soggettivo 
dell’illecito. Sul punto, le Sezioni Unite ritengono che, ai fini della risarcibilità 
degli interessi legittimi, la colpa della P.A. costituisce un requisito autonomo ri-
spetto alla illegittimità dell’atto, individuabile nella disfunzione dell’apparato or-
ganizzativo dell’Amministrazione, ove essa abbia agito in spregio alle regole 
di imparzialità, correttezza e buona amministrazione che connotano l’esercizio 
della funzione pubblica.

Fermi restando i meriti per aver sancito espressamente la risarcibilità dell’interesse legit-
timo pretensivo, diversi sono i rilievi critici mossi alla ricostruzione operata dalla Cas-
sazione.
Si è osservato, invero, che la stessa confligge con l’art. 103 Cost., laddove prevede che 
il G.A. ha la giurisdizione sugli interessi legittimi: allo stesso deve quindi essere ricono-
sciuto il potere di apprestare tutte le tecniche di tutela dall’ordinamento previste a favore 
degli interessi in questione, inclusa quella risarcitoria.
Si è evidenziato, altresì, che il risarcimento del danno non costituisce un’autonoma po-
sizione di diritto soggettivo, ma è semplicemente una delle tecniche rimediali previste 
dall’ordinamento a tutela degli interessi legittimi e non già un criterio di individuazione 
del giudice munito di giurisdizione. La ricostruzione delle S.U., invero, finisce con il ripro-
porre l’ormai superato criterio del petitum formale, rimettendo l’individuazione del giudice 
giusdicente alla scelta del privato di agire per l’annullamento del provvedimento (G.A.) 
ovvero per ottenere il risarcimento del danno (G.O.).

4.3. Il passaggio al G.A. delle controversie sulla risarcibilità degli interessi 
legittimi

Ad un anno di distanza dalla sentenza n. 500/1999, il principio della risarcibilità 
degli interessi legittimi è stato recepito dal Legislatore in sede di riforma del pro-
cesso amministrativo ad opera della L. 205/2000.

L’art. 7 di tale legge (oggi in parte qua confluito nel Codice del processo 
amministrativo), infatti, devolveva al G.A. la giurisdizione sulle controver-
sie risarcitorie concernenti l’ambito della sua giurisdizione.

Il principio di concentrazione del giudizio di annullamento e di quello risar-
citorio innanzi al G.A., dunque, è stato esteso oltre i confini della giurisdizione 
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esclusiva, facendone una regola di portata generale valevole anche nella giuri-
sdizione di legittimità.

4.4. Il Codice del processo amministrativo
Ultimo approdo normativo in materia di risarcimento degli interessi legittimi è 
costituito dall’art. 30, co. 2, c.p.a., il quale disciplina l’azione di condanna al 
risarcimento del “danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività 
amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria”.

La nuova norma consacra definitivamente lo strumento risarcitorio quale 
mezzo ordinario di tutela esperibile innanzi al G.A., disponendo, per la prima vol-
ta, una disciplina organica dell’istituto in esame, all’interno della quale vengono 
specificamente indicati termini e condizioni per l’azionabilità della tutela risarci-
toria. In tal modo, si pone fine ad una serie di incertezze applicative, determinate 
dalla pregressa mancanza di una regolamentazione ad hoc della materia.

In particolare, il codice delinea lo strumento in questione quale azione di 
matrice aquiliana, soggetta a un breve termine di decadenza di centoventi 
giorni, esperibile in via autonoma rispetto all’eventuale impugnazione del 
provvedimento da cui eventualmente promani la lesione di cui si chiede il risto-
ro; tuttavia, in sede di valutazione della spettanza risarcitoria, la vicenda danno-
sa deve essere verificata dal giudice in via complessiva, dovendosi accertare se 
la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo avrebbe potuto 
evitare (o quantomeno limitare) il danno subito dal ricorrente, in una logica so-
stanziale molto simile a quella consacrata dall’art. 1227 c.c..

La progressiva emancipazione dell’interesse legittimo dagli angusti confini 
della tutela caducatoria e il suo progressivo affrancamento dal diritto soggettivo, 
quale posizione soggettiva autonoma, tuttavia, ha aperto una serie di questioni 
sostanziali e processuali, ancora oggi vivacemente dibattute. 

5.  Segue. L’acceso dibattito sulla natura giuridica della responsabilità del-
la P.A. per lesione di interessi legittimi

Prima dell’entrata in vigore del Codice, diverse erano state le ricostruzioni relative all’in-
dividuazione dell’esatta natura giuridica della responsabilità della P.A. per la lesione di 
interessi legittimi.
L’entrata in vigore del Codice del processo, se da un lato sembra aver introdotto signi-
ficativi elementi in favore della qualificazione aquiliana della responsabilità in parola, 
non ha provveduto ad attribuirvi espressamente una specifica veste giuridica, con ciò 
alimentando il dibattito in materia.

5.1. La responsabilità extracontrattuale
L’inquadramento tradizionale prevalente della responsabilità della P.A. qualifica 
come aquiliana la responsabilità in questione: è quanto sostenuto dalla citata 
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sentenza 500/1999 delle S.U. che ha ammesso la risarcibilità dell’interesse le-
gittimo proprio a fronte di un rilettura in termini estensivi del disposto di cui all’art. 
2043 c.c..

Pertanto, il danno cagionato dalla P.A. si qualifica di “duplice” ingiustizia:
– di danno sine iure, poiché si tratta di condotta non autorizzata da alcuna nor-

ma;
– di danno contra ius, in quanto si colpisce una situazione giuridica protetta 

dall’ordinamento.
Benché non siano mancate critiche a tale orientamento, attualmente può dirsi 

che quella della responsabilità aquiliana sia l’opzione maggiormente se-
guita, anche perché fatta propria dal codice del processo amministrativo 
(v. Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2018, n. 1815; Cons. St., sez. V, 11 gennaio 
2018, n. 118; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 4 maggio 2017, n. 155).

Si tratta, peraltro, della tesi che pone meno problemi di disciplina nella misura 
in cui poggia su gli artt. 2043 e ss. c.c..

Da tale ricostruzione, derivano importanti riflessi applicativi. In primo luogo, l’accoglimen-
to della domanda risarcitoria è subordinato alla positiva verifica in ordine alla sussistenza 
dei seguenti elementi:
a) una condotta della P.A.;
b) il verificarsi di un evento dannoso;
c) il nesso eziologico tra condotta ed evento (cd. “danno-evento”), da un lato, e tra even-
to e danno (cd. “danno-conseguenza”), dall’altro;
d) l’imputabilità del danno a dolo o colpa della P.A.
Sul crinale probatorio, la qualificazione della responsabilità in parola nei termini di cui 
all’art. 2043 c.c. pone a carico del danneggiato l’onere di provare tutti gli elementi dell’il-
lecito.

5.2. La responsabilità contrattuale da “contatto sociale”
Una delle maggiori critiche rivolte alla tesi della natura extracontrattuale della 
responsabilità della P.A. è costituita dal fatto che l’assunto di fondo su cui la 
stessa poggia, ossia l’estraneità tra danneggiante e danneggiato, difetterebbe 
proprio in caso di illecito della P.A. in virtù del fatto che Amministrazione e privato 
diventano parti di un procedimento amministrativo: nel caso in cui preesista un 
rapporto di tal genere, non potrà che venire in rilievo una responsabilità con-
trattuale, cd. da “contatto sociale qualificato”, con tutte le implicazioni che 
tale scelta comporta sul piano della disciplina condensata dall’art. 1218 c.c..

Si è osservato, invero, che nel momento in cui il cittadino entra in relazione 
con la P.A., si genera tra gli stessi un contatto qualificato dall’ordinamento, da 
cui deriva, ancorché non sussista alcun rapporto negoziale, l’obbligo di adottare 
comportamenti protettivi nei confronti della controparte.

Per tale via si valorizza il mutato ruolo assunto dal cittadino di fronte alla 
P.A.: lo stesso non è semplice destinatario di un agire in senso autoritativo ed 
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unilaterale dell’Amministrazione, ma diviene, grazie agli strumenti partecipativi 
e procedimentali introdotti dalla L. 241/1990 (v. parte IV cap. 2), interlocutore e 
protagonista dell’intero procedimento.

Sul crinale applicativo, ne deriverebbe che l’obbligo risarcitorio può trovare la sua fonte 
non solo nella frustrazione della pretesa al bene finale, ma anche nella violazione degli 
obblighi comportamentali che la legge pone a carico della P.A. ed il cui rispetto è funzio-
nale alla garanzia dell’affidamento del privato sulla legittimità dell’azione amministrativa.
Inoltre, l’applicazione dell’art. 1218 c.c. realizzerebbe un’inversione dell’onere probato-
rio: il privato ben può limitarsi ad allegare il “contatto amministrativo” (ossia l’instaura-
zione di un procedimento), l’inadempimento della P.A. ed il danno-conseguenza; spetta 
all’Amministrazione, invece, l’onere di dimostrare che l’inadempimento è dovuto a causa 
ad essa non imputabile (sulla prova dell’elemento soggettivo v. infra).
Inoltre, cambierebbe il termine prescrizionale, che diventa decennale, in linea con la 
prescrizione ordinaria prevista per la responsabilità contrattuale.
Anche l’area del danno risarcibile ne uscirebbe diversamente configurata, (si pensi all’ap-
plicazione dell’art. 1225 c.c.), così come gli interessi e la rivalutazione (non operando la 
mora ex re).

Benché autorevolmente sostenuta (castronovo), tale tesi non ha mancato di 
suscitare le critiche degli interpreti.

Si è osservato, infatti, che, muovendo dall’opzione ermeneutica in esame, si finisce 
per abbracciare una concezione ormai superata dell’interesse legittimo, quale quella 
che lo considera un puro interesse formale alla legittimità dell’azione amministrativa (v. 
parte II, cap. 2): ne conseguirebbe, quindi, un’“ipertutela”, dal momento che qualun-
que violazione, anche minima e formale, farebbe sorgere in capo alla P.A. un obbligo 
risarcitorio.
A tali obiezioni, invero, si è risposto che il quantum del risarcimento, non dovendo essere 
commisurato all’utilità finale, sarebbe di gran lunga inferiore rispetto a quello derivante 
dalla mancata apprensione del “bene della vita”.
In parziale adesione alla predetta critica, alcune pronunce, pur accogliendo la tesi della 
responsabilità ex contractu, hanno distinto in base alla domanda proposta dal privato. 
Se il cittadino chiede il ristoro per il mancato conseguimento del bene della vita deve 
sottostare al giudizio prognostico sulla sua spettanza (incontrando, però, lo sbarramento 
dell’attività discrezionale); nel caso in cui si lamenti della lesione di un interesse parte-
cipativo o procedimentale, invece, può ottenere un risarcimento che, se da un lato è 
maggiormente certo nell’an, dall’altro è dimidiato nel quantum. Si tende, insomma, a 
calibrare il principio di effettività della tutela con il diverso principio della domanda, in 
base al quale il giudice, nel comporre una lite, non potrebbe non tener conto dell’effettiva 
richiesta avanzata dal privato.

5.3. La responsabilità precontrattuale
La tesi della responsabilità precontrattuale poggia sulle analogie tra la situa-
zione dei contraenti nel corso delle trattative e la condizione del privato 
che aspira ad un provvedimento (o teme di subirlo), assimilando il risarci-
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mento del danno per lesione di interessi legittimi, in particolare pretensivi, alla 
responsabilità che sorge ex art. 1337 c.c. nel corso delle trattative contrattuali.

Le implicazioni dell’adesione alla predetta tesi sul piano disciplinatorio non differiscono 
nella sostanza da quelle derivanti dall’accoglimento dell’impostazione extracontrattuale; 
ciò sull’assunto secondo cui la responsabilità precontrattuale avrebbe natura aquiliana.
Il discorso cambia, naturalmente, se si aderisce alla tesi, sostenuta di recente dalla Cas-
sazione, che ha qualificato come contrattuale da “contatto sociale qualificato” la respon-
sabilità in esame.

5.4. La responsabilità speciale
È utile menzionare, da ultimo, una tesi che, benché non seguita dai più, ciclica-
mente si è riproposta nel dibattito in questione.

Essa ha proposto di rinunciare a specifiche “etichette” riconoscendo la na-
tura sui generis della responsabilità della P.A. (TAR Liguria, Genova, Sez. I, 9 
gennaio 2020, n. 6).

La tesi in questione valorizza la mancanza di una disciplina ad hoc della re-
sponsabilità della P.A.: lacuna da interpretare come implicito riconoscimento del 
potere pretorio di individuare di volta in volta la regola da applicare sulla scorta 
delle circostanze del caso concreto.

Tale soluzione, tuttavia, lasciando ampi margini discrezionali all’organo giudicante, stri-
de con i superiori principi di certezza giuridica, rimettendo alla discrezionalità del 
giudice il concreto riconoscimento del ristoro.
Per giunta, con il varo del codice del processo viene meno l’argomento di fondo, costitu-
ito dall’assenza di una disciplina ad hoc a livello di diritto positivo.

5.5. Conclusioni: il Legislatore opta per il modello aquiliano con l’art. 30 del 
codice del processo amministrativo e le disposizioni in tema di “danno da 
ritardo” (artt. 2-bis L. n. 241/1990 e 133, co. 1, c.p.a.)

All’esito della breve rassegna delle principali tesi in ordine alla natura giuridica 
della responsabilità della P.A., può osservarsi che, per diverse ragioni, tanto 
le opinioni relative ad una “contrattualizzazione” della responsabilità secondo il 
modello del contatto sociale qualificato, quanto le tesi della responsabilità pre-
contrattuale e della responsabilità speciale, prestano il fianco a critiche difficil-
mente superabili.

È prevalsa, dunque, l’adesione alla tesi tradizionale della natura aquiliana 
della responsabilità della P.A., atteso che la relativa atipicità ne consente un uso 
maggiormente flessibile.

Conclusione, peraltro, confortata a livello positivo dall’art. 30 c.p.a., il quale 
sembra conferire alla responsabilità risarcitoria natura aquiliana, posto che 
la lettera della norma richiama la clausola aquiliana del “danno ingiusto derivan-
te dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di 


