
IL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI  
DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI


   

(avvocato Walter Fumagalli) 
 
Le regole previgenti - Nonostante il principio sancito dall’articolo 24 
della Costituzione (“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei 
propri diritti e interessi legittimi”), per decenni è stata negata ai cittadini 
la possibilità di agire in giudizio, per ottenere la condanna della 
pubblica amministrazione a risarcire i danni dagli stessi subiti a causa di 
atti amministrativi illegittimi. 
Perché questo? In estrema sintesi, perché si sosteneva che, secondo la 
legge vigente, i giudici potevano condannare la pubblica 
amministrazione al risarcimento dei danni solo quando ravvisavano la 
lesione di veri e propri diritti soggettivi, mentre la posizione giuridica 
pregiudicata dagli atti amministrativi illegittimi era da qualificare come 
interesse legittimo, la cui lesione non dava quindi diritto ad ottenere il 
risarcimento dei pregiudizi economici subiti. 
Si trattava di una situazione che l’opinione pubblica giudicava iniqua (e 
come darle torto?), e che generava critiche e malcontento anche presso 
gli studiosi di diritto amministrativo. 
Le nuove regole - Sulla spinta di tali critiche e di tale malcontento, 
come spesso accade la magistratura ha fatto da apripista: con una storica 
sentenza (la n. 500 del 22 luglio 1999), poi seguita da un nutrito numero 
di decisioni analoghe, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto 
dei cittadini di chiedere al giudice il risarcimento dei danni derivanti da 
atti amministrativi illegittimi. 
A ruota è poi arrivato il legislatore, il quale ha recepito e codificato in 
specifiche norme di legge il nuovo orientamento maturato dalla 
magistratura. 
Attualmente la materia è regolata dall’articolo 7 della legge 21 luglio 
2000 n. 205, il quale: 
- da un lato ha sostituito il testo dell’articolo 35 del decreto legislativo 

31 marzo 1998 n. 80, il quale in tale nuovo testo dispone che “il 
giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua 
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giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione 
in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto”; 

- dall’altro, ha sostituito anche il testo dell’articolo 7, terzo comma, 
della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, il quale oggi stabilisce dunque 
che “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”. 

In virtù quindi di queste disposizioni, per esempio, se oggi un cittadino 
chiede a un comune di rilasciargli un permesso di costruire per 
realizzare un intervento edilizio conforme a tutte le norme ad esso 
applicabili, se illegittimamente il comune rigetta l’istanza, e se tale 
illegittimo provvedimento provoca un danno economico al richiedente, 
quest’ultimo può pretendere che il giudice amministrativo condanni il 
comune stesso a risarcirgli tale danno (ben inteso, sempre che ricorrano 
tutti i presupposti a tal fine stabiliti dalla legge). 
La “pregiudiziale amministrativa” - Come era facile prevedere, è 
stato frapposto più di un ostacolo alla più ampia applicazione di questa 
regola, tant’è che tuttora, dopo nove anni dalla citata sentenza della 
Corte di Cassazione, le decisioni giudiziarie che condannano la pubblica 
amministrazione al risarcimento dei danni da provvedimenti illegittimi 
sono ancora relativamente poche, e quanto mai contenuta è l’entità dei 
risarcimenti concretamente disposti. 
Uno di tali ostacoli nasce dal dubbio se, nella fattispecie in esame, 
debba essere applicata o meno la regola denominata (in modo non del 
tutto preciso) “pregiudiziale amministrativa”: in pratica, ci si chiede se 
per ottenere il risarcimento del danno provocato da un provvedimento 
amministrativo sia indispensabile che detto provvedimento venga prima 
annullato (da un giudice o dalla pubblica amministrazione), oppure il 
giudice possa emettere una sentenza di condanna anche in assenza di 
tale preventivo annullamento. 
La questione non è di poco conto, dal momento che la legge assegna ai 
cittadini un termine molto breve (in genere, sessanta giorni) per 
chiedere al giudice amministrativo l’annullamento dei provvedimenti 
illegittimi, un termine leggermente più ampio (centoventi giorni) per 
chiederlo con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ed un termine 
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decisamente più lungo (solitamente cinque anni) per chiedere il 
risarcimento dei danni. 
Non è raro il caso, quindi, che l’interessato abbia lasciato scadere i 
termini per chiedere l’annullamento dell’illegittimo provvedimento 
lesivo, ma poi intenda agire per ottenere almeno il risarcimento dei 
danni. 
Sulla questione si registra una profonda divergenza tra l’orientamento 
espresso dalla magistratura amministrativa, e quello maturato dalla 
magistratura ordinaria. 
L’orientamento del Consiglio di Stato - Il primo orientamento ha 
trovato espressione (fra le pronunce più recenti) nella sentenza n. 12 del 
22 ottobre 2007 emessa dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 
(il massimo giudice amministrativo). 
Secondo tale orientamento, il giudice non può condannare la pubblica 
amministrazione a risarcire i danni provocati da un proprio 
provvedimento ritenuto illegittimo, se prima quest’ultimo non sia stato 
annullato. 
A giustificazione del proprio convincimento l’Adunanza plenaria ha 
invocato molteplici considerazioni, fra le quali: 
- la circostanza che l’articolo 7 della legge n. 205/2000 definisca il 

risarcimento del danno come “consequenziale”, il che lascerebbe 
intendere che esso deve costituire necessariamente la “conseguenza” 
di una precedente determinazione di annullamento dell’atto lesivo; 

- la “presunzione di legittimità” dei provvedimenti amministrativi, 
presunzione che fino a quando non siano ancora scaduti i termini per 
la loro impugnazione può essere considerata “relativa”, ma che 
diventa “assoluta” dopo che tali termini siano maturati senza che 
l’impugnazione sia stata proposta; 

- il carattere decadenziale dei termini stabiliti dalla legge per 
l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi, termini che di 
fatto verrebbero elusi se, dopo la loro scadenza, si permettesse agli 
interessati di ottenere il risarcimento dei danni prodotti da tali 
provvedimenti. 

L’orientamento della Corte di Cassazione - La citata sentenza 
dell’Adunanza plenaria è stata impugnata per ragioni di giurisdizione 
davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, con la 
sentenza n. 30254 del 23 dicembre 2008, mentre da un lato hanno 
dichiarato inammissibile il relativo ricorso, dall’altro hanno approfittato 
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dell’occasione per esercitare il potere loro attribuito dall’articolo 363 
del codice di procedura civile (“il principio di diritto può essere 
pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle 
parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione 
decisa è di particolare importanza”). 
Ed il principio sancito dalle Sezione Unite è il seguente: “proposta al 
giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla 
condanna al risarcimento del danno prodotto dall’esercizio illegittimo 
della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla 
giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla 
giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela 
risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità 
dell’atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in 
sede di annullamento”. 
In altri termini, anche chi non abbia mai chiesto l’annullamento di un 
provvedimento amministrativo illegittimo, può chiedere (ed ottenere) il 
risarcimento dei danni subiti a causa dello stesso. 
Questi i punti salienti dell’argomentazione della Corte di Cassazione: 
- dall’articolo 24 della Costituzione si deve desumere i principio per 

cui, “dei diritti e degli interessi, di cui è titolare, ognuno è arbitro di 
chiedere tutela e … perciò a ciascuno spetta non solo di scegliere se 
chiedere tutela giurisdizionale, ma anche di scegliere di quale 
avvalersi, tra le diverse forme di tutela apprestate dall’ordinamento 
…”; 

- dall’articolo 113 della Costituzione deve poi essere tratto il precetto 
che “è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli 
interessi legittimi dinanzi agli organi di giustizia ordinaria o 
amministrativa e che tale tutela non può essere esclusa o limitata a 
particolari mezzi di impugnazione”; 

- “se l’ordinamento protegge una situazione di interesse sostanziale, 
in presenza di condotte che ne impediscono o mancano di 
consentirne la realizzazione, non può essere negato al suo titolare 
almeno il risarcimento del danno, posto che ciò costituisce la misura 
minima e perciò necessaria di tutela di un interesse”; 

- “per i diritti soggettivi come per gli interessi, spetta al loro titolare 
tutela sul piano risarcitorio e, se a questa si aggiunge altra forma di 
tutela, spetta al titolare della situazione protetta, in linea di principio, 
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- a proposito della tutela risarcitoria autonoma, “se corrisponde alle 
… esigenze di effettività della tutela giurisdizionale degli interessi 
che ad erogarla sia il giudice amministrativo, non può poi dipendere 
da questo che la fruizione concreta di tale tutela sia condizionata da 
un presupposto che attiene invece alla tutela di annullamento”; 

- “la circostanza che la parte che potrebbe avere interesse 
all’annullamento dell’atto non lo chieda non comporta che esso 
divenga valido o cessi di essere rilevante la contrarietà del 
comportamento alla sua regola”; 

- “nel diritto amministrativo, l’inoppugnabilità non si traduce in 
convalidazione del provvedimento illegittimo, di cui resta possibile 
l’annullamento dall’amministrazione che lo ha emesso. E perciò se, 
per non esserne stata chiesta la sospensione, l’atto non perde 
efficacia e può continuare ad essere eseguito, il comportamento 
tenuto, prima nell’adottarlo e poi nell’eseguirlo, non perde i suoi 
tratti di comportamento illegittimo, fonte di responsabilità, per il 
fatto che dell’atto neppure sia stato poi chiesto l'annullamento. Lo 
stesso vale a proposito del comportamento consistito nel mantenere 
l’atto o nel darvi esecuzione per essere mancata la domanda di 
annullamento, anche se il non averlo la parte chiesto può rilevare 
come comportamento che ha concorso a provocare il danno”; 

- “si può dire in definitiva … che la parte, titolare d’una situazione di 
interesse legittimo, se pretende che questa sia rimasta sacrificata da 
un esercizio illegittimo della funzione amministrativa, ha diritto di 
scegliere tra fare ricorso alla tutela risarcitoria anziché a quella 
demolitoria e che tra i presupposti di tale forma di tutela 
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo non è quello che 
l’atto in cui la funzione si è concretata sia stato previamente 
annullato in sede giurisdizionale o amministrativa”. 

Quale orientamento prevarrà? - È presto per dirlo. 
Ma un fatto è certo: come dimostra anche la sentenza n. 30254/2008, la 
Corte di Cassazione ha titolo per valutare (e se necessario “cassare”) le 
decisioni del Consiglio di Stato, mentre quest’ultimo non può fare 
altrettanto con le sentenze della Corte di Cassazione. 
Forse, quindi, l’esito dello scontro è già segnato in partenza. 


