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1. Premessa 

Ringrazio, in particolare, Maria Alessandra Sandulli per avermi “costretto”, già da qualche anno, a studiare 

l’autotutela e a concentrare le mie riflessioni sull’annullamento d’ufficio di atti amministrativi illegittimi. 

La materia della disciplina generale dell’azione amministrativa e, in particolare, il tema dell’autotutela mi 

appaiono, infatti, molto più degni di studio e ricchi di suggestioni, rispetto, ad esempio, all’ordinamento 

degli appalti (che pure tanto va di moda e che si risolve, a ben vedere, nel commento di una serie di 

puntuali regole di azione poco sistematiche, scarsamente coordinate e spesso scritte anche male). 

Lo studio dell’autotutela decisoria, invece, non può essere derubricato a mera elaborazione concettuale 

del potere di riesame degli atti amministrativi, ma implica la disamina delle relazioni tra le funzioni 

pubbliche e i diritti o gli interessi dei cittadini, tra le esigenze di rispetto della legge e quelle di tutela 

dell’affidamento. 

In ultima istanza, l’analisi del potere di annullamento d’ufficio di atti illegittimi postula la definizione del 

rapporto tra autorità e libertà o, meglio, la ricerca di un equilibrio tra le istanze della prima e i diritti della 

seconda.  

L’intervento, concepito in coerenza con la prospettiva di studio appena tracciata, sarà articolato in tre 

parti: a) la storia della fattispecie dell’annullamento d’ufficio; b) la descrizione dei caratteri dell’istituto, 

con particolare riguardo all’analisi della struttura e della funzione della norma attributiva del potere di 

annullamento d’ufficio; c) una sintetica rassegna dei principali problemi interpretativi ed applicativi. 

Per ogni approfondimento rinvio, invece, al commento all’art.21-novies, pubblicato nell’edizione del 

2017 del Codice dell’azione amministrativa (curato da Maria Alessandra Sandulli). 

 

                                                           
* Intervento al Convegno Introduzione al convegno “L’autotutela amministrativa tra tradizione e innovazione”, tenutosi 
in occasione della consegna del premio A.M. Sandulli 2017 presso la Sala Vanvitelli dell’Avvocatura generale dello 
Stato, Roma, 6 marzo 2017. 
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2. Storia dell’istituto dell’annullamento d’ufficio 

L’analisi dell’evoluzione storico-normativa dell’istituto potrebbe anche apparire superflua, ma si rivela, 

invece, di estrema importanza, in quanto manifesta, in maniera palese, la trasformazione dei rapporti tra 

il potere pubblico e i cittadini. 

Lo studio del percorso evolutivo della potestà in esame ci consegna, in particolare, preziose e irrinunciabili 

informazioni sul progressivo, ma inesorabile, spostamento del bilanciamento tra gli interessi da esso 

implicati dall’originaria ed assoluta prevalenza di quello pubblico al ripristino dell’ordine giuridico infranto 

a un’equilibrata e proporzionata considerazione di quello del privato alla conservazione dei titoli 

ampliativi o, comunque, al rispetto di regole di certezza della loro stabilità.   

Sono identificabili quattro fasi nell’iter storico dell’istituto dell’annullamento d’ufficio. 

Prima della legge n. 241 del 1990 mancava qualsivoglia fondamento legale al potere generale di autotutela 

decisoria (con l’eccezione di disposizioni speciali riferite a specifiche funzioni amministrative).  

In questa fase storica si è posto il problema della coerenza del potere di annullamento d’ufficio con il 

principio di legalità che, ancorchè non enunciato in maniera formale e generale nella Costituzione, se non 

(per aspetti peculiari) negli artt.23, 25 e 97, viene, comunque, ritenuto un principio fondamentale 

dell’ordinamento, nella misura in cui esprime il canone, di genesi illuministica e liberale, secondo cui la 

sfera di libertà dei cittadini può essere validamente conformata o limitata dall’autorità amministrativa solo 

nel conforme esercizio dei poteri ad essa attributi da una legge. 

Nonostante l’omessa previsione di una disposizione legislativa attributiva del potere di annullamento 

d’ufficio, non si è mai dubitato, tuttavia, della legittimità degli atti di autotutela, sulla base dell’opinione 

che l’amministrazione, nel riesaminare i propri atti viziati e deliberarne il ritiro, esercitasse la stessa 

funzione espletata con l’adozione del provvedimento di primo grado (oggetto dell’autotutela decisoria). 

Si è, così, inteso ancorare il potere di autotutela al principio di legalità, nella misura in cui il fondamento 

della potestà di riesame è stato identificato nella stessa legge attributiva del potere esercitato in prima 

istanza, decifrata come comprensiva (anche) del potere implicito e immanente di rivedere le decisioni 

assunte e di correggerle o rimuoverle, se invalide (Benvenuti). 

In questa fase, tuttavia, la posizione del cittadino destinatario del ritiro di un atto ampliativo è rimasta 

poco considerata e anche la giurisprudenza si è accontentata di una motivazione plausibile (ma non 

troppo intensa) sulle ragioni dell’annullamento del provvedimento illegittimo (senza attribuire, ad 

esempio, una valenza pregnante alla tutela dell’affidamento). 

Nel 1990, com’è noto, è stata approvata la legge n.241, che ha disciplinato, in via generale, l’azione 

amministrativa e che avrebbe costituito la fonte più appropriata per risolvere il problema del fondamento 

legale e della disciplina normativa del potere di autotutela. 
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Sennonchè, il (distratto) Legislatore del 1990 si è dimenticato di colmare tale lacuna e di regolare, quindi, 

il potere di riesame degli atti amministrativi, che continuava, quindi, a restare privo di un sicuro 

fondamento legale.  

La rinnovata (e inedita) considerazione legislativa della posizione dei cittadini nell’ambito del 

procedimento amministrativo, per come consacrata nella legge n. 241, ha, tuttavia, indotto la 

giurisprudenza a elaborare criteri più stringenti di esame della legittimità delle decisioni di autotutela, 

assegnando, per esempio, una rilevanza sempre maggiore alla tutela dell’affidamento del destinatario 

dell’atto e alla consistenza del tempo intercorso tra l’adozione del provvedimento di primo grado e 

l’assunzione di quello di autotutela.  

In questo periodo, quindi, per un verso l’istituto dell’annullamento d’ufficio è rimasto sprovvisto di base 

legale, ma la declinazione dell’esercizio del relativo potere è stata, nondimeno, circondata da regole, di 

matrice giurisprudenziale, espressive delle (sempre più avvertite) esigenze di valorizzazione degli interessi 

dei cittadini destinatari dell’atto e di certezza degli effetti giuridici da esso prodotti.  

Finalmente con la legge n.15 del 2005 è stata codificata la disciplina dell’autotutela.  

Il legislatore del 2005 si è fatto, quindi, carico della necessità di una compiuta disciplina legislativa dei 

poteri di secondo grado e, per quanto qui interessa, ha introdotto, nella legge n.241 del 1990, l’articolo 

21-nonies (commettendo, tuttavia, un errore lessicale, avendo usato il numerale errato nonies, anziché 

quello corretto novies). L’articolo così aggiunto regola, infatti, in maniera compiuta il potere di 

annullamento d’ufficio di atti illegittimi, assegnando una tutela particolare alla posizione dei privati 

danneggiati dall’adozione dell’atto di rimozione d’ufficio (là dove condiziona la legittimità dell’atto di 

autotutela alla sua adozione entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei 

controinteressati). 

La novella ha, così, assicurato anche il rispetto formale del principio di legalità, mediante la configurazione 

legislativa del potere di autotutela decisoria, nella precisa declinazione regolativa delle sue condizioni, dei 

suoi contenuti e dei suoi effetti. 

Ma, a ben vedere, le esigenze di tutela dei privati, a fronte dell’esercizio dei poteri di autotutela, non 

potevano intendersi esaurite con la legge del 2005 (nonostante la sua straordinaria importanza), difettando 

ancora la previsione di stringenti (e giustiziabili) regole di azione, ai fini della corretta e proporzionata 

esplicazione della potestà di riesame. 

E così il Legislatore è nuovamente intervenuto a correggere la norma. 

Dapprima con l’art.25, comma 1, lett. b) quater nn. 1 e 2 del d.l. n. 133 del 2014, (convertito dalla legge 

n. 164 del 2014), che ha escluso la possibilità di annullare provvedimenti affetti da vizi di legittimità solo 

formali e ha fatto salva la responsabilità connessa all’adozione e al mancato annullamento dell’atto 
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illegittimo (con una formula lessicale ambigua, di cui parleremo dopo) e, soprattutto, con la legge n. 124 

del 2015. Quest’ultimo intervento ha, in particolare, operato una profonda riconfigurazione regolativa 

del potere di annullamento d’ufficio, introducendo due importanti modifiche: a) la fissazione del termine 

massimo di diciotto mesi per la valida adozione dell’annullamento d’ufficio di atti autorizzatori e 

attributivi di vantaggi economici; b) la previsione, con il comma aggiunto 2-bis, della possibilità di 

annullare, anche dopo quel termine, i provvedimenti ottenuti sulla base di dichiarazioni false, ma solo 

quando la falsità è stata accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato.  

Le modifiche del 2015 assolvono all’evidente funzione di assicurare certezza alle situazioni giuridiche 

prodotte da provvedimenti favorevoli e di assicurane un certo grado di stabilità (prima rimesso, in prima 

battuta, all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione e, in un secondo, eventuale, momento, alla 

valutazione, parimenti discrezionale, del giudice).  

Il potere di annullamento d’ufficio, quindi, non può più essere definito ultrattivo e inesauribile, ma resta 

soggetto a un preciso vincolo temporale, scaduto inutilmente il quale l’atto, ancorchè illegittimo, 

consolida definitivamente i suoi effetti e diventa intangibile anche da parte dell’amministrazione.  

Il Consiglio di Stato (nel noto parere n. 839 del 2016) ha parlato, al riguardo, di “un nuovo paradigma nei 

rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione”, con una felice espressione lessicale la cui paternità va 

riconosciuta a Luigi Carbone. 

Il sintetico excursus storico-normativo dell’istituto dell’annullamento d’ufficio rende manifesta, in 

definitiva, l’evoluzione dei rapporti tra l’amministrazione e il cittadino, con una progressiva 

considerazione delle esigenze di protezione dell’affidamento generato nel privato dall’adozione di un atto 

a lui favorevole e con l’irrigidimento delle condizioni e delle modalità (anche temporali) che autorizzano 

la sua rimozione (Francario). 

L’innovazione, tuttavia, non si risolve nella (sola) protezione degli interessi dei destinatari dell’atto 

favorevole oggetto di revisione, ma serve anche a realizzare quelle condizioni di certezza del diritto che 

favoriscono lo sviluppo del sistema Paese. 

La crescita degli investimenti e della produttività economica non tollera, a ben vedere, situazioni di 

incertezza relative all’efficacia dei titoli che abilitano all’esercizio di attività produttive e che non possono 

restare esposti sine die al ripensamento dell’amministrazione. 

 

3. Struttura e presupposti della funzione 

Così descritto l’approdo del percorso evolutivo dell’istituto dell’annullamento d’ufficio, occorre 

analizzare la struttura della norma che lo regola e definire i presupposti stabiliti per il valido esercizio della 

relativa potestà di autotutela decisoria. 
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Le nome attributive del potere amministrativo, com’è noto, possono essere concepite (secondo tre 

schemi astratti) in modo da stabilire condizioni di esercizio della funzione interamente vincolate, oppure 

riferite solo a concetti elastici, ovvero, ancora, mediante la previsione di alcuni presupposti vincolati e 

altri indeterminati (e, quindi, rimessi a un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione). 

L’art.21-novies va annoverato in quest’ultima categoria: alcuni presupposti sono stabiliti in maniera esatta 

e vincolata; altri con riferimento a concetti elastici. 

Sono cogenti le condizioni afferenti all’illegittimità dell’atto e al termine perentorio di consumazione del 

potere (che risulta, quindi, vincolato nel quando, in ordine alla rimozione di atti ampliativi), mentre sono 

rimessi a un apprezzamento discrezionale gli elementi della fattispecie pertinenti all’interesse pubblico 

alla rimozione dell’atto, alla ragionevolezza del termine (là dove la clausola resta operativa) e alla tutela 

dell’affidamento ingenerato nel privato.  

La legittimità dell’atto di annullamento d’ufficio non resta, quindi, condizionata dal solo rispetto dei 

canoni cogenti (invalidità dell’atto rimosso e rispetto del termine perentorio di consumazione del potere), 

ma anche dal corretto esercizio della discrezionalità, quanto alla verifica dei presupposti del potere riferiti 

a nozioni giuridiche elastiche. 

Ora, mentre la verifica del legittimo esercizio del potere, limitatamente alla sua conformità alle condizioni 

vincolanti, risulta agevole, lo scrutinio del corretto uso della discrezionalità resta più complesso ed esige 

uno scrutinio di ragionevolezza e di proporzionalità della valutazione compiuta dall’amministrazione.   

La disamina della correttezza degli apprezzamenti discrezionali dev’essere, allora, svolta per mezzo del 

controllo della coerenza, dell’attendibilità e della completezza della motivazione dell’atto di annullamento 

d’ufficio, la cui (necessaria) consistenza dipende dall’intensità dell’affidamento ingenerato nel privato, 

secondo i parametri di giudizio della ragionevolezza e della proporzionalità delle valutazioni esplicitate 

nel provvedimento di autotutela. 

Quanto all’intensità del dovere motivazionale, appare agevole ribadire che, maggiore è il consolidamento 

dell’affidamento del destinatario dell’atto illegittimo sulla sua stabilità e più consistente sarà l’obbligo di 

esplicitare le ragioni che giustificano la sua rimozione.  

Senza ribadire principi giurisprudenziali conosciuti e, orami, univoci, appare utile segnalare che, in una 

recente sentenza (n.341 del 27 gennaio 2017 Pres. Barra Caracciolo Est. Deodato), il Consiglio di Stato 

ha giudicato viziato l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire dopo tredici anni dal suo rilascio, 

sulla base di un ordito argomentativo che ha chiarito il contenuto della motivazione necessaria.  

Nella sentenza si premette che, per quanto l’innovazione del 2015 non sia applicabile ai provvedimenti 

di autotutela perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, la stessa vale tuttavia come prezioso e 

ineludibile indice ermeneutico ai fini dello scrutinio dell’osservanza della regola di condotta in questione 
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(che è stata, in quel caso, ritenuta violata dall’annullamento dopo un termine di oltre sette volte superiore 

a quello indicato come massimo dalla novella). 

Quanto alla motivazione dedicata alla definizione dei contenuti indefettibili dell’apprezzamento 

dell’interesse pubblico idoneo a legittimare l’annullamento d’ufficio di un atto illegittimo, si riportano, di 

seguito, alcuni significativi passaggi della sentenza citata: “Premesso, in particolare, che l’interesse pubblico specifico 

alla rimozione dell’atto illegittimo dev’essere integrato da ragioni differenti dalla mera esigenza di ripristino della legalità 

(cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2016, n.351), si osserva che l’apprezzamento del presupposto in questione 

non può neanche risolversi nella tautologica ripetizione degli interessi sottesi alla disposizione normativa la cui violazione ha 

integrato l’illegittimità dell’atto oggetto del procedimento di autotutela. 

A ben vedere, infatti, l’identificazione dell’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto viziato nelle medesime esigenze di 

tutela implicate dalla norma violata con lo stesso, si risolve in ogni caso nella (inammissibile) coincidenza del presupposto 

vincolante consistente nell’invalidità del provvedimento originario con l’ulteriore e diversa condizione (secondo l’assetto 

regolativo di riferimento) della sussistenza di un interesse pubblico alla sua rimozione d’ufficio. 

Sennonché, tale esegesi dev’essere rifiutata nella misura in cui si risolve nella pratica disapplicazione della parte del precetto 

che esige la ricorrenza dell’ulteriore (rispetto all’illegittimità dell’atto originario) condizione della ricorrenza dell’interesse 

pubblico attuale alla eliminazione del provvedimento viziato e, quindi, all’elisione dei suoi effetti giuridici. 

Perché la norma abbia un senso è necessario, in altri termini, non solo che l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto viziato 

non possa coincidere con la mera esigenza della restituzione all’azione amministrativa della legalità violata, ma anche che 

non possa risolversi nella semplice e astratta ripetizione delle stesse esigenze regolative sottese all’ordine giuridico infranto: 

una motivazione siffatta finirebbe logicamente proprio per esaurire l’apprezzamento del presupposto discrezionale in un 

esame nel mero riscontro della condizione vincolante (l’illegittimità dell’atto da annullare d’ufficio), con un palese (e 

inammissibile) tradimento della chiara volontà del legislatore.  

Alla stregua delle coordinate ermeneutiche appena tracciate, risulta allora agevole rilevare che nell’atto controverso il solo 

accenno dedicato, nella motivazione, alla sussistenza dell’interesse pubblico alla rimozione degli atti annullati risulta 

formulato con esclusivo, astratto e testuale riferimento alle esigenze di tutela dell’igiene, del decoro e della collettività sottese 

alla normativa sulle distanze tra edifici recata dal DM n.1444/68.  

Come già osservato, tuttavia, l’interesse pubblico che legittima e giustifica la rimozione d’ufficio di un atto illegittimo deve 

consistere nell’esigenza che quest’ultimo cessi di produrre i suoi effetti, siccome confliggenti, in concreto, con la protezione 

attuale di valori pubblici specifici, all’esito di un giudizio comparativo in cui questi ultimi vengono motivatamente giudicati 

maggiormente preganti di (e prevalenti su) quello privato alla conservazione dell’utilità prodotta da un atto illegittimo.  

Una motivazione satisfattiva della presupposta esigenza regolativa consacrata nel testo dell’art.21 nonies l. cit. deve, quindi, 

spingersi fino all’argomentata indicazione delle specifiche e concrete esigenze pubblicistiche che impongono l’eliminazione 
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d’ufficio dell’atto viziato e non può certo risolversi nella ripetitiva e astratta affermazione dei medesimi interessi alla cui 

soddisfazione la norma violata risulta preordinata.  

Ne consegue che la mera indicazione dell’interesse pubblico all’igiene, alla sicurezza e al decoro, senza alcuna ulteriore 

argomentazione concreta circa le ragioni dell’attualità dell’esigenza della reintegrazione di quei valori (in relazione alla 

situazione di fatto prodottasi per effetto dell’attuazione dei titoli edilizi originari), si rivela del tutto insufficiente a legittimare 

la misura di autotutela, soprattutto in una fattispecie in cui, almeno per uno dei titoli annullati (il permesso di costruire in 

sanatoria), si è ingenerato nei destinatari dell’atto un serio affidamento circa la definitiva stabilità del titolo (in ragione del 

notevole lasso di tempo decorso tra i due atti).” 

Come si vede, il Consiglio di Stato ha inteso precisare che una motivazione capace di giustificare la 

rimozione d’ufficio di un atto favorevole esige l’articolata e convincente esplicitazione delle ragioni, di 

interesse generale, che impongono l’eliminazione dell’atto invalido, nella (sola) misura in cui continua a 

produrre effetti insanabilmente contrastati, in concreto, con le esigenze di protezione dei valori tutelati 

dall’ordine legale infranto, per come configurato nella realtà fattuale (e non anche per come considerato 

dalla regolazione normativa astratta).     

 

4. Principali problemi esegetici e applicativi 

Da ultimo, sono state selezionate alcune questioni esegetiche e applicative implicate dalla novella del 

2015, che saranno illustrate nei loro termini essenziali, con il solo accenno a possibili soluzioni. 

Si tratta di problemi che attengono alla definizione del perimetro applicativo della disposizione o alla sua 

efficacia temporale o, ancora, alla configurazione dei presupposti e dei contenuti di esplicazione della 

potestà di autotutela in questione e in ordine ai quali tenteremo di segnalare le possibili soluzioni, in 

coerenza, là dove non precluso dalla lettera della norma, con le finalità dell’innovazione (già identificate 

nell’esigenza di assicurare la certezza degli effetti giuridici prodotti da titoli amministrativi abilitativi). 

Seguiremo, per comodità espositiva, un metodo illustrativo schematico, che si limita alla descrizione 

sintetica del problema e all’indicazione concisa delle ragioni delle sue possibili soluzioni, rinviando, per 

una disamina più compiuta, al nostro commento all’art.21-novies:  

a) Una prima questione attiene alla verifica della persistente operatività del precetto della 

ragionevolezza anche prima della scadenza del termine di diciotto mesi (ovviamente per 

l’autotutela riferita a provvedimenti soggetti a quest’ultimo limite temporale). In dottrina sono 

state espresse, al riguardo, due opinioni: secondo un prima tesi la regola continua a operare 

(Lipari), mentre secondo un’altra lettura ha perso efficacia, in quanto assorbita ed esaurita dalla 

previsione del termine massimo di diciotto mesi (Conti). Appare preferibile la prima opzione 

ermeneutica per due ragioni (una testuale e una teleologica). La lettera della norma risulta, in 
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particolare, univocamente significativa della volontà di prescrivere che la ragionevolezza del 

termine continua ad operare fino alla consumazione del potere (“…entro un termine ragionevole, 

comunque non superiore a diciotto mesi…”). Ma anche la finalità dell’innovazione (riassumibile 

nell’esigenze di tutela dell’affidamento) impone di considerare operativo il precetto della 

ragionevolezza del termine anche entro l’ambito temporale massimo di esercizio del potere, 

potendosi dare ipotesi nelle quali, per la chiarezza della situazione di illegalità prodotta, sia esigibile 

l’adozione dell’atto di annullamento d’ufficio anche prima della scadenza del termine massimo 

(proprio al fine di evitare il consolidamento dell’affidamento sulla stabilità dell’atto viziato); 

b) Un secondo problema attiene, invece, alla definizione dei confini dell’ambito applicativo della 

novella e riguarda la classificazione della tipologia formale degli atti di autotutela ai quali è 

applicabile il precetto del termine massimo. Con il parere n.839 del 2016 il Consiglio di Stato, in 

una logica di coerenza con l’esigenza di assegnare alla disposizione la più ampia latitudine 

operativa, ha ritenuto applicabile la norma a tutti i provvedimenti di secondo grado diretti a 

rimuovere provvedimenti illegittimi, a prescindere dal nomen iuris ad essi attribuito dalle 

disposizioni legislative speciali di riferimento (decadenza, risoluzione, revoca ecc.). Ogni diversa 

esegesi riduttiva della portata precettiva della norma dev’essere, quindi, disattesa, in quanto 

finirebbe per vanificarne la stessa utilità (a fronte della rimozione d’ufficio di atti illegittimi con 

provvedimenti qualificati da norme speciali con definizioni nominali diverse da “annullamento”); 

c) Anche la terza questione, attinente alla catalogazione degli atti di primo grado ascrivibili entro il 

perimetro operativo del vincolo temporale dei diciotto mesi per la loro valida rimozione, riguarda 

la delimitazione dei confini dell’ambito applicativo della novella. Appare, anche in questo caso, 

preferibile un’esegesi sostanzialistica che, in coerenza con lo scopo della disposizione (già 

identificato nell’esigenza di tutelare la stabilità degli effetti di provvedimenti ampliativi), 

ricomprenda nel suo ambito attuativo tutti gli atti attributivi di vantaggi giuridici od economici, a 

prescindere dal nomen juirs di “autorizzazione” usato nel testo della norma (e, quindi, anche 

permessi, nulla osta, abilitazioni ecc.). Anche in questo caso, resta agevole il dirimente rilievo che, 

al contrario, un’esegesi formalistica si risolverebbe in una sostanziale disapplicazione del precetto, 

consentendo l’annullamento d’ufficio, anche oltre il termine di diciotto mesi, di atti ampliativi, 

per il solo fatto (da reputarsi, invece, del tutto ininfluente) della loro classificazione con nomi 

diversi da quello di “autorizzazione”, con conseguente (e inaccettabile) vanificazione 

dell’innovazione legislativa;  

d) Un ulteriore problema attiene al difetto di coordinamento della nuova disposizione con altre 

norme che regolano il potere di annullamento d’ufficio in maniera diversa, quanto in particolare 
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ai tempi dell’esercizio del potere (M.A. Sandulli). Se appare, infatti, opportuna l’abrogazione 

dell’art.1, comma 136, della legge n.311 del 2004 (che prevedeva l’annullamento entro tre anni dei 

provvedimenti illegittimi attributivi di vantaggi economici), desta perplessità il mancato  

coordinamento con altre norme previgenti e, segnatamente, con l’art. 137 del TUEL (che 

contempla il potere straordinario e sine die del Governo di annullare gli atti illegittimi degli enti 

locali) e con l’art. 39 del d.P.R. n. 380 del 2001 (che attribuisce alle regioni il potere di annullare 

entro dieci anni i titoli edilizi illegittimamente rilasciati dai comuni). Ora, mentre la sopravvivenza 

della prima disposizione può ritenersi giustificata dalla “gravità dei motivi di interesse pubblico” 

che ne integra la ratio, la persistente efficacia della seconda risulta, invece, del tutto inopportuna, 

nella misura in cui l’ampiezza del termine ivi previsto (dieci anni) risulta del tutto incoerente con 

il “nuovo paradigma” normativo. Purtroppo, il difetto di coordinamento si è manifestato anche 

con riguardo a disposizioni legislative successive (che non si sono preoccupate di precisare la loro 

relazione con l’art.21-novies o l’hanno fatto secondo uno schema incoerente e non convincente). 

Si tratta, in particolare, dell’art.108 del d.lgs. n.50 del 2016 (che regola il potere di risoluzione dei 

contratti d’appalto, omettendo qualsiasi indicazione sul termine massimo di esplicazione della 

relativa potestà) e dell’art. 176 del medesimo decreto legislativo, che ha disciplinato la cessazione 

degli effetti delle concessioni (escludendo espressamente, ma in maniera asistematica, il rispetto 

del termine di cui all’art.21-novies). Basti, qui, aver rilevato il deficit di coordinamento normativo, 

con l’auspicio che, de iure condendo, ogni nuova disposizione che intervenga a regolare l’esercizio 

di poteri di autotutela decisoria contenga una chiara regola di raccordo sistematico con il precetto 

generale contenuto nell’art.21-novies (come verosimilmente accadrà con riguardo all’art.108 del 

d.lgs. n.50 del 2016, in relazione al quale il decreto legislativo correttivo in itinere prevede, mentre 

scriviamo, l’esclusione dell’obbligo del rispetto dei termini di cui all’art.21-novies);     

e) Su un piano soprattutto dogmatico, anche se non scevro da implicazioni applicative, si è posto, 

poi, il problema della qualificazione giuridica della natura dell’invalidità dell’atto di annullamento 

emesso dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, sul presupposto logico della sua 

classificazione come perentorio (con il corollario che la sua inosservanza integra senz’altro un 

vizio dell’atto di secondo grado). Non appare, al riguardo, utilmente invocabile la fattispecie della 

nullità. Il vizio in esame, infatti, si risolve nell’inosservanza di una condizione della valida adozione 

dell’atto di annullamento d’ufficio, sicchè la relativa violazione non può essere ascritta alla 

fattispecie, contemplata dall’art.21-septies della l. n.241 del 1990, del difetto assoluto di 

attribuzione. Nella fattispecie considerata l’Amministrazione, a ben vedere, resta titolare (in 

astratto) del potere di autotutela, ma lo ha esercitato male, violando una delle regole che ne 
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presidiano il legittimo espletamento (D’Ancona). Mentre, infatti, il vizio della nullità per difetto 

assoluto di attribuzione postula la diversa situazione, nella specie non ravvisabile, della “carenza 

di potere in astratto”, e, cioè, dell’assenza di qualsiasi norma giuridica attributiva del potere 

esercitato, quello dell’annullabilità resta integrato dalla “carenza di potere in concreto”, e, cioè, 

dall’esercizio della funzione (astrattamente assegnata all’amministrazione, come nel caso in 

esame) in difetto delle condizioni prescritte dalla legge attributiva per il suo corretto esercizio 

(Cons. St., IV, 17 novembre 2015, n.5228);       

f) In ordine alla questione dell’individuazione della determinazione formale che integra il rispetto 

del precetto in esame, risulta agevole il rilievo che l’avviso di avvio del procedimento non vale 

(così come anche altri atti endoprocedimentali) a consacrare l’osservanza del termine perentorio 

massimo. Il rispetto di quest’ultimo esige, infatti, la formalizzazione, entro la data di 

consumazione del potere, dell’adozione dell’atto di secondo grado;  

g) Il problema dell’identificazione del dies a quo del termine di diciotto mesi per l’esercizio dei poteri 

di autotutela nella SCIA, che si risolveva nel quesito sul computo del termine dal giorno della 

presentazione della segnalazione o da quello di consumazione dei poteri di inibizione e di 

conformazione dell’attività, risulta ormai risolto. Il suggerimento del Consiglio di Stato 

(formalizzato nel primo parere sul d.lgs. SCIA) ha avuto, infatti, un riscontro decisivo e la 

questione risulta ormai chiarita mediante l’espressa (e opportuna) previsione, all’art.2, comma 4, 

del d.lgs. n.222 del 2016, che il termine di diciotto mesi inizia a decorrere dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’esercizio dei poteri ordinari di verifica da parte dell’Amministrazione 

competente; 

h) La questione della natura, obbligatoria o facoltativa, del potere di annullamento d’ufficio deve 

intendersi risolta con la sua classificazione come atto discrezionale (Barone, Sinisi), secondo le 

argomentazioni sopra sintetizzate. Sennonchè tale qualificazione sembra messa in crisi da due 

diposizioni: la clausola aggiunta alla fine del primo comma dell’art.21-novies (“rimangono ferme 

le responsabilità connesse…”) e l’art. 211, comma 2, del d.lgs. n.50 del 2016, che configura 

un’ipotesi di annullamento d’ufficio doverosa, in caso di raccomandazione della rimozione di atti 

di gara illegittimi da parte dell’ANAC, addirittura con la previsione di sanzioni a carico della 

stazione appaltante rimasta inadempiente. La prima norma, che potrebbe essere letta come 

significativa della responsabilità del funzionario che, pur essendovi tenuto, non annulla l’atto 

illegittimo (con conseguente doverosità di quest’ultimo), dev’essere, invece, interpretata come 

significativa della responsabilità del funzionario che ha adottato l’atto illegittimo di primo grado, 

anche se non è stato annullato in sede di autotutela (con la conferma quindi del carattere 
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discrezionale dell’annullamento d’ufficio). La seconda disposizione rivela, invece, il carattere 

asistematico di un invito cogente ed eteronomo all’esercizio del potere di annullamento d’ufficio 

di un atto illegittimo, la verifica dei cui presupposti deve restare, invece, riservata all’autorità che 

esercita la prelativa potestà, e se ne auspica una correzione nel decreto legislativo correttivo del 

d.lgs. n.50 del 2016; 

i) Un’altra, rilevante questione attiene alla verifica dell’operatività della preclusione temporale di 

diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio di atti contrastanti con il diritto dell’UE. Com’è noto, 

tradizionalmente l’autotutela è stata considerata lo strumento più appropriato per la rimozione 

obbligatoria di atti anticomunitari, sicchè la fissazione del termine ultimo per l’espletamento di 

quel potere pone la questione dell’applicabilità del limite anche agli atti violativi dell’ordine 

giuridico europeo. Sono state formulate, al riguardo, due tesi: a) il termine non rileva, a fronte 

dell’esigenza di garantire l’attuazione del diritto europeo (in ossequio ai principi della sua 

effettività e della sua primazia) e, se è scaduto, si deve comunque annullare l’atto ad esso contrario 

e disapplicare l’art. 21-novies (Francario); b) le esigenze di tutela dell’affidamento valgono anche 

per gli atti contrastanti con il diritto dell’Unione e, quindi, il termine opera anche per il loro 

annullamento (D’Ancona). Nella consapevolezza che ciascuna delle due ricostruzioni presenta 

argomenti solidi e si fonda su ragioni attendibili, ci permettiamo di segnalare come preferibile una 

soluzione intermedia: il termine di diciotto mesi non opera solo quando si tratti di assicurare 

l’attuazione di decisioni puntuali della Commissione o della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea, con la duplice conseguenza che gli atti amministrativi contrastanti con esse devono (e 

non possono) essere annullati anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, previa 

disapplicazione dell’art.21-novies in quanto contrastante con i ricordati principi europei, e che i 

relativi provvedimenti di secondo grado non possono essere considerati illegittimi per violazione 

della predetta regola. La preclusione temporale continua, invece, ad operare per atti affetti da 

violazioni europee di natura diversa, in relazione alle quali non si ravvisano ragioni che 

giustifichino la deroga alla regola generale codificata dalla novella (peraltro espressiva del 

principio, anch’esso di genesi europea, di proporzionalità); 

j) Ma la questione esegetica più ardua è quella che attiene ai problemi di diritto transitorio. Si tratta 

della questione, di incerta soluzione, dell’applicabilità del termine anche ai provvedimenti adottati 

prima della legge del 2015 e dell’individuazione del dies a quo per il suo computo. Ancorchè 

costituisca una regola di buona tecnica normativa quella che impone, quando si introducono 

nuovi canoni di azione amministrativa, di regolare espressamente la sua applicabilità alle 

fattispecie aperte (e cioè non concluse al momento dell’entrata in vigore della nuova legge), 
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l’art.21-novies tace sul suo regime transitorio.  Dovrebbe, allora, soccorrere, in via generale, 

l’art.11 delle preleggi che, tuttavia, è stato declinato secondo regole diverse: quella del tempus 

regit actum e quella della insensibilità del procedimento amministrativo alle regole giuridiche 

sopravvenute. La regola della irretroattività delle leggi non appare, allora, risolutiva. La questione, 

come si vede, si presenta oggettivamente difficile e si presta ad essere risolta in ossequio a regole 

ermeneutiche differenti e con approdi ricostruttivi divergenti (come attestato dalle contrastanti 

pronunce giurisprudenziali finora registrate). Astenendoci da una compiuta ed esauriente 

disamina delle diverse interpretazioni giurisprudenziali del problema (che esula dai confini della 

presente relazione), ci limitiamo ad osservare che, in attesa di un chiarimento legislativo, la 

soluzione del problema non può prescindere dalla considerazione della finalità dell’innovazione 

e delle connesse esigenze di stabilizzazione dei titoli abilitativi, con la conseguenza che devono 

preferirsi le soluzioni ermeneutiche che garantiscano la certezza delle situazioni giuridiche 

originate da atti ampliativi e che, quindi, precludano l’esercizio del potere di autotutela oltre la sua 

consumazione temporale, da verificarsi alla stregua della normativa vigente al momento del suo 

esercizio. In coerenza con le coordinate ermeneutiche appena tracciate appare, in definitiva, 

preferibile giudicare applicabile la nuova diposizione anche ai provvedimenti invalidi adottati 

prima della sua entrata in vigore e ritenere che, per quelli per i quali il termine di diciotto mesi sia 

ancora aperto a quest’ultima data, lo stesso debba computarsi dalla data di emanazione dell’atto 

illegittimo e non da quella della vigenza della novella.         

 

5. Conclusioni 

Le questioni regolative implicate dall’istituto dell’annullamento d’ufficio si rivolvono, a ben vedere, 

nell’antinomia tra l’esigenza del rispetto della legge e l’interesse a che l’indefettibile e inesauribile 

conformazione al dettato legislativo delle attività private originate e assentite da decisioni pubblicistiche 

non scardini le istanze di certezza che devono presidiare i rapporti giuridici di genesi amministrativa.  

Si tratta, a ben vedere, di un’aporia, di un conflitto logico dal quale è difficile uscire indenni. 

O si privilegia la legge, con il corollario che non può ammettersi la persistente efficacia di atti che l’hanno 

violata, o si preferisce la stabilità dei provvedimenti amministrativi ampliativi, ma, allora, si sacrifica la 

legge sull’altare della certezza delle situazioni prodotte da atti contrari ad essa. 

Il dominio assoluto e dogmatico della legge non appare, tuttavia, più sostenibile.   

Sovviene, al riguardo, la “Favola delle api” di Bernard de Mandeville nella quale l’intervento 

“moralizzatore” di Giove ha ridotto in miseria l’alveare, prima prospero e benestante. 
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Il paradosso di Mandeville, lungi dall’essere inteso come un inno all’illegalità, serve solo a insegnare che 

la pretesa di un controllo legale assoluto e incondizionato sulle attività produttive finisce per produrre 

più danni di quelli che vuole evitare. 

Nella ricerca incessante di un proporzionato bilanciamento tra l’interesse pubblico al rispetto della legge 

e quello privato alla conservazione di situazioni di vantaggio prodotte dalla stessa amministrazione ci 

pare, allora, che la novella del 2015 abbia raggiunto un giusto equilibrio.   

Le esigenze di ripristino della legalità restano salvaguardate, ma hanno perduto quel carattere di sacralità 

che ne imponeva, in origine, l’assoluta e incondizionata soddisfazione.  

Non ci resta, quindi, che formulare l’auspicio che la nuova configurazione normativa del potere di 

annullamento d’ufficio serva ad assicurare quella certezza sulla stabilità dei titoli amministrativi che si 

risolve in una condizione essenziale per lo sviluppo economico del Paese (M.A. Sandulli).  


