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L’autotutela provvedimentale di annullamento degli atti illegittimi tra 
principi costituzionali, regole e eccezioni 

 
 
Abstract 
L’autotutela provvedimentale di annullamento ha subìto un mutamento 
genetico, in conseguenza della mutata concezione del rapporto autorità 
pubblica – cittadini e imprese, e anche del mutato contesto economico e 
sociale, che richiede rapidità dell’agire pubblico e privato e risparmio delle 
scarse risorse economiche, pubbliche e private. 
Ancora negli anni ’90 l’autotutela si connotava per l’inesauribilità del 
potere amministrativo, l’interesse pubblico in re ipsa e il carattere doveroso 
in molte ipotesi.  
Solo lentamente si è fatta strada la tesi della natura discrezionale del potere 
e della necessità di una valutazione comparativa che tenga conto delle 
aspettative dei privati. 
Ancora più lentamente si è affermata la necessità di un limite temporale 
ragionevole quale requisito autonomo. 
L’autotutela provvedimentale non ha un fondamento costituzionale 
espresso, e non può pertanto essere giustificata solo con il principio di 
legalità dell’azione amministrativa, che condurrebbe ad un paradigma di 
supremazia speciale della p.a. e di inesauribilità del potere di autotutela, a 
salvaguardia della legalità medesima. 
Occorre invece muovere dalla considerazione che l’impianto costituzionale 
contempla la tutela giurisdizionale pubblica, e che pertanto l’autotutela, 
privata o pubblica che sia, non può che essere una ratio extrema, non 
contemplata dalla Costituzione, ma neppure escludibile a priori; un 
giocatore di ultima riserva che può entrare in gioco quando i giocatori 
titolari - la tutela pubblica giurisdizionale - non può scendere in campo, per 
ragioni di urgenza, ovvero nelle partite amichevoli in cui non si vogliono 
sprecare i giocatori titolari, per ragioni di ordine pratico legate alla 
modesta entità delle questioni o alla chiarezza e semplicità delle situazioni. 
Pertanto l’autotutela provvedimentale pubblica va, in una lettura 
costituzionalmente orientata, considerata eccezionale e residuale, 
operando un bilanciamento tra tutela giurisdizionale, principio di legalità 
dell’azione amministrativa, principi di ragionevolezza, proporzionalità, 
buon andamento, libertà dell’iniziativa economica privata. 
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Si tratta di un vincolo costituzionale che opera su tre livelli: (i) per il 
legislatore ordinario, nel conformare il potere di autotutela; (ii) per 
l’interprete, e segnatamente il giudice, nell’esegesi delle norme; (iii) per la 
p.a., in sede di concreto esercizio dell’autotutela. 
L’art. 21-novies l. n. 241/1990 nel testo oggi vigente, riformato nel 2015, si 
muove nell’ambito di una rilettura costituzionalmente orientata 
dell’autotutela di annullamento, connotandola come discrezionale, 
ancorata a illegittimità sostanziali, ponendo come requisiti autonomi la 
valutazione comparativa degli interessi, il rispetto di termini massimi, il 
rispetto di regole procedimentali. 
La previsione, tuttavia pone una serie di dubbi esegetici, che vanno 
affrontati muovendo da una concezione restrittiva, e non estensiva, 
dell’autotutela pubblica. 
Inoltre, l’art. 21-novies lascia inaffrontati alcuni punti cruciali, che in parte 
possono essere risolti in via di interpretazione (la misura del termine 
ragionevole; le autotutele speciali con termini più lunghi o sine die; la 
decorrenza ex tunc, ex nunc, o de futuro dell’annullamento in autotutela), 
e in parte andrebbero affrontati con un intervento legislativo (la tutela 
risarcitoria o indennitaria del beneficiario in buona fede del provvedimento 
annullato). 
Sembra, dunque, che l’attuale assetto dell’autotutela decisoria di 
annullamento meriti una riflessione ulteriore, per rendere lo strumento più 
flessibile e idoneo a salvaguardare la legalità dell’azione amministrativa 
tenendo in debita considerazione gli affidamenti privati ingenerati; e tanto 
è possibile, anche alla luce dell’esperienza di altri Paesi europei, mediante 
la previsione di termini certi per l’autotutela, la modulazione flessibile dei 
relativi effetti, la tutela indennitaria di chi ha confidato in buona fede nella 
legittimità del provvedimento. 
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1. Introduzione 
Nei corsi universitari di diritto amministrativo, fino a 30 anni fa, si 
insegnava che l’Italia, a differenza di altri Paesi europei, non aveva un legge 
generale sul procedimento amministrativo, e che i principi sul procedimento 
si desumevano da leggi settoriali e dall’elaborazione della giurisprudenza. 
Nel 1990 è stata approvata la legge 241, legge quadro e generale sul 
procedimento amministrativo. 
Ha segnato un’epoca, e anche avuto qualche primo impatto negativo sulla 
qualità del contenzioso giurisdizionale: molti provvedimenti amministrativi, 
nei primi anni di applicazione, sono stati annullati in giudizio per violazioni 
formali, quale l’omesso avviso di avvio del procedimento, anche a fronte di 
atti vincolati. 
Ma questo tipo di contenzioso ha avuto una funzione educativa per le 
pubbliche amministrazioni, che hanno dovuto adeguarsi e aprire i 
procedimenti alle garanzie partecipative. 
Nel corso degli anni la legge 241/1990 si è arricchita di regole anche sulle 
categorie di invalidità del provvedimento, sull’autotutela, e di regole sempre 
più minute, quali quelle in tema di conferenza di servizi, che ne hanno 
snaturato il ruolo di legge quadro e di principi. 



 

4 

Il diritto amministrativo contemporaneo suscita negli studiosi, e negli 
studenti, un senso di sgomento, per il suo carattere magmatico: sconfinato, 
e in continuo e veloce movimento ed evoluzione, verso direzioni non sempre 
facilmente prevedibili; alimentato da fonti multilivello: il legislatore 
europeo, quello statale, quello regionale; e di varia gerarchia: la legge, il 
regolamento, le direttive, le linee guida. 
E’ perciò un sollievo, quanto meno temporaneo, trovare un testo di studio 
che riesca a fermare per un po’ il cronometro della corsa del diritto 
amministrativo, ed ad osservare il fenomeno con metodo scientifico: 
partendo dalla descrizione, e operando poi una ricostruzione, che enuclei i 
principi e metta a sistema il fenomeno. 
E’ quello che fa questo libro1, non a caso, intitolato ai “principi” e “regole” 
dell’azione amministrativa. I primi, mediamente più stabili delle seconde, e 
che devono essere la bussola che orienta studiosi e studenti di fronte al caos 
delle regole che si susseguono freneticamente. 
Tra i tanti istituti toccati dalla l. n. 241/1990 e da questo volume, trovo di 
particolare interesse quello dell’autotutela provvedimentale, e in particolare 
l’annullamento d’ufficio.  
Su questo istituto si è scritto molto; vorrei concentrarmi su alcuni aspetti che 
credo meritino un approfondimento del dibattito scientifico: 
1) il fondamento costituzionale dell’autotutela provvedimentale di 
annullamento e i conseguenti limiti che ne derivano per la legge ordinaria, 
l’interprete, la pubblica amministrazione; 
2) le autotutele speciali e i relativi termini; 
3) l’an e il quomodo del sindacato giurisdizionale sull’esercizio e sul 
mancato esercizio dell’autotutela; 
4) gli effetti ex tunc ed ex nunc dell’autotutela di annullamento; 
5) la possibile tutela “indennitaria” del beneficiario del provvedimento 
annullato. 
L’annullamento d’ufficio ha nel corso degli anni cambiato completamente 
identità, e lo cogliamo se guardiamo al passato e a come l’istituto veniva 
trattato nella manualistica fino a 30 anni. 
Sandulli, nel suo manuale di diritto amministrativo, distingueva tra 
autotutela discrezionale e doverosa, indicava come in molti casi l’interesse 
pubblico fosse in re ipsa, riteneva che l’autotutela non incontrasse di regola 
limiti temporali, salvo eccezioni legislative espresse, e una di queste era il 

                                                           
1 AA.VV., Principi e regole dell’azione amministrativa (a cura di M.A. Sandulli), Giuffré- Milano, 
2017. 
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potere regionale di annullamento delle concessioni edilizie, che aveva il 
limite temporale di 10 anni. 
La prospettiva odierna è del tutto ribaltata: l’autotutela è discrezionale, 
l’interesse pubblico non è in re ipsa, vi solo limiti temporali ben più ristretti 
e quello decennale per il potere regionale in materia urbanistico- edilizia, 
rimasto immutato dai tempi in cui ne scriveva Sandulli, è considerato ora 
un’eccezione non già all’assenza di limiti temporali ma, al contrario, a limiti 
temporali ben più stringenti. 
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2. Autotutela generale e autotutele speciali 
 
2.1. Regola, eccezione, principi 
L’autotutela è un terreno di gioco privilegiato per ragionare di principi 
dell’azione amministrativa, sia per le recenti modifiche legislative 
intervenute sull’istituto generale, sia perché è un istituto dove è 
particolarmente evidente la consueta tentazione del legislatore italiano, di 
creare la regola e poi subito dopo prevedere eccezioni che sembrano 
contraddirla: basti pensare alle autotutele “speciali” di cui agli artt. 108, 176 
e 211 del codice dei contratti pubblici rispetto a quella generale di cui all’art. 
21-novies l. n. 241/1990.  
Ma ancor prima di alcune riflessioni su autotutela generale e autotutele 
speciali, dunque su regola ed eccezioni in materia di autotutela, vorrei 
riflettere sul se la stessa “autotutela generale” possa essere qualificata come 
la regola dell’azione amministrativa, o la sua eccezione. 
Verosimilmente, la risposta va storicizzata, e occorre allo scopo ripercorrere 
l’evoluzione normativa sull’autotutela2. 
 
2.2. L’autotutela decisoria di annullamento nell’elaborazione 
giurisprudenziale anteriore al 2005 
Prima della l. n. 15/2015, l’istituto dell’autotutela è stato elaborato dalla 
giurisprudenza, anche prendendo spunto da norme specifiche che 
contemplavano l’autotutela in ambiti settoriali. 
L’autotutela amministrativa provvedimentale di annullamento è stata 
considerata, in anni meno recenti, la regola dell’azione pubblica, giustificata 
dal principio di legalità, dalla necessità che l’azione amministrativa rispetti 
la legge e che si possa perciò sine die porre rimedio all’illegittimità. Si 
parlava, in passato di “inesauribilità del potere amministrativo”, e con 
questa teorica si giustificava anche, per l’autotutela in alcuni ambiti, 
segnatamente l’edilizia o le erogazioni di denaro pubblico, il principio 
dell’interesse pubblico in re ipsa al ripristino della legalità violata. Una tesi 
che solo di recente è stata definitivamente abbandonata dalla giurisprudenza 
amministrativa, con la plenaria 17.10.2017 n. 8, che, sotto tale profilo, 

                                                           
2 Per una ricostruzione storica e per la disamina delle principali questioni esegetiche nel vigore della 
nuova disciplina v. C. DEODATO, Il potere amministrativo di riesame per vizi originari di 
legittimità, in www.giustizia-amministrativa.it, 4.4.2017. 
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riconduce l’autotutela in materia edilizia a quella generale, e la àncora 
all’interesse pubblico concreto e attuale. 
Basti ricordare alcune norme risalenti, che prevedevano in alcuni ambiti 
settoriali il potere di annullamento d’ufficio senza limiti temporali (art. 24, 
d.P.R. n. 972/1957) e alcune significative pronunce degli anni ’80, in cui, a 
proposito dell’autotutela ministeriale sulle graduatorie dei docenti 
scolastici, la giurisprudenza riteneva che essa fosse esercitabile sine die e 
motivando sul solo interesse pubblico al ripristino della legalità violata, 
ritenendosi che non vi potesse essere alcun ragionevole affidamento privato 
al mantenimento dell’atto, a fronte della sua illegittimità3, o pronunce che 
davano una interpretazione estensiva dei poteri di autotutela previsti da leggi 
settoriali4. 

                                                           
3 Cons. St., VI, 5.3.1982 n. 106: “L’art. 24 2º comma d.p.r. 29 aprile 1957, n. 972 (recante il 
regolamento per lo svolgimento degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale 
dell’insegnamento medio), il quale stabilisce che il ministro per la pubblica istruzione può, 
comunque, disporre l’annullamento in ogni tempo degli esami che risultino sostenuti illegalmente e 
dei relativi diplomi di abilitazione, nell’evidenziare la connotazione dell’iniziativa di ufficio e della 
discrezionalità dell’esercizio, non sottoposto a limiti di tempo, del potere ministeriale di 
annullamento, pur riconducendo il potere in questione nell’ambito istituzionale dell’autotutela 
dell’amministrazione a fronte di situazioni conseguenti a provvedimenti illegittimamente emanati, 
mette in rilievo il perdurante turbamento della legalità connesso al possesso di un diploma di 
abilitazione illegittimamente ottenuto, con la conseguenza che il tempo, ancorché lungo, trascorso 
dal suo formale conferimento non può ingenerare consolidazione, a vantaggio del possessore, di 
situazioni giuridiche le quali possano costituire un limite all’esercizio del potere di annullamento 
dell’amministrazione; per cui questa, in particolare, non è tenuta a motivare circa la concorrenza di 
un attuale interesse pubblico alla rimozione dell’atto, oltre quello al ripristino della legalità violata”. 
4 Cons. St., VI, 9.2.1982 n. 70: “Se è vero che l’art. 184 t. u. 9 maggio 1912, n. 1447 (così come 
modificato e integrato dall’art. 1 r.d.l. 4 giugno 1936, n. 1336), in materia di servizi ferroviari in 
concessione, là dove prevede la facoltà per l’amministrazione di adottare provvedimenti cautelativi, 
parla sempre di «interruzione dell’esercizio e di necessità di ripristinarlo», lasciando così intendere 
che il potere di autotutela immediatamente esecutoria (di cui quelle misure cautelari sono 
espressione) possa attivarsi solo in presenza di una situazione di danno già in atto per il pubblico 
interesse, tuttavia, poiché dal complesso delle norme disciplinanti il settore è evidente la volontà del 
legislatore di ampliare la sfera degli interventi della p. a., i quali non possono, quindi, intendersi 
circoscritti a situazioni di già intervenuta lesione del pubblico interesse, ma vanno estesi ad ipotesi 
diverse che presentino, rispetto a quelle, elementi di affinità tali da giustificare l’esercizio 
dell’identico potere cautelare, l’amministrazione certamente può intervenire preventivamente, in via 
cautelare, per scongiurare il pericolo grave ed imminente di future interruzioni del servizio”. 
Cons. St., VI, 2.3.1983 n. 114: “L’art. 3 8º comma ord. min. 19 gennaio 1979 stabilisce che i 
provveditori agli studi possono procedere ad eventuali integrazioni e modifiche delle graduatorie ai 
fini dell’immissione in ruolo degli insegnanti ai sensi della l. 9 agosto 1978, n. 463, anche su 
segnalazione degli interessati, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione; detto 
termine, tuttavia, non ha carattere di perentorietà, in quanto, altrimenti, esso avrebbe l’effetto 
negativo di privare la p. a. di uno dei suoi tipici ed essenziali poteri, quello di autotutela, il quale 
consente la rimozione o il ritiro degli atti viziati sempreché non abbiano dato luogo all’insorgere di 
situazioni consolidate”. 
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Tuttavia già a partire dagli anni ’80 la giurisprudenza amministrativa ha 
affermato che l’autotutela non può fondarsi solo sull’interesse al ripristino 
della legalità violata, dovendosi motivare sull’interesse pubblico concreto e 
attuale alla rimozione dell’atto, in comparazione con l’interesse del privato 
al mantenimento dell’atto5. 
Salvo, poi, a sviluppare la teoria dell’interesse pubblico concreto e attuale 
in re ipsa, in una serie di ipotesi, tra cui quella, in cui ora l’annullamento va 
disposto entro 18 mesi, degli atti comportanti esborso di denaro pubblico6. 
Ancora, negli anni ’80, nei primi anni ’90, non era affermato l’ulteriore 
limite del termine ragionevole, affermandosi che in materia di autotutela non 
esistono termini perentori che circoscrivano nel tempo il potere della p.a., 
essendo solo sufficiente che quest’ultimo sia esercitato in ragionevole 
collegamento logico e causale con la situazione illegittima da rimuovere e 
con l’interesse pubblico alla sua eliminazione7. 
Si riteneva inoltre che il decorso di un notevole lasso temporale non fosse 
di per sé ostativo dell’esercizio dell’autotutela, ma piuttosto giustificasse un 
rafforzato onere motivazionale sull’interesse pubblico8. 
Anche la dottrina dell’epoca affermava che l’annullamento in sede di 
autotutela non è di regola soggetto a termini, salvo che un termine sia fissato 
dalla legge: in tale prospettiva, il termine decennale per l’annullamento 
regionale dei titoli edilizi, veniva considerata una eccezione alla 
inesauribilità del potere di autotutela, con una prospettiva del tutto ribaltata 

                                                           
5 Cons. St., V, 27.11.1981 n. 609: “Anche per l’annullamento d’ufficio di una licenza edilizia, come 
per ogni altro caso di annullamento deve sussistere, oltre ad un vizio di legittimità dell’atto da 
annullare coevo alla sua emanazione, l’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto, concreto (ossia 
non coincidente con l’interesse alla legittimità formale dell’azione amministrativa) e attuale (ossia 
sussistente al momento della pronuncia di annullamento); la valutazione del grado di inferiorità che 
presenta in concreto l’esigenza di soddisfazione dell’interesse pubblico in rapporto con l’entità del 
sacrificio del privato deve risultare espressamente dalla motivazione del provvedimento di 
autotutela, anche nei casi in cui sia intercorso un breve lasso di tempo tra il rilascio della licenza e 
l’annullamento di essa e le opere siano ancora in corso di realizzazione”. 
6 Cons. St., VI, 11.12.1981 n. 744: “L’interesse concreto ed attuale all’annullamento d’ufficio di un 
atto che implichi un illegittimo esborso di denaro anche futuro per l’erario è in re ipsa, sicché è 
sufficiente richiamare nel provvedimento di autotutela tale circostanza di fatto per giustificare la 
misura di autotutela”; in termini Cons. St., VI, 31.1.1984 n. 22. 
7 Cons. St., V, 29.10.1985 n. 353; Id., VI, 25.6.1986 n. 470; Id., V, 16.10.1989 n. 641. 
8 Cons. St., IV, 4.8.1988 n. 684: “L’interesse pubblico che è alla base del legittimo esercizio del 
potere di autotutela della p. a. non si identifica nella necessità del ripristino dell’ordinamento violato, 
ma richiede una valutazione comparativa sulla qualità e concretezza degli interessi in gioco; 
pertanto, procedendo dopo sei anni ad annullare un atto ritenuto illegittimo per un errore commesso 
dalla stessa amministrazione, questa era tenuta ad indicare espressamente le ragioni di pubblico 
interesse che, nonostante il notevole decorso del tempo e il consolidamento della situazione, 
giustificavano il provvedimento di autotutela”; in termini Cons. St., V, 13.12-1993 n. 1288. 
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rispetto a quella odierna, in cui il termine decennale è una deroga al termine 
di 18 mesi9. 
In sintesi, ancora negli anni ’90, alla vigilia dell’approvazione della l. n. 
241/1990, e persino nei primi anni ‘2000 si affermava che “a legittimare 
l’esercizio del potere di autotutela è necessario e sufficiente il concorso di 
due condizioni: che sussista un vizio di legittimità che infici l’atto che si 
intende annullare e che concorra un pubblico interesse specifico 
all’annullamento, diverso da quello generico al ripristino della legalità 
violata”10, pretermettendosi l’ulteriore condizione legata al fattore 
temporale11. 
Solo con le plenarie del 1992-1993 venne posto un limite alla teoria 
dell’interesse pubblico in re ipsa con riferimento ai provvedimenti 
amministrativi di recupero di somme indebitamente corrisposte ai pubblici 
impiegati: in quel caso la plenaria statuì che “va ritenuta insufficiente la 
motivazione del recupero che si limita ad affermare l’intento di arginare un 
onere finanziario per la p.a. o di osservare la norma che prevede il 
recupero”, dovendosi invece “valutare gli effetti già prodotti dall’atto 
originario e le situazioni sulle quali ha inciso”12.  
La soluzione della plenaria non fu peraltro univocamente seguita dalla 
giurisprudenza successiva che continuò a ritenere sufficiente l’interesse 
pubblico a non effettuare non dovuti esborsi di denaro pubblico13, e tanto, 
non solo con riferimento a pagamenti indebiti ai pubblici impiegati, ma 
anche con riferimento a illegittimi inquadramenti superiori nel pubblico 
impiego, ritenuti suscettibili di autotutela senza limiti temporali e sulla base 
dell’interesse pubblico in re ipsa14. 

                                                           
9 A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, Napoli, 1989, vol. I, 731. 
10 Cons. St., sez. V, 5.5.1990 n. 405; Id., V, 13.3.2000 n. 1311. 
11 Cons. St., V, 11.4.1995 n. 576. 
12 Cons. St., ad. plen., 12.12.1992 n. 20; Id., ad. plen., 22.12.1992 n. 21; Id., ad. plen., 30.9.1993 n. 
11.  
13 Cons. St., VI, 15.7.1994 n. 1173; Id., V, 1.10.2001 n. 5180; Id., I, 7.4.2004 n. 2612/04. 
14 Cons. St., V, 18.6.1996 n. 728: “Poiché l’inquadramento del personale degli enti locali deve 
avvenire, in base all’art. 40 d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347, sulla scorta della declaratoria delle 
qualifiche funzionali e dei profili professionali - senza che possano rilevare le mansioni di fatto svolte 
dall’impiegato - è legittimo l’annullamento in autotutela di un inquadramento illegittimamente 
disposto in violazione dei criteri testé cennati e che ha provocato un indebito e continuativo esborso 
di pubblico denaro, sussistendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione del precedente 
provvedimento ed a nulla rilevando di per sé stessi né il notevole lasso di tempo intercorso (che 
mantiene invece attuale il danno erariale), né il divieto di reformatio in peius (inapplicabile nella 
specie, stante l’illegittimità della posizione di partenza), né tampoco la definitività del provvedimento 
rimovendo, per intervenuto visto tutorio”. In termini Cons. St., IV, 8.7.2003 n. 4043, Id., IV, 
27.4.2004 n. 2563. 
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A partire dalla seconda metà degli anni ’90, la giurisprudenza in tema di 
autotutela incomincia a fare i conti con la l. n. 241/1990, affermando che 
anche nel procedimento di autotutela occorre assicurare le garanzie 
procedimentali dell’avviso di avvio del procedimento e della partecipazione 
dei privati interessati15, e anche le ulteriori garanzie procedimentali del 
procedimento di primo grado16. 
Finché, nel 2001, una nota pronuncia della V sezione, fece il punto in tema 
di autotutela (nella specie in materia di contratti pubblici), enunciando anche 
in nuce, il parametro del termine ragionevole. Essa statuì che l’autotutela 
decisoria della p.a. è subordinata a rigorose regole, concernenti:  
a) l’obbligo della motivazione;  
b) la presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non riducibili alla 
mera esigenza di ripristino della legalità;  
c) la valutazione dell’affidamento delle parti private destinatarie del 
provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla 
sua adozione;  
d) il rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale;  
e) l’adeguata istruttoria;  
f) tali profili assumono un particolare risalto nell’ambito del settore dei 
contratti pubblici di lavori, considerando la complessità dei diversi interessi 
contrapposti ed il loro elevato peso economico17. 
E’ dunque solo a partire dall’inizio del 2000 che la giurisprudenza include 
nei presupposti dell’autotutela anche la valutazione della congruità del 
tempo trascorso18, senza peraltro un orientamento univoco, affermandosi 
talora, ancora nel 2004, l’assenza di limite temporale per l’autotutela19. 
 
2.3. La l. n. 15/2005 e le innovazioni del 2014-2015 
I limiti posti dalla giurisprudenza allo ius poenitendi della p.a., sono poi stati 
codificati nell’art. 21-novies, l. n. 241/1990, come introdotto dalla l. n. 
15/2005. 
Oltre al principio di legalità, vengono chiamati in gioco il principio della 
certezza delle situazioni giuridiche e il principio del clare loqui (sempre la 
plenaria n. 8/2017). 

                                                           
15 Cons. St., V, 24.2.1996 n. 232; Id., VI, 7.11.1997 n. 1701, ord., Id., IV, 20.4.1999 n. 671. 
16 Cons. St., V, 3.2.2000 n. 661. 
17 Cons. St., V, 15.6.2001 n. 3176. 
18 Cons. St., V, 7.9.2001 n. 4669. 
19 Cons. St., IV, 10.6.2004 n. 3719. 
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Questo emerge dall’art. 21-novies l. n. 241/1990, sia nel testo anteriore che 
in quello successivo alla l. n. 124/2015: non basta più l’interesse al ripristino 
della legalità violata, occorre un interesse pubblico concreto e attuale a 
rimuovere l’atto illegittimo, occorre tener conto dell’affidamento ingenerato 
nel destinatario del provvedimento e degli interessi dei controinteressati, e 
pertanto l’autotutela va esercitata entro un termine ragionevole, che viene 
quantificato in 18 mesi per i provvedimenti autorizzatori e per quelli 
attributivi di benefici economici. 
Ne risulta per legge smentito il “principio dell’inesauribilità del potere”. Al 
contrario, il potere si esaurisce decorsi 18 mesi, ovvero comunque un 
termine ragionevole. 
Più in dettaglio, l’autotutela provvedimentale ha ricevuto una disciplina 
legislativa generale per la prima volta con la l. n. 15/2005, che ha introdotto 
nella l. n. 241/1990 l’art. 21-novies, la cui versione originaria così stabiliva: 
“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies 
può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse 
pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei 
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero 
da altro organo previsto dalla legge”. 
La previsione, nel 2005, del termine ragionevole per l’autotutela, pone fine 
all’incertezza della giurisprudenza, fino a quel momento, sul se il decorso 
del tempo fosse o meno un parametro da prendere in considerazione in sede 
di esercizio dell’autotutela. 
Quasi coevamente, con l’art. 1, c. 136, l. n. 311/2004 veniva posto un limite 
temporale di tre anni per l’annullamento di provvedimenti incidenti su 
rapporti contrattuali o convenzionali con privati. 
Successivamente il d.l. n. 133/2014 ha precisato che l’annullamento 
d’ufficio non può mai avvenire nei casi di vizi meramente formali che 
escludono la possibilità di annullamento giurisdizionale ai sensi dell’art. 21-
octies, a riprova che l’autotutela provvedimentale di annullamento non può 
mai fondarsi su una sola esigenza di legalità formale. 
Sempre il d.l. n. 133/2014, aggiungendo nell’art. 21-novies, c. 1, l’inciso 
secondo cui “Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al 
mancato annullamento del provvedimento illegittimo” ha chiarito come 
occorre porre su piani diversi l’esigenza di certezza e stabilità dell’agire 
amministrativo, e quella delle responsabilità del funzionario autore dell’atto 
illegittimo. 
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Infine, con la l. n. 124/2015, nell’art. 21-novies è stata quantificata la durata 
e chiarita la decorrenza del termine per l’annullamento d’ufficio, 
stabilendosi che: 
“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-
octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può 
essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, 
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi (126) 
dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di 
attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si 
sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei 
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero 
da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità 
connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento 
illegittimo.  
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, 
sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine 
ragionevole. 
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false 
rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e 
dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti 
reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati 
dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi 
di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché 
delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. 
La previsione di un termine di 18 mesi per il ritiro di atti attributivi di 
benefici economici, comporta un vero e proprio overruling legislativo della 
giurisprudenza, finora pressoché univoca fino al 2014, secondo cui in caso 
di annullamento in autotutela di provvedimenti attributivi di benefici 
l’interesse pubblico è in re ipsa e non vi sono limiti temporali20. 
La l. n. 124/2015 ha disposto anche l’abrogazione della previgente 
previsione del limite triennale per l’autotutela recata dall’art. 1, c. 136, l. n. 
311/2004. 

                                                           
20 Cons. St., V, 23.10.2014 n. 5267: “l’esercizio del potere di autotutela su provvedimenti che 
comportino un illegittimo esborso di denaro pubblico non richiede una particolare motivazione, né 
quindi una più specifica valutazione sulla sussistenza e prevalenza dell’interesse pubblico, essendo 
questo rinvenibile in re ipsa nel fatto dell’indebita erogazione di benefici a danno delle finanze 
collettive, senza che possa assumere rilievo in senso contrario il decorso del tempo”. 
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Il quadro è completato dall’autotutela in materia di SCIA, come delineata 
dall’art. 19, l. n. 241/1990, che sostituisce “Ogni atto di autorizzazione, 
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque 
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste 
per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui 
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti 
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia 
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di 
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi”, (…) “con la sola 
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o 
culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa 
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla 
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle 
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, 
anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le 
costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa 
comunitaria”. 
In tal caso l’amministrazione ha il potere, entro un termine stabilito dalla 
legge, di fare le verifiche finalizzate ad accertare se sussistono presupposti 
e requisiti per l’attività, e in caso di accertata carenza di requisiti e 
presupposti, di inibire l’attività e ordinarne la rimozione degli effetti (la p.a. 
“adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di 
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa”) (art. 19, c. 3); decorso tale 
termine per i controlli, all’amministrazione residua solo il potere di 
autotutela sussistendo i presupposti di cui all’art. 21-novies (art. 19, c. 4, l. 
n. 241/1990). 
Resta aperta la questione della tutela del terzo controinteressato, e 
conseguentemente della natura dell’autotutela provvedimentale in materia 
di SCIA: il terzo non può impugnare un provvedimento che non c’è, ma può 
“sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso 
di inerzia, esperire esclusivamente l'azione” avverso il silenzio 
inadempimento di cui all’art. 31 c.p.a. (art. 19, c. 6-ter). 
Si tratta di capire se il terzo possa solo sollecitare le verifiche ordinarie che 
la p.a. può compiere entro un termine perentorio decorrente dalla 
presentazione della SCIA, di cui all’art. 19, c. 3, o anche sollecitare i poteri 
di autotutela decorso tale termine, di cui all’art. 19, c. 4; si tratta di capire se 
l’art. 19, c. 6-ter, laddove afferma che il terzo può sollecitare le verifiche 
spettanti all’amministrazione, intenda riferirsi alle sole verifiche ordinarie 
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dell’art. 19, c. 3, o anche all’autotutela di cui all’art. 19, c. 4, e se dunque 
l’azione avverso l’inerzia sia esperibile o meno anche in caso di inerzia su 
una istanza di autotutela. 
Ove si aderisse alla soluzione affermativa, si avrebbe, per la sola SCIA, una 
deroga alla regola generale sull’autotutela, che è ad attivazione 
discrezionale, perché in tal caso sarebbe ad attivazione doverosa, ma pur 
sempre ad esito non vincolato.  
La tesi secondo cui il terzo può sollecitare anche il potere di autotutela della 
p.a. e questa ha l’obbligo di attivarsi è stata affermata dalla VI sezione del 
Consiglio di Stato21. 
Propenderei tuttavia per una lettura testuale e sistematica dell’art. 19, c. 6-
ter, nel senso che il terzo leso da una SCIA possa solo sollecitare i poteri 
ordinari di controllo della p.a., e non anche l’autotutela. Il problema della 
tutela del terzo in materia di SCIA va risolto sul piano della conoscibilità 
tempestiva della SCIA da parte del terzo, e dei rimedi risarcitori, e non 
scardinando i principi sulla discrezionalità e tempestività dell’autotutela. 
 
2.4. Connotati attuali dell’autotutela provvedimentale di annullamento 
In conclusione ed in estrema sintesi, i tratti essenziali dell’autotutela 
provvedimentale di annullamento, dopo le recenti modifiche, sono i 
seguenti: 
- l’autotutela è ad attivazione ed esito discrezionali: a fronte di un atto 
illegittimo, la p.a. valuta discrezionalmente se attivarla o meno, e anche ove 
l’attivi, l’esito finale resta discrezionale, il procedimento di autotutela non 
necessariamente sfocia in un annullamento; tanto, riservata la questione in 
ordine alla SCIA e alla tutela del terzo, dovendo essere chiarito se in tal caso 
l’autotutela è ad attivazione doverosa, e tuttavia sembrando preferibile la 
tesi che anche in tal caso l’attivazione dell’autotutela non è doverosa. Ne 
consegue che a fronte dell’istanza di un privato che solleciti l’autotutela 
provvedimentale, la p.a. non ha obbligo né di provvedere né di attivarsi, e 
la sua “inerzia” non si qualifica in termini di illegittimità e non può fondare 
una tutela giurisdizionale avverso il silenzio, non essendovi alcun obbligo 
di provvedere; 
- l’autotutela non può mai essere fondata su vizi meramente formali, che, se 
dedotti in un giudizio, non potrebbero mai sfociare in un annullamento 
giurisdizionale del provvedimento (secondo i criteri indicati nell’art. 21-
octies, l. n. 241/1990); 

                                                           
21 Cons. St., VI, 3.11.2016 n. 4610. 
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- anche a fronte di vizi sostanziali del provvedimento, l’autotutela non può 
mai fondarsi sul c.d. interesse pubblico in re ipsa al ripristino della legalità 
violata, e, tanto, nemmeno in materia edilizia, come ha da ultimo chiarito la 
plenaria n. 8/2017; oltre alla illegittimità sostanziale dell’atto, occorre che 
vi sia un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento, che va 
ponderato e ritenuto prevalente rispetto agli altri interessi in gioco; si 
richiede espressamente, per l’annullamento, che si tenga conto dell’interesse 
dei destinatari e dei controinteressati; l’autotutela provvedimentale non è 
dunque un atto vincolato a soli parametri di legittimità; vi è una scelta basata 
anche su criteri di opportunità, di merito amministrativo; 
- l’annullamento va disposto entro un termine ragionevole, e tale termine 
ragionevole viene quantificato in 18 mesi per i provvedimenti di 
autorizzazione (in senso lato) e per quelli attributivi di benefici economici, 
decorrenti dalla relativa adozione; per l’autotutela sulla SCIA, il termine di 
18 mesi “decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge 
per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione 
competente” (art. 2, c. 4, d.lgs. n. 222/2016); in sintesi il fattore tempo 
acquista una rilevanza specifica, sia sotto il profilo che il decorso del tempo 
consolida le aspettative dei privati e rende non recuperabili gli investimenti 
economici privati conseguenti al provvedimento; sia sotto il profilo del 
riequilibrio dell’asimmetria delle posizioni di privato e p.a. sotto il profilo 
temporale: finora il privato aveva un termine di 60/30 giorni per contestare 
l’atto illegittimo, e la p.a. un termine elastico, ancorato alla “ragionevolezza; 
ora a fronte dei 60/30 giorni dati al privato, si assegna alla p.a., almeno per 
gli atti ampliativi, un termine di 18 mesi; 
- non mi soffermo sulla vexata quaestio del regime intertemporale per 
autotutele esercitate dopo la l. n. 124/2015 in relazione a provvedimenti 
adottati in precedenza, che sembra aver trovato una sistemazione univoca 
da parte del Consiglio di Stato a partire da una decisione di gennaio 2017; 
si è ritenuto che il nuovo termine di 18 mesi si applica solo in relazione 
all’autotutela su provvedimenti successivi all’entrata in vigore della 
riforma, mentre per quelli anteriori il termine di 18 mesi è solo un parametro 
esegetico per valutare la ragionevolezza del termine22; 
- la decorrenza del termine viene espressamente ancorata alla data di 
adozione dell’atto solo per il termine di 18 mesi per l’autotutela quanto ad 
autorizzazioni e atti attributivi di benefici economici. Nulla si dice sulla 

                                                           
22 Cons. St., VI, 19.1.2017 n. 250; Id., IV, 9.6.2017 n. 2789; Id., VI, 13.7.2017 n. 3462; Id., VI, 
18.7.2017 n. 3524; Id., VI, 20.7.2017 n. 3586; Id., III, 28.7.2017 n. 3780. 
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decorrenza del termine ragionevole per gli altri provvedimenti: questo ha 
consentito alla plenaria n. 8/2017, di affermare, per vicende pregresse, che 
il termine decorresse dalla conoscenza dei vizi dell’atto e non dalla data 
della sua adozione; e il tema resta aperto anche dopo la l. n. 124/2015, 
perché la precisa decorrenza del termine di autotutela è formalmente 
previsto solo per autorizzazioni e atti attributivi di benefici economici; 
- queste regole valgono anche per i provvedimenti favorevoli formati 
mediante silenzio assenso e, anche se non è detto espressamente, dovrebbero 
valere anche per i provvedimenti sfavorevoli formati mediante silenzio 
rigetto; 
- il limite temporale per l’autotutela non si applica nei casi di provvedimenti 
conseguiti dal beneficiario sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o 
mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza 
passata in giudicato. Occorre però che il falso sia accertato in sede penale in 
via definitiva; 
- sul piano procedimentale, l’autotutela è un procedimento di secondo grado 
che deve rispettare le regole previste per quello di primo grado su cui incide: 
in primis, le regole in tema di avviso di avvio del procedimento e 
partecipazione dei destinatari, e inoltre l’acquisizione dei pareri e dei 
controlli previsti in relazione all’atto originario. 
 
2.5. Autotutela tra regola ed eccezione in base alla legge ordinaria 
Si è dunque passati dal principio dell’inesauribilità del potere 
amministrativo, fondante una autotutela provvedimentale senza limiti 
temporali e sufficientemente giustificata dall’interesse pubblico in re ipsa, 
alla considerazione legale di altri principi e interessi in gioco: la certezza e 
stabilità dell’azione amministrativa, la tutela dell’affidamento, il principio 
del clare loqui, la libertà dell’iniziativa economica privata e la prevedibilità 
dei vantaggi di un investimento privato. 
L’autotutela nel corso del tempo ha ricevuto così una conformazione che ha 
seguito il mutamento di concezione della posizione della pubblica 
amministrazione nell’ordinamento, e del rapporto tra autorità pubblica e 
collettività.  
All’amministrazione pubblica non viene più riconosciuta una supremazia 
speciale connotata da alto tasso di discrezionalità e con il solo limite della 
legalità formale. L’amministrazione incontra gli ulteriori vincoli del clare 
loqui, della certezza del suo agire, della ponderazione degli interessi privati 
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in gioco. Oltre al principio di legalità, vengono in rilievo i principi di buona 
amministrazione, di imparzialità, e di proporzionalità. 
In questa prospettiva, l’amministrazione conserva ancora gli strumenti 
dell’agire pubblico, diversi da quelli dell’agire privato, e dunque 
l’autotutela, ma con un forte ridimensionamento; l’alto piedistallo della 
supremazia speciale, diventa uno scalino solo di poco più in alto rispetto al 
pavimento su cui si poggiano i piedi i comuni cittadini: rimane una 
situazione asimmetrica, ma le distanze si sono accorciate. 
 
2.6. Autotutela tra regola e eccezione secondo la Costituzione 
Sin qui, però, si è ragionato di scelte del legislatore ordinario, che si sono 
evolute nel tempo, e che conformano il potere di autotutela della p.a., in 
modo più ampio o più ristrettivo; scelte legislative che come sono mutate 
sinora, possono ancora essere cambiate, in ossequio all’inesauribile ius 
poenitendi del legislatore ordinario: e abbiamo il vistoso esempio della 
rimozione del limite temporale all’autotutela, disposto negli artt. 108 e 176 
del codice dei contratti pubblici.  
Non abbiamo ancora risposto alla domanda, se l’autotutela della p.a. sia una 
regola o un’eccezione: e se ci basiamo solo sulla legge ordinaria, la risposta 
dipende caso per caso dalla scelta che opera la legge ordinaria. 
Occorre perciò cercare una risposta ad un livello più alto, nel tessuto della 
Costituzione. 
In quale norma costituzionale riposa il fondamento dell’autotutela della 
p.a.? 
Formalmente, in nessuna, nessuna norma della Costituzione prevede 
espressamente tale potere pubblico.  
Il suo fondamento viene tradizionalmente ravvisato nel principio di legalità 
e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.)23, e da ciò si desume 
che l’autotutela provvedimentale è un principio generale 
dell’ordinamento24. 
Può essere condivisa la tesi che fonda il potere di autotutela della p.a. 
nell’art. 97 Cost., ma non anche la conclusione che se ne trae, che 
l’autotutela sia un principio generale.  
Infatti il principio di legalità potrebbe essere invocato anche nel senso 
opposto che un potere di supremazia speciale della p.a. deve avere 

                                                           
23 Cons. St., V, 15.6.2001 n. 3176; Id., V, 11.7.2001 n. 3853; Id., V, 20.1.2004 n. 156, Id., IV, 
22.10.2004 n. 6931. 
24 Cons. St., VI, 5.6.2003 n. 3124. 
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fondamento nella legge ed è quindi la legge che deve prevedere il potere di 
autotutela. 
Occorre stabilire fino a che punto tali principi costituzionali relativi 
all’azione amministrativa possano essere spinti per giustificare l’autotutela 
provvedimentale, e soprattutto i relativi confini, e tanto va fatto mediante un 
bilanciamento tra gli stessi e gli altri principi della Costituzione. 
A ben vedere, la Costituzione non contempla, e non potrebbe, nessuna forma 
di autotutela, né privata né pubblica. 
Perché l’autotutela è la possibilità di farsi giustizia da sé (legittima difesa 
come scriminante dell’illecito civile e penale; autotutela contrattuale; 
autotutela della p.a., nella forma decisoria ed esecutiva), senza necessità di 
rivolgersi ad un giudice dell’ordinamento. 
Ma la Costituzione appresta un sistema di tutela giurisdizionale pubblica 
(art. 24 Cost.), che si estende non solo ai privati, ma alla stessa pubblica 
amministrazione. La stessa Corte cost. ha riconosciuto che nell’ambito della 
giurisdizione esclusiva possono trovare ingresso anche domande 
riconvenzionali della pubblica amministrazione25. 
Dall’affermazione secondo cui la Costituzione contempla la tutela 
giurisdizionale e non prevede l’autotutela, in nessuna delle sue forme, non 
deriva senz’altro come corollario che l’autotutela è contraria a Costituzione. 
Semplicemente, è praeter Costituzione, è una “via di fatto” che 
l’ordinamento costituzionale non può, sul piano logico, contemplare, senza 
poterla però nemmeno del tutto vietare. 
In definitiva, l’autotutela inizia e domina la scena laddove l’ordinamento 
giuridico pubblico finisce o latita, o non può arrivare per tempo. 
Con un nesso di diretta proporzionalità, maggiore è la totale assenza o 
latitanza di un ordinamento giuridico pubblico, maggiore è lo spazio per 
l’autotutela. Maggiore è l’ingerenza e la presenza di un ordinamento 
giuridico pubblico, minore è lo spazio per l’autotutela, senza che questa 
possa tuttavia essere eliminata del tutto. Ad essa resta uno “spazio residuale” 
per due tipologie di situazioni: 
- i casi di assoluta urgenza, in cui è oggettivamente impossibile l’intervento 
tempestivo dello Stato: questo fonda la legittima difesa, nel diritto civile e 
penale; 
- i casi “marginali” per particolare modestia o chiarezza della situazione, in 
cui sarebbe poco pratico e troppo costoso l’intervento dello Stato, sicché lo 

                                                           
25 Corte cost. n. 179/2016. 
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Stato delega ad altri soggetti l’esercizio della tutela: questo fonda 
l’autotutela contrattuale, e l’autotutela della pubblica amministrazione. 
Dunque l’autotutela, non prevista dalla Costituzione, costituisce una deroga 
alla tutela giurisdizionale: una deroga necessaria, anche nel silenzio della 
Costituzione, è il giocatore di ultima riserva che subentra quando i giocatori 
principali - l’ordinamento generale non può entrare in gioco, per ragioni di 
urgenza, ovvero nelle partite amichevoli, in cui appare superfluo dispiegare 
le risorse principali, per ragioni pratiche di marginalità degli interessi o di 
chiarezza degli assetti. 
Anche quanto all’autotutela provvedimentale della p.a., il principio di 
legalità dell’azione amministrativa declinato nell’art. 97 Cost., deve essere 
bilanciato con il principio della tutela giurisdizionale pubblica, declinato 
negli artt. 24 e 113 Cost., e in tale bilanciamento deve prevalere il secondo 
rispetto al primo, sicché l’autotutela della p.a. non può essere considerata un 
principio generale dell’agire pubblico. E’ un principio residuale ed 
eccezionale, da utilizzare in casi estremi. 
Val la pena ricordare che l’autotutela provvedimentale non è un modello 
indefettibile: nell’ordinamento spagnolo l’amministrazione che voglia 
rimeditare i propri provvedimenti, non lo fa autonomamente, ma 
rivolgendosi a un giudice. 
Entrano in gioco anche altri valori di rango costituzionale, con cui va 
bilanciato quello di legalità dell’azione amministrativa: i parametri di 
proporzionalità e ragionevolezza che si desumono dall’art. 3 Cost., la libertà 
di iniziativa economica privata ex art. 41 Cost. 
Questa connotazione in chiave residuale ed eccezionale dell’autotutela, 
deve essere un vincolo non solo per la p.a., ma prima ancora per la legge 
ordinaria che preveda e conformi l’autotutela. 
Ha pertanto un fondamento costituzionale la legge ordinaria che conformi 
l’autotutela della p.a. in termini e modalità restrittivi, come fa oggi l’art. 21-
novies, mentre sarebbe di dubbia costituzionalità una norma ordinaria che 
consentisse l’autotutela in termini e modalità ampi, ad esempio prevedendo 
termini lunghi per il suo esercizio, intestazioni del potere in capo a autorità 
diverse dall’autore dell’atto, obblighi di autotutela. 
I canoni costituzionali sopra ricordati devono anche essere utilizzati in sede 
di interpretazione delle norme di legge ordinaria sull’autotutela. A fronte di 
più possibili interpretazioni, in chiave ampliativa o restrittiva dei poteri di 
autotutela, va privilegiata una interpretazione restrittiva, sulla base del 
principio di eccezionalità e residualità dell’istituto. 
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Con questa chiave di lettura può essere data risposta ad alcune questioni 
esegetiche poste dal nuovo testo dell’art. 21-novies: 
a) la nozione degli atti di “autorizzazione” e degli atti “attributivi di benefici 
economici” per i quali l’autotutela non può essere esercitata dopo 18 mesi: 
posto che viene posto un termine massimo più breve del “termine 
ragionevole” a tutela dell’affidamento dei beneficiari di atti ampliativi, e 
soprattutto ne viene stabilita una decorrenza certa, le due espressioni vanno 
intese in senso estensivo, al di là del nomen iuris dei singoli provvedimenti, 
come riferite a tutti gli atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari; 
b) per gli atti ampliativi suddetti il termine di 18 mesi è un termine massimo, 
che non esclude una valutazione caso per caso di possibile irragionevolezza 
di un termine inferiore a 18 mesi in concreto impiegato per l’autotutela; 
c) per gli atti diversi da quelli suddetti, per i quali resta il parametro elastico 
del termine ragionevole, comunque il criterio dei 18 mesi è criterio 
esegetico; sicché il termine ragionevole non può essere di molto superiore a 
quello espresso di 18 mesi; 
d) come già osservato, il “termine ragionevole” per gli atti diversi da 
autorizzazioni e atti attributivi di benefici economici, non è ancorato ad una 
decorrenza certa: non è perciò chiaro se decorra dalla data dell’atto, o dalla 
data di scoperta dei suoi vizi; con una lettura costituzionalmente orientata, 
nel silenzio della legge, occorre adottare una esegesi restrittiva e ritenere 
che il termine, sia esso quello elastico “ragionevole” sia esso quello rigoroso 
dei 18 mesi, decorre sempre dall’adozione dell’atto, e non da altri possibili 
e successivi momenti (efficacia dell’atto, conoscenza in capo al destinatario, 
conoscenza dei vizi da parte della p.a.); 
e) entro i 18 mesi (ovvero entro il termine ragionevole) l’atto di autotutela 
va adottato ed esternato, non basta che entro il termine legale sia solo 
avviato il procedimento di autotutela, né basta che l’atto sia solo adottato e 
non anche portato a conoscenza dei destinatari. 
Una disamina comparata evidenzia che nei Paesi a noi più vicini, Germania 
e Francia, i termini per l’autotutela sono più brevi di quelli italiani, e che in 
Spagna l’amministrazione che voglia rimuovere un proprio atto non può 
farlo in autotutela ma seguendo la via giudiziaria26. 
 
3. Autotutele speciali e Costituzione 

                                                           
26 V. R. CHIEPPA E R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, Giuffré, Milano, 2011, 
502 ss. 
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Con questa chiave di lettura, occorre interrogarsi anche sulla legittimità 
costituzionale di alcune autotutele speciali consentite con termini e/o 
presupposti più ampi di quella generale. 
Da un lato, la riforma del 2015 dell’art. 21-novies l. n. 241/1990 non ha 
infatti affrontato il tema delle autotutele speciali preesistenti al 2015, 
segnatamente l’art. 39 t.u. edilizia e l’art. 138 tuel. 
Dall’altro lato, subito dopo è entrato in vigore il codice dei contratti pubblici 
n. 50/2016 che ha previsto forme di autotutela non adeguatamente 
coordinate con l’art. 21-novies, nonostante i moniti in tal senso nel parere 
del Consiglio di Stato sullo schema di codice; difetti solo in parte rimediati 
con il correttivo del 2017 (artt. 108, 176, 211, codice n. 50/2016). 
 
3.1. L’annullamento regionale in materia edilizia 
L’art. 39 t.u. n. 380/2001 contempla il potere di annullamento regionale dei 
titoli abilitativi edilizi, esercitabile entro dieci anni dalla loro adozione. 
Non solo la legge prevede un termine ben più lungo di quello dell’autotutela 
generale, ma inoltre la giurisprudenza ne dà una lettura in senso ampliativo 
dei poteri regionali, che potrebbero fondarsi sulla sola esigenza di ripristino 
della legalità violata, vale a dire sul c.d. interesse pubblico in re ipsa, 
prescindendo da una valutazione comparativa degli interessi privati; sul 
punto la giurisprudenza del 2017 è pressoché identica a quella di 20 anni 
fa27. 
Val la pena evidenziare che la plenaria n. 8/2017 ha fatto giustizia della tesi 
dell’interesse pubblico in re ipsa solo con riferimento all’annullamento 
d’ufficio del titolo edilizio disposto dalla stessa amministrazione comunale, 
e non si è invece occupata dell’annullamento regionale di cui all’art. 39 t.u. 
n. 380/2001. 
L’annullamento regionale non formava oggetto della materia del 
contendere, e la plenaria lo menziona, in un passaggio motivazionale, per 
giustificare che in alcuni casi il termine per l’annullamento d’ufficio sia più 
ampio di quello previsto dall’art. 21-novies. Si legge a tal proposito nella 
decisione: “Ciò non esclude, proprio nella materia che ne occupa, che 
esistano disposizioni che testimoniano la possibilità per l’amministrazione 
di disporre l’annullamento del titolo edilizio anche dopo un apprezzabile 
lasso di tempo dall’adozione del titolo medesimo. 

                                                           
27 Cons. St., IV, 18.8.2017 n. 4038; Id., IV, 16.8.2017 nn. 4008, 4009, 4010, Id., IV, 16.3.1998 n. 
443. 
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Ci si riferisce in particolare all’articolo 39 del d.P.R. 380 del 2001 che 
consente alla Regione di annullare entro dieci anni “le deliberazioni ed i 
provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a 
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o 
comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al 
momento della loro adozione” (è qui appena il caso di osservare che il più 
risalente antecedente storico di tale previsione – l’articolo 27 della l. 17 
agosto 1942, n. 1150 – riconosceva tale potere di annullamento “in 
qualunque tempo”).Un condiviso orientamento ha al riguardo peraltro 
chiarito che il potere in questione non è ascrivibile al novero delle attività 
di controllo, rappresentando – piuttosto – puntuale espressione del ruolo 
partecipativo della Regione nella complessiva azione di governo del 
territorio.” 
Dunque la plenaria, da un lato, giustifica il termine legale più ampio, senza 
interrogarsi sulla legittimità costituzionale di un così ampio termine, 
dall’altro non affronta affatto il tema della sufficienza o meno dell’interesse 
pubblico in re ipsa a fondamento dell’annullamento regionale. 
Non è nemmeno chiaro il passaggio motivazionale sulla qualificazione 
giuridica del potere regionale: si oscilla tra controllo e amministrazione 
attiva, citando “un condiviso orientamento” non meglio precisato: mentre la 
plenaria sembra preferire la tesi dell’amministrazione attiva, la 
giurisprudenza pressoché coeva della IV sezione sembra preferire la tesi 
delle attività di controllo. 
Vi è poi la tesi secondo cui l’autotutela è un potere di amministrazione 
attiva, e dunque il potere della regione, qualificato come amministrazione 
attiva, sarebbe un potere di autotutela. 
Si tratta in ogni caso di un obiter dictum che non può vincolare successive 
decisioni. 
La più recente giurisprudenza della IV sezione del Consiglio di Stato 
afferma che il potere regionale in commento non è riconducibile al 
paradigma dell’art. 21-novies: si tratterebbe, invece “di poteri di vigilanza e 
di controllo nell’esercizio della concorrente competenza di pianificazione 
dell’uso del territorio” e per l’effetto la Regione sarebbe “tenuta a valutare 
l'interesse pubblico con esclusivo riferimento alla conservazione della 
situazione esistente rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, secondo la 
scansione temporale disegnata dall’art. 39 del d.p.r. n. 380/2001 e, in 
precedenza, dall’art. 27, della l. 17 agosto 1942, n. 1150 e, soprattutto, 
senza che vengano in rilievo problemi di bilanciamento comparativo tra 
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l’interesse pubblico al ristabilimento della legalità violata e l’interesse 
privato al mantenimento della costruzione (…). In sede di annullamento 
regionale di un titolo edilizio illegittimo, infatti, l’obbligo di motivare il 
riferimento al pubblico interesse è connesso alla necessità di tutelare 
l'ordinato assetto edilizio contenuto negli strumenti urbanistici e in ciò si 
risolve, sostanzialmente, l’onere motivatorio, sicché può pacificamente 
concludersi che le condizioni che giustificano l'annullamento d'ufficio da 
parte della regione sono due: la prima, la non conformità delle opere con 
la disciplina urbanistica, da verificarsi in riferimento sia al momento del 
rilascio delle concessioni sia con la condizione di fatto in cui si trova 
l'immobile; la seconda, la sussistenza di un interesse pubblico attuale e 
concreto all'annullamento del quale deve essere data una congrua 
motivazione, ma sempre e unicamente sotto il profilo urbanistico edilizio, 
avulso ogni riferimento al bilanciamento dei contrapposti interessi, pubblici 
e privati, di cui al generale procedimento ex art. 21 novies cit.”28. 
Giova tuttavia ricordare che autorevole dottrina ha qualificato il potere di 
annullamento regionale dei titoli edilizi come autotutela vera e propria29, e 
questo dovrebbe indurre a una riflessione della giurisprudenza in primis 
sulla corretta qualificazione del potere regionale, e poi sulla durata del 
potere (decennale) e sulla tesi dell’interesse pubblico in re ipsa. Con un 
dubbio: basta qualificare il potere regionale come controllo o 
amministrazione attiva, anziché come autotutela, per giustificarne 
l’esercizio in un arco temporale di 10 anni, e in nome dell’interesse pubblico 
in re ipsa? 
In relazione all’art. 39 t.u. edilizia, sia la tesi dell’interesse pubblico in re 
ipsa, che la stessa legittimità costituzionale del limite temporale decennale, 
andrebbero rimesse in discussione, ove si parta dall’assunto della 
eccezionalità e residualità dell’autotutela provvedimentale. 
Per soddisfare gli interessi sottesi all’istituto (tutela della legalità in materia 
edilizia) sovvengono infatti ben altri strumenti, quali la responsabilità dei 
singoli amministratori e lo scioglimento degli organi degli enti locali, oltre 
alle responsabilità civili e penali dei privati coinvolti nell’adozione di atti 
amministrativi gravemente illegittimi. 
La preoccupazione sottesa al mantenimento di tale istituto riposa nel timore 
di ridurre lo strumentario dei controlli sugli abusi edilizi; tuttavia occorre 

                                                           
28 Cons. St., IV, 16.8.2017 n. 4008. 
29 A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, Napoli, 1989, vol. I, 729. 
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chiedersi se davvero il potere regionale sia uno strumento efficace, o se lo 
sia l’assenza di limiti temporali per gli ordini di demolizione.  
Formalmente, nell’ordinamento italiano l’abuso edilizio, anche minimo, è 
equiparato all’omicidio: è imprescrittibile come illecito amministrativo.  
La plenaria n. 9/2017 è stata inequivoca sull’assenza di limiti temporali per 
l’emissione dell’ordine di demolizione, che insegue il bene abusivo anche 
quando lo stesso passa di mano e perviene all’avente causa di buona fede. 
A queste affermazioni teoriche tuttavia non corrisponde nei fatti una 
efficace repressione degli abusi edilizi: se è vero, come è vero, che i 
contenziosi giudiziari su ordini di demolizione e dinieghi di sanatoria si 
procrastinano per una media di 10-15 anni (anche di più nel sud Italia), se 
molti Comuni non hanno ancora definito le pratiche di condono edilizio del 
2003 e nemmeno dei due condoni precedenti; se non di rado il potere 
regionale di autotutela è attivato non di iniziativa regionale, ma su denuncia 
di un vicino di casa che ha perso il termine di impugnazione. 
L’abusivismo edilizio va combattuto con strumenti di controllo sistematico 
e tempestivo, non con lo strumento residuale dell’autotutela di annullamento 
che il più delle volte interviene in modo casuale e occasionale. 
 
3.2. L’annullamento governativo in qualunque tempo 
L’art. 138 tuel n. 267/2000 contempla il potere di annullamento governativo 
dei provvedimenti degli enti locali affetti da vizi di legittimità, esercitabile 
“in qualunque tempo”, “a tutela dell’unità dell’ordinamento”. 
E’ un istituto extra ordinem, come tale qualificato “annullamento 
straordinario” che richiede non solo un vizio di legittimità, ma anche una 
esigenza di tutela dell’unità dell’ordinamento, e, per l’effetto, un iter 
procedimentale aggravato, che vede la partecipazione del massimo vertice 
dell’amministrazione, il Consiglio dei Ministri, con la proposta del Ministro 
dell’interno, e il ruolo consultivo del Consiglio di Stato, nonché la 
partecipazione del Presidente della Repubblica, quale autorità di garanzia e 
neutrale, che dà veste formale con proprio decreto al provvedimento. 
Non se ne hanno applicazioni recenti, e una pronuncia del Consiglio di Stato 
del 2016 ha solo menzionato l’istituto per chiarirne i confini quanto alla 
competenza (governo nel suo plenum e non singoli ministri) ed escludere 
che tale potere fosse stato esercitato in concreto, e giustificasse 
provvedimenti prefettizi di annullamento di atti del Comune in materia di 
trascrizione di matrimoni nei registri dello stato civile30. 

                                                           
30 Cons. St., III, 1.12.2016 n. 5048. 
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Si tratta di un istituto mal coordinato con i nuovi strumenti che il t.u. enti 
locali appresta a fronte di gravi situazioni di illegalità, e risalente ad 
un’epoca in cui da un lato vi era una diversa concezione delle autonomie 
locali, dall’altro lato l’assenza di rapidi mezzi di comunicazione poteva far 
sorgere l’eventualità che un Comune attentasse all’unità ordinamentale 
all’insaputa del Governo centrale. 
Nell’era odierna ove venisse adottato da un ente locale un provvedimento 
che mina l’unità dell’ordinamento, un siffatto provvedimento avrebbe una 
tale risonanza che vi sarebbe una reazione immediata, e non “in qualunque 
tempo”, e davvero non si giustificherebbe un intervento a distanza di anni a 
fronte di una grave illegalità.  
Ma, soprattutto, a fronte di una grave illegittimità sono contemplati 
strumenti di controllo degli organi e dei singoli amministratori, che possono 
sfociare nello scioglimento dei primi o nella rimozione dei secondi (artt. 
141, c. 1, lett. a) e art. 142, c. 1, t.u. n. 267/2000). 
Dunque anche la legittimità costituzionale dell’art. 138 tuel potrebbe essere 
messa in discussione. 
 
3.3. La risoluzione del contratto di appalto o concessione per gravi vizi 
genetici dell’affidamento 
Gli artt. 108 e 176 del codice dei contratti pubblici sono istituti di 
derivazione comunitaria, che sembrano muoversi nei binari dell’autotutela 
generale con limitate deroghe.  
Si prevede, formalmente la facoltà della stazione appaltante di “risolvere” il 
contratto di appalto o concessione, durante la sua esecuzione, per gravi vizi 
genetici qualificabili come violazione delle regole europee in tema di 
affidamento. 
Si stabilisce espressamente che “non si applicano i termini previsti dall’art. 
21-novies” l. n. 241/1990. 
Inoltre l’art. 30, c. 8, codice dei contratti pubblici, richiama in via residuale, 
per la disciplina delle procedure di affidamento e delle altre attività 
amministrative in materia di contratti pubblici le disposizioni della l. n. 
241/1990.  
Sebbene gli art. 108 e 176 del codice n. 50/2016 usino l’espressione 
“risoluzione” di diretta derivazione europea, sembra trattarsi di una vera e 
propria autotutela provvedimentale, che non incide solo sul contratto in 
corso di esecuzione, ma anche sull’aggiudicazione, perché essa è ancorata 
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non a fatti o regole sopravvenuti in corso di esecuzione, ma a gravi vizi 
genetici risalenti al momento dell’affidamento. 
Questa ricostruzione in chiave di autotutela pubblicistica ha ovvie 
implicazioni sia quanto all’integrazione delle lacune della disciplina 
utilizzando l’art. 21-novies, sia quanto al riparto di giurisdizione sull’atto di 
risoluzione, giurisdizione da intendersi devoluta al giudice amministrativo 
e non a quello ordinario, ancorché la “risoluzione” intervenga in corso di 
esecuzione del contratto (e così superandosi, per overruling legislativo, 
l’opposta tesi delle sez. un. e del Consiglio di Stato31). 
Occorre enucleare aspetti comuni e derogatori rispetto al paradigma 
generale dell’art. 21-novies l. n. 241/1990. 
Vi è una deroga espressa quanto ai termini ivi previsti: e sorge una prima 
questione, se la deroga sia da intendere solo rispetto al termine di 18 mesi, 
ovvero anche al “termine ragionevole”. Si tratta dunque di stabilire se la 
“risoluzione” possa avvenire anche dopo 18 mesi dall’affidamento, ma pur 
sempre entro un termine ragionevole, ovvero se possa avvenire “sine die”, 
in ogni tempo. 
Il dato testuale consente la deroga “ai termini” del 21-novies, e l’uso 
dell’espressione al plurale potrebbe far ritenere che si faccia riferimento a 
entrambi i termini contemplati dall’art. 21-novies, ossia quello ragionevole, 
e quello di 18 mesi. 
E, tuttavia, una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata 
induce a ritenere preferibile una lettura restrittiva, secondo cui l’unico 
termine derogabile è quello di 18 mesi, mentre resta il limite del termine 
ragionevole. 
Questi gli argomenti esegetici: 
- la risoluzione di cui agli artt. 108 e 176 va qualificata come “autotutela 
provvedimentale” speciale, che si muove nel paradigma di quella generale; 
- tale autotutela resta “discrezionale”, sia secondo il diritto europeo che 
secondo il codice dei contratti pubblici; la connotazione discrezionale del 
potere fa escludere che il suo esercizio possa essere ancorato all’interesse 
pubblico in re ipsa al ripristino della legalità violata; la discrezionalità del 
potere racchiude in se tutti gli elementi ponderali dell’autotutela: la 
valutazione comparativa degli interessi, e il termine ragionevole, oltre che 
la verifica della grave illegittimità; 

                                                           
31 La precedente giurisprudenza era nel senso dell’impossibilità di un’autotutela pubblicistica dopo 
la stipulazione del contratto: Cass., sez. un., 11.1.2011 n. 391; Id., 8.8.2011 n. 17066; Id., 13.7.2015 
n. 14555; Cons. St., ad. plen., 20.6.2014 n. 14. 
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- le lacune del codice dei contratti pubblici sono colmate mediante 
applicazione della l. n. 241/1990: pertanto anche gli artt. 108 e 176 vanno 
coordinati con, e integrati con i principi desumibili dall’art. 21-novies. 
In questa prospettiva giova ricordare una non recentissima giurisprudenza 
del Consiglio di Stato secondo cui i principi codificati dagli artt. 21-
quinquies e 21-novies l. n. 241/1990 non vengono derogati e, pertanto, 
l’esercizio dei poteri di autotutela non può essere configurato in termini di 
doverosità allorquando l’asserito vizio di legittimità del provvedimento da 
rimuovere consista nella violazione del diritto comunitario32. 
Una ulteriore deroga degli artt. 108 e 176 all’art. 21-novies riguarda la 
decorrenza degli effetti dell’annullamento d’ufficio. 
Secondo una tradizionale impostazione – che peraltro merita un 
ripensamento in generale – l’annullamento d’ufficio produce effetti ex tunc, 
ossia la rimozione degli effetti medio tempore prodottisi, e non solo la 
cessazione degli effetti a partire da un dato momento, con conservazione di 
quelli pregressi. 
Nel paradigma degli artt. 108 e 176 codice dei contratti pubblici, sembra 
invece evidente che la “risoluzione” operi ex nunc, e che sia comunque 
possibile modularne gli effetti con un criterio flessibile, e a geometria 
variabile, che tenga conto della situazione concreta. 
Questo discende già dall’uso dell’espressione “risoluzione”, ma anche dal 
fatto che essa interviene in corso di esecuzione, e che non si può elidere e 
non regolare il tratto di esecuzione del contratto che ha già avuto luogo. 
Discende, inoltre, da una lettura comparativa di tale istituto con la disciplina 
della “sorte del contratto” dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, 
regolata dalla direttiva europea 2007/66, come recepita nel c.p.a. In sede di 
decisione giurisdizionale sulla sorte del contratto dopo l’annullamento 
dell’aggiudicazione, è possibile modulare gli effetti ex tunc, ex nunc, o 
anche da un momento ulteriormente differito rispetto all’annullamento [v. 
art. 121, c. 1, c.p.a.: “il giudice che annulla l’aggiudicazione dichiara 
l’inefficacia del contratto (…) precisando (…) se la declaratoria di 
inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data di 
pubblicazione del dispositivo o pera in via retroattiva (…)”; art. 122, c. 1, 
c.p.a.: “fuori dai casi indicati dall’art. 121, c. 1 e dall’art. 123, c. 3, il 
giudice che annulla l’aggiudicazione stabilisce se dichiarare inefficace il 
contratto, fissandone la decorrenza (…)”]. 

                                                           
32 Cons. St., VI, 3.3.2006 n. 1023. 
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L’art. 176 codice dei contratti pubblici, per il caso di autotutela 
provvedimentale di annullamento sulle concessioni, contiene una ulteriore 
differenza rispetto all’art. 21- novies, l. n. 241/1990. 
Infatti, per il caso di incolpevole affidamento del concessionario, che non 
ha dato causa né concorso a dare causa al vizio di illegittimità, sono regolate 
le spettanze economiche del concessionario, con le stesse modalità previste 
per la revoca per sopravvenienze: al concessionario spetta il valore delle 
prestazioni eseguite o i costi sostenuti, la corresponsione di somme per il 
pagamento di penali dovute dal concessionario a terzi, e una tutela 
indennitaria ancorata al mancato guadagno. Vi è dunque una duplice tutela 
economica del soggetto in buona fede leso dal provvedimento di autotutela, 
in ordine ai costi sostenuti o da sostenere e alla perdita delle aspettative di 
guadagno futuro. 
 
3.4. I poteri dell’ANAC e il paradigma dell’autotutela 
La versione originaria del codice dei contratti pubblici contemplava nell’art. 
211 c. 2 il potere di raccomandazione vincolante dell’ANAC, che costituiva 
un sollecito dell’ANAC alle stazioni appaltanti, finalizzato a conseguire una 
autotutela di annullamento dei provvedimenti illegittimi; l’inerzia della p.a. 
era sanzionabile con una pena pecuniaria e con una penalizzazione in sede 
di qualificazione. 
Sia la dottrina, sia il Consiglio di Stato in sede di pareri resi sul codice, sul 
correttivo, nonché sulle linee guida ANAC relative a tali raccomandazioni 
vincolanti, si erano espressi in senso critico su tale istituto, che scardinava i 
principi dell’autotutela, rendendola doverosa e sanzionandone il mancato 
esercizio, e che faceva partecipare un’Autorità indipendente e neutrale ai 
poteri di amministrazione attiva insiti nell’autotutela. 
Tale dibattito è inattuale, e ciò ha consentito di riassumerlo nei suoi termini 
essenziali, minimi, e pertanto incompleti, perché l’istituto delle 
raccomandazioni vincolanti è stato abrogato dal decreto correttivo del 
codice, e in prosieguo sostituito da un altro istituto: il sollecito dell’ANAC 
all’autotutela e la legittimazione straordinaria dell’ANAC a impugnare i 
provvedimenti di gara illegittimi. 
Il modello è quello già in passato introdotto per l’AGCM e che ha superato 
indenne il vaglio della Corte costituzionale (art. 21-bis, l. n. 287/1990). 
L’istituto sembra ora rimanere nei binari dei principi generali 
dell’autotutela, che resta una facoltà discrezionale dell’amministrazione che 
ha adottato il provvedimento della cui illegittimità si disputa. 
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In tale paradigma si inserisce una iniziativa dell’ANAC di sollecito 
all’esercizio dell’autotutela. 
Il modello del sollecito rievoca quello, ampiamente studiato, e che ha 
fruttato un premio Nobel al primo economista che se ne è occupato, del 
nudge, “la spinta gentile”33. 
Si deve ritenere che anche questa autotutela “accompagnata”, o 
“gentilmente spinta” dall’ANAC debba rispettare il modello generale 
quanto a discrezionalità, necessità di violazioni sostanziali e non meramente 
formali, interesse pubblico concreto e attuale, valutazione comparativa degli 
interessi dei privati interessati e controinteressati. Anzi, le violazioni, oltre 
che sostanziali devono essere, per espresso dettato dell’art. 211, c. 1-ter, 
“gravi”. 
Tuttavia tale soluzione non è scontata, in quanto la giurisprudenza formatasi 
sull’analogo modello che riguarda l’AGCM, è giunta ad approdi diversi 
sulla discrezionalità dell’autotutela sollecitata34. 
Come per la “risoluzione” di cui agli artt. 108 e 176, anche per tale modello 
non è chiara la questione dei termini di esercizio. 
Mentre negli artt. 108 e 176 c’è una deroga espressa ai termini del 21-novies, 
salvo a stabilire se la deroga riguarda solo il termine di 18 mesi o anche il 
“termine ragionevole”, nell’art. 211 non c’è alcuna deroga espressa al 21-
novies, e dunque a prima lettura si dovrebbe ritenere che soccorre la clausola 
generale di rinvio alla l. n. 241/1990 recata dall’art. 30, c. 8, del codice dei 
contratti pubblici. 
Sicché bisognerebbe solo stabilire se l’appalto e la concessione possono 
essere o meno qualificati come provvedimenti attributivi di benefici 
economici, e in caso affermativo sostenere che anche nel paradigma dell’art. 
211 il termine per l’autotutela è quello di 18 mesi dall’adozione dell’atto.  
Tuttavia, questa esegesi testuale, basata sul silenzio dell’art. 211 sui termini, 
non persuade. 
Infatti l’art. 211 consente all’ANAC di esercitare il potere di sollecito 
dell’autotutela entro sessanta giorni, che tuttavia non decorrono dalla data 
di adozione dell’atto, ma dalla data in cui l’ANAC ne conosce i vizi. Dunque 
un momento che può essere molto differito rispetto alla data di adozione 
dell’atto.  

                                                           
33 R. H. Thaler – C. R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, 
2009; versione italiana: La spinta gentile - La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su 
denaro, salute, felicità Feltrinelli, 2014. 
34 In argomento v. M. LIPARI, La soppressione delle raccomandazioni vincolanti e la legittimazione 
processuale speciale dell’ANAC, in www.giustizia-amministrativa.it, 7.7.2017, par. 3.14. 
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Dopo questi sessanta giorni, l’amministrazione ha un termine massimo di 
altri sessanta giorni per adeguarsi ed esercitare l’autotutela, e ove non lo 
faccia, l’ANAC ha un termine di 30 giorni per impugnare l’originario 
provvedimento. 
L’art. 211 non chiarisce quali sono le “gravi violazioni” che possono 
giustificare la discesa in campo dell’ANAC ma è ragionevole ritenere che 
una buona area di tale ambito sia occupata da quelle stesse gravi violazioni 
che giustificano la “risoluzione” ai sensi degli artt. 108 e 176, e per le quali, 
sicuramente, non trova applicazione il termine di 18 mesi per l’autotutela. 
Allora una interpretazione logica e sistematica induce a riportare ad unità le 
autotutele speciali contemplate dal codice dei contratti pubblici, e a ritenere 
che ad esse non si applica il termine di 18 mesi dell’art. 21-novies, ma si 
applica comunque il “termine ragionevole”. 
Tale termine, poi, deve essere ancorato, quanto a decorrenza, alla data di 
adozione dell’atto viziato. Ed è dentro tale ambito, comunque invalicabile, 
che può consentirsi che il termine di 60 giorni per l’attivazione dell’ANAC 
discenda dalla conoscenza dei vizi, e non dall’adozione dell’atto. 
Questo implica, sul piano operativo e organizzativo, con adeguate misure, 
che l’ANAC sia messa in condizione di conoscere tempestivamente gli atti 
di gara, vuoi mediante trasmissione da parte delle stazioni appaltanti, vuoi 
mediante denunce di ipotetici vizi da parte degli interessati. 
Ma i principi sull’autotutela, alla luce del quadro costituzionale, non 
possono giustificare che, decorrendo per l’ANAC il termine per attivarsi 
dalla conoscenza dei vizi dell’atto, e non dalla data di sua adozione, possa 
poi essere esplicata sine die l’autotutela da parte della stazione appaltante. 
Tanto più in un settore, quello dei contratti pubblici, in cui anche la tutela 
giurisdizionale dei privati è fortemente contratta, con termini di 
impugnazione abbreviati, termini processuali dimezzati, oneri di anticipata 
impugnazione di alcuni atti di gara. 
E tanto nella prospettiva di una celere esecuzione dei contratti. 
Prospettiva che non può poi essere contraddetta da una autotutela 
temporalmente illimitata. 
 
4. L’an e il quomodo del sindacato del giudice amministrativo 
sull’esercizio e sul mancato esercizio dell’autotutela 
 
4.1. Insindacabilità in giudizio del mancato esercizio dell’autotutela; la 
responsabilità del funzionario da “mancato esercizio dell’autotutela” 
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Se il potere di autotutela è eccezionale e discrezionale, e ad attivazione 
d’ufficio, ne consegue che la mancata attivazione del potere di autotutela 
non è sindacabile da parte del giudice amministrativo. 
I privati possono sempre sollecitare l’esercizio dell’autotutela, ma tale 
sollecito ha valore di una mera denuncia, non giustiziabile. La mancata 
risposta della p.a. non costituisce una inerzia connotata da illegittimità, e 
non è rimediabile con l’azione avverso il silenzio inadempimento, che 
finirebbe a ben vedere, con il costituire una non dovuta rimessione in termini 
del privato che ha perso il termine di decadenza per impugnare l’atto 
illegittimo. 
Questo è stato reiteratamente affermato dalla giurisprudenza35. 
Restano però due fronti aperti, quello del terzo leso dalla SCIA, e quello 
delle iniziative successive al mancato esercizio dell’autotutela in materia di 
appalti e concessioni, dopo il sollecito dell’ANAC, ovvero il mancato 
esercizio in materia di tutela della concorrenza, dopo il sollecito 
dell’AGCM. 
Quanto al terzo leso da una SCIA, non è chiara la portata esegetica dell’art. 
19 ultimo comma, laddove si prevede che il terzo possa sollecitare i poteri 
di controllo e inibitoria della p.a., e in caso di mancato esercizio attivare 
l’azione del silenzio inadempimento. Come già osservato due sono le 
possibili esegesi della previsione, nel senso che il privato possa attivare solo 
i poteri di controllo ordinari, o anche quelli di autotutela, dopo che sono 
scaduti i poteri di controllo ordinari. Se si accede alla seconda lettura, si 
avrebbe un caso di autotutela doverosa, il cui mancato esercizio è 
sindacabile in giudizio, con l’azione avverso il silenzio inadempimento. Si 
è già osservato che sembra tuttavia preferibile una interpretazione restrittiva 
che mantiene l’autotutela, anche in caso di SCIA, nei binari dell’azione 
amministrativa discrezionale ad attivazione non doverosa, con conseguente 
insindacabilità in giudizio in caso di mancata attivazione. 
Alle stesse conclusioni si deve pervenire quanto alla mancata attivazione, o 
mancata adozione del provvedimento finale di autotutela, a seguito di 
sollecito dell’ANAC ai sensi dell’art. 211 codice contratti pubblici, o 
dell’AGCM ai sensi dell’art. 21-bis, l. n. 287/1990. 

                                                           
35 Cons. St., VI, 30.11.1982 n. 623; Id., V, 6.4.1991 n. 441; Id., V, 14.1.1991 n. 47; Id., VI, 1.4.1992 
n. 201; Id., V, 23.4.1993 n. 528; Id., V, 28.4.1995 n. 622, Id., VI, 29.11.2005 n. 6770; Id., V, 
24.8.2006 n. 4961; Id., IV, 3.12.2013 n. 5747; Id., V, 27.12.2013 n. 6253; Id., VI, 7.1.2014 n. 12; Id., 
VI, 3.11.2016 n. 4610. 
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Anche in tal caso, sembra preferibile la tesi secondo cui il sollecito delle due 
Autorità rende doverosa l’attivazione del procedimento, ma non vincolato il 
suo esito. La p.a. potrebbe comunque decidere di non esercitare l’autotutela.  
Sul piano della tutela processuale ne derivano alcune implicazioni: 
- all’ANAC e all’AGCM è riconosciuta una legittimazione straordinaria, ad 
impugnare l’originario provvedimento, ritenuto illegittimo, ma non anche a 
contestare il mancato esercizio dell’autotutela; il sindacato del giudice, 
dunque, ha per oggetto l’originario provvedimento, mentre resta 
insindacabile il mancato esercizio dell’autotutela; 
- proprio perché la legittimazione delle due Autorità è straordinaria, non vi 
è spazio per altre legittimazioni di soggetti che trarrebbero vantaggio 
dall’esercizio dell’autotutela; non solo costoro non sono rimessi in termini 
per impugnare il provvedimento illegittimo, e non possono pertanto 
nemmeno intervenire nel giudizio promosso da ANAC o AGCM, ma 
nemmeno potrebbero contestare in giudizio l’inerzia della p.a. che a seguito 
del sollecito dell’ANAC o dell’AGCM non attivi l’autotutela. 
L’inerzia non è tuttavia del tutto priva di rimedi, perché l’art. 21-novies fa 
salve “le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento 
del provvedimento illegittimo”. 
Se è chiara la salvezza della responsabilità connessa all’adozione del 
provvedimento illegittimo, meno chiara è la possibile responsabilità per il 
“mancato annullamento del provvedimento illegittimo”. 
Premesso che si può trattare di responsabilità penale, civile, contabile, 
ognuna ancorata ai rispettivi presupposti e accertamenti, suscita perplessità 
la prevista possibile “responsabilità da mancato esercizio dell’autotutela”. 
Questo richiamo può avere effetti distorsivi mettendo il pubblico 
funzionario davanti a un bivio che può in concreto essere a percorso 
prevedibile e obbligato: il funzionario valuterà se sia preferibile spendere la 
discrezionalità per non esercitare l’autotutela e così incorrere nel rischio di 
responsabilità personale da mancata autotutela, ovvero sia preferibile 
esercitare l’autotutela con il solo concreto rischio di un annullamento 
giurisdizionale, ma rischio ben più remoto di responsabilità personale. 
Ed è prevedibile che quasi sempre seguirà la seconda opzione. 
Occorre perciò, ancora una volta, dare una lettura restrittiva e 
costituzionalmente orientata della fattispecie di responsabilità da mancato 
esercizio dell’autotutela, che può ricorrere solo quando sono sussistenti e 
manifesti i presupposti temporali, di legittimità e di bilanciamento dei 
valori, che giustificano l’autotutela. 
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4.2. Il sindacato giudiziale sull’autotutela 
Le riflessioni sopra esposte su una lettura costituzionalmente orientata 
dell’autotutela provvedimentale di annullamento, che induce a darle un 
ruolo residuale ed eccezionale, dovrebbero essere anche il parametro del 
sindacato del giudice amministrativo sull’autotutela. 
Anzitutto, occorre in sede di esegesi giurisprudenziale, dare una lettura 
restrittiva e non ampliativa del potere di autotutela. 
Si sono già indicate le molteplici questioni esegetiche che pongono l’art. 21-
novies l. n. 241/1990, gli artt. 108, 176 e 211 codice dei contratti pubblici, e 
come sia possibile scegliere un’opzione restrittiva piuttosto che ampliativa. 
Ancora, nell’ambito del sindacato giurisdizionale, va verificato in modo 
rigoroso il rispetto del procedimento, dei termini, e dei presupposti per 
l’esercizio dell’autotutela. 
Residua la questione più delicata, dell’ambito e limiti del sindacato 
giurisdizionale sulla scelta discrezionale di esercitare l’autotutela, 
privilegiando, nel bilanciamento tra interesse alla legalità dell’azione 
amministrativa, e tutela dell’affidamento del beneficiario dell’atto, il primo 
interesse. 
Si tratta di capire fino a che punto il giudice amministrativo possa giungere 
a sindacare il giudizio di bilanciamento, mantenendosi nei binari del 
sindacato di legittimità e senza sostituirsi alla p.a. in una scelta di merito 
amministrativo. 
La giurisprudenza anteriore all’introduzione, nel 2005, dell’art. 21-novies, 
affermava che l’esercizio del potere di autotutela dell’amministrazione è 
diretta espressione dei principi di buon andamento e imparzialità espressi 
dall’art. 97 Cost. e può essere sindacato dal giudice amministrativo solo se 
ictu oculi affetto da arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento di fatto36. 
Questo assunto va ridimensionato, ampliando la portata del sindacato del 
g.a., dopo l’entrata in vigore dell’art. 21-novies, segnatamente nella sua 
ultima formulazione. 
Sebbene il merito resti insindacabile, i parametri del controllo di legittimità 
devono essere non solo formali ma sostanziali: il buon esercizio della 
discrezionalità va sindacato tenendo in considerazione la buona fede dei 
destinatari dell’atto, l’affidamento ingenerato, il tempo trascorso, gli 
investimenti privati sostenuti a seguito dell’atto, il danno attuale per 

                                                           
36 Cons. St., IV, 22.10.2004 n. 6931. 
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l’interesse pubblico che deriva dal perdurare dell’atto illegittimo; si deve 
verificare che il percorso motivazionale della p.a. su tali passaggi sia 
esaustivo, effettivo, e ancorato al caso concreto, anziché affidato a formule 
di rito; occorre fare un uso pregnante dei canoni di ragionevolezza e 
proporzionalità, completa e fedele ricostruzione dei fatti.  
Il bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato non ha 
necessariamente un esito scontato nel senso della prevalenza del primo. 
 
5. Annullamento ex tunc ed ex nunc 
Secondo una tradizionale impostazione l’annullamento d’ufficio ha effetti 
retroattivi. 
Tuttavia, questo non è esplicitato né nell’art. 21-novies, né nell’art. 21-octies 
l. n. 241/1990, né negli artt. 29 e 34 c.p.a. sugli effetti dell’annullamento 
giurisdizionale, ed è piuttosto frutto delle teorie generali in tema di nullità e 
annullamento dell’atto illegittimo. 
Non si tratta di un dogma immodificabile. 
Come si è già osservato, in materia di contratti pubblici, gli effetti 
dell’annullamento dell’aggiudicazione in ordine alla sorte del contratto 
possono essere regolati in modo flessibile e variabile, ex tunc, ex nunc, o 
anche de futuro, con riferimento a un momento successivo alla data 
dell’annullamento, e, tanto, sia quanto all’annullamento giurisdizionale che 
a quello in autotutela. 
Talora la giurisprudenza, anche in ambiti diversi dalla sorte del contratto, ha 
ritenuto di poter graduare gli effetti dell’annullamento giurisdizionale, 
laddove l’annullamento ex tunc possa sortire un danno e non un vantaggio 
per l’interesse pubblico37. 
La pronuncia pilota del Consiglio di Stato sul tema risale al 2011 e ha, in 
termini generali, affermato che il principio di effettività della tutela impone 
di verificare se la retroattività dell’annullamento sia effettivamente la misura 
più satisfattiva, o se invece l’annullamento debba operare ex nunc, o 
addirittura da un momento successivo alla sentenza. 
Ha osservato che se, di regola, in base ai principi fondanti la giustizia 
amministrativa, l’accoglimento dell’azione di annullamento comporta 
l’annullamento con effetti ex tunc del provvedimento risultato illegittimo, 
con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa, 
che può anche retroattivamente disporre con un atto avente effetti “ora per 

                                                           
37 Cons. St., VI, 10.5.2011 n. 2755, in UA, 2011, 927, nt. critica di TRAVI, 936-939; conformi Tar 
Abruzzo - Pescara, 13.12.2011 nn. 693-700. 
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allora”, tuttavia la regola dell’annullamento con effetti ex tunc dell’atto 
impugnato deve trovare una deroga quando la sua applicazione risulterebbe 
incongrua e manifestamente ingiusta, ponendosi in contrasto col principio 
di effettività della tutela giurisdizionale. 
La deroga, secondo la pronuncia, può consistere o nella limitazione 
parziale della retroattività degli effetti38, o nella loro decorrenza ex nunc 
ovvero escludendo del tutto gli effetti dell’annullamento e disponendo 
esclusivamente gli effetti conformativi. 
Osserva la decisione che la legislazione ordinaria non preclude al giudice 
amministrativo l’esercizio del potere di determinare gli effetti delle proprie 
sentenze di accoglimento. 
Da un lato, la normativa sostanziale e quella processuale non dispongono 
l’inevitabilità della retroattività degli effetti dell’annullamento di un atto in 
sede amministrativa o giurisdizionale (cfr. l’art. 21-novies, l. n. 241/1990 
e l’art. 34, c. 1, lett. a), c.p.a.). 
D’altro lato, dagli artt. 121 e 122 c.p.a. emerge che la rilevata fondatezza 
di un ricorso d’annullamento può comportare l’esercizio di un potere 
valutativo del giudice, sulla determinazione dei concreti effetti della 
propria pronuncia. 
Tale potere valutativo, attribuito per determinare il perdurare o meno degli 
effetti di un contratto, secondo la decisione va riconosciuto al giudice 
amministrativo in termini generali, quando si tratti di determinare il 
perdurare o meno degli effetti di un provvedimento. 
Il giudice amministrativo deve infatti ispirarsi al criterio per cui le proprie 
statuizioni, anche le più innovative, devono produrre conseguenze coerenti 
con il sistema (e cioè armoniche con i principi generali dell’ordinamento, 
e in particolare con quello di effettività della tutela) e congruenti (in quanto 
basate sui medesimi principi generali, da cui possa desumersi in via 
interpretativa la regula iuris in concreto enunciata. 
La giurisprudenza comunitaria ha da tempo affermato che il principio 
dell’efficacia ex tunc dell’annullamento, seppur costituente la regola, non 
ha portata assoluta e che la Corte può dichiarare che l’annullamento di un 
atto (sia esso parziale o totale) abbia effetto ex nunc o che, addirittura, l’atto 
medesimo conservi i propri effetti sino a che l’istituzione comunitaria 
modifichi o sostituisca l’atto impugnato39. 
Tale potere valutativo prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona 

                                                           
38 In termini Cons. St., VI, 9.3.2011 n. 1488. 
39 C. giust. CE, 5.6.1973 C-81/72; C. giust. CE, 25.2.1999 C-164/97 e 165/97. 
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era previsto espressamente nel caso di riscontrata invalidità di un 
regolamento comunitario (v. l’art. 231 del Trattato istitutivo della 
Comunità Europea), ma era esercitabile - ad avviso della Corte - anche nei 
casi di impugnazione delle decisioni40, delle direttive e di ogni altro atto 
generale41. 
La C. giust. UE è dunque titolare anche del potere di statuire il perdurare, 
in tutto o in parte, degli effetti dell’atto risultato illegittimo, per un periodo 
di tempo che può tenere conto non solo del principio di certezza del diritto 
e della posizione di chi ha vittoriosamente agito in giudizio, ma anche di 
ogni altra circostanza da considerare rilevante42. 
Tale giurisprudenza ha ormai trovato un fondamento testuale nel c. 2 
dell’art. 264 (ex 231) del Trattato di Lisbona sul funzionamento della 
Unione Europea, che non contiene più il riferimento delimitativo alla 
categoria dei regolamenti (“Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia 
dell’Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato. 
Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell’atto 
annullato che devono essere considerati definitivi”). 
Anche i dati comparatistici indicano che in Germania e nei Paesi di 
common law è possibile modulare la decorrenza degli effetti in relazione 
al grado di affidamento del privato43. 
Se questo è il quadro quanto al potere del giudice di graduare gli effetti 
dell’annullamento giurisdizionale, analoga riflessione andrebbe svolta 
quanto al potere di autotutela di annullamento della p.a.  
Nel giudizio di bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, 
pertanto, l’annullamento in autotutela potrebbe, oltre che essere parziale, 
anche essere graduato quanto ai suoi effetti44. 
 
6. Tutela risarcitoria e/o indennitaria del beneficiario dell’atto 
annullato 
E’ un dato normativo positivo quello secondo cui in caso di autotutela 
illegittima, il soggetto pregiudicato da essa può conseguire, oltre che 
l’annullamento dell’atto illegittimo, anche il risarcimento del danno. 
                                                           
40 C. giust. CE, 12.5.1998 C-106/96. 
41 C. giust. CE, 7.7.1992 C-295/90; 5.7.1995 C-21-94. 
42 C. giust. CE, 10.1.2006 C-178/03; 3.9.2008 C-402/05 e 415/05; 22.12.2008 C-333/07. 
43 R. CHIEPPA e R. GIOVAGNOLI, op. cit., 506. 
44 Nel senso che l’art. 21-novies non prevede espressamente la retroattività dell’annullamento 
d’ufficio e che pertanto l’amministrazione, a seguito della valutazione comparativa degli interessi 
pubblici e privati, possa modulare la decorrenza degli effetti, fino ad escludere la retroattività v. M. 
D’ALBERTI, Lezioni di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012. 
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Non ci si sofferma, pertanto, su tale tematica, che non solleva particolari 
criticità, salve le questioni in tema di quantificazione del danno. 
La questione da affrontare è invece quella se sia prevista dalle norme, o sia 
da prevedersi in via esegetica o de iure condendo, una tutela di tipo 
risarcitorio o indennitario da atto lecito tutte le volte in cui venga 
legittimamente annullato in autotutela un atto affetto da vizi di illegittimità, 
sul quale tuttavia il beneficiario ha in buona fede confidato. 
Il legislatore affronta espressamente, in termini generali, solo la questione 
della tutela del beneficiario di un provvedimento che forma oggetto di 
revoca per ragioni di opportunità, o a seguito di sopravvenienze, o a seguito 
di una nuova valutazione dell’originario interesse pubblico, pur in assenza 
di sopravvenienze. In tal caso è prevista una tutela indennitaria, se la revoca 
comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, con limiti 
di misura dell’indennizzo ove la revoca incida su rapporti negoziali; in tale 
seconda evenienza l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli 
interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia 
dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della 
contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, 
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea 
valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico (art. 21-
quinquies l. n. 241/1990). 
Nessuna tutela indennitaria è invece prevista dall’art. 21-novies l. n. 
241/1990. 
Nel caso specifico dell’autotutela provvedimentale per vizi di legittimità 
afferente alle concessioni, l’art. 176, c. 4, codice dei contratti pubblici, 
consente invece una tutela indennitaria, in caso di buona fede del 
concessionario, equiparata, quanto alle spettanze economiche, al caso di 
revoca delle concessioni per sopravvenienze. 
Non è dunque del tutto implausibile l’idea che possa esserci una tutela 
indennitaria della “vittima incolpevole” di un legittimo annullamento 
d’ufficio, oltre che della vittima di una legittima revoca per diversa o nuova 
valutazione del merito amministrativo. 
Un altro spunto in tale direzione si trae dalla giurisprudenza della 
Cassazione che ammette ingresso alla tutela, addirittura risarcitoria, e non 
meramente indennitaria, del beneficiario di un provvedimento 
amministrativo illegittimo, che venga annullato vuoi in sede giurisdizionale 
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vuoi in sede di autotutela amministrativa, ritenendo che la giurisdizione si 
radichi davanti al giudice ordinario45. 
In alcuni dei casi, decisi in punto di riparto di giurisdizione, si controverteva 
proprio di danni asseritamente derivanti da atti di autotutela 
provvedimentale, in un caso per autoannullamento di una concessione 
edilizia, in altri casi per annullamento in autotutela di un concorso per 
pubblico impiego46. 
Non ho conoscenza di come il giudice ordinario abbia poi deciso tali 
contenziosi nel merito, la Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione 
si è limitata ad affermare l’astratta ammissibilità di un’azione risarcitoria 
azionata dal beneficiario di un provvedimento che si riveli poi essere 
illegittimo. 
Ma se tale pretesa dovesse trovare ingresso nell’ordinamento, mediante lo 
strumento generale dell’azione risarcitoria, occorrerebbe interrogarsi sulla 
perdurante attualità e legittimità del differente regime recato dagli artt. 21-
quinquies e 21-novies, quanto alle misure economiche conseguenti a revoca 
e annullamento d’ufficio. 
Anche dai dati comparati emerge che in Germania è prevista una tutela 
indennitaria, in caso di ritiro dell’atto per vizi di legittimità, in caso di 
affidamento del destinatario47. 
Se lo ius poenitendi della p.a. fondato su ragioni di opportunità merita un 
ristoro economico, non meno meritevole di tutela è l’interesse del 
beneficiario del provvedimento che confidi in buona fede sulla sua 
legittimità. In una prospettiva che responsabilizzi l’azione amministrativa e 
che induca a valutare tutti i costi economici privati della inazione, della 
cattiva azione, del ravvedimento operoso postumo. 
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45 Cass., sez. un., 23.3.2011, nn. 6594, 6595, 6596, in UA 2011, 915, nt. critica MASERA, 916-923; 
Cass., sez. un., 12.10.2011 n. 20937; Cass., sez. un., 3.5.2013 n. 10305 in tema di annullamento di 
titolo edilizio; Cass., sez. un., 22.1.2015 n. 1162, in tema di annullamento di titolo edilizio; Cass., 
sez. un., 4.9.2015 n. 17586, in tema di annullamento in autotutela di concessione di costruzione e 
gestione relativa a area del demanio marittimo; Id., 7.12.2016 n. 25041 in tema di annullamento di 
aggiudicazione di appalto di fornitura; Id., 22.6.2017 n. 15640 in tema di annullamento di atto di 
aggiudicazione. 
46 Cass., sez. un., 23.3.2017 nn. da 7483 a 7496. 
47 R. CHIEPPA e R. GIOVAGNOLI, op. cit., 503. 


