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L’Adunanza Plenaria riconosce la responsabilità precontrattuale anche prima 
dell’aggiudicazione definitiva. 
 
In particolare, discostandosi da quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il dovere 
di correttezza e buona fede in capo alla P.A. trova il suo presupposto in una “trattativa” già 
in stato avanzato, tale da far sorgere un ragionevole affidamento nella conclusione del 
contratto (la c.d. “trattativa affidante”), l’A.P. ha affermato che “nell’ambito del 
procedimento di evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche 
prima e a prescindere dall’aggiudicazione, nell’ambito di tutte le fasi della procedura ad 
evidenza pubblica, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità 
precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli 
provvedimenti che scandiscono il procedimento”. 
 
La responsabilità precontrattuale della P.A. può derivare non solo da comportamenti 
anteriori al bando, ma anche da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, 
all’esito di una verifica da condurre in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede.  
Dunque, non si può più ritenere che nelle procedure ad evidenza pubblica sia soltanto 
l’aggiudicazione definitiva il momento a partire dal quale il partecipante alla gara può fare 
un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto e, dunque, può dolersi del 
“recesso” ingiustificato dalla trattive che la stazione appaltante abbia posto in essere 
attraverso l’esercizio dei poteri di autotutela pubblicistici sugli atti di gara. 
 
Tuttavia, affinché risulti accertata la responsabilità precontrattuale della P.A., il privato 
deve dimostrare non solo la propria buona fede soggettiva, ma che il proprio affidamento 
incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso e a prescindere 
dall’indagine in ordine alla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente 
contraria ai doveri di correttezza e lealtà, che tale violazione sia soggettivamente 
imputabile alla P.A., l’esistenza del danno-evento, del danno-conseguenza e dei rispettivi 
rapporti di causalità tra tali danni e la condotta che si imputa alla P.A. 
 
Il testo della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


