
Azione risarcitoria 
 

Limiti al risarcimento non accompagnato dall’impugnazione dell’atto 
________________________________________________________________________________ 
  
TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 2267 del 12 ottobre 2018 
 
 
Il TAR Milano reputa che, pur non essendovi preclusioni in rito in ordine all’ammissibilità 
dell’azione risarcitoria per lesione dell’interesse legittimo non accompagnata 
dall’impugnazione del provvedimento asseritamente causativo dei danni, nondimeno, 
occorre fare applicazione dell’art. 30, co. 3 c.p.a., a tenore del quale “Nel determinare il 
risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo 
delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare 
usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela 
previsti”. 
 
Chiarisce il TAR che la disposizione, pur non evocando in modo esplicito il disposto 
dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., afferma che l'omessa attivazione degli strumenti di 
tutela previsti costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato 
valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini 
dell'esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza; la tenuta, 
da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di 
buona fede ed al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che 
altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità civile imperniato sulla 
probabilità relativa (secondo il criterio del "più probabilmente che non") recide, in tutto o in 
parte, il nesso casuale che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., deve legare la condotta 
antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili; di qui la rilevanza sostanziale, sul 
versante prettamente causale, dell'omessa o tardiva impugnazione come fatto che 
preclude la risarcibilità di danni che sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di 
rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica predisposto dall'ordinamento a 
protezione delle posizioni di interesse legittimo onde evitare la consolidazione di effetti 
dannosi. 
 
La sentenza è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa: 
www.giustizia-amministrativa.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


