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Il TAR Milano ritiene applicabile, in un giudizio contenente una domanda risarcitoria 
autonoma volta ad ottenere la condanna del comune al risarcimento dei danni derivanti da 
condotte reiterate tenute dall’Amministrazione comunale in relazione ad alcune pratiche 
edilizie, la previsione di cui all’articolo 1227, comma 1, c.c. che esclude la risarcibilità dei 
danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza. 
 
Osserva al riguardo il TAR che il pregiudizio asserito dai ricorrenti sarebbe stato evitabile 
mediante la proposizione di un ricorso giurisdizionale volto a censurare l’operato 
dell’Amministrazione, assistito, inoltre, da apposita domanda cautelare diretta ad evitare 
un possibile danno per il trascorrere del tempo; ricorso che, tuttavia, non è stato proposto 
dai ricorrenti con conseguenza impossibilità di ristorare un danno che la parte avrebbe 
potuto evitare. 
 
Va rammentato che il codice del processo amministrativo all’art. 30 ammette l’azione 
risarcitoria anche in via autonoma (cioè senza impugnazione del provvedimento 
amministrativo ritenuto illegittimo) in caso di giurisdizione esclusiva del G.A. (come per es. 
in materia edilizia ed urbanistica)1. 
Nel disciplinarla, pur senza richiamare il relativo articolo del codice civile (il 1227), riporta il 
criterio del concorso del fatto colposo del creditore quale limite alla risarcibilità del danno, 
specificando che l’onere di adoperarsi secondo l’ordinaria diligenza – nella prospettiva di 
vedersi risarcire i danni da condotte illegittime della P.A. - comporta l’esperimento degli 
strumenti di tutela previsti. 
 
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno fondato la domanda su una pluralità di 
comportamenti ritenuti ingiusti e forieri di danno: il TAR afferma che tali comportamenti 
devono essere esaminati in modo analitico secondo le coordinate ricavabili dalla 
previsione di cui all’articolo 2043 c.c. ed evidenziate dalla giurisprudenza amministrativa 
secondo cui “ai sensi dell’art. 2043 Cod. civ., elementi costitutivi della responsabilità (di 
natura extracontrattuale cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 118) della pubblica 
amministrazione per attività amministrativa illegittima sono: a) l’accertamento 
dell’illegittimità del provvedimento amministrativo che ha cagionato la lesione dell’interesse 
legittimo (il c.d. danno ingiusto o danno evento); b) il danno, patrimoniale o non 

                                                 
1 Art. 30 Azione di condanna 
1 L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione 
esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma. 
 2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio 
dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva 
può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi […] 
3. 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. 
 



patrimoniale, prodotto nella sfera giuridica del privato (c.d. danno conseguenza); c) il 
nesso causale tra la condotta dell’amministrazione e il danno e d) la colpa 
dell’amministrazione” (Consiglio di Stato, sez. V, 9 luglio 2018, n.4191). 
 
Nell’analizzare le singole condotte asseritamente illegittime, il Collegio per un verso ha 
negato il risarcimento del lamentato danno per mancanza della prova relativa e per l’altro 
ha invocato il rammentato principio del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. 
affermando che i ricorrenti avrebbero potuto (anzi, dovuto) chiedere una tutela cautelare 
giudiziale avverso i provvedimenti asseritamente lesivi così da evitare il possibile danno da 
decorso del tempo.  
 
Il principio è codificato, ma è sintomatico della difficoltà di prospettare in concreto 
un’azione risarcitoria slegata dall’impugnazione dell’atto amministrativo lesivo. 
 
Il testo della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it 
 
 


