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TAR Lombardia, Milano, Sez. I, sentenza 17 marzo 2020 n. 515 
 
Il TAR Milano afferma che i doveri di correttezza, lealtà e buona fede hanno un ampio 
campo applicativo, anche rispetto all’attività procedimentalizzata dell’Amministrazione, 
operando pure nei procedimenti non finalizzati alla conclusione di un contratto con un 
privato, e afferendo sia ad atti e comportamenti “espressi” sia a contegni silenti, omissivi, 
ovvero reticenti. 
 
Al riguardo precisa che: 
“- nello svolgimento della propria azione autoritativa, è in primis la Amministrazione ad 
essere tenuta al puntuale rispetto delle norme che ne conformano e ne governano la 
azione, con la pregnante soglia di diligenza e di professionalità che per certo è esigibile 
proprio in capo a soggetti esplicanti potestates pubbliche, istituzionalmente preordinate al 
perseguimento di interessi metaindividuali di natura pubblica (CdS, a.p., 4 maggio 2018, n. 
5; Cass., I, 12 luglio 2016, n. 14188; TAR Lombardia, I, 6 novembre 2018, n. 2501); 
- l’azione amministrativa, ordinariamente regolata dalla normazione di diritto pubblico, non 
può non sfuggire ai generali doveri di correttezza e di lealtà che, gravando su tutti i 
consociati anche in funzione solidaristica (art. 2 Cost.), massimamente devono informare 
l’agere dei pubblici poteri, istituzionalmente funzionali al soddisfacimento di interessi 
generali; 
- il diritto positivo domestico, recependo principi sovranazionali per vero già direttamente 
applicabili, ovvero in ogni caso conformanti l’attività esegetica degli organi statuali chiamati 
ad applicare l’ordinamento nazionale, ha espressamente introdotte regole quali, ad 
esempio: i) art. 1 l. 241/90 che espressamente assoggetta l’attività amministrativa ai 
principi dell’ordinamento comunitario tra i quali assume un rilievo primario la tutela 
dell’affidamento legittimo (a far data da CGUE 3 maggio 1978, C-12/77, Topfer); da ultimo, 
sulla valenza di regola generale, fondante il diritto dell’Unione, da attribuire al principio 
della tutela dell’affidamento, CGUE, 20 dicembre 2017, C-322/16, Global Starnet; cfr., 
CGUE 14 marzo 2013 C-545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle (TAR Lombardia, I, 15 
novembre 2019, n. 2421); ii) artt. 21-nonies e 21-quinquies l. 241/90 sui presupposti del 
potere di autotutela, che deve sempre considerare l’affidamento del privato rispetto a un 
precedente provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica e sul quale basa una 
precisa strategia imprenditoriale; iii) art. 2-bis, comma 1, l. 241/90, sul danno da ritardo; 
- assai significativa della evoluzione del quadro normativo nel senso di assegnare sempre 
più rilevanza al valore del “tempo” nello svolgimento dei contatti e/o dei rapporti tra 
Amministrazione e consociati, e dell’affidamento che in tal guisa può ingenerarsi nella 
parte “debole” del rapporto (id est nell’amministrato), è altresì la norma di cui all’art. 19, 
comma 4, l. 241/90 in tema di segnalazione certificata di inizio attività (siccome introdotta, 
nella sua attuale versione, dall’art. 6, comma 1, lett. a), l. 124/15) a mente della quale il 
potere inibitorio è esercitabile, una volta decorso il termine “fisiologicamente assegnato”, 
soltanto in presenza dei presupposti previsti dell’art. 21-nonies; il decorso del tempo, con 
la mancata attivazione da parte dell’Amministrazione, è fatto ex se idoneo ad ingenerare 



un affidamento nel privato, suscettibile di tutela nelle medesime forme, procedimentali e 
sostanziali, contemplate per il caso di riesame in autotutela di situazioni in cui vi è stata 
una positiva manifestazione di volontà provvedimentale (favorevole); 
- non revocabile in dubbio, indi, è lo status “professionalmente qualificato” che per 
definizione riveste il soggetto pubblico nei rapporti con i consociati, ciò che vale a: i) 
gravare l’Autorità di pregnanti obblighi di diligenza, correttezza e clare loqui (TAR 
Lombardia, 15 novembre 2019, n. 2421); ii) conformare l’esercizio del potere 
amministrativo in funzione della tutela dell’affidamento legittimamente riposto dal privato in 
costanza di un rapporto ovvero a seguito di un contatto qualificato con la P.A. (Tar 
Lombardia, I, 6 novembre 2018, n. 2501; Id., id., 1637/18, cit.)”. 
 
 
Il testo della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it 
 
 

 
 
 


