
 
Danno da ritardo e P.A. 

Nessun automatismo tra ritardo nell’adozione del provvedimento  

e diritto al risarcimento 
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TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 29 maggio 2020 n. 960 
 
 
Il TAR Milano con la sentenza in commento fa il punto, alquanto opportuno, sulla 
giurisprudenza in materia di risarcimento del danno da ritardo – codificato dall’art. 2 bis 
della L. 241/1990 - che esclude qualsiasi automatismo tra il ritardo nella conclusione di un 
procedimento e nell’adozione del provvedimento finale e la spettanza di un risarcimento al 
privato. 
 
Il TAR rammenta infatti che la domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardo 
nell’adozione del provvedimento finale: 
«non è la conseguenza del ritardo ex se ma si correla alla condotta inerte o tardiva 
dell'Amministrazione e causa del pregiudizio (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 settembre 
2016, n. 4028). Inoltre, il danno prodottosi nella sfera giuridica del privato, e del quale 
quest'ultimo deve fornire la prova sia sull'an che sul quantum (Consiglio di Stato, sez. V, 
11 luglio 2016 n. 3059), deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di 
causalità, al comportamento inerte ovvero all'adozione tardiva del provvedimento 
conclusivo del procedimento, da parte dell'amministrazione. In particolare, l'ingiustizia e la 
sussistenza stessa del danno non possono in linea di principio presumersi iuris tantum, in 
meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento 
amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi 
costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo 
(prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di 
quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante)” (cfr. Consiglio di giustizia 
amministrativa per la Regione siciliana, Sez. I, 16 maggio 2016, n. 139). 
29.1. In ordine alla figura in esame una parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene 
che il risarcimento risulti condizionato all’esito positivo del giudizio di spettanza del bene 
della vita. Lo affermano anche le Sezioni unite della Corte di Cassazione evidenziando 
che: 
a) il riconoscimento del danno da ritardo - relativo ad un interesse legittimo pretensivo - 
non è avulso da una valutazione di merito della spettanza del bene sostanziale della vita 
e, dunque, dalla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento fosse probabilmente 
destinata ad un esito favorevole, posto che l'ingiustizia e la sussistenza del danno non 
possono presumersi iuris tantum in relazione al mero fatto temporale del ritardo o del 
silenzio nell'adozione del provvedimento;  
b) l'ingiustizia del danno non può prescindere dal riferimento alla concreta spettanza del 
bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento è finalizzato (cfr., Corte di 
Cassazione, Sezioni unite civili, ordinanza 17 dicembre 2018, n. 32620, che conferma la 
sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 22 settembre 2016, n. 3920)». 
 
Il testo della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it 


