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Sommario: 1. Fatto. 2. La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione secondo il 
Collegio remittente (ordinanza del Consiglio di Stato n. 515 del 24 Novembre 2017). 3. La responsabilità 
precontrattuale della pubblica amministrazione alla luce dell’intervento dell’Adunanza Plenaria n. 5/2018. 
4. Osservazioni conclusive. 
 

1. Fatto  

La vicenda oggetto di analisi prende l’avvio da una procedura di gara (posta in essere dalla stazione unica 

appaltante della Regione Calabria), culminata nell’annullamento giurisdizionale dell’atto di esclusione di 

un operatore economico fondato sulla poca chiarezza del quadro giuridico (bando – capitolato di gara – 

disciplinare) costruito dall’amministrazione procedente. Più nel dettaglio, l’amministrazione aveva escluso 

l’offerta di una impresa partecipante perché superiore alla base d’asta; l’impresa aveva infatti presentato 

un’offerta economica corrispondente ad una percentuale di ribasso del 22,23% rispetto al valore stimato 

annuo dell’appalto (pari ad €.6.309.115,80) in relazione alla durata dell’appalto desumibile dal bando di 

gara (36 mesi) e dell’importo complessivo previsto dal bando (riferito all’intera durata del contratto) pari 

ad euro 18.927.347,40.  

Ad avviso della stazione appaltante, la durata complessiva dell’appalto risultava pari a 48 mesi tenuto 

conto che nel disciplinare di gara era prevista la possibilità di proroga per 12 mesi; di conseguenza l’offerta 

presentata (pari ad €. 4.885.136,10 annui) sarebbe risultata superiore rispetto a quella posta a base di gara 

(pari ad €. 4.731.836,85) e dunque inammissibile. Era stata escluso, per ragione analoga, anche l’unico 

altro concorrente rimasto in gara la quale dunque era stata dichiarata deserta. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Nota a Cons. St., ad. plen. n. 5/2018. 
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Con sentenza n. 1730 del 18 novembre 2015, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha 

accolto il ricorso dell’operatore economico escluso; decisione poi confermata in appello con sentenza del 

Consiglio di Stato n. 2497 del 10 giugno 2016.  

I giudici amministrativi, nell’annullare l’atto di esclusione, hanno evidenziato che gli atti costituenti la lex 

specialis di gara (bando, disciplinare, capitolato speciale di appalto), fornivano un quadro ambiguo e 

contraddittorio; il bando prevedeva infatti un importo di €. 18.927.347,40 e la durata di 36 mesi; il 

disciplinare di gara prevedeva che la durata fosse di 36 mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio, 

oltre a stabilire 12 mesi opzionali di eventuale rinnovo; il capitolato speciale prevedeva la durata di 3 anni, 

riservando altresì la facoltà di chiedere all’aggiudicatario la prosecuzione del servizio per i tempi necessari 

per l’indizione e all’aggiudicazione di una nuova procedura di gara, e comunque non oltre un anno dalla 

data di scadenza del contratto. 

In definitiva, il bando non faceva riferimento alla possibilità di proroga, il disciplinare prevedeva la 

proroga eventuale fissandola in un anno, il capitolato speciale la prevedeva come mera facoltà per un 

periodo non tassativamente determinato1. 

Alla luce dell’annullamento dell’esclusione disposto dal giudice, la stazione appaltante ha deciso di 

annullare in autotutela l’intera procedura (sia l’atto di indizione sia quello di approvazione degli atti di 

gara) dando così luogo alle doglianze dell’impresa vittoriosa (in primo e secondo grado) tese ad ottenere 

sia l’annullamento dell’atto di autotutela sia il risarcimento del danno a titolo di responsabilità 

precontrattuale per violazione degli obblighi di buona fede incombenti sulle parti nel corso delle trattative. 

 

2. Responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione secondo il Collegio remittente 

(ordinanza del Consiglio di Stato n. 515 del 24 Novembre 2017) 

Posta al vaglio dei giudici del Consiglio di Stato (in primo grado era stata respinta la richiesta demolitoria 

e accolta in parte quella risarcitoria) con sentenza non definitiva n. 5491 del 24 novembre 2017, la Sezione 

Terza del Consiglio di Stato ha rigettato i motivi dell’appello di due operatori economici con riferimento 

al capo della pronuncia con la quale il Tribunale amministrativo regionale aveva respinto la domanda di 

annullamento dell’atto di autotutela; ha sospeso il giudizio in ordine ai motivi concernenti l’an e il quantum 

del risarcimento; dato avviso che, con separata ordinanza, sarebbe stato richiesto l’intervento 

                                                           
1 “Le partecipanti alla gara non avevano alcun onere di effettuare calcoli aritmetici per accertare se da altre previsioni del bando si 
sarebbe dovuta desumere una durata invece quadriennale del contratto: poiché grava sulla stazione appaltante il clare loqui, risulta del 
tutto ragionevole l’interpretazione del bando sulla durata triennale del contratto, rispetto alla quale l’Amministrazione avrebbe dovuto 
effettuare tutte le proprie valutazioni”. Cfr. Consiglio di Stato n. 2497/2017 
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dell’Adunanza Plenaria (dirimente ai fini della decisione dell’intero gravame proposto 

dall’amministrazione), nonché di parte del gravame proposto da due operatori economici. 

Con l’ordinanza collegiale n. 515 del 24 novembre 2017, la Terza Sezione ha quindi rimesso all’Adunanza 

plenaria i seguenti quesiti: “se la responsabilità precontrattuale sia o meno configurabile anteriormente alla scelta del 

contraente, vale a dire della sua individuazione, allorché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad 

una gara e possono vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione. Se, nel caso 

di risposta affermativa, la responsabilità precontrattuale debba riguardare esclusivamente il comportamento 

dell’amministrazione anteriore al bando, che ha fatto sì che quest’ultimo venisse comunque pubblicato nonostante fosse 

conosciuto, o dovesse essere conosciuto, che non ve ne erano i presupposti indefettibili, ovvero debba estendersi a qualsiasi 

comportamento successivo all’emanazione del bando e attinente alla procedura di evidenza pubblica, che ne ponga nel nulla 

gli effetti o ne ritardi l’eliminazione o la conclusione”. 

In merito esiste infatti un contrasto giurisprudenziale. In alcune pronunce del Consiglio di Stato (Cons. 

Stato, sez. VI, 25 luglio 2012, n. 42362; Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2012, n. 5638; Cons. Stato, sez. 

V, 15 luglio 2013, n. 38313), si è sostenuto che la responsabilità precontrattuale sia configurabile anche 

nella fase che precede la scelta del contraente e, di conseguenza, a prescindere dall’aggiudicazione. 

Secondo un orientamento più restrittivo (Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2014 n. 42724; Cons. Stato, sez. 

III, 29 luglio 2015, n. 3748; Cons. Stato Sez. V, 21 aprile 2016, n. 1599; Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 

2017, n. 51465), la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione sarebbe invece 

subordinata alla violazione delle regole di condotta tipiche della formazione del contratto; di conseguenza 

                                                           
2 “La fase di formazione dei contratti pubblici è caratterizzata dalla contestuale presenza di un procedimento amministrativo e di un 
procedimento negoziale. Il procedimento amministrativo è disciplinato da regole di diritto pubblico finalizzate ad assicurare il 
perseguimento, anche quando la p.a. agisce mediante moduli convenzionali, dell'interesse pubblico. Il procedimento negoziale è 
disciplinato da regole di diritto privato, finalizzate alla formazione della volontà contrattuale, che contemplano normalmente un invito 
ad offrire della p.a. cui segue la proposta della controparte e l'accettazione finale della stessa p.a.” 
3 “La legittimità dell’atto di revoca dell’aggiudicazione non elimina il profilo relativo alla valutazione del comportamento 
dell’Amministrazione dal punto di vista del rispetto, nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica, dei canoni di buona fede e 
correttezza. La revoca dell’aggiudicazione e degli atti della relativa procedura, anche ove ritenuta legittima, lascia invero intatto il fatto 
incancellabile degli “affidamenti” suscitati nell’impresa dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi”, onde i relativi 
comportamenti dell’Amministrazione, allorché risultino contrastanti con le regole di correttezza e di buona fede di cui all’art. 1337 del 
c.c., si pongono quali fatti generatori di responsabilità precontrattuale”. 
4 “La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione è connessa alla violazione delle regole di condotta tipiche della 
formazione del contratto e quindi non può che riguardare fatti svoltisi in tale fase; perciò la responsabilità precontrattuale non è 
configurabile anteriormente alla scelta del contraente, vale a dire della sua individuazione, allorché gli aspiranti alla posizione di 
contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica 
amministrazione”. 
5 “Affinché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale è necessario che: i) le trattative siano giunte ad uno stadio avanzato 
ed idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; ii) la 
controparte pubblica, cui si addebita la responsabilità, le abbia interrotte senza un giustificato motivo e infine iii) pur nell'ordinaria 
diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione 
del contratto”. 
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essa non può che riguardare le attività poste in essere solo in questa specifica fase e non sarebbe 

configurabile prima della scelta del contraente (dunque prima dell’aggiudicazione); infatti gli aspiranti alla 

posizione di contraenti sono solo meri partecipanti alla gara e possono vantare, in questa fase, 

esclusivamente un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della Pubblica amministrazione. 

La questione ruota attorno al fondamento della responsabilità precontrattuale della pubblica 

amministrazione. Se per quest’ultima si applica il medesimo regime dei soggetti privati oppure se possano 

farsi delle distinzioni in base alla circostanza che il procedimento di formazione della volontà della PA 

assume carattere suoi propri che determinano delle distinzioni in ordine al soggetto (il partecipante alla 

gara) che si interfaccia (in quella fase) con l’amministrazione.  

Alla luce del processo di parificazione delle situazioni giuridiche soggettive sotto il profilo della tutela e 

dell’assimilazione dell’attività provvedimentale illegittima all’art. 2043 c.c., sembrerebbe che, a questo 

punto, il regime della responsabilità precontrattuale (che è una species del genus dell’illecito aquiliano) trovi 

applicazione in modo indifferenziato anche nei rapporti tra amministrazione e privati; in realtà, come 

accennato, un orientamento giurisprudenziale ha invece evidenziato che il procedimento amministrativo 

di scelta del contraente non essendo assimilabile ad una vera e propria trattativa (in  quanto saremmo in 

presenza di una mera offerta al pubblico e non di una proposta specifica e determinata) non può quindi 

determinare un affidamento negli aspiranti contraenti la cui lesione risulti passibile di conseguenze 

risarcitorie. La questione ha un’importanza teorica di non poco conto: si tratta di stabilire se il bando 

determina negli aspiranti contraenti un rapporto (in qualche modo “stringente” con l’amministrazione 

che fa scattare un obbligo di correttezza e buona fede) che va al di là della mera competizione tra 

operatori.  

L’ordinanza di rimessione ha aderito all’orientamento più restrittivo partendo innanzitutto dalla 

qualificazione civilistica del bando di gara inteso quale offerta al pubblico rivolta ad una generalità 

indeterminata di destinatari (art. 1336 cod. civ.). Nella fattispecie, l’offerta di contratto è subordinata 

all’esito positivo della procedura di evidenza pubblica e, dunque, alla circostanza che l’offerente ne risulti 

vincitore/aggiudicatario, di modo che potrà successivamente stipulare il contratto; in mancanza, sarebbe 

più corretto qualificare la gara in termini di proposta di contratto in incertam personam.  

Il giudice rimettente nega altresì che si possa parlare di una vera e propria trattativa durante la fase di 

evidenza pubblica posto che saremmo in presenza di una competizione fra operatori economici 

finalizzata alla scelta del miglior offerente (che sarà poi quello che stipulerà il contratto). Durante la fase 

pubblicistica (prodromica alla scelta del contraente) l’unico atto che può essere assimilato, in senso lato, 

al concetto di “trattative” o di “formazione del contratto”, è l’iniziale proposta di contratto in incertam 

personam fatta per mezzo del bando di gara (proposta che non obbliga a concludere il contratto obbliga, 
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ma obbliga comunque a non ingenerare affidamenti legittimi mediante informazioni inesatte o, nella 

fattispecie in oggetto, mediante regole di gara non  chiare). 

Ma - secondo i giudici remittenti - la proposta di contratto in incertam personam può essere oggetto di revoca 

sulla base dell’art. 1336, secondo comma, cod. civ. senza soggiacere – proprio in ragione della 

indeterminatezza dei destinatari, e a differenza di quanto previsto per la proposta di contratto nei 

confronti di soggetti determinati (1328 cod. civ.) – alla regola per la quale: “se l’accettante ne ha intrapreso 

l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto ad indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per 

l’iniziata esecuzione del contratto”. 

La proposta di contratto in incertam personam sarebbe sempre revocabile finchè il contratto non è concluso 

purché la revoca sia fatta nella “stessa forma o in forma equipollente” (1336, secondo comma, cod. civ.) senza 

che ciò possa dare luogo ad indennizzi. 

Nell’offerta al pubblico - a differenza della proposta individualizzata di contratto - la collettività o i 

soggetti (cd aspiranti contraenti) non rivestono una posizione equiparabile a quella di chi accetta l’offerta. 

Di conseguenza - a meno che non si configuri la malafede o la colpa del proponente nell’esercitare la 

revoca - la sola buona fede del potenziale (e solo eventuale) contraente non può giustificare alcuna forma 

di ristoro economico.  

Ad ogni modo - sempre secondo il Collegio rimettente – l’aspetto centrale della citata fase pubblicistica 

sarebbe la competizione tra concorrenti, elemento che non si attaglia allo schema di cui all’art. 1337 cod. 

civ. (“trattative” e “formazione del contratto”). La procedura di gara non può essere assimilata al processo 

di formazione del contratto, la stessa è infatti funzionale all’individuazione all’operatore economico il 

quale, solo dopo essere divenuto aggiudicatario sarà parte del contratto; in assenza del contratto non 

sarebbe possibile parlare di “formazione di un contratto” (o di “trattative”). 

In assenza dell’aggiudicazione, la buona fede dell’amministrazione potrebbe riguardare esclusivamente il 

momento della formulazione della proposta e solo nel momento in cui venga dimostrato che, al momento 

del bando, l’amministrazione era consapevole di non poter portare avanti la proposta di contratto ad 

incertam personam (per insussistenza dei fondi, per impossibilità della prestazione, etc.), il suddetto 

comportamento - in quanto riconducibile ad un elemento prenegoziale - potrebbe ricondursi nell’alveo 

dell’art. 1337 cod. civ. così da estendersi a tutti i soggetti che inutilmente sono stati coinvolti nella 

procedura. 

Sempre secondo il Collegio rimettente, dalla responsabilità precontrattuale per violazione della buona 

fede nelle “trattative” nei confronti di tutti i partecipanti dovrebbero essere escluse le ipotesi in cui 

l’amministrazione annulli in autotutela la procedura per vizi di legittimità o revochi per sopravvenuti 

motivi o per ritardo nell’adozione di tali atti, nonché tutte le ipotesi di errore nella conduzione della 
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procedura; questi rileverebbero esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario posto che gli stessi 

ricadrebbero nel procedimento di “formazione” del contratto. 

 

3. La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione alla luce dell’intervento 

dell’Adunanza Plenaria n. 5/2018 

Questa dunque la prospettazione dell’ordinanza di rimessione, la quale interpreta la responsabilità 

precontrattuale6 in un’ottica squisitamente pubblicistica negando che la fase di evidenza pubblica possa 

essere equiparata alle vere e proprie “trattative” di cui all’art. 1337 c.c. In realtà è necessario distinguere i 

piani.  

Un conto è l’analisi concernente la valutazione dell’azione amministrativa nell’ambito della procedura di 

evidenza pubblica prodromica alla scelta del futuro contraente. In questa fase, eventuali illegittimità 

possono certamente essere emendate per mezzo di interventi amministrativi che annullino (o revochino) 

gli atti di gara; e questo risponde ad una logica puramente pubblicistica di incidenza sulla propria 

(precedente) azione amministrativa. Ma questa valutazione (dell’azione amministrativa) deve essere 

separata da quella concernente l’aspetto “negoziale” in tema di trattative nelle quali l’amministrazione si 

pone (anche) come contraente. I piani sono separati. L’amministrazione è sia amministratrice (nel 

momento in cui pone in essere la procedura di evidenza pubblica), sia “contraente” (nel momento in cui 

predispone le regole di partecipazione); e la valutazione della condotta relativa a questa seconda sua veste 

non può che essere vagliata alla luce dei principi in tema di responsabilità civile. Che si tratti di offerta al 

pubblico o di proposta di contratto, la responsabilità civile, nell’ipotesi in cui la stessa abbia agito 

scorrettamente, non può che configurarsi in capo ad essa. La responsabilità precontrattuale 

dell’amministrazione non presuppone infatti che il terzo abbia a che pretendere sotto il profilo 

dell’obbligo alla stipula ma implica la sua pretesa a che l’amministrazione agisca correttamente (con regole 

chiare e precise fondate sulla normale diligenza) in modo da non ledere la sua libertà negoziale prima 

ancora che la sua posizione di concorrente e la par condicio degli operatori economici.     

                                                           
6 Sulla responsabilità precontrattuale, M.S. GIANNINI, La responsabilità precontrattuale dell’amministrazione pubblica, in 
Scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, Milano, 1963, pp. 269 e ss.; G. GRECO, La responsabilità civile dell’amministrazione 
e dei suoi agenti, in AA.VV., Diritto amministrativo, Bologna, pp. 1677 e ss.; A. RALLO, La Responsabilità precontrattuale 
della p.a.: risarcimento o indennizzo?, in Foro amm.- Tar - 2002, p. 893; G.M. RACCA, La responsabilità precontrattuale della 
pubblica amministrazione tra autonomia e correttezza, Napoli, 2000; Id., Giurisdizione esclusiva e affermazione della responsabilità 
precontrattuale della p.a., in Urb. e app., 2002, p. 199; F. BUSATTA, Responsabilità precontrattuale della p.a. dopo la sentenza 
n.500/1999, in Urb. e app., 2000, pp. 1255 e ss.; A. MUSIO, La c.d. buona fede precontrattuale della pubblica amministrazione 
e la tutela dell’affidamento, in Corr. giur., 2004, pp. 1079 e ss.; M. PROTTO, La natura della responsabilità della pubblica 
amministrazione, cit., pp. 63; V. MOLASCHI, Responsabilità extracontrattuale, responsabilità precontrattuale e responsabilità 
da contatto: la disgregazione dei modelli di responsabilità della pubblica amministrazione, in Foro it. III, 2002 
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Ecco che appare corretta l’interpretazione dell’Adunanza Plenaria la quale, ponendo l’accento sul citato 

dovere di correttezza e di diligenza - a prescindere dall’esistenza di una formale “trattativa” e dall’ulteriore 

riferimento allo stato (più o meno avanzato) della stessa, tale da determinare una fondata aspettativa in 

ordine alla conclusione del contratto - stabilisce che indipendentemente dalla conclusione del contratto e 

dunque dall’aggiudicazione (che ne è il presupposto), deve essere comunque tutelata la libertà di 

autodeterminazione negoziale: “tant’è che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il relativo danno 

risarcibile non è mai commisurato alle utilità che sarebbero derivate dal contratto sfumato, ma al c.d. interesse negativo 

(l’interesse appunto a non subire indebite interferenze nell’esercizio della libertà negoziale) o, eventualmente, in casi 

particolari, al c.d. interesse positivo virtuale (la differenza tra l’utilità economica ricavabile dal contratto effettivamente 

concluso e il diverso più e più vantaggioso contratto che sarebbe stato concluso in assenza dell’altrui scorrettezza).” 

In sostanza, non si tratta tanto di stabilire (sotto l’aspetto definitorio) la fase della procedura di evidenza 

pubblica (la stessa, come noto, al fine dell’assimilazione ad una vera e propria trattativa è stata ricondotta 

nell’alveo del cd contatto sociale qualificato7), bensì si tratta di valorizzare l’aspetto attinente alla tutela 

della libertà negoziale (e della sfera personale o patrimoniale dell’individuo), la quale deve essere garantita 

dalla stessa amministrazione (anche quando pone in essere una procedura di evidenza pubblica) mediante 

una condotta diligente. 

La responsabilità precontrattuale non tutela infatti l’interesse all’adempimento (di conseguenza, come 

specificato, la revocabilità dell’offerta non incide su questo aspetto) bensì l’interesse della parte a non 

essere coinvolta in trattative inutili; quest’ultimo è l’interesse protetto: la libertà negoziale, la libera 

                                                           
7 Sul punto in dottrina v. V. ANTONELLI, Contatto e rapporto nell’agire amministrativo, Padova, 2007; S. CATTANEO, 
Responsabilità da contatto sociale qualificato, in Urb e app., 2001; G.D. COMPORTI, Torto e contratto nella responsabilità civile 
della pubblica amministrazione, Torino, 2003; M. PROTTO, Responsabilità della p.a. per lesione di interessi legittimi: alla ricerca 
del bene perduto, in Urb. e app., 2000, p. 1006; G.M. RACCA, Gli elementi della responsabilità della pubblica amministrazione 
e la sua natura giuridica, Responsabilità dell’amministrazione e risarcimento del danno innanzi al giudice amministrativo (a cura di 
R. GAROFOLI – G.M. RACCA – M. DE PALMA, Milano, 2003, in part. p. 179; F. G. SCOCA, Per 
un’amministrazione responsabile, in Giur. Cost., 1999, p. 4601. In giurisprudenza v. Cons. Stato n. 4239/2001, 
3796/2002, 340/2002, 1945/2003. In termini critici: R. CHIEPPA, Viaggio di andata e ritorno dalle fattispecie di 
responsabilità della pubblica amministrazione alla natura della responsabilità per danni arrecati nell’esercizio dell’attività 
amministrativa, in Dir proc. amm., 2003, pp. 699-700, secondo cui: “in sede civilistica il contatto viene valorizzato per 
trarne conseguenze proprio in relazione all’interesse finale, mentre nell’applicazione alla P.A. il contatto resta privo 
proprio del riferimento agli interessi sostanziali finali. La valorizzazione del contatto in sede civilistica non è quindi 
assimilabile alla tesi della responsabilità della P.A. da contatto tendente alla tutela risarcitoria di obblighi 
procedimentali, il cui rispetto si ritiene essere funzionale alla garanzia dell’affidamento del privato sulla legittimità 
dell’azione amministrativa. Il tentativo di assimilazione potrebbe in apparenza avere maggiore successo, prendendo 
come raffronto la fattispecie della responsabilità da informazioni inesatte. Tale tentativo si blocca però sul nascere, 
se si considerano le recenti riflessioni della dottrina civilistica, tendenti a porre nel dubbio la natura contrattuale di 
tale responsabilità». Per ulteriori rilievi critici sulla responsabilità da contatto, L. DE LUCIA, in Procedimento 
amministrativo e interessi materiali, in Dir. amm., 1/2005 p. 94, secondo cui: “la tesi del rapporto obbligatorio suscita 
perplessità, in quanto finisce per negare l’unità giuridica e disciplinare del procedimento amministrativo”, nonché 
E. CASETTA – F. FRACCHIA, Responsabilità da contatto: profili problematici, in Foro it., 2002, III, pp. 18 e ss. 
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esplicazione del suo esercizio che impone, specularmente, una condotta secondo buona fede e diligenza. 

Buona fede intesa in senso oggettivo quale criterio di comportamento, regola alla quale ciascun contraente 

deve uniformarsi. 

La valorizzazione, e lo speculare ampliamento del dovere di correttezza (a prescindere da come si voglia 

formalmente qualificare la fase di gara e dunque se in termini di trattativa in senso stretto), concerne 

anche l’attività autoritativa della pubblica amministrazione soggetta alle regole del procedimento 

amministrativo quando a lamentare la scorrettezza è il privato che partecipa alla procedura. 

La giurisprudenza (civile e amministrativa) ha spesso affermato che, anche nello svolgimento dell’attività 

autoritativa, l’amministrazione è tenuta a rispettare non soltanto le norme di diritto pubblico (nella quali 

la valutazione è fatta utilizzando la lente delle regole di validità) ma anche le regole generali 

dell’ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza in cui la valutazione è fatta 

secondo la lente delle regole concernenti il corretto comportamento incidente non sull’interesse legittimo 

ma sul diritto soggettivo di autodeterminazione, e dunque sulla libertà di compiere le proprie scelte 

negoziali senza subire altrui scorrettezze8.  

La conseguenza di questo ragionamento, funzionale come detto a distinguere i piani (le regole di validità, 

da una parte, e le regole di responsabilità connesse alla lesione della libertà di autodeterminazione, 

dall’altra) implica la possibilità di riconoscere in capo all’amministrazione una responsabilità da 

comportamento scorretto nell’ipotesi in cui la stessa abbia emesso un provvedimento legittimo (nella 

fattispecie l’annullamento in autotutela della gara). 

In sostanza, la sentenza mette in chiaro che: da una parte esistono le regole di diritto pubblico aventi ad 

oggetto il provvedimento (e dunque la valutazione del corretto esercizio del potere amministrativo che, 

nell’ipotesi in cui venga esercitato in modo scorretto, può portare  all’invalidità del provvedimento); 

dall’altra parte ci sono le regole del diritto privato aventi ad oggetto  il comportamento (che trova solo 

un collegamento indiretto e mediato col potere amministrativo) tenuto dalla stazione appaltante nel corso 

della gara9.   

Indipendentemente dalla legittimità o meno dell’operato amministrativo, come già specificato dalla stessa 

Adunanza Plenaria - n. 6/2005 - permane tuttavia “il fatto incancellabile degli "affidamenti" suscitati nell'impresa 

dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi […]. occorre, naturalmente, che i comportamenti predetti - per 

                                                           
8 Sul punto, in giurisprudenza v. Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2013, n. 633; Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 2015, 
n. 1142; Cons. Stato, Ad. Plen., 5 settembre 2005, n. 6; Cass. civ., sez. un. 12 maggio 2008, n. 11656; Cass. civ., 
sez. I, 12 maggio 2015, n. 9636; Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2014, n. 15250. 
9 Saremmo in presenza, come specificato in dottrina, di “atti amministrativo a contenuto negoziale” cioè facenti 
parte del procedimento amministrativo ma comunque inquadrabili nello schema degli artt. 1337 e 1338 c.c. Cfr. G 
GRECO, La responsabilità civile dell’amministrazione e dei suoi agenti, in AA. VV. Diritto amministrativo, Bologna, 2001, 
pp. 1677 e ss.  
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porsi quali fatti generatori di responsabilità precontrattuale - risultino contrastanti con le regole di correttezza e di buona 

fede di cui all'art. 1337 del c.c..”. In sostanza, ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale della p.a. 

non si deve tener conto della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo, 

ma della correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione durante il corso delle trattative e 

della formazione del contratto, alla luce dell'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede ai sensi dell'art. 1337 

c.c.”. 

La violazione delle regole civilistiche non dà quindi luogo ad un giudizio di invalidità provvedimentale 

bensì a quello di responsabilità, il quale risponde a regole sue proprie che valgono, appunto, anche per 

l’amministrazione. 

Le regole della responsabilità precontrattuale (implicanti una valutazione dell’operato della stazione 

appaltante in termini di correttezza e buona fede10) assurgono dunque a regole generali, applicabili ed 

estensibili al rapporto amministrazione-privato che si instaura nell’ambito della procedura di evidenza 

pubblica; la violazione dei canoni di buona fede e correttezza – indipendentemente dalla legittimità dei 

provvedimenti amministrativi adottati – possono dar luogo ad  un illecito precontrattuale. Peraltro, la 

diversa tesi secondo cui la responsabilità precontrattuale sia indissolubilmente legata alla fase delle 

“trattative” cozza con le fattispecie in cui questa tipologia di illecito trova luogo anche nel caso di 

formazione del contratto in assenza di trattative: si vedano le ipotesi di esercizio del diritto di opzione o 

di contratto con condizioni predisposte da una sola parte mediante pubblicità del prodotto o del servizio.  

E’ dunque pienamente da condividere la conclusione dell’Adunanza plenaria la quale, mettendo 

finalmente a fuoco la questione, conclude nel senso della piena parificazione (ai fini di una eventuale 

responsabilità precontrattuale) della pubblica amministrazione al contraente nelle fase dell’evidenza 

pubblica: “deve, pertanto, ritenersi che la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione possa configurarsi 

anche prima dell’aggiudicazione e possa derivare non solo da comportamenti anteriori al bando, ma anche da qualsiasi 

comportamento successivo che risulti contrario, all’esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai più volte 

richiamati doveri di correttezza e buona fede”. 

In definitiva, la procedura di gara (compresa la fase della trattativa) presuppone comunque il consenso;  

non è dunque “solo” una procedura amministrativa, siamo in presenza (anche) di una trattativa che 

risponde a delle regole sue proprie; il che trova fondamento nella irrevocabilità (per 180 giorni o per il 

periodo previsto dal bando) dell’offerta la quale, vincolando  l’operatore economico che partecipa alla 

                                                           
10 In merito F. MERUSI, L’affidamento del cittadino, Milano, 1970; F. MANGANARO, Principio di buona fede e attività 
delle amministrazioni pubbliche, Napoli, 1995; R. CARANTA, Attività contrattuale della pubblica amministrazione, buona fede 
e tutela dell’affidamento, in Urb e app., 2003, p. 569 e ss.; F. NICOLETTI – S. ANTONIAZZI, Brevi riflessioni sul 
principio di buona fede e di tutela dell’affidamento: una recente evoluzione tra consenso e autorità nell’attività amministrativa, in Dir. 
econ., 2001, p. 487 e ss 
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gara,  non rimanda il tutto alla fase finale (l’aggiudicazione), ma determina un vincolo a monte; la fase 

pregressa all’aggiudicazione ha dunque delle conseguenze giuridiche11. Peraltro, a nostro avviso, 

revocabilità non significa comunque impossibilità di generare legittimi affidamenti; di conseguenza, 

qualora anche la proposta sia intesa come revocabile, se può mettere al riparo il revocante stesso dagli 

obblighi di stipula, non può escludere conseguenze giuridiche sotto il profilo della responsabilità della 

condotta complessivamente intesa (nella fattispecie la fase pubblicistica della gara).   

Inoltre, lo stesso bando12, vincolando l’amministrazione procedente all’osservanza di determinate 

modalità procedurali, e delimitando l’oggetto e le condizioni essenziali del futuro contratto, contribuisce 

a delineare lo schema da noi proposto secondo cui la fase procedimentale dà luogo comunque a dei 

vincoli che determinano delle conseguenze in ambito pubblicistico (posto che il loro venir meno implica 

l’osservanza delle regole dell’autotutela) e civilistico (producendo anche taluni effetti tipici negoziali). Vale 

dunque la distinzione gianniana secondo cui l’evidenza pubblica è la risultante di due fasi parallele (ma 

connesse) in cui una è di matrice privatistica, funzionale alla formazione della volontà 

dell’amministrazione, e di conseguenza all’incontro delle volontà delle parti; l’altra, di matrice 

pubblicistica, culmina nell’atto amministrativo di aggiudicazione che può essere appunto rimosso in sede 

di autotutela lasciando però in piedi le conseguenze civilistiche (vedi appunto lo scorretto comportamento 

nella fase delle trattative) che possono dar luogo a responsabilità precontrattuale.    

Nell’evidenza pubblica la posizione dell’amministrazione è anche di autonomia privata, all’interno della 

quale troviamo situazioni di diritto e obbligo, talora di potestà (trattativa privata). Insomma, il potere di 

aggiudicazione è compatibile con la formazione della volontà negoziale e con l’ambito di autonomia 

privata. Come è stato autorevolmente sottolineato: “l’evidenza pubblica si caratterizza essenzialmente per 

la circostanza che gli atti amministrativi non solo producono effetti civilistici, ma anche – e soprattutto – 

costituiscono la volontà negoziale dell’Amministrazione […]. Si tratta infatti di atti a regime 

amministrativo e ad effetti privatistici, ma si tratta anche e soprattutto di atti a contenuto negoziale, di 

autoregolamentazione della sfera di disponibilità di diritto privato dell’Amministrazione, che valgono ad 

esprimere il consenso dell’Amministrazione stessa nel contratto e che sono idonei a fondersi con la 

manifestazione di volontà dell’altro contraente”13.   

 

                                                           
11 Peraltro, a nostro avviso, revocabilità non significa comunque impossibilità di generare legittimi affidamenti; di 
conseguenza, la circostanza che la proposta sia revocabile, se può mettere al riparo il revocante dagli obblighi di 
stipula, non può escludere conseguenze giuridiche sotto il profilo della responsabilità della condotta 
complessivamente intesa (nella fattispecie la fase pubblicistica della gara).   
12 In merito alla natura giuridica si veda A. QUARTULLI, Bandi di gara e inviti a licitazioni provate, in AA.VV. Appalto 
di opere pubbliche (a cura di) A. Marazano, Roma, 1987. 
13 Cfr. G. GRECO, I Contratti dell’amministrazione tra diritto pubblico e diritto privato, Milano, 1986, pp. 94-95.  
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4. Osservazioni conclusive 

Si è detto della condivisibilità della posizione dell’Adunanza Plenaria la quale - mediante questa pronuncia 

- ha posto un ulteriore tassello nel processo di parificazione dell’amministrazione al privato nel momento 

in cui la sua azione (anche se autoritativa) assume connotati assimilabili al diritto comune e diviene 

soggetta ai principi generali del codice civile.  

L’area di “privilegio”, a partire dalla storica sentenza Cass. n. 500/9914 che ha riconosciuto la 

responsabilità risarcitoria per danni provvedimentali connessi alla lesione dell’interesse legittimo, 

passando per la legge 205/2000 e, soprattutto, alla luce del Codice del processo amministrativo il quale – 

nell’ottica dell’attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale15 – ha posto in essere una 

vera e propria sistematica delle azioni a tutela del privato (tra cui quella risarcitoria), viene ulteriormente 

erosa da questa posizione della Plenaria che, correttamente, applica le regole generali della responsabilità 

precontrattuale distinguendo il profilo della legittimità da quello della responsabilità in caso di violazione 

delle regole generali di correttezza, diligenza e buona fede.  

                                                           
14 Per i commenti alla sentenza n. 500 del 1999 della Corte di cassazione, si veda: R. CARANTA, La pubblica 
amministrazione nell’era della responsabilità, in Foro. it., 1999, I, p. 3205; B. DALFINO, La fine del dogma della risarcibilità 
dei danni per lesioni di interessi legittimi entrambe, in Foro amm., 1999, p. 1990 e ss.; A. ROMANO, Sono risarcibili; ma 
perché devono essere interessi legittimi?, in Foro it. 1999, I, p. 3201 e ss. ed ivi, F. FRACCHIA, Dalla negazione della 
risarcibilità degli interessi legittimi all’affermazione della risarcibilità di quelli giuridicamente rilevanti: la svolta della Suprema corte 
lascia aperti alcuni interrogativi; G. GRECO, Interesse legittimo e risarcimento dei danni: crollo di un pregiudizio sotto la pressione 
della normativa europea e dei contributi della dottrina, in Riv. it. dir. pubbl. com.,1999, p. 1108; IANNOTTA, La sentenza n. 
500 delle Sezioni Unite della Cassazione relativa alla risarcibilità degli interessi legittimi: continua il dibattito, in Giust. civ., 1999, 
II, p. 512; ORSI BATTAGLINI-MARZUOLI, La Cassazione sul risarcimento del danno arrecato dalla pubblica 
amministrazione: trasfigurazione e morte dell’interesse legittimo, in Dir. pubb., 1999, p. 488; M. PROTTO, È crollato il muro 
della irrisarcibilità degli interessi legittimi: una svolta epocale?, in Urb, e app., 1999, p. 1067; M. SANINO, P. STELLA 
RICHTER, Prime riflessioni sulla sentenza n. 500 del 1999 delle sezioni unite della Cassazione relativa alla risarcibilità della 
lesione degli interessi legittimi, in Giust. civ., 1999, II, p. 497. F. SATTA, La sentenza n. 500 del 1999: dagli interessi legittimi 
ai diritti fondamentali, in Giur. cost., 2000, p. 3217; F.G. SCOCA, Per un’amministrazione responsabile, in Giur. cost., 1999, 
p. 4045 e ss. ed ivi E. SCODITTI, L’interesse legittimo e il costituzionalismo. Conseguenze della svolta giurisprudenziale in 
materia risarcitoria, in Giur. it., 2000, p. 21; L. TORCHIA, La risarcibilità degli interessi legittimi: dalla foresta 
pietrificata al bosco di Birnam, in Giorn. dir. amm., 1999, p. 843. Nella dottrina civilistica: V. CASTRONOVO, 
L’interesse legittimo varca la frontiera della responsabilità civile, in Europa e dir. priv., 1999, p. 1270; A. DI MAJO, Danno 
ingiusto e danno risarcibile nella lesione di interessi legittimi, in Corr. giur., 2000, p. 395. A. LUMINOSO, Danno ingiusto e 
responsabilità della p.a. per lesione di interessi legittimi nella sentenza n. 500/1999 della Cassazione, in Dir. pubb., 2000. V. 
MARICONDA, «Si fa questione di un diritto civile….», in Corr. giur., 1999, p. 1381; P.G. MONATERI, V. CARBONE, 
A. PALMIERI e PARDOLESI, G. PONZANELLI, V. ROPPO, La Cassazione riconosce la risarcibilità degli interessi 
legittimi, in Danno e responsabilità, 1999, p. 965 e ss.; M. FRANZONI, La lesione dell’interesse legittimo è, dunque, risarcibile, 
in Contratto e impresa, 1999, p. 1046. 
15 Su questo principio sia consentito il rinvio a F.F. GUZZI, Effettività della tutela e processo amministrativo, Milano 
2013. 
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Naturalmente, se la responsabilità viene ricondotta al modello (e dunque alle regole) dell’illecito 

aquiliano16, dovranno sussistere tutti i tasselli di questo regime fra cui il profilo soggettivo della colpa17 

che, nella fattispecie, assume centralità; deve essere di conseguenza vagliata con attenzione la condotta 

della stazione appaltante al fine di stabilire se l’ambiguità nella predisposizione delle regole di gara ne 

determini l’assoggettamento ad un giudizio di rimproverabilità per violazione dei canoni di diligenza la 

cui osservanza avrebbe certamente evitato la produzione di danni nella sfera giuridica degli operatori 

economici.  

Nella fattispecie oggetto della decisione, il giudizio di rimproverabilità non poteva che avere esito positivo 

posto che sarebbe bastata una condotta più attenta e diligente per evitare di fornire un quadro giuridico 

ambiguo sull’importo posto a base d’asta della gara. 

In definitiva, il vaglio di una eventuale responsabilità precontrattuale dell’amministrazione nella fase di 

evidenza pubblica si risolve - a differenza delle ipotesi di responsabilità civile  per attività provvedimentale 

illegittima in cui, sostanzialmente, al netto delle ipotesi di cd errore scusabile18, il profilo soggettivo della 

colpa è tendenzialmente (e sostanzialmente) in re ipsa - in una penetrante analisi dell’elemento soggettivo 

orientata a verificare se all’amministrazione possa muoversi un rilievo circa la mancata osservanza di 

quelle regole minime di diligenza; regole che, se osservate, potrebbero metterla al riparo da doglianze 

aventi ad oggetto la lesione della posizione soggettiva del partecipante alla procedura nella qualità di 

                                                           
16Per la riconducibilità della responsabilità precontrattuale al modello extracontrattuale, Cass. n. 4299/1999. In 
realtà, il punto non è pacifico, posto che è la responsabilità precontrattuale è stata altresì ricondotta all’alveo di 
quella contrattuale, in quanto l’art. 1375 c.c. presupporrebbe un rapporto giuridico collegato alla nascita delle 
trattative. E’ stato sottolineato, sul punto, che: “la responsabilità che si suole definire come contrattuale è, in realtà, 
la responsabilità nascente dall’inadempimento di una obbligazione (art. 1218) quale che sia la fonte, contrattuale o 
non contrattuale, dalla quale l’obbligazione inadempiuta derivi. Qui c’è una obbligazione inadempiuta: quella che 
trova la propria fonte nel fatto giuridico della instaurazione, fra le parti, di una trattativa precontrattuale che ha per 
oggetto il comportamento secondo buona fede di ciascuna di esse. Perciò hanno forti argomenti le dottrine che si 
esprimono in termini di responsabilità contrattuale”. Cfr. F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, 1999, 
p. 553. In senso contrario C.M BIANCA, Diritto civile, Il contratto, Milano, 2000, p. 158 secondo cui: “Contro la tesi 
contrattuale è poi importante osservare che l’obbligazione è posta a carico di un soggetto determinato per 
soddisfare un particolare interesse individuale (l’interesse del creditore: art. 1174 cc) mentre l’obbligo generico è 
posto a carico dei consociati per tutelare interessi della vita di relazione suscettibile di essere lesi nei contatti sociali. 
Ora, appunto, l’interesse che rileva nella responsabilità precontrattuale è un interesse della vita di relazione, e 
precisamente l’interesse alla libertà negoziale. In generale i consociati devono agire con adeguata diligenza per non 
ledere tale interesse e, oltre, devono osservare il precetto della buona fede. La lesione dell’altrui libertà negoziale 
s’inquadra pertanto appropriatamente nell’ambito della responsabilità extracontrattuale”.    
17 Sulla colpa della PA si veda, in dottrina, R. CARANTA, Attività amministrativa ed illecito aquiliano, Milano, 2001. 
M. CARRA’, L’esercizio illecito della funzione pubblica ex art. 2043 c.c., Milano, 2006.  S. CIMINI, La colpa nella 
responsabilità civile delle Amministrazioni pubbliche, Torino, 2008. F. TRIMARCHI, L’elemento soggettivo nell’illecito 
provvedimentale, in Dir. Amm. n.1/2008. 
18 In merito sia consentito il rinvio a F.F. GUZZI, Responsabilità dell’amministrazione ed errore scusabile, in 
www.giustamm.it 
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soggetto coinvolto in “trattative” che trovano fondamento in regole (e condotte poste in essere 

dall’amministrazione) contrastanti con i generali e assorbenti canoni di correttezza e buona fede.  

Anche nel giudizio sulla responsabilità precontrattuale, la componente subbiettiva della colpa assurge a 

filtro di selezione della responsabilità, punto centrale intorno al quale costruire il giudizio risarcitorio. 


