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Sul principio del legittimo affidamento

Vincenzo Cerulli Irelli

1. Il diritto amministrativo, nella sua parte generale, come disci-
plina giuridica delle pubbliche amministrazioni come organizzazioni
e dell’esercizio della funzione di amministrazione nelle sue varie
forme, si fonda in larga misura su principi di formazione giurispru-
denziale. Principi che la giurisprudenza del Consiglio di Stato sup-
portata dalla dottrina, ha elaborato a partire dalla nostra vicenda for-
mativa nella seconda metà dell’800 sulla base dei caratteri fonda-
mentali dello Stato di diritto poi evolutosi in Stato costituzionale.

I principi dell’organizzazione e dell’azione amministrativa ven-
gono modellati intorno al principio generalissimo e fondante di que-
sto tipo di Stato, che gli apparati di governo, e la pubblica ammini-
strazione in specie, sono strutture serventi interessi della collettività

Si veda in dottrina, sul versante della tutela del legittimo affidamento nell’ambito
dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con ampia trattazione anche di teoria ge-
nerale sul principio di buona fede come principio costituzionale generale non scritto,
con attenta distinzione tra buona fede oggettiva, buona fede soggettiva e affidamento, il
noto e sempre valido saggio di F. MERUSI, L’Affidamento del cittadino, Milano, 1970 (ri-
pubbl. in Buona fede e legittimo affidamento nel diritto pubblico, Milano, 2006, insieme
ad altri studi). Successivamente F. MANGANARO, Principio di buona fede e attività delle
amministrazioni pubbliche, Napoli 1995, nonché l’ampia rassegna di G. GRASSO, Sul ri-
lievo del principio del legittimo affidamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione,
in www.sspa.it, e il saggio di M. GIGANTE, Il principio di affidamento e la sua tutela nei
confronti della pubblica amministrazione. Dell’albero e del ramo, in Dir. soc., 2009.

Sul principio del legittimo affidamento nella giurisprudenza della Corte costitu-
zionale (con particolare riferimento al problema della retroattività della legge), P. CAR-
NEVALE, Al fuggir di giovinezza … nel doman si ha più certezza, in Giur. cost., 1999; La tu-
tela del legittimo affidamento … cerca casa, in Giur. cost., 2011; M. GIGANTE, Leggi di in-
terpretazione autentica, principio di intangibilità del giudicato e tutela del legittimo
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2010. Molto perspicua la nota di A. PACE, Il fondamento del legittimo affidamento non
sta nella ragionevolezza intrinseca della lex posterior sibbene negli auto vincoli della lex
anterior, in Giur. cost., 2012. V. anche S. SPUNTARELLI, La buona fede quale parametro di
giudizio per la tutela del legittimo affidamento, in Giur. cost., 2009.

Sul problema della retroattività della legge, con ampia prospettiva anche in ordine
al principio del legittimo affidamento M. LUCIANI, Il dissolvimento della retroattività.
Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende
delle leggi di incentivazione economica, in Giur. it., 2007.



e in tutto il loro agire nonché nelle regole dell’organizzazione, deli-
neate intorno alle esigenze della funzione, si collocano in una posi-
zione che non è di autonomia ma è sempre funzionalizzata al perse-
guimento di fini stabiliti dalla legge, e intesi alla soddisfazione di
interessi della collettività. E così, il concetto stesso di atto ammini-
strativo come quello attraverso il quale nelle sue diverse manifesta-
zioni si esercita il potere amministrativo, i modi della sua formazione
attraverso un procedimento articolato in atti e in fatti tra loro colle-
gati in sequenza progressiva; procedimento nel quale devono essere
compiutamente acquisiti i fatti e gli interessi in gioco, al fine di evi-
tare arbitrarietà, parzialità o ingiustizia delle scelte; la disciplina del-
l’efficacia dell’atto amministrativo come quella caratterizzata dall’e-
secutività, in determinati casi anche mediante coazione sui destina-
tari; la disciplina dell’autotutela che consente all’amministrazione di
rivedere i propri atti in caso di accertata illegittimità o di difformità
rispetto ad esigenze originarie o sopravvenute di tutela di interessi
pubblici; e così via.

Si tratta di una serie di elementi di disciplina generale i quali
solo di recente, nell’ambito della legge generale sul procedimento
amministrativo del 1990 e della relativa novella del 2005, hanno tro-
vato una qualche formulazione legislativa; ma precedentemente sono
stati costantemente seguiti nella prassi amministrativa e nella giuri-
sprudenza sulla base di principi elaborati dalla giurisprudenza stessa.
Si pensi ancora a tutta l’elaborazione della discrezionalità ammini-
strativa, che ha condotto alla trasformazione degli spazi di libera
scelta lasciati dal legislatore alle pubbliche autorità nell’esercizio dei
poteri ad esse affidati, in uno spazio decisionale controllabile dal
giudice nel suo itinerario formativo e nei suoi esiti, sulla base di prin-
cipi elaborati nell’ambito della costruzione del vizio di eccesso di
potere.

Si può dire che nessuna materia come il diritto amministrativo
sia permeata e per lungo tempo sia vissuta esclusivamente, di prin-
cipi in assenza di una legislazione positiva, nell’esperienza dello Stato
moderno. Senza questa elaborazione e a prescindere da singole
norme di legge, la natura stessa dello Stato di diritto, come quello nel
quale le funzioni di governo sono esercitate nell’ambito di norme
predeterminate e sono intese alla cura di interessi della collettività e
quindi di interessi eteronomi rispetto ai detentori del potere e perciò
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indisponibili, non avrebbe potuto acquistare i contorni che ne carat-
terizzano la configurazione quale ormai consolidata nella nostra
esperienza costituzionale.

Che questi principi abbiano valore e forza normativa è un dato
fuori discussione. Si tratta di norme (il noto dibattito su questo
punto, in dottrina, nella nostra materia, riceve una chiara risposta
dall’esperienza positiva) a contenuto massimamente generale, appli-
cabili a una serie assai vasta di fattispecie (nel nostro caso a tutte le
fattispecie ascrivibili al tipo atto amministrativo, o potere ammini-
strativo) direttamente dalla giurisprudenza (ovvero dalle autorità am-
ministrative nel loro agire); e concretamente applicati dalla giuri-
sprudenza che sanziona la loro violazione con l’annullamento degli
atti adottati. La violazione dei principi nell’ambito di questa espe-
rienza è del tutto equiparata alla violazione di singole norme di legge
che come norme di diritto pubblico sono cogenti in tutti i loro
aspetti. La violazione di singole norme di legge si traduce nel vizio di
violazione di legge e di incompetenza, la violazione dei principi che
reggono l’esercizio della funzione secondo l’elaborazione giurispru-
denziale, si traduce nel vizio di eccesso di potere nelle sue diverse
forme, sviamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità
di trattamento, e così via. E ancora, secondo i più recenti sviluppi
dell’ordinamento, la violazione dei principi come anche delle singole
norme di legge, può dare luogo, ove ve ne siano i presupposti gene-
rali, alla tutela risarcitoria per danni prodotti in capo a soggetti terzi.

Si tratta in genere di principi inespressi, a volte tuttavia ricavati
in deduzione da norme espresse, che nell’ordinamento più recente,
tendono ad essere tradotti in norme positive (e perciò divengono
espressi), come nelle leggi generali sopra citate.

Il valore normativo dei principi, com’è noto, è diverso a se-
conda dei diversi livelli gerarchici ai quali vengono elaborati. Prin-
cipi di rango costituzionale (o superprimario) che oggi non sono solo
quelli fissati dalla Costituzione o elaborati dalla giurisprudenza costi-
tuzionale, ma anche quelli fissati dalle fonti europee e soprattutto
quelli elaborati dalla giurisprudenza delle Corti europee. Principi di
rango ordinario, quelli formulati o elaborati dalla nostra giurispru-
denza e a volte fatti propri da norme positive. Adesso, com’è noto,
molti di codesti principi già elaborati, segnatamente dalla giurispru-
denza del Consiglio di Stato, hanno acquistato rango costituzionale
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in virtù della giurisprudenza della Corte costituzionale che configura
alcuni di essi (come quelli relativi alla partecipazione degli interessati
ai procedimenti, come quelli relativi alla trasparenza amministrativa,
come quelli intesi ad assicurare anche attraverso norme organizzative
il principio di imparzialità, ai sensi dell’art. 97 Cost.) come principi
costituzionali e perciò vincolanti per il legislatore come per l’inter-
prete. Vi è stato da noi come in altri Paesi (in Francia e in Germania
sul punto è in atto un vivace dibattito) un fenomeno di progressiva
costituzionalizzazione dei principi e delle regole dell’azione ammini-
strativa e in misura minore dei principi della organizzazione ammini-
strativa.

2. Tutto l’insieme dei principi in ordine all’esercizio dell’azione
amministrativa è inteso ad assicurare che detto esercizio avvenga nel-
l’interesse pubblico, della collettività (alla cui cura la pubblica am-
ministrazione è asservita). E così, il principio del vincolo del fine, che
significa che nell’esercizio del potere l’amministrazione deve perse-
guire gli interessi stabiliti dalla legge e dimostrare ciò in concreto, il
principio della completezza dell’istruttoria e dell’acquisizione pun-
tuale degli interessi coinvolti, che significa non arbitrarietà ma ade-
guata ragionevolezza delle scelte sulla base di fatti o di interessi pun-
tualmente acquisiti e valutati, il principio dell’autotutela, che con-
sente all’amministrazione di rivedere i propri atti per conformarli ad
esigenze emerse dell’assetto degli interessi della collettività. In-
somma, un agire caratterizzato in modo tale, da far prevalere in ogni
caso la soddisfazione di questi interessi, applicando correttamente le
norme di legge a ciò finalizzate.

Ma nell’evoluzione dell’ordinamento, via via si consolida in giu-
risprudenza l’esigenza che l’azione amministrativa sia tenuta a tute-
lare, al di là dell’interesse pubblico (della collettività), la posizione
dei terzi (il diritto amministrativo come diritto dei terzi, nell’efficace
espressione di Nigro), di coloro che dell’esercizio del potere subi-
scono gli effetti, ovvero che legittimamente pretendono che la pub-
blica amministrazione produca effetti (favorevoli) nella loro sfera
giuridica, i cui contenuti si arricchiscono di situazioni soggettive pro-
tette (diritti e interessi legittimi) di sempre maggiore consistenza.

Emblematica a tale riguardo è la vicenda del contratto (i con-
tratti pubblici, segnatamente nella materia degli appalti). La stipula-
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zione del contratto è preceduta da un procedimento, inteso all’ori-
gine nelle nostre leggi di contabilità, ad assicurare il miglior assetto
contrattuale possibile in termini economici ed operativi nell’interesse
della pubblica finanza (interesse prettamente aziendale); ma nello
sviluppo della giurisprudenza la disciplina del procedimento di for-
mazione del contratto si trasforma in prescrizioni che l’amministra-
zione deve seguire a tutela dei terzi, cioè di coloro che partecipano al
procedimento inteso all’aggiudicazione, che costituisce il prodromo
del contratto, e viene configurato come atto amministrativo autono-
mamente impugnabile (détachable). La posizione del partecipante
alla gara (dell’aspirante all’aggiudicazione) diventa giuridicamente
protetta come interesse legittimo, tutelato dal giudice amministra-
tivo.

La posizione del terzo acquista vieppiù la natura di situazione
protetta (come il diritto soggettivo) che nasconde interessi sostanziali
(beni della vita) la cui soddisfazione a determinate condizioni è ga-
rantita dall’ordinamento. La posizione dell’impresa partecipante alla
gara per l’aggiudicazione del contratto che presenta la migliore of-
ferta si traduce nella pretesa sostanziale ad ottenere l’aggiudicazione
del contratto stesso. La soddisfazione in concreto dell’interesse pub-
blico, dal punto di vista dell’amministrazione, nell’ambito delle di-
verse manifestazioni dell’azione amministrativa, deve fare i conti con
l’esigenza di soddisfare le pretese sostanziali dei soggetti terzi, lad-
dove esse trovano consistenza in disposizioni di legge, interpretate
dalla giurisprudenza sulla base di detti principi.

Sul punto, com’è noto, la svolta significativa sul piano della tu-
tela giurisdizionale dell’interesse dei terzi come interesse sostanziale,
nei confronti dell’azione amministrativa (quasi proiettato alla dimen-
sione del diritto), è avvenuta solo di recente, con l’introduzione nel
processo amministrativo dell’azione risarcitoria prima, con la legge n.
205/2000, e dell’azione di adempimento poi, con il Codice del pro-
cesso amministrativo del 2010; azioni intese a tutelare, appunto, in-
teressi a carattere prettamente sostanziale, veri beni della vita del
soggetto agente nei confronti della pubblica amministrazione, garan-
titi dalla legge, la cui violazione comporta il risarcimento dei danni
prodotti, e, a determinate condizioni, l’ordine impartito all’ammini-
strazione di adottare gli atti e perciò produrre gli effetti intesi ad as-
sicurare la soddisfazione di quelle pretese.
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3. Nell’esercizio della discrezionalità amministrativa si intensi-
fica il profilo della comparazione degli interessi pubblici con gli in-
teressi (privati, ma protetti) dei terzi. Il principio di proporzionalità,
antico nella nostra tradizione scientifica fin dall’opera di Romagnosi,
che si configura come particolare declinazione del principio di ragio-
nevolezza, sempre più viene ad incidere sulle scelte discrezionali del-
l’amministrazione in modo tale che esse a loro volta non incidano su
interessi di cittadini, di soggetti terzi, al di là dello stretto necessario
per la tutela e la soddisfazione di interessi della collettività. Nell’am-
bito della giurisprudenza europea, le due articolazioni del principio,
nella suitability e nella necessity costituiscono una forte sottolinea-
tura dell’esigenza di tutela della posizione (della libertà) dei privati
rispetto all’intervento pubblico, laddove si tratta dell’esercizio di po-
teri ablatori o restrittivi o soppressivi dei diritti, o comunque delle si-
tuazioni di vantaggio, dei privati, consolidate (anche) in virtù di pre-
cedenti atti delle autorità amministrative.

Il principio, dunque, sulla base dell’influsso europeo, riceve una
sottolineatura più forte rispetto alla nostra versione tradizionale, nel
senso della protezione delle posizioni private a fronte di misure che
pur astrattamente conformi all’interesse pubblico, non siano tuttavia
strettamente necessarie, così da giustificare il sacrificio delle posi-
zioni private stesse, assumendo un connotato garantistico della posi-
zione dei terzi che prima non aveva.

E qui emerge nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, il
principio del legittimo affidamento. Emerge più tardi e in esso si
esprime più chiaramente ancora che nel principio di proporzionalità,
l’esigenza della tutela delle posizioni dei terzi a fronte dell’esercizio
dei poteri amministrativi.

Il principio deriva dal principio di buona fede oggettiva (come
regola di condotta: comportarsi correttamente, ciò che invero è re-
gola insuperabile nell’esercizio del potere, in virtù dei predetti prin-
cipi) ma si sostanzia attraverso la buona fede soggettiva (come situa-
zione psicologica di ignoranza od errore circa la legittimità o la li-
ceità di propri atti o comportamenti, in cui un soggetto senza sua
colpa si trova in virtù del comportamento dell’altra parte). È princi-
pio generale che permea tutto l’ordinamento e domina i rapporti ci-
vili, com’è noto, ma, nell’esperienza più recente, entra a pieno titolo
tra i principi generali dell’azione amministrativa. E al di là dei rap-
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porti amministrativi, investe come principio di rango costituzionale
la legittimità di scelte legislative che irragionevolmente intervengano
a modificare situazioni pregresse, con effetto retroattivo.

Da una parte abbiamo un certo comportamento di un soggetto
(atti e fatti dell’amministrazione nell’ambito di un rapporto con un
soggetto terzo), che genera nell’altro soggetto l’aspettativa a che il
primo continui a comportarsi nello stesso modo (che l’amministra-
zione adotti atti nel prosieguo del rapporto coerenti con il suo pre-
cedente comportamento), che si mantenga coerente con se stesso. E
in conseguenza, il terzo che si attenga nel suo agire a tale acquisita
convinzione (circa la legittimità dei propri atti o la liceità dei propri
comportamenti) non si trovi successivamente «smentito» da un cam-
biamento «di rotta» nella posizione dell’amministrazione.

Il principio, così formulato, si può tradurre nella illegittimità
degli atti amministrativi adottati nei confronti di un soggetto in con-
traddizione con i precedenti (pur essendo questi, al limite, illegittimi
o erronei) ovvero nella liceità/legittimità di comportamenti o atti del
soggetto stesso (o la non punibilità/sanzionabilità) posti in essere
nella convinzione (prodotta dal precedente comportamento dell’altra
parte) della loro liceità/legittimità. Il legittimo affidamento in tal
modo prodottosi nella sfera soggettiva di questi, si traduce in una
componente della situazione soggettiva protetta (diritto o interesse
legittimo); come tale tutelata, secondo diverse modalità, a volte me-
diante azioni a carattere costitutivo il cui accoglimento si traduce
nell’annullamento degli atti adottati in violazione, o azioni dichiara-
tive della nullità, a volte mediante azioni di condanna, segnatamente
risarcitorie nei confronti della pubblica amministrazione, anche a
fronte di atti da essa adottati, che presi in se stessi, nella loro statica
individualità, possano risultare legittimi (nel senso della mera confor-
mità alla legge). Qui il principio del legittimo affidamento, che at-
tiene alla certezza delle situazioni giuridiche, viene a costituire limite
all’applicazione dello stesso principio di legalità (ma invero, è esso
stesso applicazione del principio di legalità inteso in senso piena-
mente sostanziale).

Si tratta dunque di un profilo assai delicato nei rapporti di di-
ritto pubblico (nei quali tuttavia è ormai convinzione acquisita che
operi, anche in essi, il principio generale di buona fede) e se ne ha ri-
scontro nella perplessità della giurisprudenza (nell’ambito delle varie
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giurisdizioni che fanno applicazione del principio) che spesso sem-
bra operare con un approccio «caso per caso», ma anche nel dato
che assai di rado la proclamata tutela del legittimo affidamento si tra-
duce nell’annullamento di un atto amministrativo, o nella dichiara-
zione di illegittimità costituzionale di una legge, e così via; ma più
spesso si argomenta per il superamento, in virtù di superiori interessi
ovvero perché comparativamente ponderata in modo adeguato, della
tutela del legittimo affidamento a fronte di atti dei pubblici poteri.

Resta problematica, nella pluralità dei casi di specie, sia l’indivi-
duazione dei caratteri (degli elementi) del comportamento dell’affi-
dante (qui è un pubblico potere) tali da ingenerare legittimo affida-
mento nell’altra parte (che non necessariamente coincidono con di-
fetti di correttezza, di buona fede oggettiva) sia l’individuazione delle
condizioni, di carattere eminentemente soggettivo, necessarie per
considerare formatosi in capo all’altro soggetto un affidamento legit-
timo e perciò tutelabile a fronte della successiva azione del pubblico
potere.

4. Innanzitutto il principio del legittimo affidamento opera sul
piano costituzionale, come principio in ordine alla legittimità delle
leggi (segnatamente di leggi retroattive). La Corte costituzionale ne
ha fatto molteplici applicazioni, dichiarando in alcuni casi la illegitti-
mità costituzionale di leggi retroattive laddove «trasmodino in un re-
golamento irragionevole di situazioni sostanziali fondate su leggi pre-
cedenti» (Corte cost. n. 211/97, n. 390/95).

È noto che il divieto di retroattività delle leggi, secondo la
Corte, è limitato alla materia penale (art. 25 Cost.) e perciò al legi-
slatore «non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva a condi-
zione, però, che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano
della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e inte-
ressi costituzionalmente protetti (Corte cost. n. 229/99)», tra i quali
«l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che, quale essen-
ziale elemento dello stato di diritto, non può essere leso da disposizioni
retroattive» (Corte cost. n. 416/99).

Con riguardo ai rapporti di durata, la Corte riconosce che il le-
gislatore possa intervenire apportando alle precedenti discipline mo-
dificazioni anche significative, segnatamente laddove si tratta di ar-
monizzare dette discipline a sopravvenute e preminenti esigenze di
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armonizzazione normativa e di equilibrio finanziario (v. part. Corte
cost. n. 1/011 in materia di trattamenti pensionistici).

La questione, sul punto, si pone adesso con rinnovata attualità,
in ordine alle recenti disposizioni che hanno introdotto incisive ridu-
zioni nei trattamenti retribuitivi dei dipendenti pubblici (part., art.
13 d.l. n. 66/2014, conv. l. n. 89/14).

In ogni caso la violazione del principio del legittimo affida-
mento del cittadino nella sicurezza giuridica, che trova «copertura co-
stituzionale nell’art. 3 Cost.» (n. 166/012), quale «elemento fondante
dello stato di diritto» (Corte cost. n. 302/010, n. 236, 206/09) si veri-
fica soltanto laddove venga lesa la consolidata «fiducia nella perma-
nenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio (dato dai carat-
teri propri di esso nel contesto dell’ordinamento vigente) in presenza di
un intervento normativo incidente su tale fiducia in modo del tutto
sproporzionato» (Corte cost. n. 166/012).

Questa fiducia deriva dai contenuti della legge anteriore che
viene modificata, tali cioè, rapportati al contesto ordinamentale nel
quale la legge è situata, da indurre i destinatari a confidare nella sta-
bilità nel tempo dell’«assetto regolatorio» a fronte del quale (dati i
suoi caratteri, da valutare caso per caso) «l’intervento normativo inci-
dente su di esso deve risultare sproporzionato».

Autorevolmente viene sottolineato che «la valutazione della ra-
gionevolezza della lex posterior non può che essere effettuata alla luce
della lex anterior» (A. Pace).

Si tratta di una declinazione del principio di ragionevolezza, in
ordine alla legittimità delle leggi, da considerare non (solo) in termini
oggettivi, come ragionevolezza della misura legislativa in sé, ma nel
suo risvolto soggettivo, come quella che va ad incidere su posizioni
consolidate dei cittadini, che abbiano fatto legittimo (perché anco-
rato a chiari contenuti normativi) affidamento («sicuro e giustificato
affidamento») sulla permanenza in vigore di una precedente disci-
plina.

5. Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, il principio
ha avuto (per quanto attiene ai rapporti di diritto pubblico, al di là
delle diffuse applicazioni in materia civilistica) importanti applica-
zioni nella materia tributaria, dove si riscontrano situazioni nelle
quali il comportamento dell’amministrazione finanziaria a fronte di
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determinati contribuenti (comportamento in fatto ovvero tradotto in
atti anche a carattere interlocutorio) ha fatto «apparire» come legit-
tima (in senso favorevole al contribuente) un’applicazione della legge
che viceversa legittima non è e perciò successivamente repressa.

In materia, come è noto, il principio è espresso a chiare lettere
nello Statuto del contribuente (art. 10, l. 27.7.2000 n. 212), norma
tuttavia ritenuta «espressiva di principi generali, anche di rango costi-
tuzionale, immanenti nell’ordinamento tributario anche prima della
legge n. 212 del 2000» (Cass. n. 21513/06).

In un caso, portato all’attenzione della Corte nel 2002, l’Ammi-
nistrazione aveva prima contestata una violazione della disciplina
IVA e indicato al contribuente la facoltà di avvalersi di una disposi-
zione di condono, e adottato un formale provvedimento di archivia-
zione del procedimento impositivo, ma poi agiva in via di autotutela
emettendo nei confronti dello stesso contribuente un provvedimento
impositivo a rettifica del provvedimento di archiviazione.

Secondo la Corte, «non può esservi dubbio che i principi della
“collaborazione”, della “buona fede” e dell’“affidamento” nei rapporti
tra contribuente ed amministrazione finanziaria, debbono essere anno-
verati tra quelli immanenti nell’ordinamento tributario … (e perciò)
qualsiasi comportamento dell’amministrazione stessa non conforme a
tali canoni può essere idoneo a costituire, secondo le circostanze del
caso concreto, in capo al contribuente in buona fede (in senso ogget-
tivo), cui non sia addebitabile alcun comportamento “scorretto”, una si-
tuazione giuridica soggettiva di vantaggio, fondata proprio sul convin-
cimento (buona fede in senso soggettivo) delle apparenti legittimità e
coerenza dell’attività amministrativa tributaria».

Il legittimo affidamento del contribuente si forma e produce
l’effetto di determinare l’illegittimità dei successivi atti dell’ammini-
strazione finanziaria, a fronte di una precedente attività della stessa
«idonea a determinare una situazione di apparenti legittimità e coe-
renza in senso favorevole al contribuente» (Cass. n. 17576/02).

E in un caso più recente del 2013, a fronte di una domanda di
condono, l’amministrazione aveva omesso di rispondere all’istanza
del contribuente ingenerando un legittimo affidamento circa la cor-
rettezza della domanda stessa, successivamente ignorata nell’intima-
zione di pagamento notificata. La Corte rileva che «se è vero che
spetta al contribuente la prova di aver definito la controversia per con-
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dono, di fronte alla descritta situazione, tenuto conto della reiterazione
da parte dell’amministrazione di una sostanziale mancata risposta in
ordine alla questione del condono (amministrazione che dichiara, pe-
raltro, di “non essere in grado” di rispondere adeguatamente “non
avendo il fascicolo cartaceo”) … non può non riconoscersi un valore de-
terminante al rilevante “inizio di prova” fornito dai contribuenti, in at-
tuazione del principio della tutela del legittimo affidamento del citta-
dino, reso esplicito in materia tributaria dalla l. 27.7.2000 n. 212»
(Cass. n. 9308/013).

A fronte di circolari ministeriali successivamente modificate, la
Corte esclude l’irrogabilità delle sanzioni conseguenti «qualora il
contribuente si sia conformato ad un’interpretazione erronea data dal-
l’amministrazione in una circolare successivamente modificata … pro-
prio in base al principio del legittimo affidamento espressamente san-
cito dall’art. 10» (Cass. n. 2133/02).

6. Nella giurisprudenza amministrativa la tutela del legittimo af-
fidamento emerge anzitutto a fronte di atti di autotutela (annulla-
mento, revoca) circa i quali, come si accennava, la formulazione nor-
mativa del 2005 (che ha accolto e perfezionato principi di elabora-
zione giurisprudenziale) dà ampio rilievo alla necessaria valutazione
dei soggetti nella cui sfera l’atto va ad incidere modificando o travol-
gendo situazioni consolidate sulla base di precedenti atti che ven-
gono rimossi.

In un caso di annullamento di atti di gara per vizio del progetto
tale da incidere sulla cantierabilità dei lavori, vizio tuttavia segnalato
anteriormente dallo stesso aggiudicatario, il giudice ha ritenuto l’ille-
gittimità dell’annullamento, essendo il vizio del progetto riconosci-
bile e anzi segnalato dal ricorrente e, ciò nondimeno, avendo l’am-
ministrazione proseguito nella gara, radicando «un affidamento legit-
timo sotto il profilo soggettivo» (Cons. St., sez. V, n. 4440/012).

Rilevante, in quest’ambito, è il fattore tempo come «tratto di-
stintivo dell’affidamento, che (lo) rende stabile; il passaggio del tempo
è un fattore che rafforza … la convinzione della spettanza del bene
della vita e, per l’effetto, limita e/o condiziona il potere pubblico di
mettere nel nulla l’attribuzione iniziale».

In un caso di annullamento di un’autorizzazione all’installazione
di cartelli pubblicitari, il giudice amministrativo ha rilevato l’illegitti-
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mità del provvedimento di autotutela, basato solo sulla ritenuta ille-
gittimità del provvedimento originario, senza alcun accenno, non
solo alla presenza di «un interesse pubblico, concreto ed attuale, di-
verso dal mero ripristino della presunta legalità violata», ma altresì
senza alcuna «valutazione comparativa con l’interesse del ricorrente a
conservare l’utilizzo degli impianti sino alla originaria scadenza del ti-
tolo autorizzatorio … Tanto più necessario ove si consideri il lungo pe-
riodo di tempo trascorso tra il rilascio dell’autorizzazione e l’annulla-
mento in autotutela, che ha sicuramente contribuito a far maturare, in
capo all’odierno ricorrente, quella situazione di legittimo affidamento
tutelata espressamente dall’art. 21-nonies l. 241/90» (TAR Puglia
Lecce n. 2432/014). Interessante, sul punto, che il giudice interpreta
l’art. 21-nonies come quello che tutela il legittimo affidamento pur
non essendo ciò espressamente previsto dalla norma.

In un caso di annullamento parziale di una concessione edilizia,
per la parte della volumetria eccedente gli standard edilizi relativi
alla zona, avvenuto a solo un anno di distanza dal rilascio della con-
cessione, tempo in cui l’edificio non era ancora stato ultimato, il giu-
dice, viceversa, non ha riconosciuto il legittimo affidamento del con-
cessionario in quanto ha ritenuto mancante la «buona fede», come
uno dei presupposti in presenza dei quali può affermarsi l’applica-
zione della tutela (Cons. St., sez. V, n. 2648/2000), ciò perché, in
questo caso, la concessione edilizia era stata ottenuta in base ad una
falsa rappresentazione della realtà, di cui il soggetto era evidente-
mente consapevole. In questo caso, il giudice ha rilevato la carenza
degli elementi soggettivi necessari perché si formi in capo al soggetto
legittimo affidamento tutelabile.

In un caso portato all’attenzione del Consiglio di Stato nel 2012,
un’azienda ospedaliera aveva fatto ricorso contro la delibera regio-
nale che, in via retroattiva e in un periodo avanzato dell’anno, fissava
i tetti di spesa sanitaria, modificando in peius il regime dell’anno pre-
cedente. In merito il giudice non ha accolto il ricorso, «date le in-
sopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione
della spesa pubblica» che rendevano, nel caso in specie, i tetti indi-
spensabili, riconoscendo pertanto che l’affidamento legittimo non ri-
ceve una tutela assoluta (Cons. St. Ad. Plen., n. 3/2012).

In un recente caso di grande interesse, il Consiglio di Stato ha
applicato il principio del legittimo affidamento nel dichiarare l’im-

258 VINCENZO CERULLI IRELLI



procedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con
il quale erano stati impugnati atti di diniego di ammissione di un
candidato al corso di laurea in medicina e chirurgia. Il candidato, a
seguito dell’ammissione con riserva disposta in sede cautelare, aveva
successivamente partecipato alla vita universitaria in ogni suo
aspetto, frequentando «con profitto» il corso di laurea per un anno
«senza che la sua ammissione in sovrannumero abbia comportato pro-
blemi organizzativi o didattici all’ateneo» (Cons. Stato, sez. VI, n.
2298/2014). Costituisce «principio immanente del nostro ordina-
mento» quello riguardante la tutela dell’affidamento nelle ipotesi di
ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo: il principio è
stato espressamente riconosciuto dall’art. 4, comma 2-bis, d.l. n.
115/05 conv. in l. n. 168/05. Tuttavia non applicabile nella specie ra-
tione temporis, ma il Consiglio di Stato riconosce sussistente «un
(analogo) legittimo affidamento da parte del ricorrente, il quale è stato
ammesso a frequentare in sovrannumero la facoltà … ha partecipato
con regolarità ai corsi e alle lezioni, ha sostenuto gli esami, senza che
l’amministrazione abbia eccepito difficoltà organizzative o l’inadegua-
tezza del ricorrente». A prescindere dall’applicazione della norma
espressa, il principio opera in un caso come questo, nel quale il com-
plessivo comportamento dell’amministrazione, i fatti seguiti all’am-
missione con riserva, e il legittimo affidamento da essi prodotto, su-
perano la questione (in diritto) della legittimità dell’ammissione
stessa.

7. In ambito europeo, la vigenza del principio del legittimo affi-
damento, come principio generale e fondamentale dell’ordinamento
comunitario, è costantemente ritenuta dalla giurisprudenza della
Corte. La quale tuttavia, è molto attenta nell’individuare i casi in cui
un «operatore economico prudente ed accorto», cioè dotato degli stru-
menti idonei a conoscere il contesto ordinamentale del settore di cui
si tratta, sia in grado di prevedere determinate misure che possono
essere adottate a modifica di precedenti più favorevoli, e perciò non
possa reclamare la tutela del legittimo affidamento a fronte di dette
misure.

In un caso del 2006 è stato riconosciuto il legittimo affidamento
dei «centri di coordinamento» istituiti in Belgio al fine di attrarvi in-
vestimenti esteri, (che vantavano un regime fiscale derogatorio), a
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fronte della decisione con cui la Commissione ha vietato al governo
belga di rinnovare le autorizzazioni in scadenza, notificata in pen-
denza della domanda di rinnovo dell’autorizzazione. Pertanto, è
stato riconosciuto dalla Corte che i centri di coordinamento pote-
vano vantare il legittimo affidamento circa la concessione di un ra-
gionevole periodo transitorio per potersi adeguare alle conseguenze
derivanti dalla citata decisione.

Sul punto la Corte ha stabilito che il principio della certezza del
diritto richiede che la normativa europea sia «certa», che la sua ap-
plicazione sia «prevedibile» per i destinatari delle norme e che sia
combinata con l’applicazione del «principio di legalità», affermando
che «il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affi-
damento si estende a tutti i soggetti nei confronti dei quali un’istitu-
zione comunitaria abbia fatto sorgere fondate aspettative» e che, per
invocare una violazione di tale principio, è necessario che l’ammini-
strazione abbia fornito «assicurazioni precise». In particolare i centri
di coordinamento «avevano il diritto di nutrire un legittimo affida-
mento circa la concessione di un ragionevole periodo transitorio per po-
tersi adeguare alle conseguenze derivanti dalla citata decisione» (Bel-
gio 22.6.2006, C-182/03, C-217/03).

In un caso di un regolamento comunitario relativo all’organiz-
zazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lat-
tiero-caseari, che istituisce un prelievo supplementare nel settore in
questione, la Corte non ha rilevato elementi tali da inficiare l’invali-
dità del regolamento e ha dichiarato che il principio della tutela del
legittimo affidamento può essere fatto valere «all’operatore econo-
mico nel quale un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative».
La Corte ha precisato che «l’operatore economico prudente ed accorto,
qualora sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento co-
munitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare detto prin-
cipio nel caso in cui il provvedimento venga adottato» (Corte di Giu-
stizia 15.4.1997, C-22/94, principio confermato, più di recente, da
Corte Giust. 14.10.2010, C-67/09).

In un caso deciso dal Tribunale di primo grado nel 1998
(17.12.1998, T-203/96), il Parlamento europeo è stato condannato a
risarcire i danni prodotti a un’impresa concorrente per l’aggiudica-
zione di un appalto di trasporto, la quale nel corso del procedimento
era stata sollecitata ad essere pronta all’attivazione del servizio in
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tempi brevi, e perciò indotta a confidare nell’aggiudicazione, a fronte
del successivo annullamento della gara e dell’aggiudicazione provvi-
soria dell’appalto a un’altra società.

Il Tribunale ha rilevato come il Parlamento «da una parte, ha
fatto sorgere in capo alla ricorrente il legittimo affidamento inducen-
dola ad assumersi un rischio che va oltre quello normalmente corso da-
gli offerenti per una procedura di aggiudicazione e, dall’altra, ha
omesso di informare la ricorrente di una modifica significativa dello
svolgimento della procedura di aggiudicazione. A questo proposito, non
è necessario stabilire se i dipendenti del Parlamento abbiano agito in
modo scusabile. Come entità aggiudicatrice nella procedura di aggiu-
dicazione degli appalti, il Parlamento ha l’onere di provare di aver
tenuto un atteggiamento coerente e costante verso gli offerenti» e
che «a questo proposito occorre stabilire se un operatore prudente
avrebbe potuto tutelarsi dai rischi corsi nella fattispecie dalla ricor-
rente».

In un recente caso (2014) la Corte di Giustizia ha applicato il
principio del legittimo affidamento a fronte del mutamento di posi-
zione dell’amministrazione finanziaria di uno Stato, in ordine ai re-
quisiti per ottenere l’esenzione IVA, in una cessione di beni intraco-
munitaria. L’amministrazione aveva dapprima stabilito detti requisiti
ed accettato i documenti presentati dal fornitore come prove giusti-
ficative del diritto all’esenzione e, successivamente, aveva invece ob-
bligato il fornitore medesimo ad assolvere all’IVA relativa a tale ces-
sione in quanto i beni, a causa di una frode commessa dall’acqui-
rente e sconosciuta al fornitore, non risultava avessero effettivamente
lasciato il territorio nazionale (Corte di Giustizia, 9.10.2014, C-
492/013).

In particolare la Corte ha stabilito che il principio della certezza
del diritto, il cui corollario è il principio della tutela del legittimo af-
fidamento, richiede, da un lato, che le norme giuridiche siano «chiare
e precise» e, dall’altro, che la loro applicazione sia «prevedibile per co-
loro che vi sono sottoposti (sentenza Plantanol, C-102/08)», principio
che deve essere osservato con particolare rigore laddove si tratti di
una normativa idonea a comportare «oneri finanziari».

In un caso del 2010 la Corte, ribadito che «il diritto di far valere
il principio della tutela del legittimo affidamento spetta a qualsiasi
amministrato nel quale un’istituzione dell’Unione abbia ingenerato
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fondate aspettative … quando vengano fornite informazioni precise,
incondizionate o concordanti» ha riconosciuto che «l’assenza di limi-
tazione esplicita nei regimi di aiuti (con riferimento a determinate ca-
tegorie di imprese) non può per definizione essere equiparata ad infor-
mazioni precise, incondizionate e concordanti, fornite dalla Commis-
sione … in ordine al fatto che tali regimi consentivano la concessione
di aiuti a favore … di imprese in difficoltà … e non vale dunque a fon-
dare il legittimo affidamento quanto alla regolarità delle sovvenzioni
che sono state concesse (alla ricorrente)». Nella specie, nota la Corte
che la possibilità di concedere aiuti a questo tipo di imprese secondo
i principi comunitari, si presentava «quantomeno incerta»; e perciò
l’assenza di una limitazione esplicita circa detta concessione di aiuti
«non può dar vita a precise assicurazioni idonee a ingenerare un qual-
sivoglia legittimo affidamento in capo alla ricorrente» (Corte Giust.
16.12.2010 C-537/08).

8. Ho rammentato solo alcuni casi giurisprudenziali, recenti, a
fronte di una giurisprudenza vastissima del giudice amministrativo e
delle Corti (ampiamente analizzata in dottrina, spesso con accenti
critici), solo al fine di mostrare la delicatezza (e la perplessità) del-
l’accertamento in concreto della sussistenza di una situazione di le-
gittimo affidamento a fronte di atti dei pubblici poteri; cioè una si-
tuazione tale da condurre all’illegittimità dell’atto o all’eventuale ri-
sarcimento del danno prodotto dall’esecuzione dello stesso.

La questione, come si è visto, si pone sia a fronte di leggi che in-
troducano modifiche legislative svantaggiose nella sfera patrimoniale
di soggetti, consolidata in base a precedenti leggi, sia a fronte di atti
amministrativi che incidano sfavorevolmente (mediante atti di auto-
tutela ovvero mediante modifiche di assetti regolatori precedente-
mente definiti) su situazioni di vantaggio pregresse (fondate su pre-
cedenti atti o su precedenti assetti regolatori).

È pacifico che i pubblici poteri (a tutti i livelli di competenza)
possano rivedere i propri atti per rimuoverne illegalità ovvero perché
occorrono nuove esigenze di intervento nell’assetto degli interessi in
gioco, in un determinato contesto economico sociale, che si possano
variare piani regolatori e programmi di finanziamento, che si pos-
sano annullare atti illegittimi o revocare atti non più conformi nei
loro effetti all’assetto degli interessi in gioco; e sul versante legisla-
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tivo, che con legge si possano modificare in peius discipline che con-
feriscano posizioni di vantaggio a determinate categorie di soggetti
con effetti retroattivi.

Ed è altrettanto pacifico, che queste operazioni, in un ordina-
mento come il nostro (nel contesto europeo) rigidamente ancorato ai
principi dello Stato di diritto (nella loro dimensione più incisiva, che
va molto al di là della mera esigenza di conformità formale degli atti
dei pubblici poteri alle fonti superiori) perché siano legittime, oc-
corre che siano ancorate a precisi canoni di ragionevolezza (ovvia-
mente di diversa intensità relativamente agli atti legislativi e agli atti
amministrativi). E nel canone della ragionevolezza è compreso anche
(sul versante amministrativo) il dovere di comportarsi secondo
buona fede (buona fede oggettiva), cioè tenendo conto corretta-
mente di tutti gli interessi in gioco, emanando atti chiari nel conte-
nuto così da poter essere comprensibili dai destinatari che debbano
determinare in conseguenza le loro azioni, non occultando fatti rile-
vanti od omettendone l’esame, e così via. Si tratta dei noti requisiti
della legittimità sostanziale dell’azione amministrativa, cui s’è accen-
nato, insieme ad altri, canoni oggettivi che ne costituiscono lo statuto
nel vigente ordinamento integrato nei principi europei. E tra questi
canoni, s’è detto, vi è anche l’esigenza della valutazione specifica de-
gli interessi dei terzi (segnatamente nei procedimenti di autotutela)
che non possono essere sacrificati al di là dello stretto necessario e in
determinati casi debbono essere indennizzati del sacrificio subito.
Qui il principio di ragionevolezza, declinato nel principio di propor-
zionalità, opera nella sua dimensione più ampia.

Ma il principio della tutela del legittimo affidamento va oltre ri-
spetto a questi canoni, perché introduce, come requisito di legitti-
mità dell’azione dei pubblici poteri, un ulteriore elemento di valuta-
zione, di carattere, questa volta, eminentemente soggettivo. Non si
tratta più solo di valutare l’interesse protetto del terzo nella sua og-
gettività a fronte di atti dei pubblici poteri che ne vengono a incidere
la sfera, ma si tratta di valutare se in esso si è prodotta, in virtù di atti
(o fatti) precedenti dell’autorità pubblica, la ragionevole consapevo-
lezza (l’affidamento, appunto) che un determinato assetto di interessi
sarebbe rimasto stabile nel tempo, ciò che lo ha indotto a confor-
mare in conseguenza la propria azione. Ciò può essere stato prodotto
da precedenti atti e fatti, anche illegittimi, ma comunque imputabili
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alla stessa autorità pubblica, tali che il soggetto confida sulla legitti-
mità e stabilità di essi.

Il punto delicato (che resta del tutto perplesso nelle applicazioni
pratiche) di questa problematica è quello di stabilire quali debbano
essere i caratteri della pregressa attività pubblica tali da produrre
l’affidamento del terzo circa la stabilità della stessa e perciò l’illegit-
timità della successiva attività pubblica che rimuova o modifichi fa-
vorevolmente gli effetti della prima.

Invero, l’esame della giurisprudenza, da quella della Corte eu-
ropea sino a quella dei nostri giudici amministrativi, induce ad affer-
mare l’impossibilità di una determinazione a priori di codesti requi-
siti, la cui individuazione in concreto non può che essere lasciata alla
prudente valutazione del giudice, che sarà indotto anche a seguire li-
nee interpretative differenti a seconda del settore nel quale le singole
controversie insorgono con riferimento agli interessi pubblici che in
esse sono coinvolti nella loro variegata intensità e preminenza. D’al-
tro canto, il carattere eminentemente soggettivo che il rilievo del le-
gittimo affidamento presenta nei diversi casi, necessita di un’inda-
gine, sempre opinabile invero (e perciò necessariamente affidata alla
responsabile valutazione del giudice) circa le condizioni del soggetto
che reclama il legittimo affidamento in lui prodotto da precedenti
atti o fatti dell’autorità pubblica. Il concetto di «operatore prudente
ed accorto» della giurisprudenza europea, si colloca proprio in que-
sta prospettiva, laddove considera che un soggetto di questo tipo,
fornito delle necessarie competenze e informazioni circa le regole del
settore nel quale opera, non può avere frainteso atti od operazioni
che correttamente situate nel contesto loro proprio non lo avrebbero
indotto in errore (ad esempio, a ritenere come stabile un determi-
nato assetto regolatorio ovvero a interpretare la mancata menzione di
una categoria di imprese, tra quelle escluse da certi benefici, come
senz’altro ammesse a beneficiare degli stessi).
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