
LL’’autotutelaautotutela



La La pubblicapubblica amministrazioneamministrazione

puopuo’’ farsifarsi giustiziagiustizia dada sese’’??

secolosecolo scorsoscorso

autotutelaautotutela: : poterepotere generalegenerale cheche non non 
necessitanecessita didi previsioneprevisione normativanormativa

espressaespressa



�� AutotutelaAutotutela esecutivaesecutiva: : 

poterepotere didi esecuzioneesecuzione

coattivacoattiva del del 

provvedimentoprovvedimento

�� AutotutelaAutotutela decisoriadecisoria: : 

poterepotere didi riesaminareriesaminare

precedentiprecedenti

provvedimentiprovvedimenti

poterepotere sanzionatoriosanzionatorio



�� Il Il privatoprivato cheche vuolevuole intervenireintervenire susu un un attoatto cheche lo lo 

riguardariguarda devedeve rivolgersirivolgersi al al giudicegiudice e e chiederechiedere la la 

nullitanullita’’ o o ll’’annullamentoannullamento

�� LL’’amministrazioneamministrazione pubblicapubblica puopuo’’ farsifarsi ragioneragione

dada sese’’: : puopuo’’ ottenereottenere quelquel risultatorisultato didi

rimozione/modifica/sostituzionerimozione/modifica/sostituzione delldell’’attoatto con con 

unauna nuovanuova determinazionedeterminazione suasua propriapropria



critichecritiche::

�� La La possibilitapossibilita’’ didi rimuovere/modificarerimuovere/modificare un un 

proprioproprio attoatto non enon e’’ esclusivaesclusiva delladella p.a. e non ep.a. e non e’’

espressioneespressione didi potestapotesta’’ amministrativaamministrativa

�� LL’’autoritaautorita’’ amministrativaamministrativa quandoquando annullaannulla o o 

revocarevoca un un proprioproprio attoatto tutelatutela ll’’interesseinteresse

pubblicopubblico



EsclusioneEsclusione dalldall’’ambitoambito delldell’’autotutelaautotutela

didi grangran parteparte deidei poteripoteri

�� Pro: Pro: superasupera la la renditarendita didi posizioneposizione delladella vecchiavecchia

concezioneconcezione

�� ControContro: : limitalimita moltomolto ilil principioprincipio didi autotutelaautotutela



La La pubblicapubblica amministrazioneamministrazione

puopuo’’ farsifarsi giustiziagiustizia dada sese’’??

secolosecolo odiernoodierno

autotutelaautotutela: : devedeve avereavere un un fondamentofondamento

legislativolegislativo esplicitoesplicito

leggelegge n. 15 del 2005n. 15 del 2005



AttiAtti tipicitipici

�� annullamentoannullamento

dd’’ufficioufficio

art. 21art. 21--noniesnonies leggelegge n. 241 n. 241 

del 1990, come del 1990, come 

modificatamodificata dalledalle leggileggi n. n. 

15 e n. 80 del 200515 e n. 80 del 2005

�� revocarevoca

art. 21art. 21--quinquiesquinquies leggelegge n. n. 

241 del 1990, come 241 del 1990, come 

modificatamodificata dalledalle leggileggi n. n. 

15 e n. 80 del 200515 e n. 80 del 2005



attualitaattualita’’ delldell’’interesseinteresse

pubblicopubblico

annullamentoannullamento dd’’ufficioufficio e e revocarevoca::

provvedimentiprovvedimenti didi riesameriesame o o didi secondosecondo

gradogrado



ElementiElementi comunicomuni

�� affidamentoaffidamento del del privatoprivato

((decorsodecorso del tempo, del tempo, consolidamentoconsolidamento situazionesituazione))

�� discrezionalitadiscrezionalita’’ del del provvedimentoprovvedimento

((attiatti doverosidoverosi))



LL’’annullamentoannullamento dd’’ufficioufficio

�� annullamentoannullamento dispostodisposto dalldall’’autoritaautorita’’

amministrativaamministrativa cheche ha ha adottatoadottato ll’’attoatto annullatoannullato
(o (o altroaltro organoorgano ma ma previstoprevisto dalladalla leggelegge))

differentedifferente dada::

-- annullamentoannullamento giurisdizionalegiurisdizionale

-- annullamentoannullamento in in sedesede didi controllocontrollo



condizionicondizioni::

�� illegittimitaillegittimita’’ del del provvedimentoprovvedimento originariooriginario

�� sussistenzasussistenza didi ragioniragioni didi interesseinteresse pubblicopubblico

�� terminetermine ragionevoleragionevole ((annullamentoannullamento cheche incideincide susu rapportirapporti contrattualicontrattuali

o o convenzionaliconvenzionali: : tretre annianni ))

�� valutazionevalutazione deglidegli interessiinteressi deidei destinataridestinatari e e deidei

controinteressaticontrointeressati



motivazionemotivazione

--delldell’’elementoelemento temporaletemporale

-- delldell’’interesseinteresse pubblicopubblico attualeattuale e e 
concretoconcreto

-- del del bilanciamentobilanciamento deidei tretre interessiinteressi
((pubblicopubblico, del , del controinteressatocontrointeressato e del e del 

destinatariodestinatario))



effettoeffetto::

rimozionerimozione delldell’’attoatto con con efficaciaefficacia retroattivaretroattiva

dottrinadottrina::

la la graduazionegraduazione deglidegli effettieffetti fafa parteparte del del 

contemperamentocontemperamento didi interessiinteressi



La La revocarevoca::

�� revocarevoca delldell’’attoatto incompatibileincompatibile con con ll’’interesseinteresse

pubblicopubblico attualeattuale

ragioniragioni didi opportunitaopportunita’’

e non e non didi legittimitalegittimita’’



condizionicondizioni::

�� ilil provvedimentoprovvedimento cheche sisi intendeintende revocarerevocare spiegaspiega

tuttoratuttora i i suoisuoi effettieffetti ((provvedimentoprovvedimento ad ad efficaciaefficacia durevoledurevole))

motivimotivi::

�� sopravvenutisopravvenuti motivimotivi didi interesseinteresse pubblicopubblico

�� mutamentomutamento situazionesituazione didi fattofatto

�� nuovanuova valutazionevalutazione delldell’’interesseinteresse pubblicopubblico

originariooriginario



indennizzoindennizzo

�� obbligoobbligo didi indennizzoindennizzo per i per i soggettisoggetti interessatiinteressati

del del dannodanno eventualmenteeventualmente subitosubito

�� se se incideincide susu rapportirapporti negozialinegoziali: : limitelimite del del dannodanno

emergenteemergente

possibilepossibile responsabilitaresponsabilita’’ precontrattualeprecontrattuale



motivazionemotivazione

avvisoavviso avvioavvio del del procedimentoprocedimento

- obbligatorio

- superfluo

necessita’ perche’ l’atto non e’ illegittimo



effettoeffetto

�� la la revocarevoca determinadetermina la la inidoneitainidoneita’’ del del 

provvedimentoprovvedimento revocatorevocato a a produrreprodurre ulterioriulteriori

effettieffetti

�� efficaciaefficacia ex ex nuncnunc



proceduraprocedura

�� avvisoavviso didi avvioavvio procedimentoprocedimento

�� formaforma

�� tempotempo

�� indennizzoindennizzo



altrialtri attiatti didi autotutelaautotutela

�� convalidaconvalida

-- previstaprevista dalladalla leggelegge

-- alternativaalternativa allall’’annullamentoannullamento

-- condizionicondizioni

�� ratificaratifica



�� sanatoriasanatoria

�� conversioneconversione

�� riformariforma

�� rettificarettifica



�� confermaconferma

�� prorogaproroga

�� rinnovazionerinnovazione

�� sospensionesospensione


