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Il diverso volto della chance tra responsabilità del medico e responsabilità della pubblica 

amministrazione 

 

Il contributo muove da una recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di responsabilità 

professionale del medico da omessa diagnosi di una patologia in stadio terminale, per analizzare le 

caratteristiche del danno da perdita di chance di sopravvivenza. La categoria, di origine 

giurisprudenziale, è emblematica della generale tendenza all’ampliamento della tutela per 

equivalente e, in particolare, della nozione di danno ingiusto risarcibile. 

La diffusione della chance ha interessato anche i rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni, 

dove, a ben vedere, la figura assume denotazioni ambigue e contraddittorie: l’analisi delle tendenze 

giurisprudenziali mette infatti in evidenza l’ibridismo tra chance e interesse legittimo pretensivo. 

L’istituto, quindi, nonostante l’origine (civilistica) unitaria, si declina in maniera molto diversa nei 

due settori e ciò rende particolarmente interessante un affiancamento comparativo tra la chance 

civilistica e quella amministrativistica. 

 

The article starts from a recent pronunciation of the Court of Cassation related to the professional 

responsibility of a doctor failing the diagnosis of a disease in its end stage, in order to analyse what 

would be the damage caused by not giving any survival chance to the patient. The category, firmly 

related to the Jurisprudence, is a classic example of the general trend to extend the protection for 

equivalent and, in particular, the notion of unlawful refundable damage. 

The spread of the chance concept has also been affecting the link between private and public 

administrations where, on closer inspection, it takes on some unclear and contradictory 

denotations. Indeed, the analysis of the latest jurisprudential trends highlights the hybridism 

between chance and legitimate interests aimed at securing a gain. 

Therefore, the institution keeps two different meanings in the two aforementioned fields, which 

makes the comparison between the civil chance and the administrative one very interesting to 

analyse. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. La sentenza Corte di Cassazione 28 aprile - 20 agosto 2015, n. 16993. 3. Il 

danno da perdita di chance. La chance nella responsabilità medica. 4. Una diversa prospettiva: il danno 

da perdita di chance nel sistema di giustizia amministrativa. 5. Conclusioni. 
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1. Introduzione.  

Il danno da perdita di chance
1
, di creazione giurisprudenziale, consegue a una lesione non 

rimediabile della possibilità di ottenere un bene della vita, tale da assurgere ad autonoma entità 

giuridicamente rilevante sotto il profilo risarcitorio. 

La Corte di Cassazione, specie negli ultimi anni, ne ha delineato la portata e la natura, aggiungendo 

precisazioni che dal caso concreto si prestano ad essere generalizzate.  

L’alterità della chance dal risultato finale costituisce l’autentica novità della figura: con essa, 

pertanto, gli interpreti hanno ampliato il novero delle situazioni risarcibili. 

In concreto, l’ammissione di siffatto rimedio permette di tutelare interessi giuridici diversi, come 

dimostrato dalla poliedricità degli ambiti applicativi dell’isituto
2
.  

La chance ha ormai piena collocazione nel sistema civilistico e si presenta come un concetto che 

raccoglie in sé le possibilità positive insite in situazioni giuridiche differenti, purché esistenti al 

momento del fatto lesivo.  

In particolare, nella responsabilità medica si compie, mediante la figura, uno spostamento della 

prospettiva tradizionale: dal risarcimento della mancata guarigione/sopravvivenza del paziente al 

risarcimento della possibilità di conseguire una maggior sopravvivenza, perduta per colpa 

imputabile al sanitario. Sarà preso quindi come riferimento per la presente analisi uno dei più 

recenti e importanti arresti sulla tematica, che permetterà di esaminare le peculiarità del giudizio in 

questione e, prima ancora, le caratteristiche della categoria della chance. 

Le coordinate tracciate saranno poi spostate nell’ambito della responsabilità della P.A. per danni 

derivanti da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa. A ben vedere, l’utilizzo della figura in 

tale contesto presenta delle peculiarità, essendo strumentale al ristoro per equivalente monetario 

degli interessi pretensivi, ove sia incerta la futura realizzazione del bene della vita. Si crea in tal 

modo una commistione tra l’indimostrabilità della futura realizzazione della chance e l’incertezza 

sulla spettanza del bene della vita, connaturale ai rapporti tra privati e apparati pubblici.  

In definitiva, la funzione della chance a fronte di attività discrezionale riservata è sussidiaria – e 

stretamente dipendente – rispetto al vaglio sulla risarcibilità degli interessi legittimi e all’indagine 

prognostica sulla sicura spettanza dell’utilità
3
. La chance amministrativa costituisce, pertanto, una 

tecnica processuale di risarcimento e non, come nel civile, un bene attuale, fonte autonoma di 

lesione patrimoniale. 

                                                           
1
 Il termine chance deriva dal latino cadentia, sostantivo che individuava il cadere dei dadi e, quindi, suggeriva la 

buona probabilità di riuscita. 
2
 Si veda sul punto F. TRIMARCHI BANFI, La chance nel diritto amministrativo, in Dir. proc. amm., 3, 2015, 873: 

<<La chance si presenta dunque come un concetto che raccoglie in sé le possibilità positive insite in situazioni 
giuridiche diverse, purché effettivamente esistenti al momento del fatto lesivo>>. 

3
 Il giudizio prognostico è stato enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 500 del 

1999 quale fase del giudizio risarcitorio avente a oggetto gli interessi pretensivi. 
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I modi di intendere – e conseguentemente di applicare – l’istituto nei due settori sono difformi e 

rendono stimolante un raffronto che, muovendo dalle fattispecie concrete, coinvolga i principi 

generali.  

 

2. La sentenza Corte di Cassazione 28 aprile - 20 agosto 2015, n. 16993.  

Nel caso di specie, il ricorso in sede di legittimità è stato proposto dagli eredi dell’originaria 

ricorrente (morta in corso di causa), la quale aveva instaurato il giudizio avverso il proprio medico 

ginecologo, chiedendo il risarcimento dei danni per una tardiva diagnosi di carcinoma all’utero. 

In particolare, i ricorrenti in Cassazione hanno lamentato come la Corte di Appello avesse 

erroneamente ritenuto insussistente il <<nesso causale tra il ritardo diagnostico della malattia e la 

morte>>
4
 della paziente. La valutazione del Collegio di secondo grado, peraltro, aveva seguito le 

conclusioni della CTU disposta in sede di gravame, difformi rispetto a quelle della CTU espletata in 

primo grado. 

La Suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza gravata, ha enunciato alcuni principi rilevanti 

in merito al danno alla persona conseguente a responsabilità del medico. 

Innanzitutto, il ragionamento del Collegio ha preso le mosse dalla distinzione tra il normale grado di 

perizia dovuto di regola dal debitore e la specifica – e più qualificata – perizia richiesta invece al 

debitore dotato di qualifica professionale e specialista. Nella valutazione concreta, peraltro, il 

termine di riferimento è dato dallo standard professionale o lavorativo di categoria, che conforma la 

diligenza esigibile e, pertanto, l’eventuale responsabilità scaturente dall’inadempimento
5
. 

La Cassazione si è soffermata successivamente sulla condotta di omessa diagnosi da parte del 

medico di un processo patologico terminale, il cui esito nefasto sia certo e rispetto al quale il 

paziente avrebbe tuttavia potuto effettuare cure palliative.  

Vengono configurate plurime categorie di danno.  

Innanzitutto, il danno da tardiva esecuzione delle cure palliative, che ha comportato per il paziente 

il prolungamento delle conseguenze derivanti dal processo morboso, in particolare il dolore; in 

secondo luogo, per quel che qui interessa, la perdita della chance di sopravvivenza per un periodo 

maggiore di quello effettivamente vissuto, ovvero quantomeno la chance di conservazione di una 

migliore qualità di vita per il periodo del decorso morboso; infine, la perdita per il malato della 

                                                           
4
 Più in particolare, la Corte di Appello avrebbe ritenuto sussistente la condotta colposa del medico, ma insussistente 

il nesso causale tra la tardiva diagnosi e <<tutti i pregiudizi sofferti dalla paziente>>, quali diretta derivazione dalla 
condotta medesima. 

5
 La Corte di Cassazione aggiunge altresì il ruolo che nel rapporto obbligatorio assumono, ormai pacificamente, la 

buona fede oggettiva e la correttezza, a loro volta oggetto di obblighi specifici e alla cui violazione <<profili di 
responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi>>. La Suprema Corte enuclea 
le principali pronunce di legittimità sul punto:Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass., 27 ottobre 2006, n. 23273; Cass., 
15 febbraio 2007, n. 3462; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., 24 luglio 2007, n. 16315; Cass., 30 ottobre 2007, n. 
22860; Cass., S. U., 25 novembre 2008, n. 28056; Cass., 27 aprile 2011, n. 9404, e, da ultimo, Cass., 27 agosto 2014, n. 
18304. 
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possibilità di scegliere, alla stregua delle conoscenze mediche del tempo, se sottoporsi o meno a 

eventuali cure, autodeterminandosi rispetto all’ultimo periodo della vita. 

Nell’argomentazione della Cassazione, quindi, la chance di maggior sopravvivenza è declinata in 

modo ambivalente, ma non cumulativo, rispetto a quella di miglior qualità della sopravvivenza 

medesima: quest’ultima è infatti enucleata in  via residuale e dipendente
6
. Le ipotesi, pertanto, 

sembrano subalterne. 

Proprio il profilo della chance, negata nel corso del giudizio di appello, costituisce il punto di attrito 

tra la sentenza gravata e l’interpretazione offerta dal Supremo Collegio.  

Pur riconoscendo la condotta colposa del medico, la Corte di secondo grado ha escluso le 

conseguenze dannose in virtù del fatto che la malattia si sarebbe comunque aggravata e avrebbe 

condotto in ogni caso alla morte: a difettare sarebbe stato quindi il nesso causale tra il decorso 

patologico e l’omissione medica. 

La Cassazione, sul punto, ha ribadito i confini del danno da perdita di chance, che non richiede la 

realizzazione del risultato finale, ma la possibilità di ottenimento del medesimo. In questo senso, 

quindi, assume rilievo autonomo, ai fini risarcitori, l’eventualità di poter vivere anche per un breve 

periodo di tempo in più (oppure la possibilità di conservare una migliore qualità della vita)
7
. 

Ulteriormente specificando, peraltro, la Cassazione ha precisato che la patrimonialità del danno da 

perdita di chance va correlata al bene a cui si riferisce la chance medesima che, nel caso di specie, è 

dato dalla <<conservazione dell’integrità psico – fisica o di una migliore integrità psico-fisica o 

delle condizioni e della durata dell'esistenza in vita>>. 

La pronuncia in esame
8
, costituendo uno degli arresti più recenti in tema di danno da perdita di 

chance, è di particolare interesse: collocandosi nel solco dell’orientamento maggioritario, permette 

di analizzare i tratti distintivi dell’istituto e di cogliere le problematiche più attuali allo stesso 

connesse in un’ottica evolutiva. 

 

3. Il danno da perdita di chance. La chance nella responsabilità medica. 

La figura della chance
9
 quale concreta ed effettiva possibilità di ottenimento di un risultato 

favorevole
10

 si è sviluppata dal sistema francese al panorama civilistico italiano mediante l’opera 

                                                           
6
 È significativo che la Corte di Cassazione parli, appunto, di doppia chance. 

7
 La Suprema Corte cita alcuni precedenti: Cass., 18 settembre 2008, n. 23846; Cass., 8 luglio 2009, n. 16014; Cass., 

27 marzo 2014, n. 7195. 
8
 Nella sentenza, la Corte di Cassazione si sofferma altresì sul danno cosiddetto tanatologico, ammettendone la 

risarcibilità. La questione esula dalle finalità di questo contributo, tuttavia non può sottacersi come la stessa sia stata 
affrontata e risolta dalla pronuncia delle Sezioni Unite 22 luglio 2015, n. 15350. 

9
 Per un’analisi dettagliata si veda C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, per il quale la 

chance, pur fondandosi su di un interesse di fatto, trova tutela attraverso la figura del c.d. danno meramente 
patrimoniale. Si veda altresì D. CHINDEMI, Il danno da perdita di chance, Milano, 2010. Per un’analisi della tematica 
sotto la lente della pronuncia del Tribunale di Milano, 3 ottobre 2009, si veda G. GABRIELLI, Il contratto, il torto e il 
danno da chance perduta: profili di un’ipostasi giurisprudenziale, in Giust. civ., 2010, 503; E. FRANZONI, La chance, il 
danno non patrimoniale e il caso Mondadori, in Contratto impresa, 2009, 1898; F. GAZZONI, Ci vorrebbe un giudice di 
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giurisprudenziale dello scorso secolo
11

 e sin da subito ha suscitato contrasti quanto 

all’individuazione della sua natura. 

Originariamente, la chance era ritenuta equiparabile a un interesse di mero fatto
12

, inidoneo a 

costituire l’evento dannoso ingiusto di cui all’art. 2043 c.c. L’evoluzione interpretativa 

dell’anzidetta norma, con l’apertura della tutela ivi prevista a ogni situazione soggettiva 

giuridicamente rilevante (e non più limitata ai soli diritti soggettivi)
13

, ha coinvolto anche l’istituto 

in esame. 

Nata come tecnica risarcitoria connessa alla responsabilità, contrattuale
14

 ovvero aquiliana, negli 

ultimi anni la chance si è progressivamente affermata
15

 soprattutto nel diritto del lavoro
16

 e nelle 

obbligazioni professionali
17

, con specifico riferimento all’ambito medico
18

.  

La diffusione del fenomeno ha pervaso altresì la giurisprudenza dei Tar e del Consiglio di Stato, 

dove la chance è stata ormai trasposta in via definitiva, nonostante le rilevanti differenze tra i due 

sistemi giuridici, civile e amministrativo
19

. Sul punto torneremo in seguito. 

Per il momento, interessa evidenziare l’eterogeneità dei settori in cui la figura ha trovato 

applicazione e, quindi, la crescente importanza che le è stata riconosciuta, che ha condotto la 

dottrina alla difficile elaborazione di una teoria unitaria. 

Invero, come sarà specificato, è pressoché dominante la concezione che rinviene nella chance un 

bene giuridico autonomo, distinto dall’utilità finale (che, in ambito medico, è il bene – vita o il bene 

                                                                                                                                                                                                 
un altro pianeta (qualche dubbio ««garantista» sulla sentenza di risarcimento del danno per il c.d. lodo Mondadori), in 
Riv. dir. fam., 2009, 1898; C. CASTRONOVO, Vaga culpa in contraendo: invalidità responsabilità e la ricerca della 
chance perduta, in Europa dir. priv., 2010, 33. 

10
 Cass., 14 maggio 2013, n. 11548; Cass., 10 dicembre 2012, n. 22376; Cass., 11 maggio 2010, n. 11353. 

11
 Per il quadro della giurisprudenza civile, cfr. R. PUCELLA, Il danno da perdita di chances, in Dei fatti illeciti, a 

cura di U. CARNEVALI, Torino 2011, 420. 
12

 Si veda F. D. BUSNELLI, Perdita di chance e risarcimento del danno, in Foro It., 1985, IV, 46 ss. 
13

 Si veda G. TRAVAGLINO, La responsabilità contrattuale tra tradizione e innovazione, in Resp. civ. e prev., 2016, 
75. 

14
 L’inquadramento della chance nel modello di tutela aquiliano ovvero contrattuale è stato analizzato puntualmente 

da C. CASTRONOVO, Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni 
punitivi, danno c.d. esistenziale, in Europa dir.  priv., 2008, 325 che la riconduce all’interno del secondo, in cui trovano 
tutela, oltre agli interessi dedotti nel rapporto obbligatorio, anche quelli non incorporati nella prestazione, ma ad essa 
collegati, tra cui la possibilità di conseguire un risultato favorevole ulteriore rispetto a quello cui mira il rapporto 
obbligatorio stesso. In tal modo sfuma l’indagine relativa all’ingiustizia del danno e viene in rilievo il danno allo stato 
puro (o meramente patrimoniale). 

15
 Si occupano di analizzare il panorama casistico del danno da perdita di chance D. CHINDEMI, Il danno da perdita 

di chance, cit., nonché M. FRANZONI, La chance nella casistica recente, in La responsabilità civile, 2005, 446. 
16

 Invero, le prime pronunce sul danno da perdita di chance sono in ambito lavoristico In particolare si fa riferimento 
alla possibilità di assunzione o di avanzamento di carriera in relazione all’illegittima esclusione di un lavoratore da una 
procedura selettiva ormai terminata con l’attribuzione dei posti di lavoro. La prima pronuncia che ammette questa forma 
di risarcimento: Cass., sez. lav., 19 novembre, 1983, n. 6906, in Giust. civ., 1984, 1841, con nota di E. CAPPAGLI, 
Perdita di una “chance” e risarcibilità del danno per ritardo nella procedura di assunzione, in Giust. Civ., 1984, 1841. 
Si veda altresì Cass., 19 dicembre 1985, n. 6506; Cass. 25 settembre 1996, n. 8470 

17
 In specie, la responsabilità dell’avvocato che determina la perdita di chance di vittoria della causa. 

18
 La prima compiuta disamina della Suprema Corte sulla risarcibilità del danno da perdita di chance in materia di 

responsabilità medica la si rinviene nella sentenza n. 4400 del 2004. 
19

 In via di prima approssimazione, si può affermare che nel diritto amministrativo la chance trova luogo nei giudizi 
risarcitori di interessi legittimi pretensivi dei privati, lesi dall’attività illegittima di un pubblico apparato a fronte della 
quale si è trattato di stabilire se e in che misura si sia verificata la perdita dell’utilità anelata. In questa ottica, il danno da 
perdita di chance costituirebbe entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di 
autonoma valutazione. 

https://www.iusexplorer.it/document?id=3268633_0_1_R124A2008F02P00PG0315&log=0
https://www.iusexplorer.it/document?id=3268633_0_1_R124A2008F02P00PG0315&log=0
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– salute). Invero, ove non fosse ammessa tale opzione risarcitoria, difficilmente le pretese azionate 

nei settori precedentemente indicati troverebbero accoglimento. In tal senso, quindi, la ratio 

sottostante alla diffusione del fenomeno della chance è nella generale tendenza dell’ordinamento 

civile all’ampliamento della tutela per equivalente monetario
20

. Solo con tale consapevolezza si può 

cogliere la coerenza sistematica del mutamento nella qualificazione di siffatto danno da mera 

aspettativa di fatto a lesione dotata di autonomia, sostanziale prima ancora che risarcitoria. 

L’individuazione della conformazione della chance, e in particolare del contenuto della stessa, 

comporta la risoluzione di fondamentali problemi concreti. 

Il principale contrasto ha tradizionalmente riguardato l’incidenza sulla risarcibilità della chance del 

livello di probabilità di conseguimento del risultato finale.  

In altri termini, ci si è chiesti se ai fini del risarcimento fosse necessario indagare concretamente 

quanto il risultato aspirato sarebbe stato raggiungibile senza il frapporsi della condotta illegittima 

del debitore. L’interrogativo reca con sé altresì l’identificazione del criterio cui attenersi nella 

valutazione della minima soglia di possibilità (rectius: probabilità) necessaria. 

La questione si traduce nella necessaria distinzione tra chance come lucro cessante
21

 ovvero quale 

danno emergente
22

: l’alternativa ha costituito il terreno di scontro tra i sostenitori della cosiddetta 

teoria eziologica e quelli della contraria teoria ontologica
23

. 

La prima, ormai pressoché superata dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti, assimila la 

lesione della chance al lucro cessante, secondo cui l’unico ostacolo frapposto tra il soggetto che 

vanta tale posizione e l’effettivo raggiungimento del risultato finale è la condotta lesiva del 

debitore
24

. La figura, quindi, non ha autonomia perché ha senso solo se inserita in una sequenza 

causale, costituendo l’antecedente, in termini di possibilità, del vantaggio finale. Sul fronte 

probatorio, ciò significa che l’attore è onerato dalla dimostrazione in giudizio del sicuro ottenimento 

(o, quantomeno, di un’altissima percentuale di possibilità favorevoli) del risultato sperato superiore 

rispetto a quelle sfavorevoli.  

                                                           
20

 M. FRANZONI, Dei fatti illeciti - Commentario al codice civile, a cura di F. GALGANO, IV, Delle obbligazioni 
(2043/2059), Bologna – Roma, 1993, 821.  

21
 Per lucro cessante si intende l'incremento patrimoniale netto che il danneggiato avrebbe conseguito mediante 

l'utilizzazione della prestazione inadempiuta o del bene leso, ovvero mediante la realizzazione del contratto risoluto. 
22

 Il danno emergente è la violazione dell'interesse del creditore al conseguimento del bene dovuto e alla 
conservazione degli altri beni che integrano in atto il suo patrimonio. 

23
 Si veda M. C. IEZZI, La chance: nella morsa del danno emergente e del lucro cessante. Il danno da perdita di 

chance quale tecnica risarcitoria applicabile alla responsabilità contrattuale, alla luce delle più recenti elaborazioni 
giurisprudenziali e dottrinali, in www.neldiritto.it., che si sofferma ampiamente sul punto: <<Per la verità, la 
giurisprudenza e la dottrina sono da sempre oscillanti tra l’opzione interpretativa che riconduce alla chance il 
significato di perdita subita, in termini di perdita della possibilità di un incerto risultato finale; e quella che invece le 
attribuisce i connotati del mancato guadagno, sub specie di mancata realizzazione del risultato finale favorevole che, in 
assenza dell’evento lesivo, sicuramente sarebbe stato raggiunto>>.  

24
 Si veda M. FRANZONI, La chance, il danno non patrimoniale e il caso Mondadori, in Contr. impr., 2009, 1181, 

secondo cui <<questa specie di danno non indica soltanto una particolare qualità della perdita, descritta in un certo 

modo, come quando si menziona il danno presente o il danno futuro, ma precisa il modo in cui deve operare la 

causalità giuridica per stimare il danno risarcibile, in un certo settore di illeciti>>. 
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L’impostazione, come detto, è ormai minoritaria, poiché intende la chance quale bene astratto o 

futuro, collegato a un interesse, a sua volta tutelato dal sistema giuridico
25

, a cui si riconosce ristoro 

risarcitorio nella misura in cui ne sia provata la spettanza in termini di certezza. In ogni caso, 

dirimente è la considerazione per cui tale concezione conduce a effettive difficoltà risarcitorie della 

chance, atteso che l’onus probandi in capo all’attore/danneggiato appare eccessivo e di ardua 

concretizzazione. 

Senza contare la sovrapposizione che tale teoria compie tra la figura in esame e il requisito del 

nesso di causalità
26

, in settori in cui il relativo accertamento è particolarmente ostico
27

. 

Le osservazioni critiche illustrate hanno condotto la giurisprudenza maggioritaria ad accogliere la 

cosiddetta teoria ontologica della chance quale posta attiva nella sfera giuridica del titolare. In tale 

ottica, la perdita della chance coincide non con il mancato guadagno, ma con una diminuzione 

patrimoniale reale e, quindi, configura un danno emergente, concreto e attuale
28

. In conclusione, la 

figura è nettamente distinta sia dal mero interesse di fatto, sia dalla lesione da mancato 

raggiungimento di un futuro risultato utile. 

Il consolidamento di siffatta teoria implica che la percentuale di possibilità di acquisizione 

dell’utilità anelata non incida sulla sussistenza o meno della chance¸ ma unicamente sulla sua 

quantificazione risarcitoria
29

. In altri termini, la chance rileva anche se l’anzidetta possibilità non 

raggiunga la percentuale del 51%, purché non si tratti di un’eventualità meramente irrisoria. 

Non tutta la dottrina è concorde con la ricostruzione ontologica.  

                                                           
25

 Si veda F. MASTROPAOLO, voce Risarcimento del danno, in Enc. dir., 12: <<il danno da perdita di chance rientra 
nel lucro cessante perché il lucro cessante non è né un bene autonomo, né un’entità, bensì soltanto un vantaggio 
derivante dal bene oggetto delle situazioni soggettive tutelate dal diritto. In questo senso, tanto l’ipotesi di impegnare 
economicamente in un futuro lavoro la propria integrità fisica (perdita di chance), sia la possibilità di vincere una 
causa, non sono probabilità di mero fatto, ma dipendenti dal diritto che ha il creditore cliente alla prestazione. In 
entrambe le ipotesi, la chance si collega al danno evento, ossia a quel primo evento che segna la violazione di 
posizione giuridica tutelata dall’ordinamento>>. La divergenza tra i due orientamenti, lungi dall’esaurirsi a mera 
diatriba dottrinale, è stata posta in evidenza, nei suoi riscontri pratici, anche dalla giurisprudenza; si fa riferimento, in 
particolare, alla nota vicenda Cir – Finivest, su cui si rinvia alle osservazioni di G. GABRIELLI, Il contratto, il torto e il 
danno da chance perduta, cit.; E. FRANZONI, La chance, il danno non patrimoniale e il caso Mondadori, cit.; C. 
CASTRONOVO, Vaga culpa in contraendo, cit. La Corte di Appello di Milano,  nella pronuncia 9 luglio 2011, ha aderito 
alla concezione ontologica di chance, evidenziando che “il canone ‘ più probabile che non’, valevole per ogni tipo di 
responsabilità civile, non serve a dirimere la questione circa la natura del danno, in quanto detto parametro rileva sia per 
il danno diretto e immediato che per quello da perdita di chance, che sono due tipi diversi di danno risarcibile”. 

26
 Del resto, nella dottrina francese – dove la chance ha le proprie origini – si distingue tra la chance quale 

pregiudizio risarcibile e la chance come mezzo di liquidazione in caso di impossibilità nell’accertamento del nesso 
causale; si veda A. M. PRINCIGALLI, Perdta di ciance e danno risarcibile, in Riv. crit. dir. priv., 1985, 315. 

27
 È quindi solo apparente l’interferenza tra chance e causalità, data dalla ricorrenza, in entrambe, della probabilità, 

che da un lato caratterizza l’essenza della chance, e dall’altro esprime il parametro di riferimento elettivo per 
l’accertamento del nesso causale (secondo il criterio del “più probabile che non”). 

28
 Il danno risarcibile, dunque, non va collegato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo. Si 

veda N. MONTICELLI, Responsabilità civile e perdita di chance: alcune considerazioni a margine dell’esperienza 
italiana e francese, in Giust. civ., 2004, 295 ss., che fa riferimento a una prospettiva non statica, ma dinamica: <<il 
patrimonio personale della vittima, prima e dopo la lesione della chance, non è identico: cioè, la perdita di chance ha 
provocato una deminutio che prima non sussisteva e che influenza negativamente la realizzazione di auspicati vantaggi 
patrimoniali futuri>>. 

29
 Si veda la sentenza Cass. civ. n. 7195/2014, secondo cui nel quantificare in via equitativa il relativo risarcimento 

occorre tener conto da un lato dell’entità della chance perduta e dall’altro <<dello scarto temporale tra la durata della 
sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile>>. 
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La principale critica è data dal rischio che con tale istituto siano create (rectius: risarcite) situazioni 

giuridiche o beni virtuali
30

: l’ordinamento, infatti, si interesserebbe alla chance solo nel momento in 

cui la stessa sia lesa. Non si vede, pertanto, come possa essere alla stessa riconosciuta natura 

patrimoniale
31

. 

La breve evoluzione indicata dimostra come gli orientamenti interpretativi non siano stati, negli 

anni, concordi
32

. 

Un recente arresto della Cassazione
33

, tuttavia, ha posto una precisa linea di demarcazione tra l’an e 

il quantum della pretesa risarcitoria da lesione della chance. 

Quanto al primo profilo, si tratta di indagare se sussista la chance, presupposto dell’eventuale 

risarcimento del danno. A tal fine, il giudice del caso concreto dovrà analizzare la sussistenza degli 

elementi dell’illecito, primo fra tutti il nesso di causalità materiale (che deve essere certo) tra la 

condotta illegittima del debitore/danneggante e la lesione al bene – chance del 

creditore/danneggiato. Rispetto a ciò, la quantificazione del danno si pone a valle e implica una 

misurazione delle conseguenze dannose nella sfera patrimoniale (o non patrimoniale) del debitore.  

All’esito di entrambe le indicate fasi, si perverrà alla definizione dell’entità risarcitoria dovuta, in 

virtù del principio compensativo che caratterizza il nostro ordinamento. 

In questa ricostruzione, nella prima fase non vi è, evidentemente, spazio per la considerazione 

precisa del margine di probabilità di verificazione dell’evento, che quindi non può costituire uno 

sbarramento all’ammissione del ristoro per equivalente, ma esclusivamente una limitazione del 

medesimo in termini di quantificazione monetaria
34

. In altre parole, ai fini dell’an del danno da 

perdita di chance è necessaria e sufficiente la semplice possibilità di ottenere un’utilità, frustrata 

dall’illegittima condotta altrui. 
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 Si veda S. MAZZAMUTO, Il danno da perdita di una ragionevole aspettativa patrimoniale, in Eur. dir. priv., 2010, 
52, il quale che mette il risalto come la chance costituisca <<alternativamente un valore aggiunto dipendente dalle 
qualità della cosa (ad es. il cavall0o di razza e le sue possibilità di vittoria in una gara) ovvero il risultato di un’attività 
del danneggiato ancora da svolgere e per di più infungibile (ad es. l’esito vittorioso di un pubblico concorso). Tutto ci 
trova conferma nel predicato della naturale incedibilità e nell’assenza di un mercato di puri vantaggi virtuali>>. 

31
 Si veda M. ROSSETTI, Il danno da perdita di chance, in Riv. circ. trasp., 2000, 662. 

32
 Per lo più il giudice ravvisava l'esistenza della chance ove si accertasse una consistente o ragionevole probabilità 

di risultato favorevole, qualche volta specificandona la soglia delle probabilità al di sopra del cinquanta per cento 
33

 Cass.,.III, 27 marzo 2014, n. 7195. 
34

 Il concetto è compiutamente descritto da F. TRIMARCHI BANFI, La chance nel diritto amministrativo, in Dir. proc. 
amm., 2015, 873. L’Autrice si sofferma sui vantaggi di tale impostazione alla luce delle difficoltà risarcitorie 
nell’ambito medico: <<Il danno ingiusto sussiste se è accertato il nesso causale tra la condotta antigiuridica e la 
perdita della possibilità di conseguire il risultato favorevole; in questo modo viene superata l'impossibilità di affermare 
con la necessaria certezza l'efficienza causale della condotta medesima nella produzione del risultato finale. 
L'impossibilità della quale si è detto si prospetta con particolare evidenza quando la questione risarcitoria trae origine 
da fatti pregiudizievoli per l'aspettativa di vita o di benessere fisico, giacché in casi del genere alla produzione del 
risultato finale concorre una molteplicità di fattori, il cui specifico contributo causale non si lascia isolare e misurare 
con la necessaria precisione>>. 



82 
 

In tal senso, il bene futuro resta al di fuori dell’evento dannoso, costituito esclusivamente dalla 

perdita della chance, mentre l’incertezza connaturale all’istituto si sposta nel calcolo quantificatorio 

sulle conseguenze patrimoniali
35

. 

Nonostante l’indubbia chiarezza dell’orientamento esposto, e gli effetti semplificatori allo stesso 

consequenziali, la dottrina ha in più occasioni avanzato perplessità
36

, evidenziando che, così 

ragionando, si andrebbe a risarcire un bene pressoché privo di valore, incoraggiando giudizi a 

connotazione emulativa. Con violazione non solo della tutela del debitore, gravato da un’azione con 

possibili connotati abusivi, ma anche del principio di ragionevole durata dei processi (art. 111 

Cost.). 

In ogni caso, la giurisprudenza maggioritaria è solida nel sostenere la posizione ontologica.  

Uno dei settori in cui la figura in esame si è maggiormente sviluppata, specie negli ultimi anni, è 

quello della responsabilità medica, ove spesso viene fatto valere il cosiddetto danno da perdita di 

chance di sopravvivenza
37

, distinto e autonomo rispetto a quello da perdita di sopravvivenza
38

. 

Sul punto, la giurisprudenza ha applicato i principi già precedentemente illustrati, ribadendo che la 

percentuale di ottenimento del risultato incide solo ed esclusivamente sul quantum di danno 

risarcibile, mentre il nesso di causalità materiale, che unisce la condotta all’evento dannoso 

ingiusto, sussiste ogni volta che sia riconosciuto in capo al paziente la possibilità anche minimale di 

sopravvivere più a lungo, nel momento in cui il professionista abbia omesso o ritardato la 

diagnosi
39

. 

L’elemento comune di queste fattispecie è dato dall’inidoneità di una diagnosi tempestiva (qual è 

quella resa dal medico nel momento in cui è esigibile che la possa fare, sulla base dei sintomi del 

paziente e degli esami diagnostici) ai fini della guarigione del malato. Il presupposto per 

                                                           
35

 Così Cass. III, 27 marzo 2014, n. 7195 e F. TRIMARCHI BANFI, La chance, cit. 
36

 Si veda sul punto, M. ROSSETTI, Il danno da perdita di chance, cit., nonché, di nuovo, F. TRIMARCHI BANFI, La 
chance, cit. 

37
 Si veda V. AMENDOLAGINE, La risarcibilità del danno da perdita di “chance” conseguente all’omessa tempestiva 

diagnosi di un processo morboso terminale in Corriere giur., 2009, 809; N. CALCAGNO, Omissione di diagnosi: il 
punto su perdita di chance e nesso causale, in Danno e responsabilità, 2009, 155; D. CHINDEMI, Il danno da perdita di 
chance, cit., 156; S. LANDINI, Responsabilità del medico per perdita di chance di sopravvivenza, in Resp. civ. e prev., 
2005, 461; G. A. NORELLI, La <<perdita di chance>>e di guarigione come danno conseguente alla condotta medica 
omissiva, in Riv. it. med. leg., 2004, 798; C. SALVATORI, Nuovi profili della responsabilità medica: la risarcibilità del 
danno da perdita di chance, in Giur. it., 2006, 282: A. PALMIERI, Perdita di chance: una chance perduta?, in Foro it., 
2004, 2024; R. PARDOLESI, Perdita di chance: quando il dottore gioca con la vita del paziente, in Foro t., 2004, 2152; 
M. VITI, Responsabilità medica: tra perdita di ciance di sopravvivenza e nesso di causalità, in Corriere. giur. 2004, 
1018. 

38
 Il leading case è dato da Cass., III, 18 settembre 2004, n. 4400 che, tra le altre cose, ha specificato che l’indicata 

differenza tra danno da perdita di chance e danno da perdita di risultato, rileva anche sul piano processuale, poiché le 
due pretese danno luogo a due domande diverse. Ove quindi l’attore abbia richiesto soltanto il danno da mancato 
risultato (ad es. danno da perdita della vita), il giudice non può esaminare ed eventualmente liquidare anche il danno da 
perdita di chance (danno da perdita della possibilità di sopravvivenza). La pronuncia si allinea alla giurisprudenza 
precedentemente illustrata e favorevole alla concezione ontologica della chance: <<[la chance] non è una mera 
aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma 
valutazione, onde la sua perdita ... configura un danno concreto ed attuale... che non va commisurato alla perdita del 
risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo>>. Sulla diversità tra la domanda per danni da lesione della chance e 
danni da lesione diretta dell’utilità finale, cfr. C. SALVATORI, Nuovi profili della responsabilità medica, cit., 283, in 
un’ottica comparata tra il settore sanitario e quello lavoristico. 

39
 Cass. 18 settembre 2008, n. 23846. 
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l’accertamento del danno in questione è, quindi, l’accertamento della responsabilità professionale, 

oltre alla sussistenza di una generica apprezzabile possibilità, da parte del malato, di godere di 

migliori (o più durature) condizioni di salute. 

La sentenza in esame
40

 si pone in linea di continuità con l’indirizzo ontologico, andando a saldare, 

confermandoli, gli assunti dei precedenti arresti in tema di chance di sopravvivenza, con alcune 

particolarità.  

La Corte Suprema affianca, infatti, alla classica categoria della chance di sopravvivenza
41

, anche 

quella di godere, nel tempo della malattia, di una migliore qualità di vita
42

. Non è chiaro dalla 

pronuncia se quest’ultima entità, patrimonialmente valutabile, sia complementare o alternativa 

all’ordinaria chance di sopravvivenza
43

, ma di sicuro è ad essa collegata.  

Infine, la tutela risarcitoria si completa, nella medesima decisione, con la previsione astratta, per i 

casi di omessa diagnosi medica, della lesione alla possibilità per il paziente di autodeterminarsi in 

merito alle cure cui sottoporsi. Quest’ultimo profilo è dalla Cassazione direttamente connesso al 

principio personalistico di cui all’art. 2 della Carta costituzionale.  

Le voci di danno risarcibili individuate dal Collegio, pertanto, danno luogo a una doppia chance 

violata dall’inadempimento del professionista sanitario. 

La pronuncia reca con sé tutte problematiche e le perplessità legate alla concezione ontologica di 

chance
44

.  

In ambito sanitario, in particolare, si è posta in dubbio l’autonomia della figura, quale bene 

intermedio tra diritto alla vita e diritto alla salute, in considerazione del fatto che il risultato 
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 Cass. 20 agosto 2015, n. 16993, su cui cfr. G. MIOTTO, Pazienti terminali, ritardi diagnostici e danni risarcibili, 
in www.dirittocivilecontemporaneo.com. 

41
 Su cui cfr. altresì Cass., III, 10 maggio 2000, n. 5962, in Resp. civ. e prev., 2001, 91, con nota di D. FEOLA. 

42
 La Corte afferma infatti quanto segue: “anche in presenza di una situazione deponente per un prossimo ed 

ineluttabile exitus l’intervento medico può, come detto, essere comunque volto a consentire al paziente di poter 
eventualmente fruire di un intervento anche solo meramente palliativo idoneo, se non a risolvere il processo morboso o 
ad evitarne l’aggravamento, quantomeno ad alleviarnele sofferenze”. Conformemente, Cass., n. 23846/2008, nonché 
Cass., III, 14 giugno 2011, n. 12961; Cass., 18 settembre 2008, n. 23486; Cass., 23 maggio 2014, n. 11522. 

43
 Particolarmente critico sul punto è G. MIOTTO Pazienti terminali, cit.: <<L’estrema concisione della motivazione 

a questo riguardo non consente di comprendere con chiarezza a quale periodo di tempo la Suprema Corte abbia inteso 
riferire la chance di una “migliore qualità della vita” che il paziente avrebbe perduto a causa del ritardo diagnostico. 
Poiché, nell’argomentare della Corte, tale perdita viene accostata a quella della diversa chance “di vivere per un 
(anche breve) periodo di tempo  in più”, parrebbe che s’intenda alludere proprio al maggior tempo che il paziente ha 
perso la possibilità di vivere in eccedenza rispetto a quello che ha effettivamente vissuto. Se così fosse, si tratterebbe di 
un danno inesistente, com’è palese. Infatti, ciò che il paziente perde in tal caso è la chance di sopravvivere per un 
tempo maggiore di quel che è stato. Ma, se è vero che nel più sta il meno, egli non può aver perduto, nello stesso 
periodo di tempo, anche la possibilità di “vivere meglio”: se la possibilità di vivere quel determinato periodo di tempo 
è stata annullata da una diagnosi intempestiva, infatti, è insostenibile, sotto il profilo logico, l’assunto per cui egli 
avrebbe perso pure la possibilità di viverlo con una qualità di vita migliore. Né può sostenersi che una simile, diversa 
chance si riferisca al periodo di vita che comunque egli ha vissuto tra il momento in cui la diagnosi della sua malattia 
avrebbe potuto essere posta, mentre invece non è stata riconosciuta, sino a quello in cui ciò è avvenuto (o addirittura 
sino al momento della sua morte). Con riguardo a tale periodo “terminale” della sua vita, infatti, un possibile danno 
da perdita di “miglior qualità della vita” stessa può in effetti configurarsi, ma non in termini di “perdita di chance”, 
bensì in quelli di un danno certo, di natura non patrimoniale di natura biologica>>. 

44
 A. PALMIERI, Perdita di chance, cit., 2151. 
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conseguibile attraverso una tempestiva diagnosi sarebbe il <<prolungamento della vita>>
45

 e, 

quindi, la sopravvivenza per un tempo maggiore rispetto al precoce decesso consequenziale 

all’errore medico. 

La critica non coglie l’essenza della chance quale bene in sé considerato, scisso dall’utilità finale. 

È netta la distinzione qualitativa tra la possibilità di ottenimento di un risultato e la pretesa al diretto 

raggiungimento del medesimo
46

. Nel primo caso, infatti, l’aspirazione è caratteristica qualificante 

della chance; prendendo come esempio il settore medico, la sopravvivenza è solo la finalità cui è 

preposta la chance, ma non è da essa che dipende la risarcibilità o meno dell’eventuale danno 

lamentato. L’evento dannoso è – appunto – la perdita della possibilità.  

Sul punto, la sentenza in esame presenta aspetti di ambiguità; la Corte sostiene infatti che <<il 

concetto di patrimonialità del danno da perdita di chance andrebbe correlato al bene in relazione 

al quale la chance si assume perduta e, quindi, con riferimento al danno alla persona ad una 

chance di conservazione dell’integrità psico-fisica o di una migliore integrità psicofisica o della 

condizione o della durata dell’esistenza in vita>>. L’assunto, non adeguatamente argomentato, 

sembra sovrapporre il contenuto della chance e il bene della vita finale
47

 e rischia di alimentare le 

confusioni concettuali e le ostilità che parte degli interpreti tuttora esprimono nei confronti del 

danno da perdita della possibilità di sopravvivenza.  

In questo senso, il rilievo più frequente è che la chance sia stata creata in virtù di esigenze di 

giustizia sostanziale, per dare ristoro economico a danni altrimenti non risarcibili, con un’inversione 
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 L’impostazione critica indicata si è sviluppata – appunto – soprattutto nella giurisprudenza di merito che si è 
occupata di controversie in tema di responsabilità medica, si veda Tribunale di Monza 22 dicembre 2015, n. 3168. Per 
un’analisi particolarmente accurata, pur se critica rispetto all’orientamento maggioritario, si veda la sentenza del 
Tribunale di Rimini, 25 ottobre 2015, che provocatoriamente si chiede: <<Ma che bene giuridico è la perdita della 
possibilità di (ulteriore) sopravvivenza? Come può escludersi che la morte della vittima prima del decorso di un 
quinquennio non si collocasse nella restante area di probabilità (del 59%), non venendo quindi minimamente 
influenzata dal ritardo diagnostico?>>. 

46
 Si vedano i chiari rilievi di Cass., III, 29 novembre 2012, n. 21245: <<la domanda per perdita di chance è 

ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, 
perché in questo secondo caso l'accertamento è incentrato sul nesso causale, mentre nel primo oggetto dell'indagine è 
un particolare tipo di danno, e segnatamente una distinta ed autonoma ipotesi di danno emergente, incidente su di un 
diverso bene giuridico, quale la mera possibilità del risultato finale; pertanto trattandosi di domanda completamente 
diversa, ove non proposta, il giudice non si può pronunciare (fattispecie relativa alla domanda di risarcimento di tutti i 
danni derivanti da morte di congiunto per negligenza e imperizia dei medici del locale ospedale)>>.  È molto chiaro sul 
punto D. CHINDEMI, Il danno da perdita di chance, cit., 160: <<Occorre anche evidenziare le differenze tra la domanda 
di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, in relazione alla quale l’accertamento 
probabilistico attiene alla fase di individuazione del nesso causale mentre le chance costituiscono l’oggetto della 
perdita e quindi del danno, dalla domanda da perdita di chance nella quale le chance substanziano lo stesso nesso 
causale e costituiscono una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato>>. 
Cfr. altresì M. VITI, Responsabilità medica, cit., 1027. 

47
 Si veda le puntuali osservazioni critiche formulate nei confronti della sentenza in esame da G. MIOTTO, Pazienti 

terminale, cit: “Sotto il profilo teorico, quindi, ipotizzare che la connotazione di questo attuale e specifico pregiudizio 
patrimoniale sia influenzata dalla ben diversa natura del risultato futuro (la maggior sopravvivenza) ad essa 
ontologicamente estraneo appare una vera e propria contraddizione in termini, suscettibile di confondere due categorie 
di danno completamente diverse. D’altro lato, sotto l’aspetto pratico, se con tale ambiguo postulato si volesse 
suggerire che la liquidazione del risarcimento pertinente alla perdita di chance dovrebbe farsi utilizzando i valori 
risarcitori previsti per le categorie di danno (di natura tipicamente non patrimoniale) proprie della perdita del 
“risultato” di cui si discute (come quelli dettati dalla tabella del Tribunale di Milano), sia pure riducendone poi il 
prodotto ad una frazione corrispondente alla misura percentualistica della chance perduta, si smentirebbe in maniera 
radicale l’identificazione della chance come entità patrimoniale autonoma e diversa”. 
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logica tra sussistenza di una situazione tutelabile e rimedio apprestato dall’ordinamento
48

. Invero, 

non si può negare che tale contestazione colga la ratio fondante dell’introduzione pretoria della 

figura, sorta proprio con tali finalità
49

. Tuttavia, l’elaborazione sul tema, precedentemente descritta, 

ha portato alla sempre più marcata configurazione autonoma della chance, mediante un modello di 

tutela volto prima di tutto a riscontrare l’an della pretesa risarcitoria alla stregua di una situazione 

attuale nel patrimonio del titolare. 

Oltre a ciò, l’impostazione che rinviene nella chance un mero escamotage per le situazioni in cui 

difetterebbe il nesso di causalità
50

 avrebbe quale conseguenza l’ammissione nell’ordinamento di 

una nuova categoria di danno punitivo. Se infatti il riconoscimento della chance imponesse al 

giudice di non valutare la sussistenza del nesso, il ristoro economico sarebbe in sostanza una mera 

sanzione avverso l’inadempimento professionale. Difetterebbe, infatti, l’indagine sull’effettiva 

lesione di una situazione giuridicamente rilevante. 

Infine, la sentenza omette di analizzare un ulteriore profilo, di notevole rilievo concreto. La natura 

autonoma del danno da perdita di chance di maggior sopravvivenza implica che la relativa domanda 

risarcitoria sia espressa e ben distinta da quella da lesione della salute
51

. Ebbene, la pronuncia 

d’appello impugnata avanti alla Suprema Corte aveva rigettato per inammissibilità la domanda di 

risarcimento per perdita di chance, in quanto ritenuta diversa rispetto a quella fatta valere in primo 

grado, avente invece a oggetto il mancato raggiungimento del risultato sperato (e non la lesione alla 

possibilità di conseguirlo). Ciononostante, il Giudice di legittimità non si cura di ricostruire il 

contenuto della domanda iniziale dei ricorrenti.  
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 A. M. PRINCIGALLI, Perdita di chance e danno risarcibile, in Riv. crit. dir. priv., 1985, 315; A. NIERVI, Il danno 
da perdita di chance: vera gloria o escamotage dialettico?, in Resp. civ., 2013, 581. Appoggia tale ricostruzione, pur 
ritenendo del tutto necessaria la tutela della chance A. PALMIERI, Perdita di chance, cit., 2152: <<Di fronte a questo 
scenario caratterizzato da un ingente sacrificio in termini di vite umane, siamo sicuri che sia una buona soluzione 
rinunciare a quel (parziale, posto che, per un verso, non si paga per la mera accentuazione del rischio e che, per altro 
verso, la Cassazione continua a fare orecchie da mercante su qualsiasi accenno di danni punitivi) contributo di 
deterrenza che può offrire la prospettiva di andare incontro al risarcimento per la perdita di chance?>>. Si veda 
altresì, sul punto, S. MAZZAMUTO, Il danno da perdita, cit., 58. 

49
 Così R. PARDOLESI, Perdita di chance, cit., 2153, nonché F. TRIMARCHI BANFI, La chance nel diritto 

amministrativo, cit.: “L'entificazione di tale possibilità e la sua assunzione al rango di bene giuridico, permettono di 
estendere la tutela risarcitoria a situazioni nelle quali, pur essendo certa la contrarietà al diritto della condotta di chi 
ha causato la perdita della possibilità, non ne è conoscibile l'apporto causale nella produzione del danno, vale a dire 
nel mancato conseguimento del risultato utile. Assumendo il “bene” chance ad oggetto della tutela risarcitoria, lo 
sbarramento conoscitivo viene superato, giacché il danno consiste, appunto, nella sottrazione della possibilità di 
conseguire il risultato”. 

50
 Contra Cass., III, 27 marzo 2014, n. 7195: <<il termine di riferimento della causalità ai fini dell’individuazione 

dell’evento dannoso non è la morte del paziente, ma la perdita della possibilità, da parte di quest’ultimo, di vedere 
rallentato il decorso della malattia e quindi aumentata la durata della sopravvivenza>>. Sul punto, si veda anche la già 
citata sentenza Cass., III, 04 marzo 2004, n. 4400, secondo la quale nel caso della perdita di chance <<non è possibile 
affermare con certezza che l’evento si sarebbe o meno verificato, ma si può dire che il paziente ha perso, per effetto di 
detto inadempimento, delle chance, che statisticamente aveva, anche tenuto conto della particolare situazione 
concreta>>. 

51
 Si veda, tra le tante, Cass., III, 29 novembre 2012, n. 21245, per cui la domanda giudiziale di risarcimento da 

perdita di chance deve essere <<espressamente formulata, non bastando che, nell'atto introduttivo del giudizio, la parte 
richieda il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte del congiunto>>; cfr. P. DI MICHELE, La richiesta di 
risarcimento di tutti i danni non sottintende il risarcimento da perdita di chance, in www.dirittoegiustizia.it. 
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Si potrebbero, infine, avanzare ulteriori osservazioni critiche sui contenuti della sentenza riportata, 

che tuttavia esulano dalle finalità del presente contributo
52

.  

Per quel che qui interessa, e fatti salvi gli indicati profili di ambiguità, la Corte ha espresso per 

l’ennesima volta la piena operatività del danno da lesione della possibilità di maggior 

sopravvivenza nell’ordinamento civilistico, per lo più adeguandosi alla consolidata giurisprudenza e 

aggiungendo così un ulteriore tassello alla stabilità e alla certezza di tale figura.  

 

4. Una diversa prospettiva: il danno da perdita di chance nel sistema di giustizia amministrativa.  

La tendenziale solidità dell’istituto della chance nel settore medico professionale è il primo 

elemento di forte differenziazione con il sistema amministrativo, in cui la figura assume confini ben 

più indefiniti, probabilmente a causa della mancanza di una vera e propria riflessione incentrata 

esclusivamente sulla portata dell’istituto nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. 

Il risarcimento del danno da perdita di chance si è presto diffuso anche in tale frangente
53

, e la 

nozione è stata impiegata in contesti diversi, specie nel contenzioso sui contratti pubblici
54

, allorché 

l’illegittimità in cui sia incorsa l’appaltante abbia leso la possibilità di buona riuscita dell’impresa.  

Nel delineare i contorni dell’istituto, i giudici amministrativi hanno in più occasioni fatto proprie le 

conclusioni interpretative della Cassazione: il confronto sull’operatività della chance all’interno dei 

due settori si rivela, pertanto, particolarmente interessante. 

Nei casi più frequenti, l'impiego corrisponde alla nozione generalmente acquisita: a un’analisi 

superficiale, la giurisprudenza amministrativa identifica la chance quale bene giuridico in sé 

considerato
55

, suscettibile di valutazione economica, risarcibile ove sussista la lesione di un 

                                                           
52

 In particolare, risulta ambiguo il passo in cui la Corte asserisce che <<il concetto di patrimonialità>> proprio del 
danno da perdita di chance andrebbe <<correlato al bene in relazione al quale la chance si assume perduta e, quindi, 
con riferimento al danno alla persona ad una chance di conservazione dell’integrità psico-fisica o di una migliore 
integrità psicofisica o della condizione o della durata dell’esistenza in vita>>. In tal modo, si va a configurare una 
situazione patrimoniale a contenuto non patrimoniale, di difficile comprensione e inquadramento sistematico, specie a 
fronte del maggioritario orientamento che riconosce alla chance natura di danno patrimoniale, in quanto perdita della 
possibilità di conseguire un risultato utile. Cfr. G. MIOTTO, Pazienti terminali, cit., che a sua volta richiama D. 
CHINDEMI, Il danno da perdita di chance, cit., 50. Si veda altresì Cass., III, 21 luglio 2003, n. 11322. 

53
 G. VERCILLO, La tutela della chance. Profili di diritto amministrativo, Napoli 2012; P. SAGGIANI, Alcuni spunti di 

riflessione sulla responsabilità della pubblica amministrazione per il ritardo nella conclusione del procedimento 
amministrativo, in Resp. civ. e prev., 2015, 1229; cfr. altresì, anche per i copiosi riferimenti giurisprudenziali, D. 
CHINDEMI, Il danno da perdita di chance, cit., 177, nonché A. MONDINI, Considerazioni sulla chance di aggiudicazione 
di un contratto  pubblico, in Urb.app., 2004, 1427 ss; M. PROTTO, Responsabilità della PA per lesioni di interessi 
legittimi: alla ricerca del bene perduto, in Urb. app., 2000, 9, 985; A. M. DE LUCA, Il danno da perdita di chance di 
aggiudicazione, in Corriere giur., 2007, 1153; E. DEMICHELIS, Esclusione illegittima: la colpa della stazione 
appaltante e il danno risarcibile, in Foro it., 2016, 1210. 

54
 Ciò tanto nelle ipotesi in cui si pone a fondamento della responsabilità dell'amministrazione la lesione 

dell'interesse legittimo pretensivo e si domanda il risarcimento del danno subito per non aver ottenuto l'aggiudicazione, 
quanto nelle ipotesi in cui la responsabilità è qualificata come precontrattuale e la tecnica risarcitoria è impiegata per 
compensare il pregiudizio subito per non aver potuto stipulare altri contratti. 

55
 Si veda, nell’ambito del pubblico impiego, Cass., S. U., 27 marzo 2008, n. 7943, che si è occupata del riparto di 

giurisdizione in caso di danno da ritardata assunzione a un pubblico impiego. Quanto alle sentenze delle corti 
amministrative, si veda, tra le tante, C. St., V, 01 ottobre 2015, n. 4592; C. St., VI, 25 luglio 2006 n. 4634; C. St., VI, 5 
dicembre 2005 n. 6960; C. St., VI, 7 febbraio 2002, n. 686. A favore della chance in senso eziologico, cfr. TAR Veneto, 
I, 26 giugno 2006, n. 1910. 
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interesse giuridicamente tutelato dall’ordinamento. Si tratta, invero, di una mera formula di stile, 

poiché, in realtà, la figura ha una portata ben più complessa. 

Le prime discrepanze con l’interpretazione della Cassazione si hanno con riferimento al tipo di 

danno in questione, da alcuni giudici amministrativi inteso in termini di danno emergente
56

, da altri 

invece quale lucro cessante
57

. 

Tuttavia, la più rilevante nota distintiva si riscontra analizzando nel concreto le relative pronunce, 

da cui emerge una differente natura della chance amministrativistica, intesa alla stregua di una 

tecnica risarcitoria dell’interesse legittimo
58

, e non come bene giuridico autonomo
59

. 

Si ricorre a essa, infatti, nelle ipotesi in cui le scelte dell’amministrazione non siano totalmente 

sindacabili dal giudice, a fronte della sussistenza di un potere discrezionale
60

. Non a caso, 

inizialmente la chance era utilizzata per indicare il contenuto dell’interesse legittimo
61

. 

Da quanto esposto, è evidente che il problema si manifesti esclusivamente con riferimento agli 

interessi legittimi cosiddetti pretensivi, volti all’ottenimento di un’utilità previo esercizio di un 

pubblico potere e lesi dall’illegittima adozione di un provvedimento amministrativo.  

                                                           
56

 Si veda C. St., n. 686/2002: <<il danneggiato, in questi casi, può far valere una pretesa risarcitoria che abbia ad 
oggetto non un danno futuro non certo, ma il danno presente costituito dalla perdita di un’occasione favorevole... Il 
danno da perdita di chance esula certamente dalla categoria dei danni futuri, ossia da quei danni (danni emergenti e 
lucri cessanti) che si prevedono doversi verificare in un tempo successivo a quello in cui il danneggiato fa valere la sua 
pretesa... Il criterio differenziale va individuato nel fatto che il danno da perdita di chance costituisce un danno attuale 
(non realizzato), presente e costituito dalla lesione della possibilità di conseguire il risultato favorevole>>. Per una 
ricostruzione che unifica l’impostazione ontologica (danno emergente) con quella eziologica (lucro cessante), cfr. C. 
St., VI, 14 settembre 2006, n. 5323.  

57
 L’impostazione non è univoca nella giurisprudenza e nella dottrina. Si veda D. CHINDEMI, Il danno da perdita di 

chance, cit., 179: “L’interesse alla vittoria di un appalto, nella vita di un’impresa, va invero ben oltre l’interesse 
all’esecuzione dell’opera in sé, e al relativo incasso,. Alla mancata esecuzione dell’opera appaltata si ricollegano, 
infatti, diretti nocumenti all’immagine della società e al suo radicamento nel mercato (…) In linea di massima, allora, 
deve ammettersi che l’impresa illegittimamente privata dell’esecuzione di un appalto possa rivendicare a titolo di lucro 
cessante anche la perdita della possibilità di arricchire il proprio curriculum professionale”. L’Autore cita, sul punto, 
C. St., 21 maggio 2009, n. 3144. 

58
 Nel diritto amministrativo la tecnica sembra essere impiegata allo scopo di conciliare  i caratteri della tutela 

risarcitoria con la nozione di interesse legittimo, in particolare pretensivo. Riconosciuta l'ammissibilità della tutela 
risarcitoria in ipotesi di attività provvedimentale, ai fini del giudizio sull'ingiustizia del danno non è sembrato  
sufficiente l'accertamento della lesione dell'interesse legittimo pretensivo dovendosi svolgere anche un giudizio 
prognostico sulla spettanza del bene della vita, ossia accertare la meritevolezza dell'interesse al conseguimento 
dell'utilità pratica. 

59
 Così anche M. PELLINGRA CONTINO, Perdita di chance e condotta illegittima della PA, in Riv. dir.ec. trasp. Amb., 

su www.giureta.unipa.it: <<il danno da perdita di chance nella giurisprudenza amministrativa assume un carattere non 
distinto dal risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi pretensivi, configurandosi una responsabilità della 
P.A. ove possa essere configurato un interesse ad ottenere il bene della vita sperato>>. 

60
 Sui limiti della tutela degli interessi legittimi pretensivi, si veda C. St., V, 22 gennaio 2015, n. 252: <<Ai fini del 

risarcimento del danno conseguente all’annullamento di un provvedimento amministrativo dichiarato illegittimo per 
vizio procedimentale va distinta l’illegittimità di carattere c.d. “sostanziale” dall’illegittimità di natura “formale”, in 
quanto solo nel primo caso il vizio del provvedimento amministrativo costituisce titolo per il risarcimento del danno 
subito dall’interessato, purché risulti comprovata, in modo certo, la spettanza del bene della vita da lui fatta valere e la 
correlata lesione derivante dal provvedimento illegittimo che, in quella particolare circostanza, contrasta in radice con 
i presupposti normativi per la sua adozione con un determinato contenuto; e, per contro, la pretesa risarcitoria non 
può trovare accoglimento qualora il vizio accertato non contenga alcuna valutazione definitiva in ordine al rapporto 
giuridico controverso, risolvendosi nel riscontro di una violazione del procedimento di formazione del provvedimento, 
il che avviene in particolare quando, in seguito all’annullamento dell’atto impugnato, l’Amministrazione conserva 
intatto il potere di rinnovare il procedimento, eliminando il vizio riscontrato>>. 

61
 Così F. TRIMARCHI BANFI, Il danno da perdita di chance, cit., che a sua volta rinvia a D. SORACE, Gli interessi di 

diritto pubblico tra obblighi e poteri delle amministrazioni, in Foro it., 1988, 205 e, più di recente, Il risarcimento dei 
danni da provvedimenti lesivi di “interessi legittimi”. Comparando, in Il diritto amministrativo dei paesi europei. Tra 
omogeneizzazione e diversità culturali, a cura di G. FALCON, Padova 2005, 277. 
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La questione riguarda pertanto tutti i casi in cui il privato lamenti che dall’illegittimità del 

provvedimento adottato (quale l’indebita esclusione da una gara) sia derivata la perdita della 

possibilità di conseguire un vantaggio (nel caso degli appalti, la vittoria della gara stessa)
62

.  

L’osservazione della giurisprudenza rende evidente la sovrapposizione tra chance e situazione 

soggettiva nella titolarità del privato
63

, entrambe accomunate dall’incertezza sul risultato utile.  

Emblematica, in tal senso, è una pronuncia in cui il Consiglio di Stato
64

 si è soffermato sui rapporti 

intercorrenti tra perdita di chance e lesione dell’interesse pretensivo.  

Nel caso di specie, un’impresa ha impugnato il bando di gara, i provvedimenti di aggiudicazione e 

tutti gli atti consequenziali, per violazione dei principi sovranazionali in materia di appalti.  

Il Collegio, riscontrando l’impossibilità di una tutela in forma specifica, ha condannato al 

risarcimento del danno, specificando che il ristoro economico avrebbe compensato non la lesione 

dell’interesse legittimo, ma della chance.  

Viene, infatti, sottolineato che il risarcimento dell’interesse legittimo pretensivo potrebbe 

ammettersi solo a seguito della rinnovazione della gara epurata dai vizi riscontrati; prima di tale 

momento non sarebbe possibile conoscere l’effettiva spettanza del bene finale anelato dall’impresa 

ricorrente. Pertanto, il Consiglio di Stato ha ripiegato sulla tecnica della chance
65

.  

In definitiva, il risarcimento della lesione della chance consegue all'impossibilità di formulare con 

certezza un giudizio prognostico sulla spettanza dell'aggiudicazione. 

                                                           
62

 Il ricorso giurisprudenziale alla chance si ha non solo quando al giudice è precluso un giudizio prognostico 
sull'esito della gara perché ciò implica l'esercizio di attività amministrativa discrezionale, ma anche quando oggetto di 
censura è la scelta della p.a. di non indire la gara. In entrambi i casi risulta impossibile formulare un giudizio circa 
l'esito di una competizione mai espletata e quindi la condanna al risarcimento si fonda sulla lesione della posizione 
soggettiva che ha come suo epicentro la possibilità di concorrere. Si veda C. St.,. VI, 18 dicembre 2001, n. 553, nonché 
Tar Lombardia, Milano, I, 17 marzo 2014, n. 679 con commento di F. PIGNATIELLO, Sul risarcimento del danno da 
perdita di chance nel caso di affidamento diretto senza gara, in M. A. SANDULLI, Osservatorio sulla giustizia 
amministrativa, Sulle azioni, in Foro amm., 2014, 523. 

63
 Si veda M. PROTTO, Responsabilità della PA, cit., 1000, che mette in evidenza le similitudini tra chance e 

interesse strumentale del privato. Cfr. altresì G. GRECO, Dal dilemma diritto soggettivo-interesse legittimo, alla 
differenziazione interesse strumentale-interesse finale, in Dir. Amm., 2014, 479, nonché F. TRIMARCHI BANFI, Il danno 
da perdita di chance, cit.: <<Secondo la nozione fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa, la possibilità di 
conseguire un risultato utile, unita alla protezione normativa del connesso interesse, è connotato dell'interesse 
legittimo. L'analogia si ferma qui, giacché la chance nel significato tecnico che è proprio del linguaggio della 
responsabilità civile è un bene sui generis, che preesiste alla condotta lesiva ma che, al tempo stesso, prende 
consistenza giuridica nel momento nel quale viene sottratto illegittimamente: l'antigiuridicità della condotta che è 
causa della perdita costituisce elemento essenziale per il venir in essere della chance intesa come bene suscettibile di 
autonoma tutela. Prima di allora la chance come tale non ha rilevanza giuridica (…) L'ipotesi, qui criticata, 
dell'esistenza di una chance in astratto è favorita dalla configurazione finalistica dell'interesse legittimo: poiché 
l'interesse legittimo è situazione giuridica tendente all'acquisizione o alla conservazione di un “bene finale”, il fatto 
che è lesivo della situazione giuridica viene visto come causa, ad un tempo, della perdita del bene finale o, quando la 
decisione è discrezionale, come causa della perdita della chance di conseguire il bene finale>>. 

64
 C. St., VI, 14 settembre 2006, n. 5323, su cui cfr. F. CORTESE, Evidenza pubblica, potere amministrativo e perdita 

di chance, in Giornale dir. amm., 2007, 174. 
65

 Così dice espressamente il Collegio: <<Non essendovi prova possibile della aggiudicabilità della gara all’ATI 
ricorrente, in ragione del metodo discrezionale di aggiudicazione, l’interesse pretensivo violato – secondo il Collegio – 
deve essere invece stimato come perdita di chance di aggiudicazione, parametrabile non solo alla perdita di quote di 
mercato, ma anche alla probabilità di aggiudicazione concretamente raggiunta nella specie. Va tuttavia precisato il 
rapporto tra perdita di chance e violazione dell’interesse pretensivo nelle ipotesi nelle quali l’amministrazione sia 
titolare di un potere discrezionale; in tali ipotesi – secondo gli insegnamenti ritraibili da Corte di Cassazione n. 
500/1999 – solo dal nuovo esercizio del potere possono – a rigore – derivare certezze in ordine alla spettanza del bene 
cui il provato aspira. In tali ipotesi il risarcimento dei danni andrebbe negato alla rinnovazione degli atti di gara>>. 



89 
 

Quanto alla delineazione dell’istituto, la sentenza è di particolare interesse sotto due profili, tra loro 

strettamente connessi.  

Innanzitutto, nell’avallare i principi affermati (e confermati anche successivamente)
66

 dalla 

giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha compiuto un approfondimento sulla tematica, 

rendendo evidenti le criticità del sistema. In secondo luogo, il Consiglio di Stato si è dato carico di 

una diversa impostazione sul contenuto della chance, unificando la teoria ontologica (chance come 

danno emergente) a quella eziologica (chance come lucro cessante), sviluppando quindi a una terza 

via
67

. La concezione della figura quale (mera) possibilità di ottenere un risultato favorevole 

porterebbe, infatti, all’inammissibile risarcimento di un interesse di fatto
68

, che diviene invece 

meritevole di tutela mediante la verifica sul rilevante grado di probabilità di riuscita
69

. 

Alla base di siffatto orientamento si colloca la sussistenza di un potere amministrativo, la cui natura 

– vincolata o discrezionale – rileva proprio nel predetto calcolo di probabilità di ottenimento del 

bene anelato. In altri termini, occorre verificare quale incidenza abbia sulla chance la discrezionalità 

amministrativa. Mentre l’attività vincolata consente al giudicante un’indagine prognostica dagli 

esiti certi, in caso di attività discrezionale, essendo maggiori i margini di valutazione rimessi 

all’amministrazione, maggiore sarà anche l’alterazione del giudizio probabilistico
70

. In tali ipotesi 

certamente non sarà possibile compiere una valutazione previsionale in termini di preciso calcolo 

percentuale, ma non è escluso che si possa riconoscere una perdita di chance, in base al grado di 

approssimazione al bene della vita raggiunto dal privato. 

L’interpretazione descritta è indicativa dell’ibridismo che intercorre nel diritto vivente tra interesse 

legittimo e chance.  

La giurisprudenza, in tutti i casi di interesse pretensivo connesso ad attività discrezionale non 

esaurita, ammette quale unico ristoro economico la perdita di chance
71

, scindendo così la pretesa 

creditoria del privato dalla spettanza del bene della vita finale. 
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 Si veda, recentemente, C. St., VI, 21 luglio 2016, n. 3304; C. St., 9 febbraio 2016, n. 559; C. St., V, 1 ottobre 
2015, n. 4592 

67
 Il Consiglio di Stato enuncia che <<la contrapposizione tra le due posizioni giurisprudenziali e dottrinali ... 

deriva esclusivamente da una visione parziale della fattispecie risarcitoria in esame, che contrappone erroneamente, 
come blocchi distinti e reciprocamente incompatibili, i vari elementi costitutivi del danno da perdita di chance>>. 

68
 <<Tale esito definitorio consente proficuamente ed agevolmente di riunificare i due orientamenti interpretativi, in 

quanto da un lato riconosce alla chance la qualità di bene giuridico autonomo, indipendente dalla situazione di 
vantaggio verso cui tende, dotato di per sé di rilevanza giuridica ed economica, in quanto elemento facente attivamente 
parte del patrimonio del soggetto che ne ha la titolarità; dall’altro lato, invece, attribuisce rilievo decisivo all’elemento 
prognostico o, rectius probabilistico, il quale è posto quale fattore strutturale e costitutivo, da accertare 
indefettibilmente al fine di riconoscere ad una mera possibilità la consistenza necessaria per rientrare nella nozione di 
chance e, dunque, per ricevere protezione da pare dell’ordinamento>>. 

69
 Si distingue a tal fine tra chance risarcibile, data dalla probabilità di riuscita, e chance irrisarcibile, data dalla 

possibilità di riuscita. 
70

 Come noto, il principio di separazione dei poteri impedisce che il Giudice si possa sostituire alla pubblica 
amministrazione nell’esercizio di un’attività discrezionale circa la spettanza dell’utilità finale. 

71
 Si veda D. CHINDEMI, Il danno da perdita di chance, cit., 181, a cui si rinvia anche per i copiosi riferimenti 

giurisprudenziali: <<Nel caso di illegittimo diniego di un atto ampliativo, l’unico danno che può configurarsi è quello 
derivante dalla perdita di chance, consistente cioè nella perdita della possibilità di ottenere il provvedimento 
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Al tempo stesso, però, l’interesse legittimo viene concepito (quantomeno nel giudizio risarcitorio) 

quale situazione qualitativamente connessa alla relativa utilità futura: ciò lo rende differente dalla 

chance risarcibile, caratterizzata dalla non spettanza di un risultato certo, ma soltanto di una 

possibilità (rectius: probabilità).  

Sennonché, l’impostazione appare irragionevole e contraddittoria ove si consideri che la chance non 

ha alcuna autonomia per il diritto vivente, ma costituisce una mera tecnica di ristoro economico 

dell’interesse legittimo medesimo. Sarebbe quindi da chiarire il motivo per cui un bene (qual è la 

chance) la cui sussistenza dipende dalla situazione giuridica da cui deriva (l’interesse legittimo) 

presenti caratteristiche del tutto difformi da esso. In altri termini, se non è risarcibile la situazione di 

interesse, non dovrebbe esserlo neanche la chance che da esso ha origine. 

Il risultato cui l’orientamento giurisprudenziale perviene presuppone, infatti, la tradizionale natura e 

struttura dell’interesse pretensivo, la cui definizione, oggetto di una lunga evoluzione, è tuttora 

controversa
72

 ed esula dalle finalità del presente contributo. Ci si limita, in questa sede, a 

evidenziare che l’interesse legittimo sorge nell’ambito di vicende in cui la parte pubblica eserciti un 

potere, discrezionale
73

 o vincolato
74

, nel perseguimento di un interesse primario legislativamente 

determinato. In concreto, tale situazione è stata posta in posizione di specularità (o, comunque, di 

                                                                                                                                                                                                 
favorevole, da accertarsi in base a un giudizio prognostico, da svolgersi ex ante e secondo l’id quod plerumque accidit, 
sulla base di concreti elementi forniti dal danneggiato>>. 

72
 I contributi sul tema dell’interesse legittimo sono moltissimi. Se ne indica pertanto solo una parte assai limitata. 

Per ciò che riguarda gli studi che hanno indagato l’origine della figura dell’interesse legittimo, cfr. F. CAMMEO, 
Commentario della leggi sulla giustizia amministrativa, I, Milano 1911, in particolare cfr. 376 ss.; A. M. SANDULLI, Il 
giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati, Napoli 1963, 11 ss.; F. BENVENUTI, Giustizia 
amministrativa, in Enc. dir., Milano 1970, XIX, 589.; M. NIGRO, Giustizia amministrativa, Bologna 1983, soprattutto 
67 ss.; M. S. GIANNINI, A. PIRAS, Giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica 
amministrazione, Enc. dir., XIX, Milano 1970, 229 ss.; B. SORDI, Giustizia e amministrazione nell’Italia liberale. La 
formazione della nozione di interesse legittimo, Milano 1985. Per l’osservazione dell’evoluzione dalla concezione 
processuale a quella sostanziale del’interesse legittimo cfr. O. RANELLETTI, Diritti subiettivi e interessi legittimi, in 
Foro it., 1893, 481; M. S. GIANNINI, Lezioni di diritto amministrativo, Milano 1950, 272 ss.; E. GUICCIARDI,, Concetti 
tradizionali e principi ricostruttivi nella giustizia amministrativa, in Arch. dir. pubbl., 1937, 51 ss., le cui posizioni sono 
apertamente contestate da A. AMORTH, Una nuova sistematica per la giustizia amministrativa, in Riv. dir. pubbl., 1943, 
64; G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, I, Milano 1954, 189; G. CHIOVENDA, Principi di diritto processuale 
civile, Napoli 1923; G. MIELE, Questioni vecchie e nuove in materia di distinzione del diritto dall’interesse nella 
giustizia amministrativa, in Foro amm., 1940, 49; G. GUARINO, Potere giuridico e diritto soggettivo, Napoli 1990; A. 
PIRAS, Interesse legittimo e giudizio amministrativo, Milano 1962; E. CAPACCIOLI, Interesse legittimo e risarcimento 
dei danni, in Dir. proc., 1978, 100, nonché ID., Manuale di diritto amministrativo, I, Padova 1983, 251; M. S. GIANNINI, 
Ma che cos’è questo interesse legittimo? Interrogativi vecchi e nuovi spunti di riflessione, in Foro it., 1987, 469; G. 
GRECO, L’accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo, Milano 1980. Non si possono omettere gli 
spunti riflessivi contenuti in A. ORSI BATTAGLINI, Attività vincolata e situazioni soggettive, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1988, 3; D. SORACE, Gli <<interessi di servizio pubblico>> tra obblighi e poteri delle amministrazioni, in Foro it., 
1988, 205.  

73
 Si veda C. MORTATI, Discrezionalità, in Noviss. Dig. it., 1960, 1098; A. PIRAS, Discrezionalità amministrativa, in 

Enc. dir., 1964, 65. 
74

 A fronte di attività vincolata, in astratto o in concreto, la posizione di interesse legittimo non si differenzia da 
quella di diritto soggettivo: infatti, quando è esclusa ogni possibilità di scelta in relazione a ciascuno degli aspetti del 
provvedere ma siano riscontrabili solamente posizioni di obbligo, l’attività dell’amministrazione è meramente esecutiva 
del disposto di legge: cfr. E. CAPACCIOLI, Manuale di diritto amministrativo, cit., 279; A. ORSI BATTAGLINI., Attività 
vincolata, cit., 267. Contra, cfr. E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, cit. per il quale in ogni caso l’effetto 
giuridico deriverebbe in ogni caso dal potere amministrativo e non dalla legge che si limita a predeterminare il 
contenuto del potere medesimo.  La giurisprudenza è orientata verso la posizione da ultimo indicata. 
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diretta dipendenza funzionale) con il potere
75

 o con l’interesse pubblico
76

 con la conseguenza della 

non diretta spettanza del bene della vita finale. 

L’interconnessione, nel rapporto tra privato e amministrazione, di un potere pubblico comporta 

quindi che il bene anelato non possa ritenersi strutturalmente compreso nella situazione di 

vantaggio nella titolarità del primo. Ciò risulta avvalorato proprio dalla giurisprudenza in tema di 

chance: a fronte dello sbarramento della discrezionalità, i giudici amministrativi sono costretti a 

ricorrere a tale figura per dare tutela al privato a prescindere dall’utilità, che resta sullo sfondo. 

In definitiva, l’incertezza del risultato è connaturale all’interesse pretensivo, eppure la 

giurisprudenza fa dipendere l’an della pretesa risarcitoria proprio dalla certezza del risultato stesso. 

Secondo questo (opinabile) orientamento, quindi, sarebbero suscettibili di ristoro economico 

soltanto gli interessi pretensivi caratterizzati dall’elevata probabilità di raggiungimento del bene 

della vita: il che significa negare siffatto tipo di tutela per la quasi totalità delle ipotesi, risolvendo 

tale vulnus con la tecnica della chance
77

, previa verifica sull’esito finale. 

Il sistema così raffigurato dà luogo a evidenti criticità. 

Innanzitutto, non erra la dottrina che, accogliendo la lettura che lega la situazione soggettiva 

all’utilità, lamenta il rischio di iperprotezione della posizione privata, con potenziale e conseguente 

indebito arricchimento a carico dell’Erario
78

. Se, infatti, il cittadino non può aspirare a un ristoro 

economico del proprio interesse pretensivo, a mancare sarebbe in radice l’an della pretesa creditoria 
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 Si veda R. VILLATA, L’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato, Milano 1971, 455, per il quale l’interesse 
legittimo è <<una situazione giuridica sostanziale, consistente in una posizione di vantaggio, non autonoma come il 
diritto soggettivo, ma dipendente da un potere o dovere giuridico altrui>>. L’Autore, pur sostenendo la natura 
sostanziale dell’interesse legittimo, lo correla in modo speculare al potere. 

76
 Le impostazioni tradizionali hanno posto in secondo piano l’interesse legittimo, qualificandolo come interesse 

occasionalmente o indirettamente protetto <<perché strettamente connesso con un interesse pubblico e protetto 
dall’ordinamento giuridico attraverso la tutela giuridica di quest’ultimo>>, così G. ZANOBINI, Corso di diritto 
amministrativo, cit., 188. In modo similare, cfr. G. GUARINO, Potere e diritto soggettivo, cit., che imposta un’analisi 
dell’interesse legittimo, ma lo definisce situazione inattiva, poiché rispetto a essa il titolare è in una posizione di 
inattività. Per l’Autore solo il dovere e il diritto soggettivo sono situazioni attive, mentre l’interesse legittimo è 
indirettamente collegato all’esercizio di una situazione attiva altrui, poiché si collega a una situazione attiva di un altro 
soggetto che agisce in vista di un interesse pubblico e, quindi, terzo. Si schiera a favore della correlazione tra interesse 
legittimo e potere anche G. GRECO, L’accertamento autonomo, cit., 165. Per una profonda e dettagliata illustrazione e 
critica alle teorie che hanno contrapposto l’interesse legittimo al dovere, si veda L. FERRARA, Dal giudizio di 
ottemperanza, cit., 104. 

77
 Con la chance si va quindi a risarcire la certezza della possibilità di risultato positivo. 

78
 Cfr. E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, cit.; F. TRIMARCHI BANFI, Il danno da perdita di chance, cit.: 

<<Paradossalmente, seguendo questo ordine di idee, quanto più ampia è la discrezionalità amministrativa, tanto 
maggiore appare la possibilità di ottenere un consistente risarcimento del danno in conseguenza del provvedimento 
negativo illegittimo, ogni qualvolta le circostanze rendano impraticabile la tutela ripristinatoria. (…)Applicata alle 
controversie che nascono dalle illegittimità nelle quali incorrono le stazioni appaltanti, il metodo della chance dà 
ingresso a pretese risarcitorie che, verosimilmente, non risulterebbero fondate se si procedesse secondo il modello del 
giudizio “prognostico”. Infatti, poiché il provvedimento illegittimo è contrario al diritto, e poiché l'esistenza di una non 
insignificante possibilità di aggiudicazione  può difficilmente essere esclusa, la perdita della chance risulta de plano 
accertata, e con essa il titolo al risarcimento>>; F. CORTESE, Evidenza pubblica, cit., 188: <<(…) il risarcimento per 
perdita di chance si può predicare soltanto laddove sia storicamente accertato che il seguito del procedimento 
amministrativo non possa condurre il danneggiato al concreto soddisfacimento della pretesa. (…) l’avvenuta condanna 
al pagamento, ora per allora, di una somma per risarcimento della “perdita di chance” allo stato inesistente non solo 
finirebbe per assolvere alla funzione di sostanziale anticipazione del risarcimento del medesimo danno da ritardo che 
la stessa impresa potrebbe ragionevolmente far valere secondo l’applicazione della teoria della “spettanza”, ma 
comporterebbe l’inaccettabile rischio di un potenziale indebito arricchimento del soggetto pregiudicato, in quanto 
determinato in un momento in cui le utilità connesse al vantaggio dell’aggiudicazione non sono ancora del tutto 
sacrificate>>. Sul medesimo profilo, si veda A. M. DE LUCA, Il danno da perdita di chance, cit., 1159. 
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e non sarebbe ammissibile il ricorso sussidiario alla chance (a meno che la stessa non sia 

considerata a sua volta quale autonoma situazione giuridica). Nel contenzioso dei contratti pubblici, 

la chance risulta peraltro applicata meccanicamente e in modo sommario: la funzione di 

compensazione del danno passa in secondo piano. 

D’altra parte, neanche potrebbe sostenersi la generalizzata irrisarcibilità dell’interesse pretensivo, 

con un grave deficit di tutela per il privato e con inammissibile arretramento all’assetto previgente 

alla sentenza delle Sezioni Unite n. 500/1999
79

. 

Oltre a ciò, l’anzidetta sovrapposizione tra interesse legittimo e chance
80

 conduce a un’ulteriore 

problematica. La valutazione circa la prevedibile spettanza dell’utilità finale, infatti, viene in rilievo 

prima per escludere la tutela monetaria dell’interesse e successivamente per ammetterla invece 

riguardo alla chance. Ciò che è precluso al giudice rispetto alla situazione soggettiva viene 

ammesso rispetto alla possibilità persa, nonostante che si versi pur sempre nell’ambito della 

medesima vicenda. È quindi paradossale che la discrezionalità assuma una diversa valenza 

(preclusiva per quanto attiene al primo profilo) a seconda che si versi nel giudizio prognostico 

ovvero in quello probabilistico
81

. 

Un ultimo profilo di interesse nello studio comparativo della chance amministrativa coinvolge la 

categoria dell’illegittimità del provvedimento quale presupposto della risarcibilità della possibilità 

favorevole. Si ritiene, infatti, che non si possa prescindere dall'analisi dei vizi denunciati e dalla 

valutazione della loro attitudine a determinare il contenuto sfavorevole del provvedimento. La 

titolarità dell'interesse legittimo unita all'illegittimità dal provvedimento non bastano per affermare 

la perdita di chance. Si pone quindi la distinzione tra vizi formali e sostanziali
82

. Nella prima 

ipotesi, ove sia riscontrabile un futuro riesercizio del potere pubblico, la domanda risarcitoria potrà 

essere valutata solo in termini di danno da ritardo a seguito della nuova attivazione del potere 

medesimo che, eventualmente, abbia attribuito l’utilità richiesta.  

Prima di concludere, occorre dare atto che nel diritto vivente l’azione risarcitoria costituisce un 

rimedio marginale ai fini della tutela degli interessi legittimi pretensivi: nella gran parte dei casi di 

annullamento per vizi del procedimento <<la restaurazione dell’ordine violato avviene a mezzo 
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 Nella sentenza delle Sezioni Unite il giudizio prognostico sulla spettanza del bene finale ove non fosse intervenuta 
l’illegittimità denunciata era a presidio della separazione dei poteri, per impedire un risarcimento in caso di 
provvedimento discrezionale. Il giudice non poteva, quindi, stabilire il contenuto della decisione amministrativa 
espressiva dell’esercizio di potere. 

80
 F. TRIMARCHI BANFI, Il danno da perdita di chance, cit.: <<Accostare la chance all'interesse legittimo — in 

particolare quando questo si correla al potere discrezionale dell'autorità — basandosi sull'incertezza quanto al 
conseguimento del risultato utile, che è connotato di entrambe le nozioni, è possibile fonte di equivoci>>. 

81
 Sembra confermare tale critica F. TRIMARCHI BANFI, Il danno da perdita di chance, cit.: <<D'altra parte, 

l'impiego della tecnica della chance produce risultati paradossali: la discrezionalità amministrativa, che si opporrebbe 
— secondo l'opinione prevalente — al giudizio prognostico, cede invece alla tecnica probabilistica, quasi che il modo 
meccanico nel quale la tecnica è applicata (…) faccia salva la postulata impenetrabilità delle valutazioni discrezionali 
dell'amministrazione da parte del giudice>>. 

82
 Così A MOLITERNI, Alla ricerca della risarcibilità degli interessi legittimi pretensivi: il nodo dei vizi 

procedimentali, in Giornale dir. amm., 2015, 817, che richiama, sul punto, C. St., A.P., 15 settembre 2005, n. 7. 
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della reiterazione e rinnovazione dell’iter procedimentale, emendato dal vizio formale riscontrato 

dal giudice>>
83

. Non a caso, in sede di appalti pubblici, viene data preferenza applicativa al 

risarcimento in forma specifica, quale tutela reale della chance, consistente nella ripetizione della 

procedura o nella riammissione in gara del concorrente escluso, o ancora nella indizione di una 

pubblica gara per l’appalto nel caso di illegittimo affidamento mediante trattativa privata: <<in tal 

caso il concetto di chance coincide con quello di nuova indizione della gara e rappresenta il ristoro 

in forma specifica del danno che, ai sensi dell’art. 6 L. 205/2000, è ammissibile solo ove non sia 

possibile o comunque eccessivamente onerosa per l’Amministrazione il risarcimento per 

equivalente>>. 

 

5. Conclusioni. 

La breve analisi compiuta ha consentito di rilevare con maggior precisione i profili distintivi tra 

sistema civile e amministrativo rispetto all’istituto della chance. 

La diffusione della figura nel settore amministrativo per fronteggiare i limiti della tutela 

dell’interesse pretensivo comporta che l’incertezza a cui si lega la chance consegua non tanto a un 

inadempimento (come nell’ipotesi della responsabilità medica), quanto alla sussistenza di un potere 

discrezionale pubblico. La differenza non è di poco conto.  

Mentre, infatti, nei rapporti tra privato e amministrazione l’incertezza del bene della vita è 

originaria, insita nella stessa titolarità dell’interesse legittimo, nei rapporti tra paziente e medico la 

possibilità futura è incerta perché resa irrealizzabile dalla violazione di un comportamento dovuto
84

. 

Nel primo caso, dunque, si ha perdita di una possibilità la cui realizzazione, non essendo 

predeterminata in tutti gli aspetti dal diritto, dipende anche dal dispiegarsi di valutazioni e scelte 

rimesse in via esclusiva a un soggetto pubblico: l’incertezza inerisce al merito amministrativo e da 

ciò consegue per derivazione l’indeterminatezza della situazione di spettanza del privato. Non vi è 

invece similarità nello svolgimento dell’attività medica da parte del professionista: l’incertezza, sul 

fronte civile, sorge esclusivamente con riferimento al paziente e solo a fronte di un altrui fatto 

antigiuridico. Pertanto, nei rapporti medico – paziente, non ha rilevanza la chance in astratto, com’è 
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 C. St., IV, 2 febbraio 2010, n. 467. Si veda D. CHINDEMI, Il danno da perdita di chance, cit., 190, anche per i 
riferimenti giurisprudenziali. 

84
 Si veda, ancora, i puntuali rilievi di F. TRIMARCHI BANFI, Il danno da perdita di chance, cit.: <<Semplificando, 

per quanto è consentito nel presente ragionamento, pare evidente la differenza tra l'incertezza circa il risultato della 
competizione tra più aspiranti all'aggiudicazione di un contratto, che verrà attribuita in esito al confronto delle offerte 
di ciascun concorrente, e l'incertezza che deriva dalla fattispecie normativa, quando questa conferisce 
all'amministrazione il potere di decidere con qualche margine di discrezionalità

84
. Nel primo caso le regole del 

confronto esistono e sono predeterminate, cosicché l'incertezza riguardo al risultato è il prodotto (voluto) del confronto 
stesso: il confronto non sarebbe autentico se non si svolgesse secondo regole prestabilite. Nel secondo caso, 
l'incertezza è conseguenza dell'incompletezza delle regole, la quale si registra quando il legislatore rimette all'autorità 
competente valutazioni che non ritiene possibile o conveniente compiere egli stesso in via generale e astratta. Le due 
“incertezze” non hanno nulla in comune, in quanto la prima rimanda ad un esito che, ex post, appare necessitato, se le 
regole che presiedono al confronto sono state correttamente applicate; la seconda è la conseguenza dell'incompletezza 
della disciplina, ma non ne costituisce la finalità, né la decisione assunta dall'autorità competente si presenta, ex post, 
come necessitata>>. 
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quella conferita dalle norme che conformano l'interesse legittimo dei singoli nei confronti del potere 

discrezionale dell'amministrazione. 

Dai profili indicati si possono dedurre ulteriori significativi elementi di riflessione. 

La chance civilistica costituisce, come già detto, un bene autonomo che assume rilievo giuridico 

solo nel momento in cui viene violata: la condotta lesiva è presupposto della fattispecie complessa 

alla base della chance medesima. L’istituto, quindi, non ha nulla a che vedere con quello 

amministrativo, che viene in gioco in via sussidiaria (e non autonomamente).  

Non è un caso che la giurisprudenza del Consiglio di Stato non abbia unanimemente accolto la 

teoria ontologica della chance come danno emergente, che racchiude la considerazione dell’istituto 

come res attualmente e concretamente presente nel patrimonio del titolare.  

Oltre a ciò, a mutare è anche il quantum di probabilità richiesto ai fini del risarcimento. E’ stato, 

infatti, chiarito, che nelle pubbliche gare il risarcimento spetta solo se l’impresa illegittimamente 

pretermessa dall’aggiudicazione illegittima riesca a dimostrare, con il dovuto rigore, che la sua 

offerta sarebbe stata selezionata come la migliore e che l’appalto sarebbe stato ad essa aggiudicato 

con un elevato grado di probabilità
85

. Il danneggiato risulta, pertanto, gravato dell’onere di provare 

l’esistenza di un nesso causale tra l’adozione o l’esecuzione del provvedimento amministrativo 

illegittimo e la perdita dell’occasione concreta di conseguire un determinato bene della vita
86

, con la 

conseguenza che il danno in questione può essere risarcito solo a fronte di una seria probabilità del 

conseguimento del vantaggio sperato e non anche quando le chance si fermi al grado di mera 

possibilità
87

. L’impostazione è la medesima anche in altri contesti amministrativi
88

. 

In concreto, quindi, ciò che nel civile costituisce discrimine per il giudizio di quantificazione del 

danno assume invece nell’amministrativo rilievo ai fini dell’an della pretesa azionata, con 

l’ulteriore conseguenza che il giudice amministrativo utilizza svariati criteri di determinazione del 

quantum dovuto
89

. 
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 C. St., V, 22 settembre 2015, n. 4431. 
86

 C. St., VI, 4 settembre 2015, n. 4115. 
87

 C. St., sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3147. 
88

 In tema di pubblici concorsi, si veda C. St., III, 16 dicembre 2013, n. 6017: <<L’accoglimento della domanda di 
risarcimento da perdita di chance esige peraltro la prova, anche presuntiva, nella specie assolutamente non raggiunta 
(alla luce dell’esito oggettivamente opinabile di un’eventuale nuova procedura, tenuto anche conto dell’alto tasso di 
discrezionalità delle valutazioni demandate alla Commissione esaminatrice dalla lex specialis), dell’esistenza di 
elementi oggettivi e certi, dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, 
l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile>>.  

89
 Per l’osservazione dettagliata dei criteri di quantificazione utilizzati dalla giurisprudenza, si veda D. CHINDEMI, Il 

danno da perdita di chance, cit., 180. Nell’ambito degli appalti, ai fini della quantificazione del danno, si raggiunge un 
dato statistico calcolato in base al numero dei partecipanti alla gara, unitamente al quantum di discrezionalità della 
stazione appaltante, oltre a ogni ulteriore elemento utile a determinare l'esito del giudizio comparativo. In altre 
pronunce, invece, si prescinde dal calcolo statistico e si richiede la dimostrazione da parte dell’impresa danneggiata (per 
esempio tramite la prova della validità della propria offerta) delle circostanze da cui desumere la sua probabile vittoria. 
Invece, nelle ipotesi di illegittimo mancato espletamento della gara, non è possibile ricostruire a posteriori le condizioni 
in cui la stessa si sarebbe svolta con elementi quali il numero dei partecipanti e il contenuto delle offerte dei concorrenti, 
pertanto i giudici amministrativi quantificano talvolta il danno risarcibile, ponendo a base del calcolo l'utile 
conseguibile dall'esecuzione del contratto oggetto di gara, dividendolo per il numero degli operatori economici del 
settore che sarebbero stati legittimati a partecipare alla gara, se facilmente determinabili.  
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L’analisi mette in rilievo l’opportunità di mutare prospettiva. La risarcibilità dell’interesse legittimo 

dovrebbe infatti prescindere dall’indagine sull’effettiva lesione dell’utilità finale
90

. Solo in tal modo 

il privato avrebbe una tutela per un danno attuale e certo. Ciò implica, tuttavia, una nuova visione 

della situazione soggettiva in questione e dell’oggetto della stessa, disancorata dal bene della vita e 

volta a quello che la legge effettivamente attribuisce al titolare.  

In tal senso, il ristoro per equivalente potrebbe assumere la forma del danno da perdita di chance 

solo ove, similmente al sistema civile, il rapporto tra cittadino e amministrazione sia inquadrato in 

termini obbligatori e la condotta illegittima della P.A. venga assimilata a un inadempimento (per 

esempio attinente agli obblighi procedimentali sulla stessa ricadenti). L’accoglimento di una simile 

prospettiva avrebbe, tra l’altro, l’indubbio valore di unificare la portata e la natura della chance 

civile e amministrativa. 
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 Si veda A. MOLITERNI, Alla ricerca della risarcibilità, cit., 824: <<Andrebbe forse ripensata la stessa prospettiva 
che fa dipendere la tutela risarcitoria nei confronti dell’amministrazione dalla effettiva lesione del bene della vita 
finale: e ciò sia al fine di -ampliare gli spazi di tutela del cittadino, sia al fine di attribuire maggiore rilevanza e serietà 
alle norme che disciplinano le forme e le modalità di esercizio della funzione amministrativa ….Diversamente, peraltro, 
non solo verrebbe ad essere indebolito il sistema delle garanzie procedimentali nei confronti dei pubblici poteri, ma, 
soprattutto, verrebbe ad essere fortemente limitata la stessa possibilità di considerare effettivamente risarcibili gli 
interessi legittimi pretensivi, posto che (di fatto) la tutela risarcitoria continuerebbe a “coprire” solamente quegli 
interessi la cui meritevolezza è stata ritenuta tale da far sorgere in capo all’amministrato la sicura titolarità dell’utilità 
finale e, quindi, … dei veri diritti e propri soggettivi>>. Non dissimile il pensiero di E. DEMICHELIS, Esclusione 
illegittima, cit., 1220: <<Sembra possibile giungere ad analoghe conclusioni, se si individua l'elemento oggettivo nella 
lesione dell'interesse legittimo inteso quale interesse strumentale avente ad « oggetto [...] l'azione dell'amministrazione 
diretta ad adottare il provvedimento »  e rispetto al quale la soddisfazione dell'utilità pratica è “lo scopo della titolarità 
e dell'esercizio dell'interesse legittimo, ed è pertanto esterna alla sua definizione”. La spettanza assume rilievo in sede 
di definizione dell'ammontare del danno risarcibile “che può mancare del tutto o essere di dimensioni ridotte ove la 
lesione [...] sia determinata da vizi formali”. A fondamento della responsabilità dell'ente non si pone un “giudizio 
prognostico, ma [...] un fatto già avvenuto: il comportamento e i suoi effetti”>>. 


