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INTRODUZIONE

Il presente lavoro ha ad oggetto la tematica dei rapporti tra ricorso incidentale e ricorso principale in materia di
appalti e, in particolare, la questione relativa al potenziale carattere “paralizzante” del primo sul secondo, quando
entrambi i competitors si contestino reciprocamente la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara,
soprattutto (ma non solo) nelle gare con la partecipazione di due soli concorrenti

La questione di massima, in termini estremamente sintetici, riguarda la situazione in cui, in una gara con due
operatori, il secondo in graduatoria proponga ricorso principale nei confronti del primo in graduatoria,
censurandone la carenza dei requisiti di partecipazione alla gara, e, allo stesso modo, l’aggiudicatario proponga
ricorso incidentale nei confronti del ricorrente principale, censurandone la carenza dei requisiti di partecipazione
alla gara.

Con riferimento a tale tematica, si sono contrapposti, in dottrina ed in giurisprudenza, due orientamenti
fondamentali (che saranno poi ampiamente esaminati, nella loro complessità, e che, per ora, si riportano soltanto
nei loro tratti essenziali).
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Secondo un orientamento di tipo processualistico, si dovrebbe dare priorità, nell’esame dei due ricorsi (principale
ed incidentale) al ricorso incidentale, in quanto volto a verificare due condizioni preliminari dell’azione, ovvero la
legittimazione a ricorrere e l’interesse a ricorrere del ricorrente principale, che verrebbero meno in caso di
accoglimento del ricorso incidentale, con conseguente carattere “paralizzante” del ricorso incidentale nei confronti
di quello principale, che, a questo punto, non dovrebbe più dovuto essere scrutinato [1]

Secondo un orientamento di tipo sostanzialistico, invece, si dovrebbe dare preminenza all’interesse sostanziale di
non precludere la verifica dei requisiti, in sede giurisdizionale, anche dell’aggiudicatario, al fine di evitare che –
asimmetricamente ed ingiustamente – tale verifica sia posta in essere soltanto nei confronti del secondo in
graduatoria e non del primo in graduatoria, situazione che esporrebbe, tra l’altro, al rischio concreto che la gara
possa essere stata aggiudicata ad un soggetto privo dei relativi requisiti [2].

Alla base di entrambi tali orientamenti - al di là della evidenziata pretesa applicazione dei principi processuali
(primo orientamento) o della indicata compatibilità con i principi processuali (secondo orientamento) - sussistono
ragioni sostanziali profonde:

1)      da una parte (impostazione processualistica), si è ritenuta prevalente l’esigenza di privilegiare la celerità
nella realizzazione delle opere (o servizi o forniture) oggetto della gara, al punto tale da volere evitare
assolutamente il rischio di ripetizione della gara e di preferire piuttosto che la stessa sia aggiudicata ad un
soggetto, anche senza la previa verifica dei relativi requisiti in sede giurisdizionale (richiesta dal ricorso principale,
“paralizzato”, però, con l’accoglimento del ricorso incidentale), in una logica del “fare presto” (è, quindi, opportuno
considerare tale orientamento come ispirato da una logica non meramente processualistica, quanto piuttosto da
una logica sostanziale ben precisa, quale quella sopra descritta, seppure fatta valere su una logica più prettamente
processualistica);

2)      da un’altra parte (impostazione sostanzialistica), si è ritenuta prevalente l’esigenza di verificare la
sussistenza dei requisiti dell’aggiudicatario in sede giurisdizionale, comunque (anche nei casi di accoglimento del
ricorso incidentale), al fine di evitare il rischio che la gara sia aggiudicata ad un soggetto privo dei relativi requisiti
(piuttosto correndo il rischio di annullamento e di ripetizione dell’intera gara), in una logica del “fare meno presto,
ma fare bene”, ispirata dall’esigenza di tutela della par condicio e soprattutto di garanzia di controllo della legalità
delle procedure di gara, soprattutto nella delicata fase della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario.

Tale tema ha dato vita ad un enorme dibattito tra tutti gli operatori, non solo in dottrina, ma anche in
giurisprudenza, al punto tale da essere rimesso, in un arco temporale di meno di otto anni, per quattro volte in
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e per due volte in Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con
“oscillazioni vertiginose”, che hanno determinato una forte incertezza nel settore, per un periodo considerevole, su
un profilo meramente processuale, la cui interpretazione è stata, però, decisiva - in tutto il periodo in cui ha
prevalso l’impostazione di tipo processualistico (sostanzialmente, dal 2011 al 2016, ovvero dalla Plenaria n.
4/2011 alla Corte di Giustizia U.E. 5 aprile 2016) - per la declaratoria di inammissibilità di ricorsi principali, in quanto
“paralizzati” dai relativi ricorsi incidentali (con conseguente aggiudicazione della gara, senza previa verifica dei
requisiti dell’aggiudicatario in sede giurisdizionale).

Su tale dibattitto - apparentemente chiuso dalla Corte di Giustizia U.E. 5 aprile 2016 (che ha posto una “pietra
tombale” sulla questione, con una decisione in radicale accoglimento dell’impostazione di tipo sostanzialistico, e
che ha aperto, però, nuovi dibattiti, soprattutto con riferimento alla possibilità di applicare i relativi principi anche
alla gare con la partecipazione di più di due operatori) - si è inserito il Legislatore, il quale, con il D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, ha imposto (art. 204, poi riportato nell’ambito dell’art. 120, comma 2 bis, CPA) l’onere di immediata
impugnazione dei provvedimenti di ammissione dei concorrenti alla gara, precludendo espressamente la possibilità
di potere poi contestare, al momento dell’aggiudicazione della gara, la carenza dei requisiti dell’aggiudicatario (da
parte del secondo in graduatoria, con ricorso principale), nonché la correlativa carenza dei requisiti del ricorrente
principale (da parte dell’aggiudicatario, con ricorso incidentale).

Tale disposizione - che ha dato luogo ad un ulteriore dibattito in dottrina (nell’ambito del quale, condivisibilmente, è
stata fortemente censurata la scelta del Legislatore e ne sono state evidenziate le forti criticità dal punto di vista
della sua compatibilità con i principi costituzionali ed europei, in quanto essa determina sostanzialmente una
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irragionevole ed ingiustificata restrizione dei principi di tutela giurisdizionale e di libera concorrenza) - è stata
rimessa alla valutazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per potenziale violazione del diritto ad un
ricorso effettivo e del principio di proporzionalità, con ordinanza del T.A.R. Piemonte n. 88/2018.

Sarà, quindi, senz’altro rilevante la decisione che la Corte di Giustizia potrà assumere su tale disposizione, in
quanto essa - laddove non dichiarata incompatibile con il diritto europeo dalla Corte di Giustizia - potrebbe, almeno
in teoria, “impattare” pesantemente sul concreto ed effettivo esperimento del ricorso incidentale nella prassi futura.

Infatti, avendo tale nuova normativa imposto l’”anticipazione” del contenzioso sulla sussistenza dei requisiti dei
vari partecipanti al momento dell’emanazione dei provvedimenti di ammissione degli stessi (ovvero di tutti i
partecipanti alla gara, in un “improbabile fuoco incrociato” del “tutti contro tutti”) e dovendosi, quindi, contestare
subito la eventuale insussistenza dei requisiti degli altri competitors, non dovrebbe più verificarsi la proposizione di
ricorsi principali contro l’aggiudicatario, contenenti censure relative al difetto dei requisiti dello stesso (essendo
ammissibili solo censure sui contenuti dell’offerta); di conseguenza, non dovrebbe più verificarsi la proposizione di
ricorsi incidentali “escludenti”, ovvero aventi ad oggetto la carenza dei requisiti del ricorrente principale.

L’esperimento di ricorsi incidentali escludenti (ovvero aventi ad oggetto i requisiti di ammissione di un ricorrente
principale) potrebbe realizzarsi solo al momento dell’emanazione dei provvedimenti di ammissione alla gara dei
vari competitors (previa verifica dei relativi requisiti); in realtà - come è realistico che, nell’immediato futuro, non si
verificherà alcun “fuoco incrociato” di ricorsi principali avverso le ammissioni altrui (anche per la assoluta carenza
di interesse di fatto e ad agire in tale fase, nella quale i destini della gara sono ancora ben lontani dal configurarsi) -
è altrettanto verosimile che non si verificherà alcuna “contraerea” di ricorsi incidentali in tale fase.

La estremamente dubbia compatibilità della normativa in questione con i principi costituzionali ed europei rende
concreto l’auspicio (di autorevole dottrina e dello stesso scrivente) che la stessa sia “cancellata” dal sistema da
parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e che ne sia eliminato il (consistente) “impatto” sul contenzioso-
appalti (altrimenti destinato a “morire”, quantomeno sul fronte dei ricorsi aventi ad oggetto la contestazione dei
requisiti di partecipazione dei concorrenti, che costituiscono statisticamente la parte più rilevante di tale
contenzioso) e le relative conseguenze estremamente negative sul fronte del controllo giurisdizionale della legalità
delle procedure ad evidenza pubblica.

Non è, quindi, del tutto irrealistico il fatto che la nuova normativa – che, di per sé, “azzererebbe” il tema dei
rapporti tra ricorso incidentale e ricorso principale – laddove dichiarata incompatibile con il Diritto Europeo dalla
Corte di Giustizia possa non “impattare” più sul tema oggetto della presente analisi, che, nel frattempo, dopo
essere stato “rivoltato” più volte dai ripetuti interventi dei Giudici Nazionali ed Europei, aveva trovato un suo
“equilibrio instabile”, con la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, emanata in data 5 aprile 2016.

 I - IL RICORSO INCIDENTALE IN GENERALE.

Per capire adeguatamente la portata del problema e delle soluzioni contrapposte date da giurisprudenza e dottrina
nel corso degli anni, con specifico riferimento al settore relativo al Processo-Appalti, è bene preliminarmente
chiarire la natura del ricorso incidentale, nei suoi caratteri intrinseci, sia nel Processo Amministrativo in generale,
sia nel Processo-Appalti in particolare.

 1. Il ricorso incidentale nel Processo Amministrativo.

Il ricorso incidentale è l’atto con il quale, a seguito della proposizione di un ricorso principale, il soggetto
controinteressato nell’ambito di un processo amministrativo (come nel caso del vincitore di un concorso o di una
gara di appalto) propone una propria impugnazione (derivata dalla proposizione del ricorso principale e, per tale
ragione, denominata “incidentale”) avverso il medesimo atto oggetto di impugnazione principale (la graduatoria
finale della gara e la contestuale aggiudicazione della stessa), censurandola, sotto profili diametralmente opposti
rispetto a quelli denunciati con il ricorso principale, in quanto lesiva della propria posizione [3].

L’interesse a proporre tale impugnazione incidentale sorge nel controinteressato proprio a causa della
presentazione del ricorso principale: in sostanza, il vincitore di un concorso o l’aggiudicatario di una gara - che non
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ha, in origine, alcun interesse ad impugnare un provvedimento a se favorevole (anche laddove ritenesse illegittimo
il punteggio allo stesso attribuito nella graduatoria finale, in quanto più basso del punteggio che gli avrebbe dovuto
essere attribuito) - può maturare, a seguito della proposizione del ricorso principale (con il quale il secondo in
graduatoria contesti la sussistenza dei requisiti di ammissione in capo all’aggiudicatario o l’attribuzione allo stesso
ricorrente principale, di un punteggio inferiore), un interesse a contestare anche egli (sotto un diverso profilo) il
provvedimento impugnato con il ricorso principale, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso principale
determinerebbe la caducazione del provvedimento a se favorevole (per accertata carenza dei requisiti dello stesso
aggiudicatario o per riconoscimento al ricorrente principale di un punteggio superiore allo stesso aggiudicatario).

Di conseguenza, in tale situazione (rischio di perdere il vantaggio derivante dal provvedimento favorevole, nel caso
di accoglimento del ricorso principale), il controinteressato matura un interesse a proporre un’impugnazione
incidentale, al fine di contestare il provvedimento, sotto un diverso profilo di illegittimità dello stesso, che potrebbe
essersi concretizzata (alternativamente o cumulativamente):

a) nei confronti della propria posizione, per avere valutato la propria posizione in maniera riduttiva, con l’effetto
che, ove fosse accolto il ricorso principale, lo stesso avrebbe interesse allo scrutinio del proprio ricorso incidentale,
al fine di recuperare la propria posizione di primo in graduatoria, nel caso di accoglimento del proprio ricorso
incidentale;

b) nei confronti della posizione del ricorrente principale, per averlo ammesso a partecipare ad una gara per la quale
lo stesso non aveva i requisiti (c.d. ricorso incidentale escludente) oppure per avere valutato la posizione del
ricorrente principale in maniera eccessiva, con l’effetto che, ove fosse accolto il ricorso principale, l’aggiudicatario-
controinteressato avrebbe interesse allo scrutinio del proprio ricorso incidentale, al fine di recuperare la propria
posizione di primo in graduatoria, nel caso di accoglimento del proprio ricorso incidentale.

La lesione che si vuole evitare, con la proposizione del ricorso incidentale, è meramente virtuale e non attuale (nel
senso che diventerebbe diretta, concreta ed attuale, soltanto nel caso di accoglimento del ricorso principale),
come, invece, deve essere qualora si propone un ricorso in via principale.

Questa natura del ricorso incidentale è esplicata anche dalla precedente legislazione vigente in materia, la quale
ha qualificato, per lungo tempo, il ricorso incidentale come una mera memoria, in quanto sostanzialmente esso si
concreta in un’eccezione preliminare difensiva [4].

Le differenze da altri strumenti similari sono, pertanto, evidenti, in particolare:

a) si distingue dall’impugnazione incidentale, ai sensi dell’art. 333 c.p.c., la quale è uno strumento che mira a
garantire la concentrazione in unico giudizio di questioni omogenee [5];

b) si differenzia anche dalla domanda riconvenzionale, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., la quale è utilizzata dalla parte
non per richiedere il rigetto delle domande di parte attrice, ma per effettuare ulteriori e diverse richieste al Giudice
[6], anche se il Codice del Processo Amministrativo (d’ora in poi CPA) ha disciplinato ricorso incidentale e
domanda riconvenzionale nel medesimo art. 42, in quanto accomunati dalla comune ratio di “reazione” ad un
ricorso principale.

In realtà, il ricorso incidentale può avere il contenuto di vera e propria azione demolitoria e non solo di mera
eccezione, sebbene sempre occasionata dalla proposizione del ricorso principale.

E’ proprio il caso della gara d’appalto (e dei concorsi in genere), laddove possono verificarsi due distinte
fattispecie:

a) in primo luogo, può essere impugnata l’ammissione alla gara del ricorrente principale; in tale caso, si mira alla
paralisi del ricorso principale attraverso l’annullamento dell’ammissione del ricorrente principale, in accoglimento
del ricorso incidentale; in questo caso, il ricorso incidentale opera sì come un’eccezione processuale, ma
solamente in via mediata, in quanto ottiene il suo effetto grazie all’annullamento di un provvedimento [7];
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b) in secondo luogo, le doglianze possono riguardare il risultato sostanziale maturato dall’aggiudicatario; in altre
parole, anche il ricorrente incidentale può impugnare, a fini demolitori, l’aggiudicazione definitiva, nella parte in cui
la valutazione della propria offerta è stata di un punteggio inferiore rispetto a quanto ritenuto da egli corretto, al fine
di dimostrare che, anche qualora il ricorso principale fosse fondato, il punteggio della seconda classificata non
potrebbe in ogni caso superare quello dell’aggiudicatario (c.d. prova di resistenza); in questa ipotesi, il ricorso
incidentale ha una natura strettamente impugnatoria, in quanto mira all’annullamento in parte qua della propria
valutazione a fini migliorativi e non produce alcun effetto processuale nei confronti della posizione del ricorrente
principale.

 2. Il ricorso incidentale nel processo-appalti.

In tema di pubblici appalti, è stato fortemente dibattuto il rapporto che intercorre tra il ricorso principale ed il ricorso
incidentale, con riferimento all’ordine di analisi di tali azioni.

Il problema è particolarmente sentito poiché può verificarsi - e, di fatto, si verifica non di rado - che in una gara di
appalto con soli due partecipanti vi siano due ricorsi, uno principale (da parte del secondo classificato alla gara,
che impugna l’aggiudicazione del primo) ed uno incidentale (da parte dell’aggiudicatario della gara, che impugna
l’ammissione in gara del secondo), entrambi con lo stesso contenuto di contestazione dell’ammissione dell’altro
concorrente alla gara in oggetto.

Il ricorrente principale contesta l’ammissione in gara dell’aggiudicatario allo scopo sostanziale di succedergli nel
primo posto in graduatoria, mentre il ricorrente incidentale ne contesta l’ammissione allo scopo processuale di
paralizzarne l’azione e mantenere lo status quo.

E’ bene avere subito chiara la differenza che si profila tra le due posizioni:

a) il ricorrente principale muove una doglianza di carattere sostanziale nei confronti dell’aggiudicatario;

b) quest’ultimo muove una doglianza di carattere processuale, un’eccezione in via mediata (come si spiegherà
oltre), in quanto rileva i vizi del provvedimenti di ammissione alla gara della controparte, al fine di privarlo della
relativa legittimazione ad agire.

Il ricorso incidentale è, quindi, un rimedio difensivo, che nasce al fine di paralizzare un’azione principale. Lo
strumento è occasionato dalla proposizione del ricorso principale e, quindi, la sua esperibilità è subordinata
all’esistenza ed alla validità del ricorso principale.

L’interesse dell’aggiudicatario di una gara alla proposizione del ricorso incidentale nasce esclusivamente dalla
proposizione di un ricorso (principale) che impugna e mira a demolire il provvedimento di aggiudicazione,
favorevole al controinteressato; pertanto, l’interesse dell’aggiudicatario - oltre all’interesse “fisiologico” a
difendersi, confutando le ragioni del ricorso principale, mediante dimostrazione della legittimità del provvedimento
di aggiudicazione della gara i proprio favore - può concretizzarsi anche in un interesse ad “attaccare” il ricorrente
principale (mediante la proposizione di ricorso incidentale), al fine di “paralizzare” tale ricorso principale, per
impedirgli di ottenere tale risultato.

2.1. L’ordine di esame dei ricorsi (principale ed incidentale) nel Processo Amministrativo.

Data la natura del ricorso incidentale come appena esplicata, secondo l’impostazione tradizionale, il ricorso
incidentale deve essere esaminato dal Giudice esclusivamente dopo aver valutato la fondatezza in astratto del
ricorso principale [8], in quanto, altrimenti, in assenza della fondatezza dello stesso, non sussisterebbe l’interesse
al ricorso incidentale.

Vi sono, però, delle situazioni nelle quali la giurisprudenza ha ritenuto opportuno invertire l’ordine dell’esame delle
questioni, sulla base di un criterio di priorità logica.

Infatti, come visto al paragrafo precedente, il ricorso incidentale può operare essenzialmente come eccezione
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processuale (in senso stretto od in via mediata), ponendo delle questioni circa le condizioni di esercizio dell’azione
principale, cioè questioni di rito.

In questi casi, la giurisprudenza ha ritenuto opportuna l’inversione di esame delle questioni, ponendo in via
prioritaria il ricorso incidentale rispetto al principale.

In sostanza, in particolare:

a) dato il fatto che l’interesse al ricorso incidentale nasce dalla proposizione e dall’eventualità dell’accoglimento
del ricorso principale, in linea generale, il ricorso incidentale dovrebbe essere analizzato successivamente alla
valutazione della fondatezza del principale;

b) ma, dall’altra parte, il ricorso incidentale può comportarsi come eccezione processuale, laddove sollevi delle
questioni di rito, le quali, per un criterio di priorità logica, devono essere analizzate prima di scendere nel merito dei
vizi fatti valere con il ricorso principale ([9]); il ricorso incidentale, in tali casi, è l’unico strumento processuale con il
quale il controinteressato può contestare i vizi dell’atto di ammissione alla gara del ricorrente principale [10].

2.2.    L’ordine di esame dei ricorsi (principale ed incidentale) nel Processo-Appalti.

Vista l’impostazione classica della questione, si deve affrontare la situazione specifica che può determinarsi nel
Processo-Appalti, con particolare riferimento alle gare con la partecipazione di soli due competitors, nell’ambito
delle quali i due concorrenti si contestino reciprocamente la legittimità della altrui partecipazione alla gara.

In particolare, nell’ambito di tale particolare tipologia di gare d’appalto, può succedere che:

a) il ricorrente principale, in qualità di secondo in graduatoria, lamenti, sotto il profilo sostanziale, l’illegittima
partecipazione alla gara dell’aggiudicatario, al fine di ottenerne l’estromissione dalla graduatoria e, di
conseguenza, l’aggiudicazione del contratto;

b) successivamente, intervenga in giudizio il controinteressato (aggiudicatario), il quale, con ricorso incidentale,
eccepisca la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente principale, sostenendo che anche il ricorrente
avrebbe partecipato illegittimamente alla gara, con la conseguenza che (in caso di accoglimento del ricorso
incidentale) lo stesso andrebbe equiparato ad un quisque de populo (ovvero ad un qualsiasi soggetto che non
abbia neanche partecipato alla gara in questione), con conseguente effetto paralizzante del ricorso incidentale
rispetto a quello principale [11].

In questa situazione del tutto paradossale, in cui i soggetti partecipanti ad una gara si contestano entrambi (con
strumenti processuali differenti) la medesima tipologia di vizi di ammissione alla gara, si inserisce la tematica della
possibile inversione dell’ordine “naturale” di scrutinio dei ricorsi, inversione determinata dall’ipotetica
configurazione del ricorso incidentale come potenzialmente “paralizzante” del ricorso principale, che ha aperto una
lunga “diatriba” in dottrina e giurisprudenza (che sarà dettagliatamente analizzata nell’ambito del par. II).

 I RAPPORTI TRA RICORSO INCIDENTALE E RICORSO PRINCIPALE, NEL PROCESSO-APPALTI, TRA LE
“OSCILLAZIONI” DELLA GIURISPRUDENZA.

Il tema dei rapporti tra ricorso incidentale e ricorso principale in materia di appalti pubblici - con specifico
riferimento, soprattutto nelle situazioni di gare a due concorrenti, alla questione della priorità dell’ordine di
trattazione dell’uno rispetto all’altro e dell’eventuale effetto paralizzante del ricorso analizzato per primo, ove
accolto, rispetto allo scrutinio del secondo - costituisce “la questione” del Processo-Appalti, per il semplice fatto
che essa, in un arco temporale inferiore a dieci anni (tra il 2008 ed il 2016) è “passata” per ben quattro volte in
Plenaria (rispettivamente nn. 11/2008, 1/2010, 4/2011, 7/2014 e 9/2014, considerando le decisioni nn. 7/2014 e
9/2014, un sostanziale “unico” passaggio, anche perché discusse nella medesima udienza), per una volta in
Sezione Unite di Cassazione (sentenza n. 10294/2012) e per ben due volte in Corte di Giustizia dell’Unione
Europea (decisioni 13 luglio 2013 e 5 aprile 2016, denominate rispettivamente sentenza-Fastweb e sentenza-
Puligienica) ed è stata oggetto di numerosi (e non meno rilevanti) dibattiti in dottrina.
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Per anticipare - in maniera estremamente sintetica e, ovviamente, non esaustiva [12] - le logiche fondamentali che
si sono contrapposte su tale tema sono state essenzialmente due (come accennato nell’introduzione).

Una prima tesi (che ha trovato consacrazione nelle Plenarie nn. 4/2011, 7/2001 e 9/2011, nonché in una parte
minoritaria della dottrina) ha seguito una logica di tipo strettamente processualistico, fondata sulla rigorosa
applicazione dei principi processuali, costituiti dall’obbligo di scrutinare prima le questioni preliminari (e poi quelle
sostanziali), nonché da una interpretazione restrittiva dei concetti di legittimazione ad agire (limitato solo a coloro
che abbiano regolarmente partecipato ad una gara) e di interesse ad agire (come non comprensivo anche
dell’interesse c.d. strumentale), secondo le seguenti linee logiche:

a) tale impostazione ha ritenuto preliminare la valutazione del ricorso incidentale, in quanto volto a verificare la
sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara del ricorrente principale e, quindi, in primo luogo, la sua
legittimazione ad agire (in quanto, laddove ne sia riconosciuta la carenza, lo stesso avrebbe partecipato alla gara
irregolarmente, con la conseguenza di essere equiparabile a chi non via abbia partecipato affatto, ovvero ad un
quisque de populo); di conseguenza, secondo tale impostazione, è opportuno scrutinare prima il ricorso incidentale
e, in caso di accoglimento, lo stesso ha effetto paralizzante del ricorso principale, in quanto il ricorrente viene, con
ciò, privato della propria legittimazione ad agire;

b) tale indirizzo si fonda, inoltre, sulla sopravvenuta carenza anche di un eventuale interesse ad agire del ricorrente
principale, in quanto, una volta accertatane l’illegittima partecipazione alla gara (nel caso di accoglimento del
ricorso incidentale), lo stesso non potrebbe comunque aggiudicarsi la stessa e non potrebbe, comunque, vantare
alcun interesse ad agire neanche nel c.d. “interesse strumentale”, ovvero all’annullamento dell’intera gara (per
eliminazione di entrambi i partecipanti) ed alla ripetizione della stessa, non dovendosi dare a tale interesse una
rilevanza giuridica, consistendo esso piuttosto in un interesse di mero fatto, anche in ragione del fatto che
l’Amministrazione non sarebbe obbligata alla ripetizione della gara.

Una seconda tesi (che ha trovato consacrazione nelle Plenarie nn. 11/2008 e nelle decisioni della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea 4 luglio 2013 e 5 aprile 2016, nonché in una dottrina maggioritaria) ha seguito una logica di
tipo strettamente sostanzialistico, fondata sulla applicazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità,
effettività della tutela, garanzia della concorrenza e parità tra le parti; in particolare, tale impostazione:

a) ha evidenziato come la logica processualistica sopra richiamata poteva risolversi in un sostanziale diniego di
giustizia nei confronti del ricorrente principale, il cui ricorso (potenzialmente fondato e tale da dimostrare che
l’aggiudicatario fosse privo dei requisiti di partecipazione alla gara) avrebbe potuto essere ingiustamente
“paralizzato” per l’accoglimento del ricorso incidentale;

b) ha sottolineato come l’impostazione di tipo strettamente processualistico aveva in nuce il vizio sostanzialistico di
potere arrivare anche all’aberrante (ed inaccettabile) risultato per il quale, in una gara a due concorrenti, entrambi
privi dei requisiti di partecipazione (in ipotesi, come poi si è concretamente verificato, anche del medesimo requisito
di partecipazione), l’aggiudicatario avrebbe potuto mantenere (illegittimamente) l’aggiudicazione per il semplice
fatto che la verifica dei relativi requisiti dello stesso (richiesta con il ricorso principale) non sarebbe stata svolta, in
sede giurisdizionale, per l’effetto paralizzante del ricorso incidentale (con accertamento della carenza dei requisiti
del secondo in graduatoria), con inammissibile riconoscimento di una posizione di vantaggio processuale ad un
soggetto soltanto per essersi meglio collocato in graduatoria e con palese violazione dell’interesse pubblico alla
realizzazione dell’opera da parte di un soggetto dotato dei relativi requisiti, nonché dei principi di par condicio e
concorrenza;

c) ha ribadito come una tale impostazione fosse compatibile con i principi processualistici della legittimazione ad
agire (dovendosi dare una lettura estensiva di tale concetto, riconoscendo legittimazione a tutti coloro che abbiano
partecipato alla gara, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti, partecipazione che li differenzia senz’altro
dal quisque de populo che non abbia partecipato affatto alla gara) e dell’interesse ad agire (dovendosi dare una
rilevanza giuridica, anche in sede processuale, all’interesse strumentale alla ripetizione della gara e, comunque,
all’interesse del concorrente a non vedere aggiudicata la gara al proprio diretto competitor, soprattutto se anche
esso privo dei relativi requisiti).
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L’approdo (solo apparentemente) finale di questa infinita querelle, che ha coinvolto tutti gli operatori, nonchè i
massimi livelli della dottrina e della giurisprudenza europea e nazionale, è giunto con la decisione della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea 5 aprile 2016, che ha radicalmente “sposato” la tesi sostanzialistica, nel senso di
ribadire il concetto della necessità di scrutinare tutti i ricorsi (principale ed incidentale), con conseguente esclusione
di ogni effetto paralizzante del ricorso incidentale.

Tale decisione ha espresso con forza tali concetti, al punto tale da arrivare ad affermarli in senso assoluto, ovvero
anche a prescindere dalla identità dei requisiti, dalla fase della gara nella quale la relativa carenza si è
concretizzata e dal numero di partecipanti in gara (andando oltre le richieste poste alla Corte di Giustizia da parte
del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che, nella relativa ordinanza di rimessione, aveva
fatto riferimento ad una gara con più di due operatori, ma tutti esclusi per carenza dei requisiti).

Tale soluzione – seppure sembra avere chiuso definitivamente la questione relativa ai rapporti tra ricorso
incidentale e ricorso principale – ha aperto ulteriori questioni, quale, in particolare, tra le altre, quella relativa
all’applicazione di tali principi anche nelle gare a più operatori (non tutti esclusi), nelle quali la situazione diventa
più complessa, in quanto:

a) il secondo in graduatoria – nel caso di accoglimento del ricorso incidentale (con conseguente esclusione dalla
gara dello stesso secondo, per accertata carenza dei requisiti) – non può sostenere il proprio interesse ad agire,
vantando la sussistenza di un interesse di tipo strumentale alla ripetizione della gara, in quanto, laddove il ricorso
principale fosse accolto (con conseguente esclusione dalla gara del primo, per accertata carenza dei requisiti), non
si determinerebbe l’eliminazione di tutti i concorrenti e la (eventuale) ripetizione della gara, ma piuttosto si
potrebbe determinare lo scorrimento della graduatoria al soggetto immediatamente posizionato (il terzo);

b) tale situazione (eliminazione di secondo e di primo in graduatoria, a seguito rispettivamente del ricorso
incidentale e del ricorso principale), nella quale si potrebbe determinare lo scorrimento della graduatoria al
soggetto successivamente posizionato in graduatoria (il terzo) - che si determinerebbe in applicazione della
soluzione indicata dalla sentenza-Puligienica (esclusione del carattere paralizzante del ricorso incidentale in ogni
caso, anche nelle gare con più di due operatori) - si pone, però, in potenziale contrasto con il principio fondante
della giurisdizione amministrativa, come giurisdizione a carattere soggettivo (nell’ambito della quale il Giudice si
pronuncia solo sulle richieste delle parti e previa verifica del loro effettivo interesse ad agire ovvero ad ottenere una
effettiva utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso).

In tale situazione, come si vedrà più ampiamente oltre, si stanno già delineando due diverse interpretazioni in
relazione alla portata della sentenza-Puligienica; in particolare:

1)      una prima interpretazione ritiene che i principi in questione debbano essere applicati esclusivamente nei casi
di gare a due operatori (o assimilabili, ovvero gare anche a più di due operatori, ma tutti esclusi), in quanto, in tale
modo, si garantirebbe l’applicazione di tali principi europei, nei limiti dei principi generali del sistema nazionale
italiano;

2)      una seconda interpretazione ritiene che i principi in questione debbano essere applicati in maniera integrale
ed indistinta, ovvero a tutte le gare, a prescindere dal fatto che alle stesse abbiano partecipato soltanto due
operatori (o gare assimilabili, ovvero gare anche a più di due operatori, ma tutti esclusi), in quanto, in tale modo, si
garantirebbe l’applicazione di tali principi europei in forma piena, che sarebbe giustificata, sia dalla evoluzione in
corso nel senso della progressiva “oggettivizzazione” della giurisdizione amministrativa (quanto meno nel settore
del Processo-Appalti), sia dalla riconoscibilità di un interesse ad agire anche nell’interesse ad evitare che la gara
sia aggiudicata al diretto competitor (aggiudicatario privo dei requisiti), pure se non ne deriverebbe la ripetizione
della gara, ma l’aggiudicazione ad un terzo.

Il dibattito, allo stato attuale, è ancora aperto.

 1. La giurisprudenza precedente alla Plenaria n. 11/2008.

Il corretto ordine di esame delle questioni, in caso di reciproca contestazione della legittimazione attiva, è stato a
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lungo dibattuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, dibattito che ha attraversato diverse fasi ed orientamenti.

All’inizio degli anni 2000, si era consolidata la tendenza a considerare il fatto che i presupposti di legittimazione
per il ricorso incidentale fossero differenti e più ampi rispetto a quelli per il ricorso principale (di particolare
rilevanza, in tale senso, la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 8 maggio 2002, n. 2468); tale conclusione era
legittimata da due ordini di motivi:

a) in primo luogo, per la natura strettamente difensiva e conservativa dello strumento;

b) in secondo luogo, per ragioni di carattere sistematico: infatti, in caso contrario, la posizione del ricorrente
incidentale non avrebbe potuto trovare tutela attraverso un ricorso autonomo, poiché la situazione di potenziale
lesione all’interesse dell’aggiudicatario al mantenimento della propria posizione, come già visto sopra, legittima
solo l’esercizio di un’azione incidentale e mai principale [13].

Tali argomenti sono stati oggetto di ampia discussione in dottrina ed in giurisprudenza, che è culminata, pochi anni
più tardi, nell’emanazione di una importante pronuncia in controtendenza rispetto al principale orientamento sopra
richiamato, costituita dalla decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 13 novembre 2007, n. 5811 (oggetto di
apprezzamento positivo dalla dottrina prevalente [14]), che ha ribadito il carattere prioritario del ricorso principale
ed il carattere derivato del ricorso incidentale, con conseguente indicazione della regola di prioritario scrutinio del
ricorso principale (con conseguente scrutinio del ricorso incidentale solo in caso di fondatezza del ricorso
principale) [15].

Un’ulteriore evoluzione sul punto, rispetto all’orientamento tradizionale, si è avuta poco tempo dopo, con un
interessante obiter dictum del Consiglio di Stato, il quale ha confermato, in linea di principio, la possibilità, da parte
del Giudice, di esprimersi prioritariamente sul ricorso principale rispetto al ricorso incidentale (Cons. Stato, Sez. VI,
15 aprile 2008, n. 1750).

Su questa generale impostazione, si instaura la peculiare ipotesi della gara in cui vi siano solo due concorrenti, i
quali si contestano a vicenda i requisiti di partecipazione alla gara; in particolare, con riferimento a tale particolare
situazione, si sono contrapposti due orientamenti fondamentali:

a) un primo orientamento (seguito dalle decisioni sopra richiamate) prediligeva la strada della priorità dell’esame
del ricorso principale rispetto a quello incidentale, con indicazione del fatto che, in caso di fondatezza del primo, si
sarebbe, comunque, dovuto analizzare anche il secondo (incidentale), al fine di garantire l’interesse c.d.
“strumentale” (ovvero alla eventuale ripetizione della gara);

b) un secondo orientamento prediligeva, invece, la strada della priorità dell’esame del ricorso incidentale rispetto a
quello principale, con conseguente potenziale effetto “paralizzante” del primo rispetto al secondo, sulla base
dell’assunto che fosse da privilegiare la tutela della posizione dell’aggiudicatario rispetto a quello del secondo in
graduatoria e che non poteva ritenersi sufficiente una tutela dell’interesse meramente strumentale
dell’aggiudicatario [16].

 2. La Plenaria n. 11/2008.

In questo quadro di contrasto giurisprudenza e di forti discussioni in dottrina, interviene la pronuncia dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato 10 novembre 2008, n. 11, la quale - in maniera assolutamente condivisibile, facendo
applicazione di un (non espressamente dichiarato, ma implicitamente desumibile) principio di matematica di base,
secondo il quale “cambiando l’ordine dei fattori, il prodotto non cambia”) - ha ribadito l’obbligo di scrutinare
entrambi i ricorsi (principale ed incidentale), in funzione dell’eventuale interesse strumentale di entrambe le parti,
evidenziando il carattere assolutamente indifferente dell’ordine di analisi dei due ricorsi (principale ed incidentale),
per la semplice ragione che il Giudice ha l’obbligo, comunque, di analizzarli entrambi (salvo la ipotesi “fisiologica”
di non analizzare il secondo, qualunque esso sia, principale o incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse,
laddove il primo ricorso scrutinato risulti infondato).

La Plenaria, con tale decisione, ha posto a fondamento del proprio ragionamento i principi di parità delle parti e di

                             9 / 44



imparzialità del Giudice; in particolare, essa ha affermato che la decisione del Giudice Amministrativo “non può
determinare una soccombenza anche parziale in conseguenza dei criteri logici che ha seguito nell’ordine di
trattazione delle questioni”; la migliore posizione sostanziale del ricorrente incidentale (in quanto aggiudicatario
nella gara contestata) non può fornire allo stesso una posizione di privilegio, poiché tale posizione gli potrebbe
derivare da un atto illegittimo [17].

 3. Il successivo dibattito in dottrina e giurisprudenza

La chiave di volta della soluzione giurisprudenziale fatta propria dalla richiamata Plenaria n. 11/2008 consiste (oltre
che nella esigenza di tutela di entrambe le parti, in condizioni di assoluta parità e simmetria ed a prescindere dalla
loro posizione in graduatoria) nella compiuta elaborazione della nozione dell’interesse c.d. strumentale al
rifacimento della gara.

In particolare, come dettagliatamente elaborato dalla decisione in questione, tale interesse consiste più
precisamente nel fatto che, a prescindere dall’ordine di esame dei ricorsi principale ed incidentale, il titolare del
ricorso che viene esaminato per secondo, dopo la valutazione di fondatezza del primo, mantiene l’interesse alla
valutazione del Giudice sul proprio ricorso, poiché il suo eventuale accoglimento determinerebbe l’esclusione dalla
gara anche della controparte e, quindi, comporterebbe il rinnovo della gara da parte dell’Amministrazione.

Con riferimento a tale conclusione, da parte della richiamata Plenaria n. 11/2008, dell’obbligo di rinnovo della gara
da parte della stazione appaltante, è intervenuta una forte critica da una parte della dottrina, la quale si è posta il
dubbio circa la sussistenza di un vero e proprio obbligo giuridico in capo all’Amministrazione [18].

Altra dottrina ha, però, ribadito la correttezza della impostazione della Plenaria sopra richiamata, ribadendo la
validità del concetto dell’interesse strumentale, osservando anche che, in realtà, l’annullamento della gara non
avrebbe comportato anche la caducazione della c.d. determina di contrarre, cioè dell’atto interno con cui
l’Amministrazione decide di bandire la Gara [19].

 4. La Plenaria n. 1/2010.

Successivamente, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (pronuncia 15 aprile 2010, n. 1) è tornata ad
occuparsi del problema del rapporto tra ricorso principale ed incidentale [20].

In tale situazione - in cui vi era una sostanziale reciproca contestazione dell’ammissione in gara (seppure riferita a
due fasi differenti della procedura di gara) - il Giudice Amministrativo ha elaborato un principio nuovo di
individuazione dell’ordine di scrutinio dei ricorsi a seconda della diversa fase di gara in relazione alla quale erano
stati contestati i vizi [21].

Tale decisione ha costituito, a parere dello scrivente, un non condivisibile punto di arresto della giurisprudenza (che
sarà poi ulteriormente aggravato dalla successiva Plenaria n. 4/2011): in sostanza - nella valutazione dei
contrapposti interessi generali in gioco nel particolare Processo-Appalti (nel quale l’interesse fondamentale, che
dovrebbe avere carattere prevalente, dovrebbe essere costituito dall’interesse ad aggiudicare la gara ad un
soggetto che abbia i relativi requisiti di partecipazione, a prescindere dalla fase in cui possa essersi concretizzata
la relativa carenza) - si ritiene che non sia adeguata una risposta meramente processuale di giustizia che, per
“alchimie” di “burocrazia processuale”, rifiuti una risposta di giustizia sulla valutazione dei requisiti di
partecipazione di un concorrente (ovvero l’aggiudicatario), sulla base della avvenuto accertamento del fatto che
l’altro concorrente (ovvero il ricorrente) non abbia i requisiti.

Con una soluzione di tale genere (per quanto essa possa giustificarsi dal punto di vista meramente teorico-
processuale), infatti, si realizza, in sostanza, un sistema di parziale diniego di giustizia, nel senso che non si
procede alla valutazione di censure (di estrema rilevanza) relative alla sussistenza dei requisiti di uno dei
concorrenti (che risulterà poi aggiudicatario della gara, a prescindere dal fatto che l’effetto paralizzante sia
connesso all’accoglimento del ricorso incidentale o di quello principale) per il solo fatto che l’altro concorrente è
risultato privo dei relativi requisiti (a seguito di scrutinio del ricorso giurisdizionale, principale o incidentale, della
controparte) [22].
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Orbene, si ritiene che una situazione come quella sopra descritta – seppure giustificabile processualmente (in
relazione alla avvenuta perdita di legittimazione ad agire in capo al soggetto che si è visto accertare, in sede
giurisdizionale, la carenza dei requisiti di partecipazione alla gara) – non possa essere giustificata dal punto di vista
sostanziale, in considerazione del fatto che (a parte le indicate asimmetrie) essa determina una situazione di fatto
nella quale si trova ad essere aggiudicatario della gara un soggetto i cui requisiti di ammissione o di partecipazione
alla gara (seppure contestati in sede giurisdizionale) non siano stati neanche vagliati dal Giudice.

 5. La Plenaria n. 4/2011. 

Successivamente alla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 1/2010, il dibattito sulla consistenza giuridica
dell’interesse strumentale, elaborato dall’Adunanza Plenaria n. 11/2008, ha condotto il Giudice Amministrativo a
rimeditare la questione dei rapporti tra ricorso principale ed incidentale, nella successiva Adunanza Plenaria n.
4/2011.

Tale pronuncia (avente ad oggetto una questione di ricorsi principale ed incidentale entrambi escludenti, con
riferimento alla medesima fase della verifica dei requisiti in sede di ammissione alla gara) – dopo un’ampia
disamina del precedente approdo cui era pervenuta la Plenaria n. 11/2008 e delle critiche poste alla stessa
dall’ordinanza di rimessione – ha ritenuto:

a) di non potere configurare l’interesse ad agire nel mero c.d. interesse strumentale, in quanto l’interesse
all’annullamento dell’intera gara non risulta garantito neanche da una eventuale declaratoria di illegittimità
dell’ammissione di entrambi i concorrenti (residuando una discrezionalità dell’Amministrazione in ordine alla
effettiva ripetizione della gara o meno);

b) di limitare la legittimazione ad agire ai soli soggetti che abbiano partecipato alla gara regolarmente (ovvero solo
quelli che abbiano avuto, anche in sede giurisdizionale, il riconoscimento di possedere i relativi requisiti di
partecipazione) [23];

c) di dare, quindi, rilevanza all’ordine di esame dei ricorsi, assegnando carattere preliminare, e, quindi, prioritario,
all’esame del ricorso incidentale (in quanto volto alla verifica di un profilo preliminare del giudizio, costituito
dall’accertamento della legittimazione attiva del ricorrente principale, previa verifica della sussistenza o meno dei
requisiti di partecipazione alla gara in capo al ricorrente principale, sollevata dall’aggiudicatario mediante il ricorso
incidentale);

d) di conseguenza, di stabilire che, in caso di accoglimento del ricorso incidentale, lo stesso abbia effetto
paralizzante del ricorso principale, in quanto il ricorrente principale è stato privato della legittimazione ad agire,
previa verifica della carenza dei requisiti di ammissione dello stesso.

La decisione in questione – per quanto ampiamente criticata dalla dottrina e dalla giurisprudenza successive,
nonché non condivisa dallo scrivente – ha, comunque, un impianto estremamente ben strutturato e ben motivato (a
prescindere dalla condivisibilità o meno dei vari passaggi logici): pertanto, le indicazioni dei contenuti essenziali
della stessa (come sopra sommariamente e schematicamente evidenziati) hanno il solo fine di essere utili a
comprenderne le logiche fondamentali e non possono (inevitabilmente) dare atto del complesso e complessivo
pensiero espresso in tale decisione (la quale può essere apprezzata soltanto previa integrale lettura ed analisi
della stessa) [24].

 6. Il successivo dibattito in dottrina e giurisprudenza.

La nuova soluzione formulata dai Giudici di Palazzo Spada non ha affatto convinto gran parte della dottrina [25], la
quale, all’indomani della pronuncia, ha contestato aspramente le conseguenze a livello sistematico che la stessa
era in grado di produrre, in quanto lesive della giustizia sostanziale, nonché delle regole della concorrenza.

In particolare, la soluzione raggiunta dalla Plenaria n. 4/2011 ha sollevato numerose critiche dal punto di vista della
lettura sostanzialistica di sistema, poiché - seppure formalmente ineccepibile dal punto di vista processualistico
(carenza di legittimazione ad agire del ricorrente principale, come accertato a seguito dell’accoglimento del ricorso
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incidentale) - può comportare la determinazione di risultati profondamente ingiusti dal punto di vista sostanziale
[26] (potenziale illegittimità dell’aggiudicazione, non accertabile in sede giurisdizionale, per inammissibilità del
ricorso principale, a seguito di accoglimento del ricorso incidentale paralizzante, alla luce del fatto che anche
l’aggiudicatario potrebbe avere partecipato illegittimamente alla gara, in quanto privo dei relativi requisiti) [27].

E’ da questo sentimento di ingiustizia sostanziale che, con ogni probabilità, sono derivate le due pronunce “ribelli”
successive alla Plenaria n. 11/2008, emanate da Giudici di primo grado, ovvero dal TAR Lazio (che ha
direttamente disatteso la Plenaria, anche in considerazione del fatto che i Giudici di primo grado non ne sono
formalmente vincolati, al di là dell’obbligo generale di rispettare la funzione nomofilattica) [28] e dal TAR Piemonte
(che, invece, ha rimesso la questione del ricorso incidentale paralizzante alla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea) [29].

Nell’ambito di questo sentimento di diffuso malessere tra gli operatori con riferimento alle conclusioni sancite dalla
Plenaria n. 4/2011, è intervenuta anche la Cassazione a Sezioni Unite (21 giugno 2012, n. 10294), la quale,
seppure in un obiter dictum, ha manifestato la propria posizione di dissenso [30].

Nel frattempo, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia in merito alla rimessione disposta dal TAR
Piemonte - a testimonianza della divergenza di posizioni determinatasi sul tema in questione anche da parte di
alcune Sezioni del Consiglio di Stato - vi sono state ben altre due ordinanze di rimessione all’Adunanza Plenaria
sulla medesima questione, da parte sia della Quinta che della Sesta Sezione (in particolare: ordinanza, Sez. V, 15
aprile 2013, n. 2059; ordinanza, Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 2681) [31].

 7. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea 4 luglio 2013 (c.d. sentenza-Fastweb)

Prima che potesse arrivare una risposta da parte di una nuova Adunanza Plenaria, è intervenuta la sentenza del
Giudice Europeo sulla questione pregiudiziale sollevata dal TAR Piemonte; in particolare, la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, con decisione 4 luglio 2013, ha riconosciuto che:

a) ai sensi dell’art. 1 della Direttiva 89/665/CE, la normativa degli Stati Membri deve essere interpretata nel senso
di garantire ricorsi efficaci nei confronti delle decisioni illegittime delle Autorità aggiudicatrici;

b) l’interesse di entrambi i ricorrenti all’accertamento dell’illegittimità dell’ammissioni in gara della controparte è
fondato sulla possibilità, da parte della Stazione Appaltante, di rifare la procedura di gara; di conseguenza, le
posizioni (in gara ed in giudizio) dei ricorrenti (principale ed incidentale) sono quindi equivalenti (a maggior ragione
in casi in cui, come quello in questione, entrambi si contestano lo stesso identico motivo di esclusione) e, pertanto,
non può essere negata tutela al ricorrente principale, a priori, per l’effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale
paralizzante [32].

 8. Il successivo dibattito in dottrina e giurisprudenza.

Anche tale decisione (che avrebbe dovuto, almeno teoricamente, chiudere il cerchio sulla questione dei rapporti tra
ricorso incidentale e ricorso principale in materia di appalti) è stata subito oggetto di notevoli discussioni (e critiche)
sia in dottrina che in giurisprudenza (discussioni che culmineranno poi nella Plenaria n. 9/2014).

In teoria, sin dal momento dell’emanazione della richiamata sentenza della Corte di Giustizia, l’interpretazione
data dall’ultima Adunanza Plenaria (n. 4/2011) veniva a porsi in contrasto con l’interpretazione ritenuta corretta
dalla Corte di Giustizia, la quale aveva sostanzialmente riconfermato, invece, le conclusioni raggiunte dalla
precedente Plenaria n. 11/2008.

Ma, in pratica, sin dalla sua emanazione, larga parte della dottrina ha evidenziato come tale decisione della Corte
di Giustizia:

a) da una parte, non fosse, in realtà, idonea a chiudere definitivamente il cerchio sulla questione in oggetto [33];

b) dall’altra parte, come la stessa - avendo avuto ad oggetto un caso specifico (contestazione reciproca di carenza
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di requisiti per lo stesso motivo) - non potesse essere utilizzata come riferimento generale, in relazione alle
variegate situazioni che si possono determinare nei rapporti tra ricorso principale ed incidentale [34].

In attesa della nuova Plenaria, il Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana ha nuovamente rimesso la
questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con l’ordinanza 17 ottobre 2013, n. 848, incentrata proprio
sulla peculiare situazione creatasi a seguito della risposta della Corte di Giustizia: in particolare – oltre ad alcuni
quesiti preliminari (di estrema rilevanza nei rapporti tra Giudice Europeo e Giudici Nazionali) [35] – nel merito della
presente questione, il Consiglio Siciliano ha sollevato la questione relativa all’applicabilità dei principi esposti dalla
Corte di Giustizia anche alle ipotesi di gara con più di due partecipanti, ma tutti esclusi [36].

Su questo stesso profilo (ma nel senso della non estensibilità del principio anche alle gare a più di due concorrenti)
ha basato il proprio ragionamento anche il TAR Lazio (sentenza 4 novembre 2013, n. 9376), il quale ha
sottolineato che il principio espresso con la sentenza della Corte di Giustizia U.E. 4 luglio 2013 può trovare
applicazione esclusivamente nella fattispecie di gara a due concorrenti (entrambi parti in giudizio); infatti,
nell’ipotesi in cui vi sia anche solo un altro concorrente non escluso dalla gara, che si sia posizionato al terzo
posto in classifica, il principio dell’interesse strumentale (alla ripetizione della gara), che legittima lo scrutinio del
ricorso principale anche dopo l’accoglimento del ricorso incidentale, non sarebbe applicabile, in quanto si
determinerebbe l’eliminazione di primo e secondo in graduatoria a vantaggio del terzo in graduatoria, con una
soluzione in potenziale contrasto con il carattere soggettivo della giurisdizione amministrativa; di conseguenza, in
tali casi (gara a più di due operatori), il TAR Lazio ha riproposto un inatteso revirement della soluzione consistente
nel carattere paralizzante del ricorso incidentale [37]; tale posizione si è poi consolidata in successive decisioni di
primo grado [38].

In attesa della risposta che avrebbe dovuto fornire l’Adunanza Plenaria alle ordinanze di rimessione sopra citate,
si segnalano le seguenti due pronunce, le quali hanno affrontato la problematica in questione alla luce della nuova
sentenza-Fastweb:

a) il Consiglio di Stato (sentenza n. 4328/2013), ha ritenuto di discostarsi (in realtà, solo apparentemente) dal
precedente della sentenza Fastweb, in quanto ha ritenuto (giustificatamente, come si chiarirà oltre) che non fosse
applicabile alla propria fattispecie [39];

b) al contrario, il TAR Sicilia (sentenza 3 dicembre 2013, n. 2347), ha ritenuto di applicare in toto la nuova
pronuncia europea in una fattispecie di gara conclusa con due concorrenti in graduatoria, i quali hanno presentato
entrambi ricorsi (principale ed incidentale) afferenti a difetti relativi alla rispettiva ammissibilità alla procedura di
gara [40].

 9. Le Plenarie nn. 7/2014 e 9/2014.

Il Consiglio di Stato ha dato risposta alle due richiamate ordinanze di rimessione all’Adunanza Plenaria (n.
2059/2013 e n. 2681/2013) con due distinte pronunce, rispettivamente, le Adunanze Plenarie n. 7/2014 e la n.
9/2014.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 30 gennaio 2014, n. 7, ha analizzato tale problematica sotto un
limitato profilo, rimandando “curiosamente”, per una disamina completa, alla successiva pronuncia (che sarebbe
stata poi la n. 9/2014); in particolare, tale decisione ha ribadito il carattere prioritario dello scrutinio del ricorso
incidentale, soltanto laddove questo abbia carattere escludente (ovvero, laddove contesti i requisiti di
partecipazione del secondo in graduatoria), mentre ne ha escluso tale carattere prioritario laddove il ricorso
incidentale non abbia carattere escludente [41] (decisione non particolarmente complessa e piuttosto lineare,
subito condivisa dalla giurisprudenza successiva) [42].

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 febbraio 2014, n. 9, ha, invece, effettuato una valutazione più
ampia della questione, analizzando, da un lato, la risposta data dalla precedente Adunanza Plenaria n. 4/2011 e,
dall’altro lato, la nuova pronuncia della Corte di Giustizia (sentenza Fastweb); da questo confronto, secondo la
nuova Plenaria n. 9/2014, emerge che:
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a) la soluzione alla problematica fornita dall’Adunanza Plenaria n. 4/2011 (effetto paralizzante del ricorso
incidentale) era senz’altro corretta come regola generale;

b) la regola di diritto espressa dalla sentenza Fastweb (esame congiunto di ricorso principale ed incidentale, con
esclusione del relativo effetto paralizzante da parte di questo) costituiva esclusivamente l’eccezione alla soluzione
fornita dalla Plenaria n. 4/2011.

In particolare, tale decisione ha affermato che:

a) in generale, la regola relativa all’ordine di esame dei ricorsi principale e incidentale in materia di contratti
pubblici prevede che il Giudice debba procedere ad esaminare in via prioritaria il ricorso incidentale, qualora questo
lamenti l’illegittima partecipazione del ricorrente principale alla procedura di evidenza pubblica oggetto del giudizio;
infatti, in tali ipotesi, l’accertamento della illegittima partecipazione del ricorrente principale da parte del Giudice
determina il venire meno, con efficacia retroattiva, della sua legittimazione ad agire, con conseguente
inammissibilità del ricorso principale (c.d. effetto paralizzante del ricorso incidentale escludente);

b) la c.d. sentenza Fastweb (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. X, 4 luglio 2013, C-100/12), come
interpretata dalla suddetta Adunanza Plenaria, avrebbe individuato soltanto una mera eccezione a tale regola del
ricorso incidentale paralizzante; in particolare, secondo tale Plenaria, l’eccezione-Fastweb (esame congiunto di
ricorso principale ed incidentale, con esclusione del relativo effetto paralizzante da parte di questo) si
applicherebbe nel solo caso della sussistenza congiunta di due specifici presupposti, costituiti da:

b1)     la presenza nella graduatoria finale di soli due concorrenti; infatti, qualora vi sia anche solo un ulteriore
concorrente, il ricorrente principale non sarebbe titolare nemmeno del c.d. interesse strumentale alla riedizione
della gara, in quanto, dall’eventuale accoglimento di entrambi i ricorsi (principale ed incidentale), deriverebbe
l’esclusione dei primi due classificati e l’aggiudicazione al terzo classificato;

b2)     la prospettazione, da parte di entrambi i ricorsi (principale ed incidentale), di vizi attinenti alla medesima sub-
fase procedimentale, nell’ambito di tre distinte sotto-categorie (seppure tutte relative alla sussistenza o meno dei
requisiti di partecipazione), come individuate dalla stessa Adunanza Plenaria, rispettivamente nelle seguenti tre
sotto-fasi:

 a) tempestività della domanda ed integrità dei plichi (trattandosi in ordine cronologico e logico dei primi parametri
di validazione del titolo di ammissione alla gara);

 b) requisiti soggettivi generali e speciali di partecipazione dell’impresa (comprensivi dei requisiti economici,
finanziari, tecnici, organizzativi e di qualificazione);

 c) carenza di elementi essenziali dell’offerta previsti a pena di esclusione (comprensiva delle ipotesi di incertezza
assoluta del contenuto dell’offerta o della sua provenienza)”.

In sostanza, secondo tale nuova impostazione della Plenaria (n. 9/2014) - nonostante la sentenza-Fastweb e
mediante un’interpretazione iper-restrittiva di essa - tornerebbero ad applicarsi i principi sanciti dalla Plenaria n.
4/2011 (carattere paralizzante del ricorso incidentale escludente), con la sola esclusione del caso in cui ricorrente
incidentale e ricorrente principale si contestino reciprocamente la carenza dei requisiti di partecipazione, ma
soltanto se essi attengano esclusivamente alla medesima fase sub-procedimentale, come sopra individuate dalla
Plenaria, secondo il nuovo principio della c.d. “simmetria escludente”, mentre, nel caso in cui i vizi che le parti si
contestano reciprocamente non riguardino la medesima fase sub-procedimentale, non si procede all’esame
congiunto di ricorso incidentale e di ricorso principale.

Tale soluzione non appare affatto satisfattiva, né condivisibile, in quanto – in contrasto con le logiche generali
emerse nel dibattito di dottrina e giurisprudenza sopra evidenziate (tendenti, in sostanza, ad escludere la soluzione
del ricorso incidentale paralizzante, in quanto sostanzialmente ingiusta, per il fatto di determinare la mancata
verifica, in sede processuale, della sussistenza dei requisiti dell’aggiudicatario) – ha voluto ingiustificatamente
“spezzettare” l’ambito della valutazione dei requisiti di partecipazione in tre “sotto-fasi” (sopra richiamate), che
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(pur corrispondendo alla naturale evoluzione della tempistica della gara) non giustificano la limitazione delle
situazioni di esame congiunto di ricorso principale ed incidentale al solo caso di vizi della medesima fase sub-
procedimentale.

Tale soggettiva (ed opinabile) valutazione dello scrivente deriva dalla considerazione del semplice fatto che (al di là
delle singole fasi sub-procedimentali, che riguardano la sola gara) ciò che dovrebbe rilevare in sede processuale
(ai fini delle valutazioni dei rapporti tra ricorso principale ed incidentale) è esclusivamente il fatto che entrambe le
contestazioni (ricorso principale ed incidentale) riguardino la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara (ed
allora dovrebbero essere esaminate entrambe, secondo la giusta soluzione della Plenaria n. 11/2008), a
prescindere dalla sotto-fase sub-procedimentale in cui sia rilevabile l’eventuale carenza dei requisiti; viceversa,
laddove uno dei due ricorsi (principale o incidentale) abbia ad oggetto la sussistenza dei requisiti di partecipazione
della controparte, mentre l’altro dei due ricorsi (principale o incidentale) abbia ad oggetto il punteggio assegnato
ad una delle parti (o altri profili, che presuppongano, comunque, la regolare partecipazione alla gara), allora, il
ricorso escludente (principale o incidentale che sia) dovrebbe avere effetto paralizzante dell’altro.

 10. Il successivo dibattito in dottrina e giurisprudenza.

La nuova soluzione adottata dalla Plenaria sembra avere ulteriormente confuso e non avere convinto pienamente
la dottrina [43] e gli stessi Giudici Amministrativi (soprattutto quelli di primo grado), che hanno avuto una reazione
“altalenante”, nel senso che:

a) in alcuni (rari) casi, hanno seguito le indicazioni della nuova Plenaria [44];

b) mentre, in altri (più frequenti) casi, hanno proceduto in senso difforme [45].

Dalle pronunce giurisdizionali esaminate - con riferimento sia alle Adunanze Plenarie n. 7 e n. 9 del 2014, che alle
successive risposte giurisprudenziali che si sono mosse all’interno del nuovo quadro di principi dettato dalle stesse
Plenarie (sopra richiamate in nota) - emergono una serie di considerazioni:

a) la prima è che la nuova soluzione cui è approdato il massimo consesso della Giustizia Amministrativa, a parere
dello scrivente (ed anche di parte della dottrina [46]), non può ritenersi condivisibile, almeno dal punto di vista
sostanziale, in quanto:

a1)     seppure, in astratto, è da ritenersi corretta la limitazione dell’esame congiunto di ricorso principale ed
incidentale nelle ipotesi in cui siano oggetto di entrambi questi ricorsi delle doglianze indirizzate a contestare
reciprocamente la legittimità dell’ammissione dell’altro concorrente/ricorrente, non può condividersi, in concreto, la
“frammentazione” della c.d. fase di ammissione che ha effettuato, in modo del tutto arbitrario (nel tentativo di
individuare quei vizi della c.d. medesima natura), la Plenaria n. 9/2014;

a2)     infatti, questo non condivisibile (in quanto non giustificabile, a parere dello scrivente) “spezzettamento” della
fase di ammissione (che la Plenaria ha ricondotto alla necessità di individuare i c.d. vizi della medesima natura)
porta a comprimere in modo irragionevole le ipotesi in cui può verificarsi l’ipotesi di esame congiunto dei ricorsi
incidentale e principale, con conseguente aumento delle rispettive ipotesi di ricorso incidentale c.d. paralizzante, il
quale, è stato rilevato diffusamente come fortemente “ingiusto” da più voci (come dato atto nel corso della
trattazione) [47];

b) d’altra parte, tale frazionamento della fase di ammissione, con riferimento ai vizi fatti valere avverso atti compiuti
dall’Amministrazione al suo interno, non è stato seguito dalla successiva giurisprudenza amministrativa, sopra
esaminata in nota, forse, proprio in ragione del fatto che, con esso, si sarebbe tornati ad una eccessiva
applicazione del principio del ricorso incidentale paralizzante.

 11. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea 5 aprile 2016 (c.d. sentenza Puligienica).

Mentre il Giudice Amministrativo Italiano era ancora alla ricerca di una (faticosa) quadratura del cerchio, al fine di
dare una applicazione concreta in modo coerente ed efficace ai principi espressi dalla sentenza dell’Adunanza
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Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2014, è stata emanata la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, Grande Sezione, 5 aprile 2016, C-689/2013 (sentenza-Puligienica), in risposta al rinvio pregiudiziale
effettuato dalla richiamata Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 848/2013.

Tale pronuncia del Giudice Europeo, ancora una volta (dopo l’episodio-Fastweb), sembra essersi posta in netto
contrasto con l’approdo giurisprudenziale del massimo consesso di Giustizia Amministrativa italiana, affermando
dei principi di diritto che (almeno in apparenza) producono effetti dirompenti e di rottura rispetto alle soluzioni
adottate dall’ultima Plenaria sull’argomento, anche in ragione della espressa affermazione di “primazia” del Diritto
Europeo rispetto al Diritto Nazionale, nonché delle decisioni della Corte di Giustizia rispetto a quelle delle Corti
Nazionali [48].

In particolare, mentre il Giudice Nazionale (Plenaria n. 9/2014) era giunto ad affermare che la soluzione europea
sul caso Fastweb costituiva una eccezione alla regola del ricorso incidentale c.d. paralizzante - esclusivamente al
ricorrere di specifiche condizioni, ovvero gara a due concorrenti, con un ricorrente principale ed uno incidentale che
propongono vicendevolmente vizi della medesima “natura” (come enucleati per sotto-fasi procedimentali - il
Giudice Europeo (seguendo i quesiti dell’ordinanza di rimessione [49] e l’iter logico delle conclusioni dell’Avvocato
Generale [50]) ha voluto ribadire, con veemenza, esattamente l’opposto: il ricorso incidentale non può mai essere
paralizzante [51], anche a prescindere dal numero dei concorrenti in gara ed a prescindere dalla natura dei vizi
contestati reciprocamente [52].

In estrema sintesi, i principi della sentenza c.d. Puligienica possono essere sintetizzati nei seguenti termini:

a) è stato pronunciato un principio di diritto valido per tutte le situazioni, anche quelle relative a gare con più di due
partecipanti, nonostante la fattispecie oggetto del giudizio di rinvio vertesse su una gara assimilabile ad una
situazione in cui sostanzialmente vi erano due concorrenti (quattro partecipanti, ma tutti esclusi);

b) tale principio di diritto consiste nella affermazione per la quale la regola espressa dalla sentenza c.d. Fastweb
(non configurabilità del ricorso incidentale paralizzante) deve trovare applicazione sempre, a prescindere dal
numero di concorrenti nella procedura di gara (i quali non necessariamente devono essere due, ma possono
essere anche di più) e dall’eventuale diversità di censure proposte vicendevolmente dai due concorrenti-ricorrenti
(principale e incidentale).

Al tempo stesso, si devono, però, considerare anche le potenziali criticità, nell’applicazione integrale dei principi
della sentenza-Puligienica, nell’ordinamento italiano; in particolare:

a) tali principi sono validi ed applicabili anche nel nostro sistema, soltanto laddove (gara a due operatori o a più di
due operatori, ma tutti esclusi), nel giudizio di impugnazione, sia proposto ed accolto un motivo idoneo a
determinare la necessaria ripetizione della gara e che non consenta lo scorrimento della graduatoria a favore dei
concorrenti terzi (ovvero, un vizio invalidante tutte le domande/ammissioni degli altri concorrenti ulteriori oppure
invalidante l’intera procedura di gara), poiché (esclusivamente) in tale caso si verificherebbe il perseguimento di
un interesse rilevante ai fini della normativa comunitaria (art. 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3 della
Direttiva 89/665/CEE), ovvero l’interesse c.d. indiretto proprio alla rinnovazione della procedura di gara;

b) risulterebbe, infatti, evidente che, altrimenti, lo scorrimento della graduatoria non consentirebbe la soddisfazione
di alcun interesse giuridicamente rilevante, se non la tutela in astratto del principio concorrenziale a favore di un
soggetto terzo, soluzione, però, non compatibile con il principio generale italiano della giurisdizione amministrativa
come giurisdizione di carattere soggettivo e non oggettivo [53].

 12. Le questioni ancora aperte anche dopo la sentenza-Puligienica.

Come anticipato sopra - al di là del contenuto fondamentale dell’incompatibilità del principio del ricorso incidentale
paralizzante rispetto ai principi del Diritto Europeo - i profili peculiari ed innovativi della sentenza sono
essenzialmente due: il primo è relativo al numero dei partecipanti alla gara (e al giudizio successivo), mentre il
secondo profilo attiene alla natura dei vizi che devono essere proposti vicendevolmente da parte del ricorrente
principale ed il ricorrente incidentale.
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Con riferimento al (primo) profilo del numero dei partecipanti in gara, si pone una questione fondamentale (sopra
già accennata), ovvero se (come indicato nella sentenza-Puligienica) i relativi principi (scrutinio sia di ricorso
principale che di ricorso incidentale, con conseguente potenziale eliminazione di primo e secondo in graduatoria)
possano essere effettivamente applicati anche nei casi di gara a più di due concorrenti, con l’effetto di determinare
(anziché l’annullamento della gara, come avviene nelle gare a due concorrenti o in quelle assimilabili)
l’aggiudicazione della gara al terzo in graduatoria; tale possibilità (che potrebbe essere ammessa solo
riconoscendo alla giurisdizione amministrativa un carattere di giurisdizione oggettiva) ha già “spaccato” la
giurisprudenza e la dottrina pronunciatesi su tale tema dopo la sentenza-Puligienica, tra:

a) “oggettivisti” (opinione minoritaria), secondo i quali, alla luce della progressiva affermazione del carattere
oggettivo della giurisdizione amministrativa in materia di appalti, i principi della sentenza-Puligienica dovrebbero
essere applicati anche nella gare con più di due concorrenti [54];

b) “soggettivisti” (opinione prevalente), secondo i quali, alla luce del carattere soggettivo della giurisdizione
amministrativa anche in materia di appalti, i principi della sentenza-Puligienica dovrebbero essere applicati soltanto
nella gare con due concorrenti [55].

Alla luce della attuale risposta data da dottrina e giurisprudenza sul rapporto tra l’estensione assoluta della
sentenza-Puligienica ed il limite costituito dal carattere soggettivo della giurisdizione amministrativa - vista la non
univocità delle posizioni (diametralmente opposte) assunte dalla giurisprudenza anche delle diverse Sezioni del
Consiglio di Stato - la questione è stata rimessa alla valutazione della Adunanza Plenaria, dalla Sezione Quinta,
con ordinanza 16 novembre 2017, n. 5103 [56]; la questione, discussa all’udienza del 14 febbraio 2018, allo stato
attuale è ancora in attesa di essere definita.

Con riferimento, invece, al (secondo) profilo della tipologia dei vizi, è realistico ritenere che il meccanismo
(complesso, per non dire macchinoso) ideato dalla Adunanza Plenaria n. 9/2014 (di individuazione della tipologia
del vizio a seconda della fase sub-procedimentale all’interno della quale il vizio si riferisce, allo scopo di stabilire
se le censure proposte dai due ricorrenti abbiano o meno la medesima natura) sia ormai da considerarsi
“rottamato” da parte della sentenza Puligienica: appare, infatti, chiaro che la necessità di garantire ricorsi efficaci,
ai sensi della più volte richiamata normativa europea, presupponga la possibilità di esercitare le medesime armi
processuali (ricorsi) a prescindere dalle singole sub-fasi procedimentali in relazione alle quali sono stati sollevati
vizi di carattere escludente.

III.    LA NUOVA DISCIPLINA DELL’ART. 120, COMMA 2 BIS, CPA: PROFILI DI CRITICITA’ E PROSPETTIVE
FUTURE.

Sul complesso quadro sopra descritto, avente ad oggetto i rapporti tra ricorso incidentale e ricorso principale, si
inserisce l’ulteriore tema costituito dalla nuova normativa costituita dall’art. 120, comma 2 bis, del CPA, che ha
sancito l’onere di immediata impugnazione (oltre che delle esclusioni delle imprese dalle gare, profilo non
particolarmente rilevante, né di particolare criticità, anche nel rapporto con i principi generali in materia) anche del
provvedimento di ammissione delle altre imprese partecipanti alla gara, con specifica indicazione della successiva
preclusione alla relativa impugnazione dell’ammissione, come atto presupposto, in sede di ricorso contro
l’aggiudicazione.

La norma in questione incide sulla tematica relativa ai rapporti tra ricorso incidentale e ricorso principale, in quanto
tale questione si è sviluppata proprio in ragione del fatto che il contenzioso-appalti si è andato sempre più
concretizzando (dal punto di vista statistico, forse anche in ragione di un eccessivo formalismo fatto proprio dalla
giurisprudenza nell’interpretazione del vecchio art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) in un contenzioso avente ad oggetto
la contestazione della sussistenza dei requisiti dell’aggiudicatario da parte del secondo in graduatoria (ricorso
principale) ed in una correlativa contestazione della sussistenza dei requisiti del secondo in graduatoria da parte
dell’aggiudicatario (ricorso incidentale), con le conseguenze sopra descritte.

Con la norma in questione, il Legislatore ha voluto, in sostanza, anticipare il contenzioso sulla verifica della
sussistenza dei requisiti (posta in essere con i provvedimenti di esclusione e di ammissione alla gara dei vari
concorrenti) ad un momento precedente alla aggiudicazione, al chiaro fine di evitare che il contenzioso sui requisiti
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dei partecipanti (profilo definito già in corso di gara) si possa concretizzare soltanto dopo l’aggiudicazione della
gara stessa.

Un tale soluzione, se non “disinnesca” del tutto la questione dei rapporti tra ricorso incidentale e ricorso principale
(ormai sostanzialmente definita con la sentenza Puligienica, al di là delle questioni relative alla sua applicazione in
termini integrali o nei limiti del carattere soggettiva della giurisdizione amministrativa sopra descritti), può incidere
profondamente su tale questione, in quanto, di fatto, impone un’anticipazione del contenzioso sui requisiti di
ammissione (anche con specifico riferimento al ricorso incidentale), che potrebbe realisticamente “azzerare” tale
tipologia di controversie.

 1. La nuova disciplina dell’art. 120, comma 2 bis, CPA (onere di immediata impugnazione delle ammissioni
dei altri concorrenti).

Tale norma costituisce il recepimento di quanto indicato dalla relativa Legge di Delega 28 gennaio 2016, n. 11 [57].

La disposizione in questione è stata poi inserita nell’ambito dell’art. 120 CPA, ai sensi del quale “2 bis. Il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi
dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n.
11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle
procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di
aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività” (norma “mutuata”
dall’art. 204 del nuovo Codice-Appalti, ovvero del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come comunemente
denominato ancora oggi, anche se, nella versione attuale, lo stesso non riporta più formalmente la denominazione
di “Codice”).

La portata applicativa pratica di tale disposizione impone che le impugnazioni relative (oltre che alle esclusioni dei
candidati) alla ammissione degli altri partecipanti alla gara debbano essere inderogabilmente sollevate con
immediatezza (ovvero entro trenta giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento), ovvero in un momento in
cui, con tutta probabilità (per non dire certezza), la relativa procedura non si è ancora conclusa con l’emanazione
del provvedimento di aggiudicazione, con specifica preclusione a contestare successivamente l’ammissione (e,
quindi, in sostanza, la sussistenza dei requisiti di partecipazione) del concorrente, al momento della relativa
aggiudicazione.

Per tali particolari tipologie di “impugnazione anticipata”, il Codice prevede un rito iperaccelerato, volto
sostanzialmente a garantire la conclusione dei giudizi prima della conclusione della gara (sulla falsariga del rito
relativo all’impugnazione delle esclusioni di liste e candidati in materia elettorale, sancito dall’art. 129 CPA).

Tale normativa, in sostanza, individua una struttura “bifasica” della gara:

a) una prima parte, nella quale vengono accertati i requisiti di ammissione dei concorrenti;

b) una seconda parte nella quale vengono, invece, valutate le offerte presentate dai soggetti che hanno superato il
vaglio dei requisiti di amissione.

Parallelamente a tale struttura bifasica della gara, anche il giudizio innanzi al Giudice Amministrativo in materia di
appalti si dovrebbe concretizzare in due fasi:

a) una prima fase volta a verificare la legittimità di tutte le esclusioni e di tutte le ammissioni dei concorrenti (con
verifica, in sede giurisdizionale, dei relativi requisiti);

b) una seconda fase volta a verificare, invece, soltanto la legittimità del successivo svolgimento della gara (sul
presupposto che i soggetti ammessi in gara abbiano tutti i relativi requisiti di partecipazione, in quanto già verificati,
prima dalla stazione appaltante e poi dal Giudice Amministrativo).
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 2. Profili di criticità della nuova normativa dal punto di vista della sua compatibilità con i principi
costituzionali ed europei.

Tale soluzione normativa ha il pregio di evitare il rischio che – dopo l’aggiudicazione della gara – il contenzioso
innanzi al Giudice Amministrativo si concentri sulla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, con il rischio
concreto di annullamento dell’aggiudicazione per carenza dei requisiti dell’aggiudicatario (nel caso di
accoglimento del ricorso principale) e di annullamento dell’intera gara per carenza dei requisiti del secondo in
graduatoria (nel caso di accoglimento del ricorso incidentale).

La normativa in questione non pone particolari criticità, laddove prevede l’onere di immediata impugnazione delle
esclusioni: tale disposizione, infatti:

1)      non modifica lo stato attuale di cose (in quanto, anche ad oggi, l’eventuale esclusione dalla gara deve
essere immediatamente impugnata, trattandosi di atto che ha la caratteristica del c.d. “arresto procedimentale”,
ovvero che – pur non definendo l’intero procedimento di gara – definisce la posizione del soggetto escluso, nei cui
confronti l’atto ha senz’altro valenza provvedimentale ed immediatamente lesiva), con l’effetto di non porsi
problemi con riferimento alla sussistenza dell’interesse a ricorrere del soggetto escluso (che consiste nella
rimozione del provvedimento di esclusione, al fine di potere partecipare al resto della gara e a giocarsi le proprie
chance di aggiudicazione);

2)      non si pone in contrasto con principi superiori, in quanto la tutela giurisdizionale è garantita in forma piena,
proprio mediante l’esperimento di un ricorso immediato, il cui onere non appare in violazione dei principi di
ragionevolezza e proporzionalità e si giustifica in ragione della effettiva sussistenza di un immediato interesse a
ricorrere del soggetto escluso (come, peraltro, avviene anche nella materia del rito elettorale, nella quale è previsto
un rito super-accelerato per le impugnazioni relative alle esclusioni, che si giustifica in ragione di definire, prima
della tornata elettorale, con sentenza passata in giudicato, se un certo candidato o una certa lista abbiano o meno
diritto di partecipare alle elezioni, e ciò in ragione del fatto che, in caso contrario, potrebbe risultare falsata l’intera
competizione elettorale).

Secondo tale nuova impostazione, l’onere di immediata impugnazione non riguarda, però, soltanto la (propria)
esclusione, ma anche l’ammissione alla gara delle altre imprese: in sostanza, ciascuno dei concorrenti alla gara
avrebbe l’onere di contestare la eventuale insussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara di tutti gli altri
concorrenti esclusivamente al momento della loro ammissione (“ora o mai più”), ovvero in una fase della gara in
cui il numero degli ammessi potrebbe essere estremamente rilevante (anche diverse decine) e nella quale non vi è
sostanzialmente un interesse a porre in essere tale contestazione, posto che l’interessato non conosce l’esito
della graduatoria finale (che, realisticamente, si concretizzerà dopo la scadenza dei termini di impugnazione delle
ammissioni altrui).

L’effetto pratico di tale disposizione portava realisticamente a due possibilità alternative:

a) una prima ipotesi poteva essere costituita da una vera e propria “esplosione” del contenzioso sui requisiti, in
una misura inimmaginabile rispetto alla situazione originaria e fisiologica [58]:

b) una seconda ipotesi poteva essere costituita da una vera e propria “implosione” del contenzioso sui requisiti, in
una misura assolutamente irrisoria rispetto alla situazione originaria e fisiologica, in quanto (nell’esempio sopra
richiamato in nota, in una situazione di oggettiva insussistenza dell’interesse a ricorrere avverso ammissioni
di competitors la cui posizione finale in graduatoria non è ancora nota) era realistico pensare che nessuno dei
concorrenti avrebbe presentato ricorso avverso le ammissioni degli altri, con l’effetto però (essendo poi preclusa la
possibilità di contestare i requisiti dell’aggiudicatario dopo l’aggiudicazione) che il contenzioso relativo alla verifica
giurisdizionale dei requisiti dei concorrenti prima e dell’aggiudicatario poi si sarebbe avvicinato al “punto-zero” [59].

In questo quadro, era, infatti, sin da subito ragionevole prevedere che la nuova normativa non avrebbe determinato
affatto - soprattutto nei piccoli e nei medi appalti, che, però, costituiscono “l’ossatura” del sistema economico
generale e la “linfa” per le tanto celebrate (e molto poco tutelate) piccole-medie-imprese - un’esplosione di
“battaglie giurisdizionali” tutti contro tutti, ma piuttosto una totale implosione del contenzioso sui requisiti, anticipato
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obbligatoriamente dal Legislatore ad un momento in cui nessun operatore ha mediamente interesse materiale in
tale senso (oltre a non avere alcun interesse ad agire in senso tecnico), nonché assolutamente precluso al
momento in cui (aggiudicazione) i singoli operatori possono maturare un interesse materiale (ed il relativo interesse
ad agire).

In sostanza, con tale disposizione, il Legislatore mirava a conseguirà il tanto ambito obiettivo della “deflazione” del
contenzioso, che è quanto di più patologico possa realizzarsi in un sistema (quale quello italiano), nel quale la
corruzione in generale (e la corruzione negli appalti, nello specifico, tema quotidianamente rilevato da tutti gli
organi di informazione [60]) costituisce un elemento di impatto estremamente negativo per la piccola economia di
tutti i singoli operatori e, per l’effetto, per l’economia generale del Sistema-Italia.

La tanto decantata deflazione del contenzioso, a parere dello scrivente, dovrebbe costituire un elemento fisiologico
di un sistema virtuoso (ideale ed utopistico, se non addirittura iper-uranico, nel quale gli appalti funzionano bene,
senza essere inquinati dall’elemento-corruzione, e, quindi, vengono aggiudicati al concorrente più meritevole, con
l’effetto che il secondo in graduatoria, consapevole di non avere presentato l’offerta migliore ed a prescindere
dalle valutazioni costi-benefici sopra indicate, non considera neanche l’ipotesi di fare ricorso).

E’, invece, un elemento assolutamente patologico, a parere dello scrivente, il fatto che la deflazione del
contenzioso sia individuata come obiettivo, da parte del Legislatore (che già ha fatto tanto in tale senso, con tutta la
normativa sul contributo unificato in materia di appalti), in quanto – nel nostro sistema reale, che non funziona bene
(nel quale gli appalti sono spesso inquinati dall’elemento-corruzione, e, quindi, non vengono aggiudicati al
concorrente più meritevole) – tale obiettivo si pone in aperto contrasto, prima ancora che con il diritto alla tutela
giurisdizionale (nonché alla sua effettività e pienezza, come ribaditi dall’art. 1 del CPA), soprattutto con l’obiettivo
generale di garantire l’effettiva esplicazione del corretto gioco della concorrenza, mediante il mantenimento di un
sistema di (effettivo e pieno) controllo giurisdizionale sul sistema-appalti, anche con specifico riferimento alla fase
di verifica dei requisiti dei concorrenti alla gara (fase nella quale, ove fosse sostanzialmente azzerato il controllo
giurisdizionale, le stazioni appaltanti saprebbero di avere “mano libera” e non avrebbero più alcun deterrente ad
ammettere alla partecipazione alle gare soggetti privi dei relativi requisiti).

Come rilevato, sin dall’emanazione della legge n. 11/2016 da autorevole dottrina (che è poi ulteriormente
consolidata dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 50/2016), tale disposizione poneva da subito seri dubbi di
compatibilità con i principi costituzionali, che sanciscono il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24, 103, 113 della
Costituzione) ed ad un giusto processo (art. 111 Cost.), nonché con i principi europei, che, anche in materia di
appalti pubblici, sanciscono il diritto ad un ricorso effettivo, nonché con i principi di ragionevolezza e di
proporzionalità: infatti, le disposizioni sopra indicate impongono l’anticipazione di un onere processuale rilevante
(impugnazione innanzi al Giudice Amministrativo delle ammissioni di tutti gli altri concorrenti ammessi in gara, con
conseguenti oneri relativi al contributo unificato ed agli onorari degli Avvocati) in un momento in cui non si è ancora
concretizzata la sussistenza di un interesse a ricorrere da parte del diretto interessato (non essendo stata chiusa la
graduatoria finale e non sapendo, quindi, il diretto interessato chi potrà essere l’aggiudicatario della gara e, quindi,
se lo stesso potrà avere interesse o meno, in quanto ipoteticamente classificato secondo in graduatoria, a
contestare la sussistenza dei requisiti del futuro, ed ancora ignoto, aggiudicatario) [61].

Inoltre, la soluzione in questione appariva fortemente criticabile, anche alla luce di una serie di elementi di fatto:

1)      è ben possibile che la fase delle ammissioni non si esaurisca nella prima fase della gara (secondo la
concezione bifasica, che, in molti casi, non trova riscontro nella realtà), in quanto – anche dopo le ammissioni – si
possono determinare delle esclusioni dei soggetti ammessi per ragioni emerse nella fase successiva della
procedura (ad esempio, con riferimento specifico alla non ammissibilità dell’offerta tecnica, in quanto priva dei
requisiti tecnici prescritti, oppure con riferimento all’esclusione dell’offerta, in quanto valutata come anomala,
oppure, infine, in qualsiasi caso in cui l’Amministrazione decida di rivalutare provvedimenti di ammissione o
esclusione, già emanati e già oggetto di giudizio, in senso contrario, mediante esperimento della prerogativa
dell’autotutela);

2) è ben possibile che l’annullamento dell’intera gara (situazione che la nuova normativa vorrebbe scongiurare)
derivi da decisione giurisdizionale di accoglimento di ricorso avverso l’aggiudicazione, nell’ambito del quale siano
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stati impugnati atti presupposti di tipo generale (quali la lex specialis o gli atti relativa alla nomina ed alla
composizione della Commissione di gara);

3) la normativa in questione potrebbe determinare gravi pregiudizi nell’effettivo esercizio della tutela
giurisdizionale, con sostanziale riduzione del contenzioso relativo alla verifica dei requisiti di ammissione fino quasi
al punto-zero (profilo di estrema rilevanza, dal punto di vista dell’economia del caso singolo e dell’economia
generale).

Non vi erano dubbi, pertanto, a parere anche dello scrivente (come della autorevole e consolidata dottrina in
materia), sul fatto che la normativa in questione, che impone un onere di immediata impugnazione dei
provvedimenti relativi all’ammissione degli altri competitors nella gara, presentasse elementi di forte criticità dal
punto di vista della sua compatibilità con i principi costituzionali ed europei di diritto alla tutela giurisdizionale (o alla
presentazione di un ricorso effettivo), di tutela del diritto di impresa e della libera concorrenza, nonché di
ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e giustificazione.

In particolare, tale normativa impone irragionevolmente un onere eccessivamente gravoso e sproporzionato
(proporre subito – o mai più – una serie di ricorsi avverso le ammissioni di tutti gli altri concorrenti, in un momento
in cui non sussiste affatto alcun interesse a ricorrere, non essendo gli atti di ammissione altrui immediatamente
lesivi della sfera giuridica del soggetto partecipante alla medesima gara, ed in una situazione in cui, con tutta
probabilità l’interesse a ricorrere non si concretizzerà neanche successivamente, salvo nel caso eccezionale che il
ricorrente si posizioni al secondo posto della graduatoria finale ed uno dei destinatari dei vari ricorsi si posizioni al
primo posto della stessa), senza che vi sia una adeguata giustificazione in tale senso (se non quella di evitare che
il contenzioso sui requisiti di ammissione si realizzi dopo l’aggiudicazione della gara, con il rischio di potere anche
determinare l’annullamento dell’intera gara).

In sostanza – nel bilanciamento degli interessi in gioco, che il Legislatore avrebbe dovuto valutare nell’ambito della
propria discrezionalità (da una parte, l’interesse alla immediata definizione delle questioni relativa alla verifica dei
requisiti di ammissione, al fine di avere un contenzioso successivamente “liberato” da tale tipologia di questioni;
dall’altra parte, l’interesse a garantire a tutti i competitors una effettiva tutela giurisdizionale, utile non solo a
garantire il loro interesse particolare ad ottenere l’aggiudicazione, ma anche a garantire l’interesse generale della
regolarità delle procedure ad evidenza pubblica) – la scelta di privilegiare l’interesse alla celerità del contenzioso
rispetto all’interesse alla tutela giurisdizionale ed alla regolarità delle procedure di gara risultava, anche a parere
dello scrivente, manifestamente irragionevole.

 3. JLa realistica futura “reviviscenza” della questione dei rapporti tra ricorso incidentale e ricorso
principale nel Processo Appalti, anche alla luce della avvenuta rimessione innanzi alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea della questione di compatibilità del nuovo art. 120, comma 2 bis, C.P.A. (TAR
Piemonte, ordinanza n. 88/2018).

Il tema della criticità della normativa in questione era di evidenza talmente solare, che il TAR Piemonte, con
ordinanza n. 88/2018, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione relativa alla sua
compatibilità con i principi europei del diritto alla tutela giurisdizionale e della proporzionalità [62].

A questo punto, si dovrà verificare che atteggiamento assumerà la Corte di Giustizia con riferimento alla questione
in oggetto. La decisione della Corte di Giustizia non potrà che assumerà una notevole rilevanza anche sul tema dei
rapporti tra ricorso incidentale e ricorso principale nei giudizi relativi alla materia dei contratti pubblici, in quanto –
laddove la Corte dichiari incompatibile la norna in questione con i superiori principi del Diritto Europeo – la
questione relativa ai rapporti tra ricorso incidentale e ricorso principale tornerà di piena attualità, superando il limite
posto con l’art. 120, comma 2 bis, CPA (e ciò sia nelle gare a due operatori, sia anche, eventualmente, in quelle
con più operatori, a seconda della soluzione che sarà fornita dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla
relativa questione, trattata all’udienza dello scorso 14 febbraio 2018 ed in attesa di relativa decisione).

CONCLUSIONI

A questo punto, in esito al lungo excursus sopra riportato – dopo un lungo viaggio che ci ha condotto più volte tra
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Roma (Palazzo Spada e Palazzo di Giustizia) e Lussemburgo (Palazzo della Corte di Giustizia), per poi tornare di
nuovo a Roma (Palazzo Chigi) sui rapporti tra ricorso incidentale e ricorso principale, con la prospettiva di definirne
i rapporti anche sulle gare con più operatori (a seconda dell’esito che sarà dato dall’Adunanza Plenaria alla
relativa questione), nonché nell’attesa della decisione che sarà assunta dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea sula questione relativa alla compatibilità dell’art. 120, comma 2 bis, CPA – si intende chiudere con alcune
personali riflessioni di carattere sostanziale e pratico, aventi ad oggetto, in sostanza, il primato del Diritto Europeo
(e le relative conseguenze) e l’obiettivo-Giustizia del Processo Amministrativo.

Una prima considerazione concerne l’oggettivo primato del Diritto Europeo e, di conseguenza, della Giustizia
Europea, sul Diritto Nazionale e sulla Giustizia Nazionale: allo stato attuale, si deve dare atto della sostanziale
perdita del carattere vincolante delle decisioni assunte dalla Plenaria, originariamente non vincolanti soltanto per i
Giudici di primo grado (al di là del doveroso rispetto della funzione nomofilattica) ed ora formalmente non vincolanti
anche per le Sezioni del Consiglio di Stato, che hanno ricevuto l’indicazione, con la sentenza-Puligienica, di potere
rimettere direttamente alla Corte di Giustizia la valutazione di compatibilità con il Diritto Europeo del diritto vivente
costituito dalle decisioni della Plenaria.

Tale dato – che deriva dalla ormai consolidata configurazione del nostro sistema della pluralità degli ordinamenti
giuridici, avente un preciso ordine gerarchico a livello verticale (Unione Europea, Ordinamento dello Stato,
ordinamenti settoriali) – va visto, almeno a parere dello scrivente, in termini positivi, per il notevole pragmatismo
dimostrato sia dal Diritto Europeo (tutto rivolto all’apertura della libera concorrenza ed estremamente utile a
“sradicare” le “strettoie” corporativistiche italiane), sia dalla Giustizia Europea.

In questa ottica, la vicenda analizzata sembra costituire un esempio importante, con una Corte di Giustizia che ha
prima voluto fornire una risposta di tipo sostanzialistico alla questione (sentenza-Fastweb), ripudiando le logiche
iper-processualistiche della Plenaria, e poi è arrivata a “spingersi” in una decisione (sentenza-Puligienica), che ha
voluto ribadire (oltre alla risposta di tipo sostanzialistico) soprattutto la primazia del Diritto Europeo ed il carattere
inderogabile (e non suscettibile di interpretazioni di carattere quasi “elusivo”) delle decisioni della stessa Corte di
Giustizia.

In tale consolidato assetto, sarebbe opportuno per l’operatore del diritto, per il Giudice Nazionale e, ancora di più,
per il Legislatore Nazionale, “guardare le cose” in un’ottica direttamente europeista, considerando il fatto che le
“grandi scelte” (come quella della definizione dei rapporti tra ricorso incidentale e ricorso principale) possono poi,
ove non condivise, essere oggetto di rimessione al Giudice Europeo e di relative valutazioni da parte dello stesso,
valutazioni che (giuste o sbagliate che siano) hanno un carattere vincolante (sentenza-Fastweb), tanto che, ove
non applicate (Plenaria n. 9/2014), poi “ritornano” (sentenza-Puligienica).

La vicenda analizzata – sicuramente interessante, dal punto di vista meramente tecnico-giuridico, per la
complessità e ricchezza degli argomenti portati dai massimi esponenti della dottrina e della giurisprudenza italiana
a fondamento delle varie tesi che si sono contrapposte – ha, però, un “lato triste” (the dark side of the moon) dal
punto di vista dell’ingiustizia (rectius del diniego di giustizia) subita per anni da operatori economici, che si sono
visti negare lo scrutinio del proprio ricorso principale, per “un’alchimia processuale” costituita dall’applicazione del
principio del ricorso incidentale paralizzante.

Ma il “lato triste” della vicenda, al di là delle singole posizioni degli imprenditori (e dei relativi avvocati) che non
hanno avuto alcuna decisione sul proprio ricorso, riguarda più generalmente la collettività (nonché la concorrenza e
l’economia nazionale), con riferimento al potenziale danno subito dalla avvenuta esecuzione di lavori, servizi e
forniture (di rilevante importanza, se si pensa che si trattava di questioni di gare a soli due operatori, che
normalmente hanno ad oggetto appalti notevoli) da parte dei soggetti (aggiudicatari), i cui requisiti di
partecipazione alla gara non sono stati verificati in sede giurisdizionale, con la conseguenza che è ragionevole
ritenere che, almeno in una parte dei relativi casi, essi ne fossero privi.

La situazione sopra delineata (ingiustizia subita dagli operatori e avvenuta aggiudicazione di gare rilevanti a
soggetti potenzialmente privi dei relativi requisiti) ha sicuramente carattere irreversibile: non sussiste, senz’altro,
alcuno strumento processuale per rimediare a quanto ormai definitivamente cristallizzatosi, né con rimedi di tipo
demolitorio (per decorso dei termini, con riferimento alla proposizione del ricorso in appello o in Cassazione, sulle
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decisioni assunte rispettivamente in primo e in secondo grado), né con rimedi di tipo risarcitorio (per decorso dei
termini e per la oggettiva insussistenza di alcuna colpa grave da parte dei Giudici, sostanzialmente – anche se non
formalmente – vincolati dagli orientamenti posti dalla Plenaria).

Di conseguenza, non ha più senso guardare la questione rivolti verso il passato (ingiustizia subita) e con l’obiettivo
di essere reintegrati o risarciti del danno subito (obiettivo ormai impossibile).

La vicenda suggerisce, però, una riflessione di carattere generale sul nostro sistema di Giustizia, sui suoi limiti e
sui suoi obiettivi: in particolare, a parere dello scrivente, il Sistema-Giustizia - che ha un oggetto ed un obiettivo di
estrema importanza sostanziale, quale quello di verificare la legalità dell’attività posta in essere
dall’Amministrazione, in tutti i settori e, a maggiore ragione, nel settore degli appalti, nell’ambito del quale si
“sviluppa” o si “inviluppa”, a seconda dei casi, una buona “fetta” dell’economia nazionale, e che ha il correlativo
potere di ripristinare la legalità violata (potere di estrema importanza in uno Stato “devastato” dal fenomeno
corruttivo) - dovrebbe senz’altro considerare anche i profili processuali che possono incidere sull’ammissibilità
dell’azione (quali, ad esempio, legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere), ma, alla luce dell’alto obiettivo di
verificare la legittimità sostanziale dell’azione amministrativa, dovrebbe considerare i profili processuali in un’ottica
restrittiva, ovvero soltanto quando gli stessi assumano una portata insuperabile, tale da rendere assolutamente
inammissibile l’azione.

E ciò senza “sconfinare” in una prematura giurisdizione oggettiva, ma nell’ottica che – se è vero che la
giurisdizione amministrativa ha natura soggettiva e si attiva, quindi, solo per le richieste del cittadino – è anche vero
che, allo stato attuale, la Giustizia Amministrativa ha assunto un ruolo ed un’importanza tali, nella verifica della
legalità dei più importanti “canali” dell’economia nazionale (appalti in primis), che il Processo Amministrativo
dovrebbe essere concentrato sull’obiettivo (nei limiti in cui lo stesso sia perseguibile) di dare una “risposta di
Giustizia” sostanziale a chi la chiede, nell’interesse non soltanto del ricorrente, ma anche dell’intera collettività
nazionale e di quell’interesse pubblico, giustamente riconosciuto come “convitato di pietra” nel Processo
Amministrativo (come condivisibilmente riconosciuto dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n.
5): perché è il Processo che nasce in funzione della Giustizia e non viceversa.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] In particolare, infatti, in caso di accoglimento del ricorso incidentale, si determinerebbe, in capo al ricorrente
principale, una duplice situazione di carenza dei requisiti all’azione, ovvero:

a) una sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, determinata dalla avvenuta verifica della carenza dei
requisiti di ammissione alla gara del ricorrente principale, carenza che determinerebbe l’esclusione retroattiva
dello stesso alla gara, con conseguente equiparazione ad un quisque de populo che non vi abbia mai partecipato;

b) una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in quanto, una volta accertata l’illegittimità della partecipazione
alla gara del ricorrente principale, questo non potrebbe più vantare un interesse a conseguire l’aggiudicazione, ma
soltanto, al limite, un interesse c.d. “strumentale” ad ottenere l’annullamento dell’intera gara (previo accertamento
della insussistenza dei requisiti anche in capo all’aggiudicatario), che, però, secondo tale impostazione, non
sarebbe sufficiente a concretare un vero e proprio interesse ad agire, diretto, concreto ed attuale (anche perché,
dall’annullamento della gara, deriverebbe soltanto una mera chance - ma non la certezza - di ripetizione della gara,
in quanto la relativa valutazione se ripetere o meno la gara rientrerebbe nella discrezionalità dell’Amministrazione).

[2] Tale orientamento, che pone al centro l’esigenza sostanziale sopra richiamata, giustifica la propria posizione
anche dal punto di vista della sua compatibilità con i principi processuali, specificando che non avrebbe senso dare
priorità all’esame del ricorso incidentale, poichè lo stesso non potrebbe, comunque, configurarsi in termini di
azione “paralizzante” del ricorso principale, in quanto l’accoglimento del ricorso incidentale non determinerebbe:

a) né la perdita di legittimazione ad agire del ricorrente principale (che permarrebbe, comunque, dovendosi
distinguere, a tale fine, la posizione di chi abbia manifestato interesse per una gara e vi abbia partecipato - anche
se ne sia stata poi accertata la carenza dei requisiti di ammissione - dalla posizione del quisque de populo che non
vi abbia partecipato affatto);
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b) né la perdita dell’interesse ad agire del ricorrente principale (che dovrebbe riconoscersi, comunque, nel
richiamato interesse strumentale alla ripetizione della gara annullata, avente carattere diretto, concreto ed attuale,
in ragione della sussistenza di un vero e proprio obbligo giuridico per l’Amministrazione di ripetere la gara, anche
in considerazione del fatto che l’annullamento della gara non determinerebbe l’annullamento della originaria
delibera a contrarre).

[3] In generale, sul tema del ricorso incidentale, si vedano i seguenti contributi in dottrina: ABBAMONTE G. -
LASCHENA R., Giustizia amministrativa, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da Santaniello, Padova 2001,
pagg. 297 e segg.; ANDRIOLI V., A proposito di ricorso incidentale condizionato, in Riv. Dir. Proc., 1960;
BACCARINI S., L’Impugnazione incidentale del provvedimento amministrativo tra tradizione e innovazione, in
Diritto processuale amministrativo, 1991; CAIANIELLO V., Manuale di diritto processuale amministrativo, Utet
,Torino 2003, pagg. 684 e segg.; CAPACCIOLI E., In tema di ricorso incidentale nel giudizio amministrativo, in
Giur. Compl. Cass. civ., 1951, II; CAPPELLETTI M., Ricorso incidentale condizionato e questioni pregiudiziali, in
Giust. Civ. 1960, I; CARINGELLA F., Manuale di diritto amministrativo, Dike 2012, pagg. 1712 e segg.;
CARNELUTTI F., A proposito di ricorso incidentale condizionato, nota a Cass. 24 maggio 1955, n. 1541, in Riv. Dir.
Proc., 1956, II; CATALLOZZI W., Ricorso incidentale, in Enciclopedia giuridica, Roma 1991; CATALLOZZI W.,
Ricorso incidentale (giudizio amministrativo), in Enc. Giur., XXVII, Roma, 1991; CATALLOZZI W., Note sulle
impugnazioni incidentali nel processo dinanzi ai giudici amministrativi ordinari”, in Studi per il centocinquantenario
del Consiglio di Stato, Roma, 1981; CERULLI IRELLI V., Lineamenti del diritto amministrativo, Giappichelli Editore
2010, pagg. 581 e segg.; CHIEPPA R., Il codice del processo amministrativo, Giuffrè, Milano, 2010, pagg. 280 e
segg.; CHIEPPA R. - GIOVAGNOLI R., Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè Editore, 2012, pagg. 1149 e
segg.; CIRILLO G.P., Trattato di diritto amministrativo, Cedam, 2014, pagg. 798 e segg.; DE PAOLIS M. –
MASCELLO V. – MICOCCI E. – PAOLANTONIO N. – SCHETTINO G., Il nuovo processo amministrativo, CEDAM,
2001, pagg. 75 e segg.; FAZZALARI E., Sui ricorsi incidentali condizionati, in Raccolta di Studi in onore di Jemolo,
Milano, 1963, II; FERRARI G., Il ricorso incidentale nel processo amministrativo: principi consolidati e
problematiche irrisolte, in Diritto processuale amministrativo, 2007, pagg. 1058 e segg.; GAFFURI F., Il ricorso
incidentale nel giudizio amministrativo di primo grado: alcune note sulla sua natura e sul rapporto con il ricorso
principale, Il diritto processuale amministrativo, Anno: 2009 - Volume: 27 - Fascicolo: 4 - Pagina inizio: 1047;
GALLO C.E., Ricorso incidentale. Commento all’art. 22 della legge n. 1034/1971, in ROMANO A. (a cura di),
Commentario Breve alle leggi di giustizia amministrativa, Padova 2001; GALLO C.E., Manuale di giustizia
amministrativa, Giappichelli Editore, Torino 2001, pagg.185 e segg.; GIOVAGNOLI R., Il ricorso incidentale, in
Trattato di giustizia amministrativa. Il processo amministrativo di primo grado, a cura di F. Caringella e R. Garofoli,
Milano 2005; GIOVAGNOLI R., FRATTINI M., Il ricorso incidentale e i motivi aggiunti: nel giudizio di primo grado e
in appello, Milano, Giuffrè, 2008; GRASSO E., Le impugnazioni incidentali, Milano, 1973; GRECO R., I profili
processuali del ricorso incidentale, Il diritto processuale amministrativo, Anno: 2009 - Volume: 27 - Fascicolo: 3 -
Pagina inizio: 629; GUACCI C., Le impugnazioni incidentali nel processo amministrativo, Giuffrè, Milano 2013,
pagg. 83 e segg.; GUACCI C., Profili problematici delle impugnazioni incidentali, in Diritto processuale
amministrativo, Milano 2013, pagg. 565 e segg.; IZZO S., Sui limiti del ricorso incidentale condizionato su questioni
pregiudiziali di rito, Giurisprudenza Italiana, anno 2009, fascicolo 12, pagina inizio 2731; LA TORRE M., Ricorso
incidentale e termini per la proposizione, L’amministrazione italiana, anno 2011, volume 66, fascicolo 11, pagina
inizio 1516; LA VALLE F., L’impugnazione incidentale del provvedimento amministrativo, in Riv. Dir. Proc., 1968;
LEONE G., Elementi di diritto processuale amministrativo, III edizione, Cedam Roma 2014, pagg.194 e segg.;
LUBRANO F., L’impugnazione incidentale nel giudizio amministrativo, in Rass. Dir. Pubbl., 1964; PAJNO A.,
Appunti a proposito del ricorso incidentale condizionato nel processo amministrativo, in Giur. Di merito, 1975, IV;
POLICE A., Processo amministrativo, IPSOA 2013; POLICE A., Il ricorso di primo grado, la costituzione delle altre
parti, l’intervento, il ricorso incidentale, in Il nuovo diritto processuale amministrativo, a cura di Gianpiero Paolo
Cirillo, Cedam 2014, pagg. 416 e segg.; ROMANO TASSONE A., Il ricorso incidentale e gli strumenti di difesa nel
processo amministrativo, Il diritto processuale amministrativo, Anno: 2009 - Volume: 27 - Fascicolo: 3 - Pagina
inizio: 581; ROMEO A., Sulla natura del ricorso incidentale e sulla rilevabilità d'ufficio delle eccezioni nel processo
amministrativo (nota a Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 16 dicembre 2009 n. 2594), Il Foro amministrativo – TAR,
Anno: 2010 - Volume: 9 - Fascicolo: 1 - Pagina inizio: 69; RUSSO M.A., La nozione di incidentalità nel campo
amministrativo: ricorso incidentale e appello incidentale, in Diritto e formazione 2003; SANDULLI M.A., Il nuovo
processo amministrativo: il ricorso, la sua introduzione, il ricorso incidentale e la sua costituzione delle parti
evocate. Quadro di sintesi, in Nuovo processo amministrativo, Milano 2010; SANTORO S., Appunti sulle
impugnazioni incidentali nel processo amministrativo 1986; SERIO G., Ricorso incidentale e rito abbreviato in
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materia di opere pubbliche, Il Foro Amministrativo, anno 1998, volume n. 74, fascicolo 10, pagg. 2629 e segg.;
SPAGUOLO VIGORITA R., Dinamiche processuali e vicende di giustizia sostanziale: brevi note in tema di ricorso
incidentale (nota a Tar Veneto, sez. I, 3 aprile 2007 n. 1095), Il Foro amministrativo – TAR, Anno: 2007 - Volume: 6
- Fascicolo: 5 - Pagina inizio: 1535; TRAVI A., Lezioni di giustizia amministrativa, Giappichelli Editore, Torino, 2013,
pagg. 252 e segg.; TROIANO P., Il ricorso incidentale, in Codice di giustizia amministrativa, G. Morbidelli, Milano
2005; TROPEA G., Il ricorso incidentale nel processo amministrativo, in Edizioni Scientifiche italiane, Napoli 2007;
VACIRCA G., Appunti per una nuova disciplina dei ricorsi incidentali nel processo amministrativo, in Diritto
processuale amministrativo 2011; VILLATA R., Riflessioni in tema di ricorso incidentale nel giudizio amministrativo
di primo grado, in Diritto processuale amministrativo 2009; VILLATA R., BERTONAZZI L., Commento all’articolo
42, in Il processo amministrativo, a cura di A. Quaranta e V. Lopilato, Milano 2001.

[4]  Si veda FERRARI G., Il ricorso incidentale nel processo amministrativo: principi consolidati e problematiche
irrisolte, Periodico: Il diritto processuale amministrativo, Anno: 2007 - Volume: 25 - Fascicolo: 4 - Pagina inizio:
1058, nonché in www.giustizia-amministrativa.it.

[5]  Per completezza, si riporta il dato testuale dell’art. 333 c.p.c.: “Le parti alle quali sono state fatte
le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via
incidentale nello stesso processo”: la norma, in questione, mira a concentrare in un unico processo tutte le
impugnazioni proposte contro la medesima sentenza, evitando una onerosa proliferazione di procedimenti e nel
rispetto del principio di economia dei mezzi processuali

[6] Per completezza, si riporta il dato testuale dell’art. 36 c.p.c.: “Il giudice competente per la causa principale
conosce anche delle domande riconvenzionali [167, 416] che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o
da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per
materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti”.

[7] In questo senso, CAPONIGRO R., Il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale nel
processo amministrativo, Giurisdizione amministrativa, Anno: 2008 - Volume: 3 - Fascicolo: 5/6 - Parte: 4. - Pagina
inizio: 241, nonché in www.giustizia-amministrativa.it, pp. 5-6.

[8] Si veda CAPONIGRO R., Il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale nel processo
amministrativo”, Giurisdizione amministrativa, Anno: 2008 - Volume: 3 - Fascicolo: 5/6 - Parte: 4. - Pagina inizio:
241, nonché in www.giustizia-amministrativa.it, pp. 5-6: “La relazione di accessorietà che lega i due rimedi ha
portato per lungo tempo la giurisprudenza a rilevare che, in linea generale, il ricorso incidentale deve essere
esaminato dopo quello principale e solo in caso di riconosciuta ed astratta fondatezza di quest’ultimo”. Ivi si cita la
pronuncia Cons. Stato, V, 29 agosto 2005, n. 4407.

[9] In tale ottica, si veda, a titolo meramente esemplificativo Cons. Stato, Sez. V, 24 novembre 1997, n. 1367; nello
stesso senso, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2002, n. 2468; Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2002, n.
1695; Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 2001, n. 5045.

[10] In tale ottica, si veda, a titolo meramente esemplificativo Cons. Stato, Sez. V, 6 marzo 1990. n. 262.

[11] Come già chiarito, infatti, secondo una certa impostazione (di tipo processalistico) di dottrina e giurisprudenza,
la mancata partecipazione alla gara, accertata con efficacia ex tunc da parte del Giudice, determina, fin dall’inizio,
la qualifica di mero quisque de populo al soggetto che ha esercitato l’azione giurisdizionale, in quanto lo stesso
torna a far parte della platea indistinta di quei soggetti che non hanno partecipato alla gara; in altre parole, viene
meno la posizione differenziata e, quindi, l’interesse giuridicamente protetto.

[12] Del resto, non esaustiva sarà (inevitabilmente) anche tutta la successiva analisi delle varie posizioni assunte
sul punto da dottrina e giurisprudenza, che saranno richiamate soltanto con riferimento ai loro profili di maggiore
rilevanza, a fronte di valutazioni giuridiche di estrema complessità e connotate da ampie motivazioni, che possono
essere sintetizzate esclusivamente con la consapevolezza e con l’avvertenza di fornire potere fornire soltanto la
parte più rilevante dei vari ragionamenti seguiti.
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[13]  In tale senso, si vedano, tra gli altri: ACQUARONE G., In tema di rapporto tra ricorso principale e ricorso
incidentale, nota a C.G.A., 22 dicembre 1995, n. 388, in Dir. Proc. Amm., 1997; BIANCHINI, Ricorso incidentale e
ricorso principale in una gara con due soli partecipanti [Nota a TAR VE sez. I 3 aprile 2007, n. 1095], Giustizia
amministrativa, Anno: 2007 - Fascicolo: 2 - Pagina inizio: 385; CICCHESE R., Alla plenaria l’ordine di esame delle
questioni in presenza di ricorso incidentale avverso una gara con due soli concorrenti (Consiglio di Stato, Sez. V, 5
giugno 2008, n. 2669); FIGUERA G., Appunti in tema di interesse e legittimazione al ricorso e brevi note sul
rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, Il diritto processuale amministrativo, Anno: 2008 - Volume: 26 -
Fascicolo: 4 - Pagina inizio: 1066; PELLEGRINO G., Ricorso incidentale e parità delle parti. La Plenaria dopo la
svolta della V e della VI, Giustizia amministrativa, Anno: 2008 - Fascicolo: 4 - Pagina inizio: 300; VILLATA R., In
tema di ricorso incidentale e di procedure di gara cui partecipano due soli concorrenti [Nota a sentenza] Cons.
Stato, Sez. V, 5/06/08, n. 2669, Il diritto processuale amministrativo, Anno: 2008 - Volume: 26 - Fascicolo: 3 -
Pagina inizio: 919.

[14]  A commento della sentenza si segnala PELLEGRINO G., Abuso di ricorso incidentale. Finalmente un segnale
(ancora insufficiente). Nota a CdS sez. V 13 novembre 2007 n. 5811, Giustizia amministrativa, Anno: 2007 -
Fascicolo: 6 - Pagina inizio: 1337.

[15]  Tale decisione ha seguito, in particolare, il seguente iter logico:

a) ha affermato che la regola generale è l’accessorietà e la subordinazione del ricorso incidentale rispetto a quello
principale; perciò, è solo la eventuale fondatezza del ricorso principale, e non la sua mera proposizione, a fare
scaturire l’interesse al ricorso incidentale;

b) di conseguenza, in via generale, i ricorsi vanno esaminati in maniera corrispondente all’ordine cronologico di
loro avvenuta proposizione (prima il principale e poi l’incidentale);

c) dato questo schema generale, è stata poi riconosciuta la sussistenza e l’importanza dell’eccezione a tale
regola, cioè il fatto che il ricorso incidentale, in taluni ristretti casi, può ampliare il thema decidendum, provocando
la possibilità di far dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale; la ristrettezza di applicabilità che può trovare
questa eccezione (peraltro, non applicata nel caso in questione) è dovuta al principio costituzionale di parità delle
armi delle parti processuali; infatti, altrimenti, si introdurrebbe una iper-protezione della posizione del ricorrente
incidentale.

[16]  Con riferimento a tale secondo filone giurisprudenziale, si veda, tra le più significative, la decisione del
Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3765, che si pone nell’ottica della esigenza di fornire una tutela
prevalente all’interesse dell’aggiudicatario, il quale, secondo tale impostazione, sarebbe ingiustamente sacrificato
da una tutela meramente strumentale (alla ripetizione della gara, previo scrutinio successivo del ricorso incidentale,
solo nel caso di accoglimento del ricorso principale).

[17]  Tale impostazione si fonda sul seguente iter logico:

a) nell’ipotesi di una gara con solo due concorrenti, si deve riconoscere pieno rilievo giuridico all’interesse
strumentale al rifacimento della gara, anche sulla base della giurisprudenza europea, la quale definisce
“meritevole di tutela l’interesse della impresa a ricorrere contro gli atti i cui effetti precludano l’indizione di una
gara, affinché essa possa partecipare a quella che sarà indetta dopo l’annullamento (CGCE, 11 gennaio 2005, in
C-26/03, § 40-41)”;

b) la situazione del ricorrente principale e quello incidentale è sostanzialmente simmetrica: quindi, sia il ricorrente
principale, sia il ricorrente incidentale - anche se non possono ottenere direttamente l’aggiudicazione della gara -
mantengono entrambi un interesse giuridicamente rilevante (e, come tale, meritevole di tutela), seppur minore e
strumentale, all’accoglimento della propria azione (anche nel caso di accoglimento del ricorso della controparte) e,
cioè, quello alla ripetizione della gara;

c) quindi, la questione relativa all’ordine di trattazione dei due ricorsi diventa assolutamente irrilevante, in quanto, a
prescindere dall’ordine di esame delle questioni, se il primo ricorso oggetto di valutazione è fondato, il Giudice
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deve passare ad esaminare, in ogni caso, anche il secondo ricorso, in quanto permane sempre l’interesse
strumentale di entrambe le parti a partecipare alla nuova gara che sarà indetta dall’Amministrazione.

[18] Infatti, secondo alcuna dottrina, l’Amministrazione dovrebbe rimanere libera di non bandire una nuova gara,
ad esempio, per una nuova ponderazione della sua convenienza economica, la quale sarebbe espressione di una
valutazione strettamente discrezionale, con la conseguenza che - in caso di accoglimento, in sede giurisdizionale,
di entrambi i ricorsi (principale ed incidentale) e conseguente esclusione delle due uniche imprese partecipanti alla
gara - vi sarebbe una mera possibilità (e non un vero e proprio obbligo giuridico a carico della stazione appaltante)
che la nuova gara venga ri-bandita, situazione questa che vanificherebbe il concetto stesso di “interesse
strumentale”

In tale senso, si vedano, in particolare, i seguenti contributi: CACCIAVILLANI C., Ordine di trattazione e di
decisione del ricorso principale e di quello incidentale, in Scritti in ricordo di Francesco Pugliese, Napoli 2010;
SCOCA S.S., Evidenza pubblica e contratto: profili sostanziali e processuali, Milano, Giuffrè, 2008, p. 167;
TARANTINO L., La Plenaria chiarisce i rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale nel processo
amministrativo (nota a Cons. Stato, ad. plen., 10 novembre 2008, n. 11, Urbanistica e appalti, anno 2009, volume
13, fascicolo 1, pagina inizio 48; TROPEA G., La plenaria prende posizione sui rapporti fra ricorso principale e
ricorso incidentale (nelle gare con due soli concorrenti) (nota a Cons. st., ad plen., 10 novembre 2008 n. 11), Il
Foro amministrativo – CdS, Anno: 2008 - Volume: 7 - Fascicolo: 12 - Pagina inizio: 3309; TROPEA G., La Plenaria
prende posizione sui rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale (nelle gare con due soli concorrenti). Ma
non convince, Il diritto processuale amministrativo, Anno: 2009 - Volume: 27 - Fascicolo: 1 - Pagina inizio: 200;
VILLATA R., L'Adunanza plenaria interviene sui rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale, Il diritto
processuale amministrativo, Anno: 2008 - Volume: 26 - Fascicolo: 4 - Pagina inizio: 1186; VILLATA R., Riflessioni
in tema di ricorso incidentale nel giudizio amministrativo di primo grado (Con particolare riguardo alle impugnative
delle gare contrattuali), Il diritto processuale amministrativo, Anno: 2009 - Volume: 27 - Fascicolo: 2 - Pagina inizio:
285.

[19] Secondo tale impostazione, la delibera a contrarre non è ordinariamente coercibile da parte di terzi, poiché
normalmente gli operatori economici non hanno una situazione giuridica soggettiva tutelabile, in quanto non sono
titolari di una posizione differenziata rispetto alla pluralità di soggetti presenti sul mercato; ma, nella situazione di
specie, la posizione dei due concorrenti simultaneamente esclusi in sede giudiziale potrebbe assumere una
rilevanza, a livello giuridico, che potrebbe permettergli di pretendere, anche giudizialmente, la ripetizione della
gara.

GIOVAGNOLI R., Ricorso incidentale e parità delle parti, www.giustizia-amministrativa.it; IERA L., L'ordine di
trattazione del ricorso principale e di quello incidentale nelle gare con due soli concorrenti (comm. a Cons. di Stato,
adun. plen. 10 novembre 2008, n. 11), Giornale di diritto amministrativo, Anno: 2009 - Volume: 15 - Fascicolo: 7 -
Pagina inizio: 749; MARINELLI M., Ricorso incidentale e ordine di esame delle questioni (in margine a Cons. Stato,
Ad. plen., 10/11/08 n. 11), Il diritto processuale amministrativo, Anno: 2009 - Volume: 27 - Fascicolo: 3 - Pagina
inizio: 609.

[20] Tale decisione riguarda l’ipotesi - sostanzialmente identica e solo apparentemente distinta da quelle trattate in
precedenza (di contestazione reciproca dei requisiti di ammissione tra primo e secondo in graduatoria) - in cui era
stato fatto valere, con il ricorso principale, un vizio attinente alla ammissione in gara dell’aggiudicatario (assenza di
requisito di ammissione), mentre, con il ricorso incidentale, erano stati censurati dei vizi attinenti alla valutazione
dell’offerta tecnica ed economica del ricorrente principale (vizi che tendevano, comunque, all’esclusione del
ricorrente principale dalla gara).

[21] In sostanza, dato che i due vizi attenevano a fasi logicamente e cronologicamente distinte (il ricorso principale
atteneva alla fase della ammissione alla gara, mentre, il ricorso incidentale atteneva ad una fase relativa allo
svolgimento della gara), la Plenaria ha elaborato il principio (che sarà poi parzialmente ripreso nella Plenaria n.
7/2014) della individuazione dell’ordine di scrutinio dei ricorsi in corrispondenza con le fasi di gara e soprattutto del
conseguente effetto paralizzante nel caso di accoglimento del ricorso scrutinato per primo, così cancellando, di
fatto, la teoria dell’interesse strumentale (seppure, nella fattispecie, per la configurazione del singolo caso, si sia
determinata una situazione di ricorso principale paralizzante)
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La decisione in questione ha assunto, nella sostanza, un rilievo particolare, posto che la stessa si è posta in
contrasto (seppure in via indiretta, come evidenziato nel testo) con la teoria dell’interesse strumentale elaborata
dalla precedente Plenaria n. 11/2008.

[22] Tale parziale diniego di giustizia risulta, peraltro, in palese contrasto – oltre che con i principi generali di
effettività e di pienezza della tutela (corollario del più generale diritto fondamentale, sancito dall’art. 24 della
Costituzione) – anche con il principio di parità delle parti (e delle armi), in quanto determina la paradossale
situazione in cui:

a) per una parte (primo o secondo in graduatoria) è stata riconosciuta la carenza dei requisiti di partecipazione alla
gara, in sede giurisdizionale, mediante accoglimento del ricorso (rispettivamente principale o incidentale) proposto
dalla controparte (che diventa, quindi, definitivamente aggiudicataria);

b) per l’altra parte (primo o secondo in graduatoria) non è stata neanche accertata la pur contestata carenza dei
requisiti di partecipazione alla gara, in sede giurisdizionale, in conseguenza dell’effetto paralizzante del ricorso
(rispettivamente incidentale o principale) proposto dalla controparte (che diventa, quindi, definitivamente
aggiudicataria).

[23] Si rileva l’importanza del concetto (nuovo) secondo il quale la legittimazione ad agire presuppone la avvenuta
regolare partecipazione alla gara (con la conseguenza che, in caso di accertamento giurisdizionale di carenza dei
requisiti di partecipazione, il concorrente verrebbe a trovarsi in una posizione assimilabile a quella del soggetto che
non ha neanche partecipato alla gara, ovvero in una posizione di quisque de populo, con conseguente difetto di
legittimazione ad agire.

[24] Sempre nella piena consapevolezza dei limiti di ogni tentativo di sintetizzare i vari temi affrontati dalla
decisione in questione, si procede a riassumere i passaggi chiave della stessa:

a) per la nuova pronuncia sono condivisibili i punti di partenza formulati dalla precedente Plenaria n. 11/2008, con
riferimento ai principi di parità delle armi ed imparzialità del Giudice, nonché circa la necessaria tutela
dell’interesse c.d. strumentale, qualora lo stesso assuma lo spessore di interesso concreto ed attuale;

b) la svolta della nuova Plenaria è la valorizzazione del principio della domanda, in ossequio ad un sistema di
giurisdizione prettamente di diritto soggettivo; in particolare, la valutazione della legittimità di un atto amministrativo
non è semplicemente occasionata dalla formulazione di un ricorso, ma è strettamente “finalizzata all’accertamento
della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere, ritualmente dalla parte attrice”;

c) per questo motivo, è centrale il fatto che le condizioni ed i presupposti delle azioni debbano essere accertati in
via pregiudiziale rispetto al merito della controversia; infatti l’eventuale rigetto in rito del ricorso “costituisce l’esito
fisiologico, pienamente congruente con le regole costituzionali in materia di tutela giurisdizionale, della valutazione
in ordine alla titolarità, in capo all’attore, di una posizione tutelabile dinanzi al giudice amministrativo”;

d) l’affermazione è confortata anche dal nuovo CPA, il quale all’art. 76, comma 4, rimanda espressamente all’art.
276, comma 2 c.p.c., il quale a sua volta dispone che il Giudice debba decidere preliminarmente sulle questioni di
rito prima di poter accedere al merito;

e) la centralità dell’accertamento delle questioni pregiudiziali è evidenziata dal fatto che sono rilevabili anche
d’ufficio, nonché attraverso una pluralità di strumenti da parte del controinteressato; lo strumento che si rende
necessario nei casi come la fattispecie è il ricorso incidentale, in quanto si deve contestare la legittimità di un atto
amministrativo; in concreto, quindi, “l’ordine di esame delle questioni, pertanto, non è subordinato alla veste
formale utilizzata per la loro deduzione, ma dipende dal loro oggettivo contenuto”; qualora sia stato proposto un
ricorso incidentale contenente una questione di rito, questo deve essere esaminato preliminarmente da parte del
Giudice;

f) a questo elemento, già di per sé risolutivo, si affianca anche il nuovo disposto del CPA, il quale ha attenuato
attraverso il nuovo art. 42, il rapporto di assoluta accessorietà e subordinazione del ricorso incidentale rispetto al
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principale; di conseguenza, l’incidentale “non è affatto sempre subordinato al previo giudizio di fondatezza del
ricorso principale”;

g) inoltre, il c.d. interesse strumentale non legittima in alcun modo il concorrente a proporre il ricorso, in quanto
l’utilità prodotta dall’eventuale accoglimento del ricorso è concettualmente distinta dall’esistenza di una situazione
giuridica tutelata dall’ordinamento; infatti “deve essere tenuta rigorosamente ferma la netta distinzione tra la
titolarità di una posizione sostanziale differenziata che abilita un determinato soggetto all’esercizio dell’azione
(legittimazione al ricorso) e l’utilità ricavabile dall’accoglimento della domanda di annullamento (interesse al
ricorso), anche prescindendo dal carattere “finale” o “strumentale” di tale vantaggio”;

h) per il Collegio nemmeno il fatto di aver partecipato di fatto, seppur illegittimamente, alla gara fornisce
all’operatore economico una posizione differenziata tale da legittimarlo a proporre ricorso, in quanto “la situazione
legittimante costituita dall’intervento nel procedimento selettivo, infatti, deriva da una qualificazione di carattere
normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell’ammissione del soggetto ricorrente alla
procedura selettiva. Pertanto, la definitiva esclusione o l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla
gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli
esiti della procedura selettiva”.

[25] In tale senso, si vedano: D’ANCONA S., Riflessioni sul rapporto tra ricorso principale e incidentale alla luce
della direttiva ricorsi, Rivista italiana di diritto publico comunitario, anno 2013, volume 23, fascicolo 1, pagina inizio
33; FIDONE G., Accoglimento del ricorso incidentale escludente e inammissibilità del ricorso principale (comm. a
Cons. di Stato, sez. 6, sent. 15 giugno 2011, n. 3655), Giornale di diritto amministrativo, Anno: 2011 - Volume: 17 -
Fascicolo: 12 - Pagina inizio: 1298; FOLLIERI E., Un ripensamento dell’ordine di esame del ricorso principale e
incidentale, in Diritto processuale amministrativo 2011; GISONDI R., L'adunanza plenaria ridefinisce il rapporto tra
il ricorso incidentale escludente e il ricorso principale (comm. a Cons. di Stato, Adunanza plenaria, 7 aprile 2011, n.
4), Giornale di diritto amministrativo, Anno: 2011 - Volume: 17 - Fascicolo: 10 - Pagina inizio: 1103; MARASCA M.,
Ricorso principale e incidentale secondo l’Adunanza Plenaria n.4/2011, in www.dirittoprocessuale.com;
MARINELLI M., Ancora in tema di ricorso incidentale 'escludente' e ordine di esame delle questioni (note brevi a
margine di un grand arret dell'Adunanza Plenaria)[Nota a sentenza] Cons.Stato, Ad.plen., 7 aprile 2011, n. 4, Il
diritto processuale amministrativo, Anno: 2011 - Volume: 29 - Fascicolo: 3 - Pagina inizio: 1174; RAIOLA I.,
L’adunanza plenaria torna sul tema del ricorso incidentale escludente (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011,
n. 4), Il corriere del merito, anno 2011, volume n. 7, fascicolo 7, pagine inizio 763; SCOCA F.G., Ordine di
decisione, ricorso principale e ricorso incidentale. Consiglio di Stato, ad. plen. 7 aprile 2011, n. 4; corriere Giuridico,
Anno 2012, volume 29, fascicolo 1, pagina inizio 105; SQUAZZONI A., Ancora sull'asserito effetto paralizzante del
solo ricorso incidentale c.d. escludente nelle controversie in materia di gare. La Plenaria statuisce nuovamente sul
rebus senza risolverlo[Nota a sentenza] Cons.Stato, Ad.plen., 7/4/2011, n. 4, Il diritto processuale amministrativo,
Anno: 2011 - Volume: 29 - Fascicolo: 3 - Pagina inizio: 1035; VILLATA R., Ricorso incidentale escludente ad
ordine di esame delle questioni. un dibattito ancora vivo, Il diritto processuale amministrativo, Anno: 2012 - Volume:
30 - Fascicolo: 1 - Pagina inizio: 363.

[26] In senso contrario all’impostazione della Plenaria n. 4/2011, si veda, in particolare, VARRONE
C., Ammissibilità e merito nell’esame del ricorso incidentale: un orientamento del giudice amministrativo da
ripensare”, GiustAmm.it, Anno: 2013 - Fascicolo: 3 - Pagina inizio: 1.

[27] Parte della dottrina ha sostenuto, in proposito, che la nuova configurazione data dall’art. 42 del CPA ha
cambiato il presupposto di esercizio e, quindi, la condizione d’azione del ricorso incidentale; lo stesso, sembra
diventato un vero e proprio ricorso dotato di autonomia e, quindi, può soffrire a livello pregiudiziale di una carenza
di legittimazione quale l’esclusione sopravvenuta dalla gara, in ossequio al principio della parità delle parti.

In particolare, si veda QUINTO P., Ricorso principale e ricorso incidentale: continua il dibattito, www.giustizia-
amministrativa.it; PELLEGRINO G., Ricorso incidentale: i nodi tornano al pettine, www.giustizia-amministrativa.it, p.
3.

[28] In particolare, una prima decisione (TAR Lazio, Sez. I, 10 gennaio 2012, n. 197) ha contestato esattamente le
conclusioni raggiunte dalla Plenaria con riferimento ai temi dell’interesse strumentale e della legittimazione ad
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agire, invocando nuovamente il principio della parità delle parti ed ignorando quella centralità del principio della
domanda su cui è stata fondata la precedente pronuncia; sulla base di queste premesse, il TAR Lazio ha
esaminato contemporaneamente entrambi i ricorsi (incidentale e principale) e li ha accolti entrambi, con
conseguente esclusione di entrambi i ricorrenti dalla gara ed obbligo per la Stazione Appaltante di rinnovare la
stessa gara.

Tale decisione - in virtù della sua scelta di privilegiare interessi sostanziali (regolarità delle procedure di gara)
rispetto a regole processuali (perdita retroattiva della legittimazione ad agire e dell’interesse a ricorrere del
secondo in graduatoria, a seguito di accoglimento del ricorso incidentale) - è stata commentata positivamente in
dottrina.

In particolare, tra i vari commenti a tale decisione, si segnala QUINTO P., Ricorso principale e ricorso incidentale:
continua il dibattito. La nuova sentenza del TAR Lazio, www.giustamm.it.

[29] Una seconda decisione di primo grado (TAR Piemonte, Sez. II, ordinanza 9 febbraio 2012, n. 208) ha, invece,
rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea l’interpretazione del “diritto vivente” fatto proprio dalla
Plenaria n. 4/2011 (effetto paralizzante del ricorso incidentale), che - secondo il Giudice rimettente (oltre che
secondo opinione molto diffusa in dottrina a tale momento) - potrebbe porsi in contrasto con i principi di par
condicio, di non discriminazione, nonché di libera concorrenza.

Con riferimento a tale decisione, si veda, di particolare interesse, PROTTO M., Ordine di esame del ricorso
principale ed incidentale in materia di appalti pubblici: la parola al giudice comunitario (nota a ordinanza TAR
Piemonte, Sez. III, 9 febbraio 2012, n. 208), Urbanistica e Appalti, anno 2012, volume 16, fascicolo 4, pagina inizio
440; sullo stesso tema, si veda anche BARBIERI E.M., Ricorso principale e ricorso incidentale reciprocamente
escludenti davanti alla Corte di Giustizia, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, anno 2012, volume 22,
fascicolo 2, pagina inizio 257.

[30]  Alla luce del “grado” del Giudice in questione (Sezioni Unite della Cassazione) ed alla luce dell’importanza
del segnale che lo stesso ha voluto “lanciare” (con un apposito obiter dictum), si ritiene opportuno riportare un
passaggio centrale di commento negativo alla Plenaria n. 4/2011, espressa con la decisione n. 10294/2012, che ha
posto l’accento di come la “legalità” delle procedure di gara sia ancora più importante della tempistica nella
realizzazione dell’opera.

“Ciò genera indubbiamente delle perplessità che lasciano ancor più insoddisfatti ove si aggiunga che
l’aggiudicazione può dare vita ad una posizione preferenziale soltanto se acquisita in modo legittimo e che la
realizzazione dell’opera non rappresenta in ogni caso l’aspirazione dell’ordinamento, che in questa materia
richiede un’attenzione e un controllo ancora più pregnanti al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del
mercato”

A commento di questa sentenza, si indicano, tra gli altri, i seguenti lavori: ANCORA F., Ricorso incidentale negli
appalti pubblici. Considerazioni della cassazione sull'ordine di esame (SS.UU., 21 giugno 2012, 10294),
Giurisdizione amministrativa, Anno: 2012 - Volume: 7 - Fascicolo: 5/6 - Parte: 4. - Pagina inizio: 231; BENETAZZO
C., L'ordine di esame del ricorso principale e del ricorso incidentale tra 'oscillazioni' giurisprudenziali e questioni
irrisolte, GiustAmm.it, Anno: 2013 - Fascicolo: 3 - Pagina inizio: 1; D’ANCONA S., Il rapporto tra ricorso incidentale
e ricorso principale fra diritto interno e diritto dell’Unione Europea: note a margine delle pronunce della Cass.
SS.UU. 21 giugno 2012 e del C.d.S., Sez. III, 30 agosto 2012, n. 4656”, www.giustamm.it; DE NICTOLIS R.,
Ordine di esame del ricorso principale e incidentale: la posizione della Cassazione (nota a sentenza Corte di
Cassazione, Sez. Un., 21 giugno 2012, n. 10294), Urbanistica e appalti, anno 2012, volume 16, fascicolo 10,
pagina inizio 1020; PELLEGRINO G., Aggiudicatario iperprotetto. Il monito delle sezioni unite
sull’incidentale, www.lexitalia.it, n.6/2012; PESCATORE G., Brevi note in tema di ricorso incidente escludente,
legittimazione al ricorso ed ordine di esame delle questioni, in www.lexitalia.it n.5/2012; VARRONE C., L’oggetto
del processo amministrativo e suoi riflessi sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale: i motivi del
contrasto tra le SS.UU. della Corte di Cassazione e l’A.P. del Consiglio di Stato”, www.giustamm.it.

[31]  In particolare, tra le due ordinanze, si deve segnalare come la seconda di esse (avente un carattere
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estremamente ampio ed approfondito) ha sostenuto l’opportunità di rimeditare la soluzione assunta dalla Plenaria
n. 4/2011, in ragione dei seguenti argomenti fondamentali:

a) in quanto essa pone irragionevolmente sul medesimo piano giuridico l’impresa che ha partecipato alla gara e ne
è stata esclusa (legittimamente), rispetto a quella che non vi ha mai partecipato, laddove si tratta di due situazioni
di fatto ben distinte, che postulano la configurazione di posizioni processuali differenti (di legittimazione ad agire
per la prima e di esclusione della legittimazione per la seconda);

b) in quanto essa fa dipendere, dalla risoluzione di una mera questione pregiudiziale di rito, l’esito del giudizio
concernente la legittimità degli atti del procedimento di gara, in violazione dell’esigenza, di carattere sostanziale, di
verificare, comunque, se l’aggiudicatario abbia o meno i requisiti, anche in sede giurisdizionale, mediante scrutinio
del ricorso principale (ed a prescindere dall’esito del ricorso incidentale, con la conseguenza che, laddove si
ammettesse il principio del ricorso incidentale paralizzante, la gara potrebbe essere aggiudicata ad un soggetto
privo dei requisiti e senza previa valutazione degli stessi in giudizio), nonché in violazione dell’interesse
strumentale del ricorrente principale

Per un commento approfondito su tale ordinanza di rimessione, si veda QUINTO P., “Il valore della legalità
amministrativa: in attesa dell’A.P.”, www.giustamm.it; nello stesso senso anche CAPONIGRO R., “Le azioni
reciprocamente “escludenti” tra giurisprudenza europea e nazionale”, www.giustamm.it, p. 4.

[32] I “passaggi” fondamentali di tale decisione – forse sin troppo sintetici, tanto da avere poi “scatenato” una
serie di “resistenze” al recepimento dei contenuti di tale decisione in Italia, resistenze culminante nelle successiva
plenaria n. 9/2014 – sono contenuti nei punti nn. 33 e 34, che, per completezza, si ritiene opportuno riportare
testualmente.

“33.    Orbene, dinanzi ad una simile constatazione, il ricorso incidentale dell’aggiudicatario non può comportare il
rigetto del ricorso di un offerente nell’ipotesi in cui la legittimità dell’offerta di entrambi gli operatori venga
contestata nell’ambito del medesimo procedimento e per motivi identici. In una situazione del genere, infatti,
ciascuno dei concorrenti può far valere un analogo interesse legittimo all’esclusione dell’offerta degli altri, che può
indurre l’amministrazione aggiudicatrice a constatare l’impossibilità di procedere alla scelta di un’offerta regolare.

 34. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che
l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di
ricorso, l’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto e proposto ricorso incidentale solleva un’eccezione di
inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell’offerente che ha proposto il ricorso, con la
motivazione che l’offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità aggiudicatrice per non
conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto
ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità
senza pronunciarsi sulla compatibilità con le suddette specifiche tecniche sia dell’offerta dell’aggiudicatario che ha
ottenuto l’appalto, sia di quella dell’offerente che ha proposto il ricorso principale”.

[33] In particolare, si riportano stralci di alcuni interventi dottrinari, volti a evidenziare come la questione dei rapporti
tra ricorso principale e ricorso incidentale non potesse ritenersi chiusa, neanche a seguito della richiamata
decisione della Corte di Giustizia.

In termini dubitativi, si richiama CACCIARI A., Ricorso principale e ricorso incidentale: una questione davvero
risolta dalla Corte di Giustizia?, www.giustamm.it, Anno: 2013 - Fascicolo: 7.

Negli stessi termini, si veda anche D’ANCONA S., La tesi dell’effetto paralizzante del ricorso incidentale rispetto al
ricorso principale proposta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato non supera il vaglio della Corte di
Giustizia, www.giustamm.it, Anno: 2013 - Fascicolo: 7.

Sotto un diverso profilo, e, in particolare, sugli effetti della sentenza europea circa la natura soggettiva della
giurisdizione amministrativa, si veda LAMBERTI C., Per la Corte di giustizia l’incidentale non è
più “escludente”?, Urbanistica e Appalti, n. 10, 2013.
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Si interroga sulla portata della risposta europea anche QUINTO P., La Corte di Giustizia anticipa l’Adunanza
Plenaria, www.giustizia-amministrativa.it.

Sempre con riferimento a tale decisione, si vedano i seguenti ulteriori contributi: BENETAZZO C., Il ricorso
incidentale: oggetto, legittimazioni e ordine di esame delle questioni tra disciplina interna e principi comunitari, Il
diritto processuale amministrativo, Anno: 2014 - Volume: 32 - Fascicolo: 1 - Pagina inizio: 107; GALLI D. –
GUCCIONE C., Contratti pubblici: il rapporto tra ricorso principale e incidentale; l'impugnabilità del bando di gara,
Giornale di diritto amministrativo, Anno: 2013 - Volume: 19 - Fascicolo: 12 - Pagina inizio: 1200; ROMANI F., La
Corte di Giustizia si pronuncia sull’effetto paralizzante del ricorso incidentale c.d. escludente nelle controversie in
materia di appalti pubblici dichiarandolo non compatibile con il diritto dell’Unione, Diritto pubblico comparato ed
europeo, anno 2013, fascicolo 4, pagina inizio 1584; VARONE S., Corte di Giustizia UE 4 luglio 2013, causa
C-100/2012: note minime sui rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente, Rassegna Avvocatura
dello Stato, anno 2013, volume 65, fascicolo 2, pagina inizio 37.

[34] Su questo punto della sentenza, molto critica la lettura datale da CAPONIGRO R., Le azioni reciprocamente
“escludenti” tra giurisprudenza europea e nazionale, www.giustamm.it, per la quale il Giudice comunitario è incorso
in un vizio logico.

L’Autore giunge ad una propria soluzione della questione, affrontando e superando le soluzioni date dalla Corte di
Giustizia e dall’ultimo arresto della Plenaria, in particolare:

a) secondo l’Autore, la sentenza della Corte di Giustizia non affronta il nodo del problema, cioè la qualificazione
dell’interesse alla ripetizione della gara come interesse legittimo (di rilievo per l’ordinamento giuridico) oppure
interesse di mero fatto (irrilevante giuridicamente); a seconda della ricostruzione, nel primo caso permane un
interesse del ricorrente principale all’esclusione del ricorrente incidentale, mentre, nel secondo caso, il ricorrente
principale è privato della legittimazione ad agire dal ricorso incidentale fondato;

b) in sostanza, nessuna delle due ricostruzioni sembrerebbero incompatibili con il Diritto Europeo, dato che
l’accesso alla giustizia è in ogni caso garantito e non vi è una competenza comunitaria ad impingere su questioni
coperte dalla c.d. autonomia processuale degli Stati Membri;

c) il Giudice Europeo avrebbe solo manifestato un dissenso nel constatare che una posizione di interesse legittimo
possa essere degradata ad interesse di mero fatto nel corso del giudizio (come, peraltro, già avvenuto da parte
della Corte di Cassazione, con la sentenza 21 giugno 2012, n. 10294);

d) quindi, il punto da approfondire sarebbe stata la questione circa la degradazione di questa posizione e
comprendere se l’annullamento dell’ammissione (o meglio dell’omessa esclusione) del ricorrente possa far venir
meno la sua posizione qualificata e differenziata, facendolo tornare un quisque de populo, come se non avesse
mai partecipato alla gara;

e) al riguardo, la posizione del concorrente che ha presentato la domanda ed è stato legittimamente escluso dalla
gara sarebbe ontologicamente diversa rispetto ad ogni altro soggetto (cioè di quegli operatori che sono rimasti
inerti, magari anche avendo i requisiti descritti dal Bando);

f) sarebbe cioè la presentazione della domanda a differenziare la posizione dell’interessato rispetto agli altri
consociati; la partecipazione anche illegittima ad una gara fornirebbe una legittimazione che non può essere
compromessa da una successiva esclusione per accoglimento di un ricorso incidentale escludente;

g) secondo diverso argomento interpretativo, il Giudice potrebbe modulare la retroattività della propria pronuncia di
annullamento, la quale dovrebbe comportare l’esclusione della ricorrente principale non dall’inizio ma solo dal
momento della pubblicazione della sentenza, per evitare che la piena retroattività comporti effetti incongrui e
manifestamenti ingiusti, così come elaborato dalla giurisprudenza con altre pronunce in passato (si veda per tutte
Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2012, n. 340);

h) peraltro, il principio c.d. dell’annullamento a geometrie variabili ha trovato accoglimento anche in sede
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comunitaria (CARINGELLA F., La giurisprudenza amministrativa regala all’interesse legittimo l’atipicità della
tutela, in Il nuovo Diritto Amministrativo, n. 1, 2012), con un vero e proprio fondamento testuale nell’art. 264 del
Trattato di Lisbona; qualora tale impostazione fosse accolta, il G.A. potrebbe accertare l’illegittimità
dell’ammissione del ricorrente principale che, però, fino alla fine del giudizio, rimarrebbe titolare della posizione
legittimante alla proposizione dell’azione, con conseguente obbligo dello stesso Giudice di valutare la fondatezza
anche del ricorso principale;

i) l’analisi dell’Autore si spinge ulteriormente sulle caratteristiche delle censure di ordine escludente che possono
essere sollevate da entrambe le parti; infatti, ben può succedere che il concorrente dovesse essere escluso non
perché avesse compiuto un errore in sede di formulazione della domanda, ma perché non avesse oggettivamente i
requisiti per partecipare alla gara; orbene, in tale ipotesi, sarebbe evidente che il soggetto non avrebbe nemmeno
un interesse c.d. strumentale alla ripetizione della gara, poiché non potrebbe parteciparvi in ogni caso;

i) da questa considerazione derivano le conclusioni dell’Autore, di seguito riportate: “Pertanto, in presenza di due
parti, uniche partecipanti alla gara, che abbiano entrambe proposto censure “escludenti” e ritenuto che le stesse
non sono idonee a far venire meno la legittimazione ad agire della controparte, è possibile che si verifichino tre
diverse ipotesi:

a) nessuno dei motivi proposti è in grado di impingere sull’interesse strumentale della controparte. In tal caso
occorrerebbe procedere all’esame di entrambi i ricorsi e sarebbe pertanto indifferente l’ordine di scrutinio degli
stessi:

b) solo una delle due parti ha proposto motivi idonei a far venire meno l’interesse strumentale della controparte. In
tal caso occorrerebbe esaminare prioritariamente il ricorso, principale o incidentale, che abbia formulato tali motivi
ed il relativo eventuale accoglimento determinerebbe, in via mediata, l’inammissibilità dell’altro ricorso per
carenza di interesse;

c) entrambe le parti hanno proposto motivi idonei a far venire meno l’interesse strumentale della controparte. In tal
caso occorrerebbe esaminare prioritariamente il ricorso incidentale ed il relativo eventuale accoglimento dei motivi
de quibus determinerebbe, in via mediata, l’inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse”

[35]  In sostanza, i Giudici siciliani si sono chiesti come si sarebbero dovuti comportare nei confronti del vincolo
disposto dall’art. 99, comma 3, del CPA, che impone alle singole Sezioni del Consiglio di Stato (compreso il
CGRS) di uniformarsi alle interpretazioni di diritto date dall’Adunanza Plenaria, in situazioni particolari in cui la
decisione della Plenaria (nella fattispecie, la n. 4/2011) si poneva chiaramente in contrasto con successiva
decisione della Corte di Giustizia U.E. (nella fattispecie, la decisione 4 luglio 2013).

Pertanto, dato per acclarato che la pronuncia del Consiglio di Stato, come già detto, era ormai in contrasto con il
diritto europeo, come interpretato dalla Corte di Giustizia, l’ordinanza in questione ha sollevato tre questioni di
ordine preliminare, relative allo svolgimento dei rapporti tra Giudici Nazionali e Giudice Europeo; in particolare, il
Consiglio siciliano ha chiesto alla Corte stessa se in tale ipotesi:

a) il Giudice di ultima istanza debba rimettere la questione di diritto direttamente alla Corte di Giustizia o sia tenuto
in ogni caso, ai sensi dell’art. 99, comma 3, del CPA, ad effettuare un’ordinanza di rimessione all’Adunanza
Plenaria, al fine di superare il contrasto giurisprudenziale;

b) il Giudice di ultima istanza debba seguire, in ogni caso, la pronuncia della Corte di Giustizia difforme rispetto alla
Plenaria oppure debba necessariamente passare dall’Adunanza Plenaria per la modifica dell’interpretazione
giurisprudenziale;

c) il sistema processuale italiano sia di ostacolo ad un processo rapido ed efficace, qualora i Giudici di Sezione
semplice debbano passare necessariamente prima dall’Adunanza Plenaria per potere applicare i nuovi principi
delineati dalla Corte di Giustizia.

[36] In particolare, per completezza, si riporta il quesito di merito, contenuto nella richiamata ordinanza del
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Consiglio Siciliano: “Se i principi dichiarati dalla CGUE con la sentenza del 4 luglio 2013, in causa C-100/12, con
riferimento alla specifica ipotesi, oggetto di quel rinvio pregiudiziale, in cui due soltanto erano le imprese
partecipanti a una procedura di affidamento di appalti pubblici, siano anche applicabili, in ragione di un sostanziale
isomorfismo della fattispecie contenziosa, anche nel caso sottoposto al vaglio di questo Consiglio in cui le imprese
partecipanti alla procedura di gara, sebbene ammesse in numero maggiore di due, siano state tutte escluse dalla
stazione appaltante, senza che risulti l’intervenuta impugnazione di detta esclusione da parte di imprese diverse
da quelle coinvolte nel presente giudizio, di guisa che la controversia che ora occupa questo Consiglio risulta di
fatto circoscritta soltanto a due imprese”.

[37] Notevole è il carattere innovativo di tale impostazione (non applicabilità dei principi della sentenza-Fastweb nel
caso di partecipazione alla gara di più di due operatori) ed il fatto che la soluzione adottata dal TAR Lazio ha “tirato
in ballo” l’applicazione di un principio di sistema del funzionamento della Giustizia Amministrativa, ovvero il suo
carattere di giurisdizione soggettiva, peraltro oggetto sempre più di notevoli discussioni sia in dottrina che in
giurisprudenza.

[38] Su identica posizione si sono attestate altre decisioni, tra le quali si richiama anche la successiva TAR Molise,
Sez. I, 3 gennaio 2014, n. 22.

[39] Nel caso in esame, non erano state mosse censure avente carattere speculare (entrambe afferenti alla
medesima fase della gara), bensì, mentre il ricorrente principale contestava la comparazione delle offerte dei due
concorrenti (profilo sostanziale, attinente alle valutazioni di merito dei punteggi delle varie offerte), il ricorrente
incidentale aggiudicatario contestava in nuce l’ammissione alla gara del ricorrente principale (profilo preliminare,
avente ad oggetto la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara): in tale situazione, il Consiglio di Stato ha
(correttamente e coerentemente) ritenuto che la censura che riguarda la fase preliminare della gara (ammissione)
deve essere valutata in via prioritaria rispetto alla censura relativa alla fase sostanziale della gara (valutazione
offerte).

[40] In tale fattispecie, il Giudice Amministrativo ha esaminato entrambi i ricorsi, prima il principale e poi
l’incidentale, giudicandoli entrambi fondati, con conseguente annullamento degli atti impugnati (ammissione alla
gara di entrambi i concorrenti); nella fattispecie è interessante sottolineare che il Giudice Amministrativo non ha
disposto nulla in relazione alla sussistenza o meno in capo all’Amministrazione dell’obbligo di indire una nuova
gara.

[41]  Si ritiene opportuno riportare il principio di diritto sancito dalla Plenaria n. 7/2014: “Nel giudizio di primo grado
avente ad oggetto procedure di gara, solo il ricorso incidentale escludente che sollevi un’eccezione di carenza di
legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario - in quanto soggetto che non ha mai partecipato alla
gara, o che vi ha partecipato ma è stato correttamente escluso ovvero che avrebbe dovuto essere escluso ma non
lo è stato per un errore dell’amministrazione - deve essere esaminato prioritariamente rispetto al ricorso principale;
tale evenienza non si verifica allorquando il ricorso incidentale censuri valutazioni ed operazioni di gara svolte
dall’amministrazione nel presupposto della regolare partecipazione alla procedura del ricorrente principale”.

[42]  Principio che ha trovato immediato recepimento da parte del Giudice Amministrativo. Al riguardo, si veda, ad
esempio, TAR Perugia, Sez. I, 27 febbraio 2014, n. 133.

[43]  In tale senso, si vedano i seguenti contributi: BARTOLINI A., L'adunanza plenaria ritorna sul ricorso
incidentale escludente. Una decisione poco europea, Giornale di diritto amministrativo, Anno: 2014 - Volume: 20 -
Fascicolo: 10 - Pagina inizio: 932; FANTINI S., Ricorso principale e incidentale: alla ricerca dell’interesse
strumentale (nota a sentenza Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9), Urbanistica e Appalti, Anno 2014,
Vol. 18, fasc. 10, pagg. 1075 e segg.; FERRARA L., L'adunanza plenaria ritorna sul ricorso incidentale escludente.
Un errore di fondo?, Giornale di diritto amministrativo, Anno: 2014 - Volume: 20 - Fascicolo: 10 - Pagina inizio: 918;
FRAGOMENI A., Il problema (irrisolto) del rapporto tra esame del ricorso principale e ricorso incidentale alla luce
dei principi comunitari, Rassegna Avvocatura dello Stato, anno 2014, vol. 3, fasc. 2, pagg. 89 e segg.; ROMEI D.,
L’ordine logico di esame del ricorso principale ed incidentale alla luce dei recenti arresti della Plenaria, Rassegna
Avvocatura dello Stato, anno 2015, vol. 67, fasc. 1, pagg. 236 e segg.; SIGISMONDI G., L’ordine di priorità
dell’esame tra ricorso principale e ricorso incidentale: l’adunanza plenaria alla ricerca di un punto di equilibrio
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dopo l’intervento della Corte di Giustizia (nota a Cons. Stato, ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9, e 30 gennaio 2014,
n. 7), Il Foro Italiano, Anno 2014, Volume 139, Fascicolo 7/(, pagina inizio 472; TIMO M., Il ricorso incidentale
escludente nella giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria alla luce dell'ultima pronuncia del giudice comunitario [Nota
a sentenza: Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9], GiustAmm.it, Anno: 2014 - Fascicolo: 6 - Pagina inizio:
1.

[44] Unico esempio di rigorosa applicazione dei dettami della Plenaria n. 9/2014 sembra costituito dalla sentenza
del TAR Lazio n. 4954/2014, la quale:

a) ha rilevato il ricorrere dell’ipotesi eccezionale individuata dalla sentenza Fastweb (nei ristretti limiti, in cui la
stessa è stata interpretata dalla stessa Plenaria n. 9/2014);

b) quindi, ha esaminato in via congiunta il ricorso principale e quello incidentale, accogliendoli entrambi ed
annullando, di conseguenza, entrambi gli atti di ammissione in gara dei due ricorrenti (i quali vantavano un c.d.
interesse strumentale alla rinnovazione della gara).

[45] Molto più frequenti sono risultati, invece, i casi di applicazione dei principi sanciti dalla sentenza-Fastweb in
senso pieno (e non nei ristretti limiti disegnati dalla Plenaria n. 9/2014); in particolare:

a) il TAR Campania, Sez. V, 6 marzo 2014, n. 1428, sembra, in prima battuta, aderire ai principi delle nuove
Plenarie esaminando in via prioritaria il ricorso incidentale (del primo classificato) contenente delle censure avverso
la ammissione in gara del ricorrente principale (secondo classificato), però se ne segnalano dei rilevanti
discostamenti (che potrebbero essere dovuti anche semplicemente da una non sufficiente “assimilazione” dei
contenuti delle stesse Plenarie); in particolare:

a1) sembra che, in tale fattispecie, il Giudice Amministrativo non abbia affatto valutato se ricorressero o meno i
presupposti per l’applicazione dell’ipotesi eccezionale “disegnata” dalla sentenza Fastweb (come riepilogati dalla
Plenaria n. 9/2014);

a2) il Giudice Amministrativo ha proceduto, successivamente alla statuizione di fondatezza del ricorso incidentale
c.d. paralizzante, a valutare comunque anche la fondatezza o meno del ricorso principale per valutare se
sussistesse in capo al ricorrente principale il c.d. interesse strumentale al rifacimento della procedura di gara
(ipotesi, invece, esclusa categoricamente dalla Plenaria n. 9/2014, in quanto se il ricorrente principale aveva
partecipato in modo illegittimo alla gara, lo stesso non avrebbe avuto alcuna legittimazione a contestare la
legittimità dell’intera procedura di gara);

b) il TAR Puglia, Sez. II, con sentenza n. 540/2014, ha, invece, ritenuto di applicare alla fattispecie venuta al suo
esame l’ipotesi eccezionale individuata dalla sentenza Fastweb, in quanto entrambe le imprese ricorrenti
(principale ed incidentale) avevano lamentato reciprocamente l’ammissione in gara dell’altra; pertanto, il Giudice
Amministrativo ha proceduto ad esaminare nel merito entrambi i ricorsi, negando l’efficacia c.d. paralizzante al
ricorso incidentale; come per la precedente sentenza si deve notare che, anche in questo caso, non sono stati
applicati in pieno correttamente i principi dell’Adunanza Plenaria n. 9/2014 (interpretativi della sentenza Fastweb),
in quanto il Giudice Amministrativo ha omesso:

b1) di valutare a quale “sub-fase” attenessero le reciproche contestazioni relative all’ammissione, come formulate
dalle ricorrenti (principale ed incidentale);

b2) di considerare se vi fossero o meno più partecipanti alla gara oltre alle due imprese ricorrenti;

c) anche lo stesso Consiglio di Stato, con sentenza n. 2200/2014, ha riepilogato gli elementi ricostruiti
dall’Adunanza Plenaria n. 9/2014, senza dare però segno di avere ritenuto significativo quel distinguo in “sub-fasi”
della fase di ammissione alla gara del concorrente effettuato dalla stessa Plenaria;

d) da ultimo si segnala anche una “curiosa” sentenza del TAR Sicilia 8 luglio 2014, n. 1787, che ha dovuto
risolvere una questione la cui fattispecie è stata assolutamente peculiare e che deve essere riassunta prima di
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esaminare i principi di diritto relativi, al fine di esplicare al meglio la portata degli stessi principi di diritto espressi dal
Giudice Amministrativo in quel caso; in particolare:

d1) la situazione di fatto e processuale vedeva tre soggetti in graduatoria all’esito di una procedura ad evidenza
pubblica per l’affidamento di un contratto di servizi; in tale situazione, sono stati proposti due ricorsi e si sono,
quindi, instaurati due giudizi:

x) il primo giudizio è stato promosso dalla terza classificata avverso l’ammissione in gara della prima e seconda
classificata; in tale giudizio, la seconda classificata ha proposto ricorso incidentale avverso l’ammissione in gara
della ricorrente principale, terza classificata;

y) il secondo giudizio è stato promosso dalla seconda classificata esclusivamente avverso l’ammissione in gara
della prima classificata; in tale giudizio, la terza classificata ha proposto ricorso incidentale avverso l’ammissione
in gara della ricorrente principale seconda classificata, nonostante questa non avesse proposto (in tale giudizio)
alcuna censura avverso la terza classificata ricorrente incidentale;

d2) ebbene, in tale situazione processuale, il Collegio ha ritenuto ammissibile, nel secondo giudizio, il ricorso
incidentale proposto dalla terza classificata avverso l’ammissione della seconda classificata ricorrente principale,
nonostante questa, in tale giudizio, non avesse sollevato alcuna censura avverso la posizione della terza
classificata ricorrente incidentale;

d3) tale decisione del Giudice Amministrativo, in palese contrasto con il principio dispositivo del processo
amministrativo, è stata giustificata sulla base di una lettura evolutiva della sentenza della Corte di Giustizia in
materia, nonché sulla base dei principi di portata costituzionale dell’ordinamento proprio “al fine di evitare possibili
distorsioni della concorrenza e del mercato, indicare gli eventuali profili di illegittimità nell’azione amministrativa
della commissione, prima, e della stazione appaltante, poi”.

[46] Vi è stato chi, però, ha criticato l’occasione persa dall’Adunanza Plenaria per dare una lettura maggiormente
conforme ai sentimenti di giustizia sostanziale e, soprattutto, alle norme di diritto europeo.

In particolare, si veda TIMO M., Il ricorso incidentale escludente nella giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria alla
luce dell’ultima pronuncia del giudice comunitario.

In senso critico all’iter logico seguito dalla Plenaria n. 9/2014, si veda anche PELLEGRINO G., Considerazioni su
rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale dopo Corte di Giustizia (Fastweb) e la nuova Adunanza
Plenaria, GiustAmm.it, Anno: 2014 - Fascicolo: 4 - Pagina inizio: 1; in particolare, l’Autore definisce le conclusione
dell’ultima Plenaria n. 9/2014 come “ineccepibili”, ciò che lo lascia perplesso, invece, è il percorso motivazionale
seguito dallo stesso; infatti - oltre a segnalare ipotesi di rapporto tra ricorso principale ed incidentale che la Plenaria
non ha potuto risolvere in quanto non oggetto dello specifico giudizio alla sua attenzione (peraltro, alcune già
risolte con efficacia dalla giurisprudenza amministrativa, sopra citata, con riferimento ad ipotesi di gare con più di
due partecipanti) - viene sottolineato che l’assetto raggiunto dall’interpretazione della Plenaria n. 9/2014 dovrebbe
essere idoneo ad evitare che il secondo classificato in gara, consapevole di non essere in regola con la propria
ammissione in gara, abusi dello strumento processuale (ricorso principale) per contestare eventuali analoghi difetti
al primo classificato.

[47] Deve darsi, invece, atto che parte della dottrina ha ritenuto che, nell’ambito dello “spezzettamento” in sub-fasi
procedimentali individuato dalla Plenaria n. 9/2014, avrebbero dovuto essere individuate ulteriori fasi, in aggiunta
rispetto alle tre indicate dalla Plenaria n. 9/2014; sotto tale profilo, si veda CAPONIGRO R., L’affidamento degli
appalti pubblici: l’ordine logico nell’esame giurisdizionale delle censure proposte in via principale ed in via
incidentale dalle due imprese in gara, www.giustamm.it, il quale fornisce una integrazione all’interpretazione data
dalla Plenaria n. 9/2014, segnalando che le sub-fasi procedimentali da prendere in considerazione dovrebbero
essere di più e prendere in considerazione anche la successiva fase di valutazione dell’offerta; in particolare, le
sub-fasi da individuare avrebbero dovuto essere le seguenti otto, con conseguente spezzettamento delle relative
censure, ovvero:
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a) censure relative alla tempestività di presentazione della domanda;

b) censure relative all’integrità dei plichi;

c) censure relative ai requisiti soggettivi di partecipazione dell’impresa, idonee a determinare il venire meno
dell’interesse strumentale della controparte (in tale ipotesi, l’accertamento, ad esempio, da parte del Giudice
Amministrativo dell’insussistenza sostanziale di un requisito soggettivo di un’impresa comporta il fatto che la
stessa, anche in caso di riedizione della gara non potrà partecipare alla nuova procedura);

d) censure relative ai requisiti soggettivi di partecipazione dell’impresa, non idonee a determinare il venire meno
dell’interesse strumentale della controparte;

e) censure relative agli elementi essenziali dell’offerta;

f) censure relative all’irregolare composizione della Commissione;

g) censure relative alle valutazioni effettuate dalla Commissione;

h) censure relative alle valutazioni sull’anomalia dell’offerta.

[48] Tale profilo è, in particolare, evidenziato nei seguenti principi finali della decisione-Puligienica.

“2)   L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei
limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull’interpretazione
o sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non
condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la
questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.

3)   L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte di
giustizia dell’Unione europea ad una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione da essa
sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha già fornito una risposta
chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare
tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione”.

[49] Andando con ordine, di seguito si procede a riepilogare brevemente i contenuti della domanda pregiudiziale
sollevata dai Giudici siciliani, per poi procedere ad individuare gli elementi essenziali necessari delle conclusioni
dell’Avvocato Generale e della relativa pronuncia della CGUE C-689/2013, per potere commentare efficacemente
la sottesa questione giuridica.

Ordinanza Cons. Giust. Reg. Sic., 17 ottobre 2013, n. 848: il rinvio pregiudiziale.

L’ordinanza, più dettagliatamente descritta ai punti precedenti - per quanto di stretto interesse per la presente
parte (escludendosi cioè dalla disamina i quesiti relativi ai rapporti tra art. 99, comma 3, del CPA in tema di rinvio
necessario alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ed il rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267
del TFUE) - aveva formulato un quesito di volto alla ricerca di (poco più di) un chiarimento alla CGUE, nel senso di
fornire conferma (o meno) circa la possibilità di estendere il principio della sentenza Fastweb (eccezione al
carattere paralizzante del ricorso incidentale), non solo quando nella gara vi fossero stati due soli concorrenti, ma
anche laddove, in presenza di una gara con più di due concorrenti, tutti questi fossero stati esclusi con
provvedimento inoppugnato ed inoppugnabile, poiché, in tale situazione, si verificherebbe una sostanziale
situazione di gara a due (nonostante la gara originariamente avesse visto più di due partecipanti), configurandosi
cioè un “sostanziale isomorfismo della fattispecie contenziosa” rispetto alla sentenza Fastweb e, quindi, una
potenziale possibilità di estenderne l’applicazione dei principi ivi espressi.

[50] Conclusioni dell’Avvocato Generale, 23 aprile 2015, C—689/13.
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In relazione al quesito/chiarimento formulato da parte dei Giudici siciliani, l’Avvocato Generale ha sviluppato un
(coerente) ragionamento sulle conseguenze ipotetiche dell’applicazione del principio Fastweb alla fattispecie
descritta dal Giudice del rinvio, la quale, però, è stata male interpretata.

Infatti, l’Avvocato Generale ha correttamente compreso la situazione della fattispecie del giudizio a quo (cioè, che
la gara era a più di due partecipanti, i quali però erano stati tutti esclusi dall’Amministrazione con provvedimento
inoppugnato ed inoppugnabile, tranne i due concorrenti rispettivamente ricorrente principale ed incidentale), ma poi
ha formulato le proprie considerazioni affermando, come propria premessa logico-giuridica, che “in una fattispecie
del genere”, laddove il Giudice avesse accolto entrambi i ricorsi (principale ed incidentale), l’Amministrazione non
sarebbe stata obbligata alla riedizione della gara (concretizzando quindi l’interesse strumentale di entrambi i
ricorrenti), ma avrebbe potuto , in via alternativa, “scegliere di attribuire l’appalto ad una altra impresa figurante
nella graduatoria”.

Tale considerazione è palesemente erronea, in quanto se tutti gli ulteriori concorrenti erano stati esclusi con
provvedimento inoppugnabile (come descritto chiaramente dal Giudice del rinvio e come ripreso dallo stesso
Avvocato Generale), non si vede come l’Amministrazione avrebbe potuto in tale situazione disporre, in via
alternativa alla riedizione della gara, lo scorrimento di una graduatoria che, a quel punto, non avrebbe dovuto
contenere soggetti ulteriori e diversi rispetto ai ricorrenti (principale ed incidentale).

L’errore sussiste, incidendo inevitabilmente sullo sviluppo del ragionamento dello stesso Avvocato Generale,
nonché (e soprattutto) sulle valutazioni che saranno espresse dalla stessa CGUE, in quanto saranno svolte
considerazioni basate (non su di una gara sostanzialmente a due, secondo quell’isomorfismo di fattispecie
richiamato dal Giudice del rinvio), bensì su di una gara a più di due partecipanti.

Ciò si evince chiaramente dai successivi passaggi delle Conclusioni in commento, con particolare riferimento ai
punti 37 e 38, nei quali viene affermato quanto segue:

1) in via generale, in una situazione di quel tipo (ovvero in cui vi siano più di due concorrenti), non si può escludere
aprioristicamente che i vizi sollevati (dal ricorrente principale ed il ricorrente incidentale) non incidano sulle
posizioni anche degli altri concorrenti, in quanto potrebbero esservi dei casi in cui i vizi proposti siano
effettivamente idonei a colpire anche tutti gli altri concorrenti (come ad esempio, potrebbe accadere nel caso di una
censura che invalidi le domande/ammissioni in gara di tutti gli altri concorrenti o di un vizio che sia idoneo ad
invalidare l’intera gara, facendola “cadere”); in tali situazioni l’Amministrazione non potrebbe scegliere tra la
riedizione della gara o lo scorrimento della graduatoria, ma sarebbe costretta a percorrere la prima soluzione;

2) pertanto, in tali specifiche situazioni – in cui vi è una gara a più di due partecipanti, ma in cui vengono proposti
dei motivi di impugnazione idonei a costringere l’Amministrazione a rinnovare la procedura concorrenziale – si
verrà a confermare l’interesse strumentale dei due ricorrenti (principale ed incidentale), con conseguente
possibilità di estendere il principio Fastweb anche a tali fattispecie.

La soluzione individuata dall’Avvocato Generale - oltre a porre dei problemi non irrilevanti in termini di
contraddittorio processuale nei confronti dei terzi posizionati come idonei non vincitori in graduatoria – si rivela
ineccepibile dal punto di vista delle valutazioni giuridiche, le quali però scontano l’allontanamento dalla fattispecie
oggetto del giudizio di rinvio (causato probabilmente da un fraintendimento), in cui sostanzialmente i partecipanti
alla gara erano solo due e non più di due.

[51] Tale profilo è, in particolare, evidenziato nel seguente principio finale della decisione-Puligienica.

“1)   L’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989,
che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso
che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione
di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto
dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere
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l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che
prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente”.

[52] Tale aspetto è, in particolare, evidenziato al punto 29 della sentenza in questione: “Il numero di partecipanti
alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, così come il numero di partecipanti che hanno
presentato ricorsi e la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti, sono privi di rilevanza ai fini dell’applicazione del
principio giurisprudenziale che risulta dalla sentenza Fastweb (C?100/12, EU:C:2013:448)”.

 Le conclusioni dell’Avvocato Generale assumono un massimo rilievo ai fini della disamina della sentenza di
CGUE C-689/2013, poiché il Giudice Europeo ha posto le valutazioni espresse dell’Avvocato Generale – le quali
erano però basate su di una fattispecie diversa rispetto a quella realmente posta a base del quesito di rinvio (cioè
gara a più di due partecipanti, invece che gara a due partecipanti come nel giudizio di rinvio) - come premessa per
l’enunciazione del principio di diritto in risposta al quesito/chiarimento sollevato da parte dei Giudici siciliani.

La decisione è sintetizzabile nei seguenti punti:

1) è stato affermato che la sentenza Fastweb costituisce applicazione concreta dell’art. 1, paragrafo 1, terzo
comma, e paragrafo 3 della Direttiva 89/665/CEE, che è posto a garanzia di impugnazioni “efficaci” nei confronti
dei provvedimenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, proposte da “chiunque abbia o abbia avuto interesse a
ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto” (cfr. punti 23 e 26 della sentenza);

2)  infatti, la sentenza Fastweb ha espresso il principio per il quale due concorrenti che propongono entrambi
ricorso (principale ed incidentale) hanno il medesimo interesse processuale (cfr. punto 27 della sentenza),
declinato in due modalità:

a) un interesse diretto alla aggiudicazione dell’appalto, in caso di accoglimento di uno solo dei ricorsi;

b) un interesse indiretto alla ripetizione della gara, in caso di accoglimento di entrambi i ricorsi;

3)  il medesimo principio può trovare applicazione anche nella fattispecie di gara a più di due partecipanti (sebbene
non fosse il caso del giudizio di rinvio), in quanto – ferma la possibilità di concretizzare l’interesse diretto
all’aggiudicazione dell’appalto – anche laddove vi fossero più di due partecipanti, potrebbe concretizzarsi anche
l’interesse indiretto alla ripetizione della gara (cfr. punto 28 della sentenza); infatti:

a) è stato condiviso quanto rilevato al punto 37 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale, ovvero che non può
escludersi a priori che, in una fattispecie giudiziale, siano sollevati vizi idonei a determinare la obbligatoria
rinnovazione della gara (cioè vizi che colpiscono tutte le altre domande/ammissioni di tutti gli altri concorrenti
oppure vizi invalidanti l’intera procedura di gara);

b) pertanto, in tali casi (e secondo lo scrivente solamente in tali casi, come più volte ribadito dall’Avvocato
Generale nelle proprie conclusioni, con conseguente applicazione della regola caso per caso, previo accertamento
della specifica natura del vizio sollevato in gara), laddove vi sia una gara a più di due partecipanti, l’accoglimento
di entrambi i ricorsi mediante i quali sia stata proposta almeno una censura (fondata) idonea a determinare la
rinnovazione della gara (perché l’accoglimento di tale censura determinerebbe l’invalidità di tutte le altre
domande/ammissioni o perché determinerebbe l’invalidità dell’intera procedura), è idonea a concretizzare la tutela
di due concorrenti che mirano al perseguimento di un interesse di natura indiretta, ovvero la ripetizione della gara;

4)  su queste specifiche e precise premesse, è stato affermato (forse con una generalizzazione eccessiva,
possibile fonte di equivoci interpretativi, come poi effettivamente è accaduto) che né il numero dei partecipanti alla
gara o dei ricorrenti in giudizio, né la divergenza della tipologia dei motivi proposti da questi, può comportare la non
applicazione della sentenza Fastweb, la quale deve invece trovare sempre spazio (cfr. punto 29 della sentenza).

[53] Tale interesse può essere rilevante meramente in punto di fatto e non di diritto, non costituendo una situazione
giuridica soggettiva protetta, ma un mero “indifferente giuridico”; altrimenti, si dovrebbe accedere alla
inammissibile tesi per la quale il medesimo interesse dovrebbe essere riconosciuto potenzialmente a chiunque o,
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volendo restringere il campo, a qualunque operatore economico del medesimo settore anche laddove non avesse
partecipato alla procedura di gara.

[54] Secondo un primo filone di giurisprudenza, il rito appalti è esempio di giurisdizione oggettiva.

La conseguenza di procedere ad una eventuale applicazione generalizzata del principio della sentenza Puligienica
anche alle gare aventi più di tre partecipanti, al di fuori delle ipotesi in cui siano proposti vizi idonei a determinare la
necessaria ripetizione della gara, determina inevitabilmente una deriva della giurisdizione amministrativa verso
l’oggettivizzazione: l’interesse ad agire come delineato dall’art. 100 c.p.c. perderebbe la sua importanza centrale
e la Giustizia Amministrativa diverrebbe primariamente strumento di tutela dell’interesse pubblico (nella specie, in
primis, tutela della concorrenza), come anche “ventilato” nella Plenaria n. 5/2015, nella quale si dà espressamente
atto del fatto che tutto il processo amministrativo è volto alla tutela del “convitato di pietra” costituito dall’interesse
pubblico.

In questo senso, si è espresso di recente il TAR Lazio, Sezione Terza Quater, 30 giugno 2016, n. 7532, il quale,
senza mezzi termini, procede a dare una applicazione generalizzata (nel senso appena definito) alla sentenza
Puligienica, accedendo ad “una più ampia nozione di giurisdizione connotata da alcuni indubbi elementi anche
oggettivi”.

Secondo tale scelta interpretativa, allora, l’interesse del ricorrente (sia quello principale, che quello incidentale)
deve essere ricondotto alla “esigenza primaria di tutela della concorrenza e della ricerca del miglior offerente” che
possa “consentire la verifica della regolarità dell’intera procedura di gara”, in quanto “l’interesse di ciascuna delle
parti presenti nel processo si giustifica ex se in relazione alla pretesa fondatezza della propria impugnativa,
contrapposta all’allegata infondatezza di quella avversa, nel mentre il possibile effetto di esclusione di entrambe
dalla procedura di gara, quale conseguenza dell’accoglimento di entrambi i ricorsi, costituisce una potenziale
evenienza non incidente su tale assetto processuale”.

Oltre a questa prima conseguenza in tema di portata della rilevanza dell’interesse ad agire, sorge anche un
ulteriore problema circa le conseguenze in sede amministrativa di una sentenza che annulli la posizione delle
prime due imprese in graduatoria e vi siano altri soggetti all’interno di tale graduatoria; non è cioè ben chiaro cosa
debba fare la Stazione Appaltante, ovvero se provvedere alla rinnovazione della gara o effettuare un mero
scorrimento della graduatoria (questa seconda soluzione, salvo ipotesi eccezionali, dovrebbe costituire la regola -
come, peraltro, espressamente indicato dalla Plenaria n. 14/2011, nella materia, per molti versi assimilabile, dei
concorsi pubblici - poiché garantirebbe la celerità e la economicità dell’azione amministrativa).

In questo senso appare netta l’opzione prescelta dalla già citata sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza Quater,
30 giugno 2016, n. 7532, la quale ha precisato che la portata soggettiva del giudicato è limitata ai due concorrenti-
ricorrenti, mentre per il terzo (ed i successivi) in graduatoria, che non hanno partecipato al giudizio non possono
prodursi effetti diretti ed automatici in conseguenza della sentenza emanata; la traduzione di questa petizione di
principio in effetti concreti è che l’Amministrazione potrà liberamente (rectius, discrezionalmente) decidere il da
farsi: scorrere la graduatoria o rinnovare l’intera procedura di gara; in ogni caso, tale esercizio di potere
amministrativo sarà nuovo ed autonomo, con conseguente possibilità di contestare lo stesso con l’ordinario mezzo
di impugnazione di fronte al Giudice Amministrativo (e non con il rimedio dell’ottemperanza, intendendosi che tale
esercizio di potere non attiene alla esecuzione del giudicato, ma ne rimane al di fuori.

Nello stesso senso, si vedano le seguenti decisioni: Cons. Stato, Sez. IV, 26 luglio 2016, n. 3339; TRGA Bolzano,
29 giugno 2016, n. 206; TAR Lazio, Latina, Sez. I, 28 giugno 2016, n. 437.

[55]  In senso decisamente opposto rispetto alla impostazione prescelta (quasi esclusivamente) da TAR locali, è la
linea interpretativa del Consiglio di Stato, il quale sembra prediligere la conservazione, nel limite del possibile, dei
principi espressi con la propria sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9/2014.

In particolare, risulta particolarmente utile e chiara la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, 26 agosto
2016, n. 3708:
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a) è stato affermato che il superamento da parte della sentenza Puligienica dei principi pronunciati dall’Adunanza
Plenaria n. 9/2014 è, in realtà, solo apparente, con riferimento alla applicabilità della regola della sentenza Fastweb
anche alle gare aventi più di due partecipanti (cfr. punto 3.2 della sentenza;

b) infatti, l’esegesi del principio espresso dalla sentenza Puligienica “per quanto formulato in termini generali e con
un lessico che non sembra ammettere eccezioni deve essere condotta tenuto conto della fattispecie esaminata e,
quindi, dei contenuti del quesito indirizzato a essa dal C.G.A.R.S. … posto che la regola iuris risulta concepita,
elaborata e formalizzata dalla Corte di Lussemburgo proprio con riferimento alla situazione (di fatto e di diritto) che
ha determinato l’interrogazione che le è stata rivolta”; è fondamentale ricordare che la fattispecie oggetto del
giudizio di rinvio riguardava una gara a più di due partecipanti, ma questi (tranne i due ricorrenti) erano stati tutti
esclusi con provvedimenti inoppugnati ed inoppugnabili con conseguente equiparazione sostanziale della
fattispecie ad una gara a due (fin dall’inizio) (cfr. punto 3.3. della sentenza);

c) laddove non si dovesse (o volesse) tenere conto di ciò, vi sarebbe un problema non indifferente in termini di
individuazione dell’interesse (seppure strumentale) perseguito dai ricorrenti (principale ed incidentale), il quale non
è necessitato solamente dalla normativa italiana, ma è uno dei presupposti fondanti della normativa europea in
materia, come richiamata dalla stessa sentenza Puligienica, in quanto l’art. 1 della Direttiva n. 89/665/CEE,
afferma che i ricorsi debbano essere efficaci allo scopo di tutelare un interesse all’aggiudicazione dell’appalto;
laddove, invece, si dovesse applicare il principio Fastweb anche alle gare a più di tre partecipanti, la conseguenza
pratica sarebbe quella di costruire un sistema nel quale i ricorrenti (principali ed incidentali) vedrebbero accolti dei
ricorsi non diretti al perseguimento di quella utilità prescritta dalla normativa europea (cfr. punti 3.5 e 3.6 della
sentenza), salvo il caso di non dare, invece, accesso al riconoscimento dell’interesse ad agire anche nell’obiettivo
di non fare aggiudicare una certa gara ad una certa impresa, in quanto diretta competitor della ricorrente, con la
conseguenza che la stessa ha interesse a non fare aggiudicare la gara alla sua diretta competitor;

d) in particolare, può essere anche condivisa l’interpretazione europea diretta ad estendere la nozione di interesse
processuale anche al c.d. interesse strumentale o indiretto alla rinnovazione della gara, ma allargando
ulteriormente le maglie di tale nozione si accederebbe ad ipotesi in cui non si avrebbe nemmeno tale limitato effetto
in caso di accoglimento di tutte le impugnative (principali ed incidentali) e, senza ulteriori giustificazioni giuridiche,
non può accedersi alla tesi per la quale si dovrebbe “scardinare” il canone dell’interesse a ricorrere il quale
è “espressivo di una regola generale valida, per la sua intuitiva valenza logica e sistematica, in ogni ordinamento
processuale” (cfr. punti 3.7 e 3.8 della sentenza);

e) la sentenza non ha preso direttamente in esame l’applicabilità del principio della sentenza Fastweb nella
situazione in cui ipoteticamente in una gara a più di due concorrenti segua un giudizio a due ricorrenti (principale
ed incidentale) in cui vengono proposti vizi idonei a fare “cadere” l’intera gara, però, d’altra parte, ha espresso un
principio di diritto che ben si adegua a tale concetto lasciandovi spazio di applicazione in tale senso: “l’esame del
ricorso principale (a fronte della proposizione di un ricorso incidentale “escludente”) è doverosa, a prescindere dal
numero delle imprese che hanno partecipato alla gara, quando l’accoglimento dello stesso produce, come effetto
conformativo, un vantaggio, anche mediato e strumentale, per il ricorrente principale, tale dovendosi intendere
anche quello al successivo riesame, in via di autotutela, delle offerte affette dal medesimo vizio riscontrato con la
sentenza di accoglimento, mentre resta compatibile con il diritto europeo sull’effettività della tutela in subiecta
materia una regola nazionale che impedisce l’esame del ricorso principale nelle ipotesi in cui dal suo accoglimento
il ricorrente principale non ricavi, con assoluta certezza, alcuna utilità (neanche in via mediata e strumentale)” (cfr.
punto 3.9 della sentenza);

Tali conclusioni sono state condivise anche da altre pronunce del Consiglio di Stato e del TAR Lazio, ma senza il
notevole sforzo motivazionale contenuto nella decisione sopra richiamata e sopra descritto: in particolare, in tale
senso si vedano:

a) Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2016, n. 4180, che condivide le conclusioni in punti di delimitazione della nozione di
interesse a ricorrere;

b) Stato, Sez. IV, 25 agosto 2016, n. 3688, che esclude espressamente l’applicabilità del principio-Puligienica alle
gare con più di due partecipanti;
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c) TAR Lazio, Sez. III, 22 aprile 2016, n. 4725, che esclude anch’esso l’applicabilità del principio-Puligienica alle
gare con più di due partecipanti.

[56]  Per completezza, anche al fine di evidenziare i due orientamenti che si sono contrapposti sulla questione in
oggetto e le relative ragioni che si pongono alla base di essi, si ritiene opportuno riportare uno stralcio di quanto
pubblicato dall’Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa, sul relativo sito istituzionale.

“Il prossimo 14 febbraio l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato tratterà le questioni:

1) se, in un giudizio di impugnazione degli atti di procedura di gara ad evidenza pubblica, il giudice sia tenuto ad
esaminare congiuntamente il ricorso principale e il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicatario,
anche se alla procedura abbiano preso parte altri concorrenti le cui offerte non sono state oggetto di impugnazione
e verifichi che i vizi delle offerte prospettati come motivi di ricorso siano propri delle sole offerte contestate.

La questione è stata rimessa dalla sez. V con l’ordinanza 16 novembre 2017, n. 5103.

Ha chiarito la Sezione che le statuizioni della Corte di Giustizia dell’Unione europea 5 aprile 2016, C-689/13 (c.d.
sentenza Puligienica), in materia di esame del ricorso principale e incidentale proposti all’interno del medesimo
giudizio di impugnazione degli atti di una procedura di affidamento di appalto pubblico, sono state diversamente
intese, dando luogo a due orientamenti all’interno di questo Consiglio di Stato.

Un primo indirizzo interpretativo, che fa capo alla sentenza del Cons. St., sez. III, 26 agosto 2016, n. 3708, ha
affermato che il giudice che, esaminato per primo il ricorso incidentale, lo abbia ritenuto fondato, è tenuto ad
esaminare anche il ricorso principale solo se dal suo accoglimento può derivare un vantaggio in capo al ricorrente
principale.

Tale vantaggio non potrà consistere nella mera aggiudicazione del contratto in quanto, avendo accolto il ricorso
incidentale escludente, il giudice ha già statuito sulla sua necessaria esclusione dalla procedura; pertanto, non
potrà che essere l’accoglimento di un mezzo che per suo contenuto retroagisce fino a comportare la ripetizione
della procedura. La ripetizione della procedura è concretamente ipotizzabile – per non restare una possibilità
astratta e priva di effettiva utilità – se le imprese in gara siano state soltanto due; ovvero, in caso di più di due
imprese delle quali solo due siano in giudizio, se anche le offerte delle restanti imprese risultino affette dal
medesimo vizio che, in giustizia, ha giustificato la statuizione di esclusione dalla procedura dell’offerente che è
parte della controversia.

Un diverso indirizzo interpretativo è stato espresso da Cons. St., sez. V, 20 luglio 2017, n. 3593.

Secondo questo diverso orientamento, la domanda di tutela del proprio interesse legittimo al corretto svolgimento
della procedura di gara con esclusione di tutte le offerte che, in quanto affette da vizi, non potevano essere
esaminate dalla stazione appaltante, rivolta dal ricorrente principale al giudice amministrativo, merita di essere
esaminata anche se, per ipotesi, la stessa offerta del ricorrente andava esclusa dalla procedura. In questa
prospettiva, il giudice non tiene conto del numero delle imprese partecipanti (e del fatto che alcune siano rimaste
fuori dal giudizio) come dei vizi prospettati come motivi di ricorso principale, poiché la domanda di tutela può
essere evasa soltanto con l’esame di tutti i motivi di ricorso, principale come incidentale.

Ciò premesso, ha chiarito la Sezione che nella fattispecie proposta al suo esame le ragioni di esclusione
prospettate dall’appellante nei confronti dell’aggiudicataria attengono alla mancanza dei requisiti di progettazione
in capo alla società che è stata indicata in sede di offerta come incaricata della progettazione. Invece, le ragioni di
esclusione prospettate nei confronti della seconda graduata attengono alla mancanza dei requisiti di qualificazione
S.O.A. in capo alle imprese ausiliarie.

Se nel decidere questa controversia si dovesse applicare il primo orientamento, in presenza di altri concorrenti
rimasti estranei al giudizio, per stabilire se procedere all’esame congiunto del ricorso principale e del ricorso
incidentale, si dovrebbe valutare se i vizi delle offerte prospettati come motivi di ricorso possano, in via astratta,
dirsi comuni anche alle altre offerte rimaste estranee al giudizio, di modo che possa figurarsi, in ipotesi, un
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possibile intervento in autotutela dell’amministrazione idoneo a fondare l’interesse c.d. strumentale del ricorrente
alla decisione del ricorso principale.

Qualora, invece, si dovesse fare applicazione del secondo orientamento, pur in presenza di altri concorrenti rimasti
estranei al giudizio, si dovrebbe procedere all’esame di entrambi i ricorsi, spettando all’amministrazione poi,
all’esito del giudizio, valutare la comunanza dei vizi alle restanti offerte e decidere, ove ciò abbia accertato, di
annullare l’intera procedura di aggiudicazione, piuttosto che procedere all’aggiudicazione a favore dell’impresa
successivamente classificata. Vi sarebbe, dunque, pur sempre un interesse c.d. strumentale del ricorrente alla
decisione del ricorso principale, poiché la valutazione dell’identità dei vizi sarebbe compiuta, concluso il giudizio,
dalla stazione appaltante”.

[57] La legge n. 11/2016 contiene “Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. bbb, di tale legge, tra i principi e criteri direttivi da codificare nel nuovo
Decreto Legislativo in materia di appalti pubblici, indica quanto segue “bbb) revisione e razionalizzazione del rito
abbreviato per i giudizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 119 del codice del processo amministrativo, di
cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche mediante l’introduzione di un rito
speciale in camera di consiglio che consente l’immediata risoluzione del contenzioso relativo all’impugnazione dei
provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione;
previsione della preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione dalla gara o ammissione alla
gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di
valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva”.

[58]  Si pensi, ad un caso-medio di gara con la partecipazione di dieci operatori, nella quale:

a) prima della normativa in questione, poteva essere presentato un ricorso principale, da parte del secondo in
graduatoria, di contestazione dei requisiti dell’aggiudicatario, ed un correlativo ricorso incidentale
dell’aggiudicatario, di contestazione dei requisiti del ricorrente principale;

b) dopo la normativa in questione, nel nuovo sistema del contenzioso-anticipato del “tutti contro tutti”, potrebbero
essere presentati nove ricorsi principali, da parte di ciascuno dei dieci concorrenti in gara avverso le ammissioni
degli altri concorrenti ed altrettanti ricorsi incidentale dei soggetti ammessi, di contestazione dei requisiti dei relativi
ricorrenti principali (per un totale di novanta ricorsi principali e di altrettanti ricorsi incidentali).

[59] Il fatto che la normativa in questione possa portare alle conseguenze pratiche sopra descritte al punto b
(anziché quella “fantascientifiche” indicate al punto a) è ragionevolmente prevedibile in applicazione di regole di
base della matematica e della statistica, considerando i fattori fondamentali costituiti dal fatto che:

a) l’aggio dell’imprenditore ammonta a circa il 5% rispetto al prezzo a base di asta (elemento riconosciuto in
maniera consolidata dalla giurisprudenza, salvo minime “oscillazioni” sul quantum; di conseguenza, su una gara di
un milione di euro, l’impresa può sperare di ottenere un aggio di circa 50.000 euro, ove aggiudicataria);

b) le chance di aggiudicazione di una gara sono inversamente proporzionali al numero dei partecipanti (20% in
caso di cinque partecipanti; 10% in caso di dieci partecipanti ecc.; pertanto, su una gara da un milione di euro, con
dieci partecipanti, l’imprenditore ha una chance-media di un valore di circa 5.000,00 euro, pari al 10% di chance di
conseguire un aggio di 50.000,00 euro);

c) il contributo unificato in materia di appalti ammonta ad euro 6.000,00 in primo grado e ad euro 9.000,00 in
appello per le gare oltre il milione di euro (salvo la ripetizione del relativo contributo, nel caso dell’esigenza di
proporre motivi aggiunti, situazione che è rimasta sostanzialmente immutata, nella prassi, anche dopo
l’emanazione della decisione della Corte di Giustizia U.E. 6 ottobre 2015, che aveva configurato la ripetizione del
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contributo unificato come eccezione, e ciò anche in virtù della Circolare del Segretariato Generale della Giustizia
Amministrativa 21 ottobre 2015, che, contrariamente a quanto indicato dalla Corte di Giustizia, ha ribadito che, in
sostanza, tale decisione non aveva affatto innovato il tema sotto alcun profilo);

d) last but non least, ci sono da considerare anche gli onorari degli Avvocati, nelle valutazioni di pro e contro che
tutti gli imprenditori pongono in essere al momento di decidere se presentare o meno un ricorso, valutazioni che,
già allo stato attuale, conducono spesso a rinunciare anche ad un ricorso fondato, posto che gli elementi di
matematica ed i correlativi elementi di statistica (possibilità di accoglimento del ricorso e di ottenere il contratto)
conducono inevitabilmente a valutazioni di tipo negativo.

[60] Solo per citare la notizia di giornata “corruzione appalti nelle grandi opere: anche escort per ottenere favori”.

Il tema della corruzione – oltre ad essere diventato di estrema attualità al giorno d’oggi (tanto da essere istituita
un’apposita Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC – cui il d.Lgs. n. 50/2016 ha conferito dei poteri di estrema
ampiezza) – è sempre stato oggetto di attenzioni anche da parte della più attenta dottrina; in particolare, sul tema,
si vedano, tra gli altri: D’ALBERTI M., Corruzione e sistema istituzionale, Bologna, Il Mulino, 1994 (in
collaborazione con FINOCCHI R.); IMMORDINO M., La prevenzione ed il contrasto della corruzione nel settore dei
public procurement tra diritto internazionale, diritto europeo e diritto interno. Profili di criticità attinenti ai criteri di
aggiudicazione del contratto, 2016; IMMORDINO M., Strumenti di contrasto alla corruzione nella Pubblica
Amministrazione tra ordinamento italiano e ordinamento brasiliano. instrumentos de combate à corrupção na
administração pública entre os ordenamentos jurídicos italiano e brasileiro, (AA.VV.) 2015.

[61]  In particolare, si segnalano, in dottrina, i seguenti contributi (tutti fortemente critici con riferimento al nuovo art.
120, comma 2 bis, CPA, in relazione alla sua non compatibilità con i principi costituzionali ed europei):
CASSAMAGNAGHI S. – SAVOIA G., Il dovere di impugnazione immediata delle ammissioni in gara nella bozza del
nuovo codice appalti, www.Diritto24.ilsole24ore.com; CAPONIGRO R., Il rapporto tra tutela della concorrenza ed
interesse alla scelta del miglior contraente nell’impugnazione degli atti di gara, in giustizia-amministrativa.it 14
giugno 2016; COCCHI L., Prime osservazioni sul nuovo rito degli appalti, in giustizia-amministrativa.it 16 giugno
2016; FRANCONIERO F., Entra in scena il processo amministrativo super-accelerato di cui all’art. 204 del nuovo
Codice dei contratti pubblici, www.italiaappalti.it; LIPARI M., La tutela giurisdizionale e precontenziosa nel nuovo
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), www.federalismi.it, n. 10/2016, pagg. 1 e segg.; SANDULLI M.A.,
Il rito speciale in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, www.federalismi.it, n. 8/2016, pagg. 1 e
segg.; SANDULLI M.A., Nuovi limiti alla tutela giurisdizionale in materia di contratti pubblici, www.federalismi.it, n.
15/2016, pagg. 1 e segg.; SEVERINI G., Il nuovo contenzioso sui contratti pubblici (l’art. 204 del Codice degli
appalti pubblici e delle concessioni, ovvero il nuovo art. 120 del codice del Processo Amministrativo), in giustizia-
amministrativa.it 3 giugno 2016; VELTRI G., Il contenzioso nel niovo codice dei contratti pubblici: alcune riflessioni
critiche, in giustizia-amministrativa.it 26 maggio 2016.

[62] Su tale ordinanza, si consenta di richiamare, per ogni eventuale approfondimento specifico, LUBRANO E.,
L’art. 120, comma 2 bis, CPA, finalmente “rinviato a giudizio” innanzi alla Corte di Giustzia U.E.: un’occasione di
riaffermazione del principio di effettività della tutela, in www.lexitalia.it (marzo 2018), pag.
http://www.lexitalia.it/a/2018/101453
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