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INTRODUZIONE

Nell’ambito del dibattito politico-istituzionale sulla Giustizia Amministrativa – ingiustamente dipinta come un vero e
proprio “male di Stato” da diversi esponenti del Governo Italiano (peraltro, in maniera anche trasversale) ed
oggetto di numerose campagne mediatiche sugli effetti negativi che la stessa avrebbe sul Prodotto Interno Lordo,
soprattutto nella materia dei contratti pubblici – si afferma, nella recente realtà, un principio-obiettivo nuovo,
costituito dalla deflazione del contenzioso.

Prima ancora di entrare nell’analisi degli strumenti normativi che sono poi stati utilizzati per conseguire tale
obiettivo e nel merito della analisi critica di essi, risulta opportuno domandarsi se tale principio sia positivo o meno
per il conseguimento del buon andamento dell’azione amministrativa, cui è indirettamente preordinato anche
l’intero sistema di Giustizia Amministrativa.

Un’analisi critica della effettiva opportunità di perseguire o meno l’obiettivo deflazione-contenzioso (profilo dato
normalmente per scontato, ma che, a parere dello scrivente, non lo è affatto) si pone, quindi, in via preliminare
rispetto allo studio ed all’approfondimento dei vari strumenti per conseguirlo, tra i quali rilevano, in particolare nel
processo-appalti, la misura del contributo unificato e la normativa che impone l’onere di immediata impugnazione
delle ammissioni degli altri competitors, per le ragioni che poi saranno analizzate.

La questione preliminare, quindi, è costituita dall’individuazione del concetto di deflazione del contenzioso (per
capire cosa esso materialmente sia) e dalla valutazione se lo stesso costituisca un valore positivo o meno per
l’intero sistema dell’Amministrazione, della Giustizia e dell’Economia Italiana.
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Le risposte, ovviamente, hanno carattere soggettivo, a seconda degli interessi che si ritengano soggettivamente
prevalenti nell’analisi di tale questione.

Prima ancora di entrare nelle valutazioni di merito relative alla deflazione del contenzioso, è opportuno porsi le
stesse domande sul contenzioso e, in particolare, sul contenzioso-appalti innanzi alla Giustizia Amministrativa: ciò
in quanto la valutazione (di positività o meno) della deflazione del contenzioso sarà inversamente proporzionale
alla valutazione (di positività o meno) del contenzioso; in sostanza, se il contenzioso viene riconosciuto come un
valore positivo, la deflazione di esso dovrà essere riconosciuta come un valore negativo e viceversa.

Per capire se una qualsiasi cosa sia positiva o meno - e quanto sia positiva o meno (visto che poi anche nel Diritto
e nella Giustizia, come in tutte le cose, non esiste “bianco” o “nero”, ma piuttosto “grigio chiaro” e “grigio scuro”)
- si ritiene opportuno utilizzare il “metodo della Bilancia” (che non deve sembrare riduttivo, se si pensa che la
stessa Dea Giustizia è sempre stata raffigurata, sin dalla mitologia greca prima e romana poi, con una Bilancia [1]).

Tale metodo presuppone l’esistenza di due “piatti”, sul primo dei quali si pongono le positività (il bianco) e sul
secondo le negatività (il nero); alla fine, la Bilancia penderà da una parte (normalmente non del tutto e spesso
anche di poco) e indicherà se l’oggetto della valutazione sia positivo (grigio chiaro) o negativo (grigio scuro).

La valutazione di positività o meno del contenzioso e, in particolare, del contenzioso-appalti innanzi alla Giustizia
Amministrativa, a parere dello scrivente, deve partire dai seguenti presupposti di base:

1) in Italia, una parte rilevante dell’Economia Nazionale passa per l’Amministrazione Pubblica (da intendersi,
ovviamente, in senso ampio, secondo l’attuale concetto che ricomprende tutte le attività di esercizio di interessi
pubblici, anche da parte di soggetti privati);

2) i dati comuni indicano che, in Italia, vi è un diffuso sistema di mala-amministrazione (colposa) e di corruzione
amministrativa (dolosa), che ha un costo molto rilevante per l’Economia Nazionale.

Alla luce dei presupposti di fatto sopra indicati, si formulano le seguenti considerazioni critiche (soggettive)
fondamentali (prendendo in esame solo i pochi profili centrali, che assumono un peso rilevante sulla Bilancia, e non
quelli di dettaglio, che assumono un peso non rilevante sulla stessa):

1)  il contenzioso è positivo perché (elementi cumulativi):

a) costituisce uno strumento repressivo delle situazioni di legalità violata, derivante da mala-amministrazione o da
corruzione amministrativa, che consente di ripristinare la legalità ed il buon andamento dell’Amministrazione;

b) costituisce uno strumento deterrente delle situazioni di legalità violata, derivante da mala-amministrazione o da
corruzione amministrativa, che pone un freno a comportamenti di illegalità amministrativa;

2)  il contenzioso è negativo perché (elementi alternativi):

a) può determinare un ritardo nella esecuzione dei contratti, determinato dall’esigenza di sospendere, in sede
cautelare, l’esecuzione degli stessi, al fine di valutare, nel merito, la legittimità o meno della azione amministrativa
relativa alla procedura di gara;

b) può determinare un maggiore esborso a carico delle Amministrazioni, nei casi in cui il contratto non sia stato
sospeso in sede cautelare e poi la procedura di gara e/o l’aggiudicazione siano stati riconosciute come illegittime
(a contratto ormai eseguito, in tutto o in parte, dall’aggiudicatario), con conseguente esposizione
dell’Amministrazione a pagare un risarcimento per equivalente in favore del ricorrente.

Ragionando sui presupposti sopra indicati e sui macro-elementi posti sui due piatti della Bilancia, per capire quanto
pesino gli uni e gli altri, si ritiene opportuno dare un peso, da una parte, al valore della legalità e della buona
amministrazione (peso pari a 100, a parere dello scrivente) e, dall’altra parte, un peso al valore dell’urgenza di
eseguire i contratti pubblici o al rischio-risarcimenti (peso pari a meno di 50, a parere dello scrivente).
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La domanda si riduce, quindi, ad una semplice valutazione di opportunità di sistema, ovvero: è meglio “fare prima”
senza alcun controllo giurisdizionale (con il rischio di rinunciare completamente all’elemento repressione e
prevenzione costituito dalla Giustizia) o, piuttosto, “fare bene”, seppure con un leggere ritardo (ovvero neanche un
anno, se si considera che i processi-appalti, ai sensi dell’art. 120 C.P.A., come modificato dal D.L. n. 90/2014, si
concludono in circa quattro mesi a grado di giudizio), ma con la garanzia di un controllo giurisdizionale (che, come
detto, ha capacità non solo repressive, ma anche preventive)?

La risposta, a parere dello scrivente, porta a fare pendere la Bilancia dal lato delle positività (100) rispetto al lato
delle negatività (50): di conseguenza, secondo tale (assolutamente opinabile) valutazione soggettiva, il
contenzioso è un valore positivo (grigio molto chiaro) e, come tale, deve essere considerato dal sistema Economia-
Amministrazione-Giustizia.

Se si considera il contenzioso come valore (molto) positivo per il sistema, ne deriva matematicamente che la
deflazione del contenzioso costituisce un valore (molto) negativo per il sistema (essendo contenzioso e deflazione-
contenzioso due elementi opposti ed inversamente proporzionali).

Deve, quindi, ritenersi che la Giustizia (e, in particolare, la Giustizia Amministrativa nel settore dei contratti pubblici)
sia un valore positivo; pertanto, ogni “ostacolo” all’accesso effettivo alla Giustizia (comportante la deflazione del
contenzioso) dovrebbe essere rimosso, come sancito dallo stesso art. 3 della Costituzione [2].

Di conseguenza, secondo l’opinione personale dello scrivente, gli strumenti posti in essere al fine specifico di
perseguire l’obiettivo della deflazione del contenzioso (misura sproporzionata del contributo unificato e onere di
immediata impugnazione delle ammissioni altrui, in primis) costituiscono degli strumenti negativi per il sistema-
Italia, prima ancora che contrari ai principi costituzionali ed europei della buona amministrazione, dell’effettività
della tutela giurisdizionale, del diritto al lavoro, del diritto di impresa e dei principi a presidio di una sana e leale
concorrenza.

Alla luce di tali basi di ragionamento (soggettive e, come tali, senz’altro opinabili, ma che possono dare gli spunti
per una valutazione critica del valore, positivo o negativo, del contenzioso e della deflazione del contenzioso,
soprattutto in materia di contratti pubblici), si può ora procedere all’analisi della normativa in questione (art. 120,
comma 2 bis, CPA) e dei suoi profili di criticità.

I. L’INTRODUZIONE, NEL PROCESSO-APPALTI, DELL’ONERE DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE DELLE
AMMISSIONI DEGLI ALTRI COMPETITORS.

L’introduzione, nel processo-appalti, dell’onere di immediata impugnazione delle ammissioni degli
altri competitors, ha costituito, per tutti gli operatori nel settore, un’inverosimile ed ingiustificabile “intrusione” del
Legislatore italiano, spiegabile solo in quanto finalizzata alla massima deflazione del contenzioso in senso
patologico ed alla quasi-eliminazione del controllo giurisdizionale della Giustizia Amministrativa nel settore più
delicato (e come tale da salvaguardare, invece, con la massima attenzione) dell’Economia Nazionale, in quanto
notoriamente oggetto di “scorribande” a tutti i livelli, mediante mala-amministrazione e vera e propria corruzione.

In sostanza, alla luce del fatto che il contenzioso-appalti innanzi al Giudice Amministrativo era costituito in maniera
prevalente da ricorsi aventi ad oggetto l’aggiudicazione che contestavano la carenza dei requisiti
dell’aggiudicatario – per eliminare tale (fondamentale) tipologia di contenzioso – il Legislatore ha ritenuto
opportuno introdurre l’onere di immediata impugnazione delle ammissioni alla gara degli altri competitors (fase
nella quale si devono concentrare le contestazioni relative alla carenza dei requisiti) e la conseguente preclusione
a contestare i requisiti dell’aggiudicatario al momento dell’aggiudicazione.

Il contenzioso appalti è venuto così a configurarsi in due fasi, secondo la c.d. “struttura bifasica”:

1) una prima fase di contenzioso, sui requisiti di tutti partecipanti alla gara, che deve essere anticipata al momento
delle ammissioni alla gara delle imprese;

2) una seconda fase di contenzioso, sui profili sostanziali relativi alla gara (ad esempio, con riferimento alle
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possibili contestazioni relative alla attribuzione dei punteggi all’aggiudicatario e/o al secondo classificato, da parte
di questo), che può essere fatta valere al momento dell’aggiudicazione.

La conseguenza applicativa di tale normativa, che è subito stato riscontrato dalla dottrina (come poi si avrà modo di
approfondire infra), è che – a parte nelle procedure di gara di valore estremamente elevato e con la partecipazione
di poche grandi imprese di settore – la disciplina in questione avrebbe determinato la rinuncia a partecipare a tale
“surreale” partita “tutti contro tutti” [3] ed a formulare le contestazioni avverso la carenza dei requisiti degli altri
competitors.

Tale conseguenza applicativa sostanzialmente automatica sarebbe stata determinata dal fatto di avere il
Legislatore anticipato l’onere di immediata impugnazione elle ammissioni degli altri competitors ad un momento in
cui (alla chiusura della fase delle ammissioni) nessuno dei partecipanti ha un interesse (di fatto e giuridico) ad
eliminare l’altro, per la semplice ragione che la procedura deve ancora svolgersi e che, quindi, non sono stati
ancora individuati il primo ed il secondo classificato (unico interessato a contestare l’aggiudicazione, al fine di
ottenerla).

Una tale disciplina - prevista, per la prima volta, dalla legge di delega per la predisposizione del nuovo Codice
Appalti, seppure non giustificata da alcuna indicazione in tale senso da parte delle Direttive Europee - ha subito
suscitato notevoli critiche in dottrina.

E’ stato, infatti, subito rilevato che - alla luce dei realistici profili applicativi sopra ipotizzati (che poi si sono
effettivamente concretizzati nei due anni di applicazione di essa) - la reale finalità della normativa (piuttosto che
l’esigenza dichiarata di dare un ordine logico bifasico al contenzioso-appalti) era costituita esclusivamente dalla
eliminazione di tutto il contenzioso relativo alla contestazione requisiti di partecipazione alla gara (tipologia di
contenzioso, peraltro, estremamente rilevante, non solo dal punto di vista statistico, come sopra accennato, ma
anche e soprattutto dal punto di vista della garanzia di legalità di sistema, in quanto volto ad evitare che le gare
fossero aggiudicate a soggetti privi dei requisiti).

II. Le Direttive Europee nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE.

La analisi della Direttive Europee (nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) [4] - che hanno determinato, per tutti
gli Stati membri, l’obbligo di prevedere una nuova disciplina nazionale in materia di contratti pubblici (appalti e
concessioni) - appare rilevante, ai fini della presente analisi, solo per verificare se esse abbiano dato indicazioni o
prescrizioni relative alla previsione di una nuova disciplina sul contenzioso relativo ai contratti pubblici, nel senso di
imporre l’onere di immediata impugnazione delle ammissioni degli altri competitors nelle procedure di gara [5].

L’analisi delle Direttive richiamate, sotto tale profilo, porta ad un riscontro negativo: la normativa in questione,
pertanto, non è stata né imposta, né tantomeno suggerita, dall’Unione Europea

2. La Legge 28 gennaio 2016, n. 11.

La Legge-Delega per il nuovo Codice dei contratti pubblici (Legge 28 gennaio 2016, n. 11) [6] - in contrasto con
tutte le buone intenzioni (originariamente dichiarate al momento dell’emanazione delle Direttive Europee) di
predisporre subito una legge di delega con pochi principi (finalizzata ad emanare poi rapidamente un Codice
“snello”) - è stata emanata in piena “zona-Cesarini” (ovvero dopo oltre ventuno mesi dalla emanazione delle
Direttive ed a meno di tre mesi di scadenza del termine per l’emanazione del Codice, con decreto legislativo
delegato) ed ha avuto un contenuto “totalizzante”, con la previsione di oltre settanta principi direttivi.

Tra tali principi direttivi, è stato inserito il principio secondo il quale il nuovo Codice avrebbe dovuto prevedere un
onere di immediata impugnazione delle ammissioni degli altri competitors nelle procedure di gara [7].

3. Il parere del Consiglio di Stato, Comm. Spec. 1 aprile 2016, n. 885.

L’idea di fondo di tutti gli operatori era che il principio in questione - per il carattere sostanzialmente preclusivo del
contenzioso sui requisiti nel settore deli appalti pubblici, che esso aveva in nuce - non avrebbe potuto superare il
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vaglio del parere del Consiglio di Stato, il quale ne avrebbe rilevato la evidente illegittimità per violazione dei
superiori principi costituzionali ed europei (diritto alla tutela giurisdizionale, nei suoi corollari di effettività e di
pienezza, diritto ad una buona amministrazione, diritto al lavoro, diritto di impresa, tutela della concorrenza,
ragionevolezza, proporzionalità ecc.).

La “sorpresa” è stata costituita dal fatto che il Consiglio di Stato – nel parere della Commissione Speciale 1 aprile
2016, n. 885 – non ha affatto rilevato alcun profilo di criticità di tale disciplina rispetto ai superiori principi
costituzionali ed europei, ma, anzi, ha dato il “via libera” al recepimento della stessa nel futuro Codice dei contratti
pubblici, ponendosi anche in termini elogiativi di tale “sfida storica” ([8]).

In particolare, con tale parere, il Consiglio di Stato si è limitato a fare appena un cenno alla possibile eccessiva
onerosità della duplicazione del contenzioso (visto l’onere di impugnare prima le ammissioni altrui e poi,
eventualmente, l’aggiudicazione) e ha segnalato soltanto l’opportunità di dimezzare il contributo unificato relativo
alla contestazione dell’aggiudicazione (peraltro, senza considerare affatto che la gravosità in questione sarebbe
stata determinata non da una semplice duplicazione del contributo, ma piuttosto da una moltiplicazione
indiscriminata di esso nella fase dei ricorsi avverso le ammissioni, dovendosi versare un contributo unificato per
ognuna di tali impugnazioni) [9].

4. L’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il nuovo comma 2 bis nell’art. 120 C.P.A.

Alla luce delle indicazioni contenute nella legge di delega e del “via libera” rilasciato dal Consiglio di Stato (con la
mera indicazione relativa al dimezzamento del contributo, che, peraltro, in maniera del tutto “disinvolta”, il
legislatore delegato ha ritenuto di non considerare affatto), il nuovo c.d. “Codice dei Contratti Pubblici” [10] ha
previsto (art. 204) un onere di immediata impugnazione delle ammissioni degli altri competitors nelle procedure di
gara ed una specifica preclusione alla contestazione dei requisiti dell’aggiudicatario al momento della proposizione
del ricorso avverso l’aggiudicazione; a fronte di tale onere immediato, l’art. 76 dello stesso Codice dei Contratti
Pubblici ha, inoltre, paradossalmente disposto notevoli limitazioni al diritto di accesso [11].

Le sopra richiamate prescrizioni processuali sono state poi “trasposte” nel nuovo art. 120, comma 2 bis, C.P.A. [12]
.

Il Codice del Processo Amministrativo ha, inoltre, previsto – per tali giudizi avverso le ammissioni degli altri
competitors – un rito c.d. “superaccelerato” (art. 120, comma 6 bis) [13].

Tale rito è finalizzato a chiudere il contenzioso sui requisiti in termini estremamente stretti, al fine di definire le
questioni relative alla sussistenza o meno dei requisiti dei vari competitors prima dell’aggiudicazione [14].

 II. I PROFILI DI CRITICITA’ DELLA NUOVA NORMATIVA RISPETTO AI PRINCIPI DI EFFETTIVITA’ DELLA
TUTELA GIURISDIZIONALE.

Come anticipato sopra, la nuova normativa è stata subito oggetto di pesanti critiche da parte della più autorevole
dottrina, che ne ha rilevato inevitabilmente il vizio di eccesso di potere per sviamento - ovvero il carattere
“deviante” (sostanziale eliminazione del contenzioso relativo ai requisiti dei partecipanti alle gare) rispetto al fine
dichiarato (razionalizzazione del processo-appalti, secondo la teorizzata struttura bifasica) - nonché la potenziale
incompatibilità con i superiori principi costituzionali ed europei (diritto alla tutela giurisdizionale, nei suoi corollari di
effettività e di pienezza, diritto ad una buona amministrazione, diritto al lavoro, diritto di impresa, tutela della
concorrenza, ragionevolezza, proporzionalità ecc.) [15].

La apparente evidenza, per tutti gli operatori, della incompatibilità della normativa in questione con i principi
superiori sopra richiamati aveva fatto (erroneamente) pensare che la stessa avrebbe avuto i “giorni contati” e che
sarebbe stata immediatamente oggetto di rimessione in Corte Costituzionale o in Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, per la incompatibilità con i superiori principi costituzionali ed europei (l’unico dubbio sembrava riguardare
solo la “destinazione”, nel bivio tra la rimessione ad una delle due Corti, vista la sostanziale sovrapponibilità dei
principi costituzionali ed europei da assumere come parametro).

                             5 / 21

http://www.lexitalia.it/a/2016/74607
http://www.lexitalia.it/a/2016/74607


1. Le questioni “minori” della nuova normativa.

Sorprendentemente la attesa rimessione non è affatto arrivata con immediatezza e i relativi giudizi sulle ammissioni
(di numero molto limitato e relativi solo a gare di dimensioni economiche notevoli e con pochi operatori
partecipanti) sono stati oggetto di valutazioni di merito, nonché di valutazioni, da parte della giurisprudenza e della
dottrina, di questioni di minore rilevanza (rispetto alla questione della legittimità della normativa in assoluto), quali le
questioni aventi ad oggetto:

1) i rapporti tra rito superaccelerato (relativo alle contestazioni delle ammissioni) e rito ordinario (relativo alle
contestazioni della successiva aggiudicazione) e, in particolare, la proponibilità della contestazione avverso
l’aggiudicazione con atto di motivi aggiunti (ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente) [16];

2) l’individuazione del dies a quo per impugnare i provvedimenti di ammissione (decorrente solo in caso di
pubblicazione degli stessi sul sito dell’Amministrazione, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza) [17];

3) l’applicabilità della nuova normativa alle procedure bandite prima del nuovo Codice dei Contratti Pubblici
(correttamente esclusa dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente) [18].

2. La questione della violazione dei principi costituzionali ed europei, da parte della nuova normativa, e le
posizioni antitetiche (favorevoli e contrari) assunte in dottrina ed in giurisprudenza.

            Il dibattito sollevato in dottrina (con toni anche giustamente “forti”) sulla legittimità della normativa in
questione si è trasferito poi anche nelle aule giudiziarie, con l’effetto che, in alcuni giudizi, si è posta la questione
della valutazione di compatibilità della stessa con i superiori principi costituzionali ed europei sopra richiamati.

            La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha assunto una posizione non univoca,
dividendosi nelle due diverse direzioni possibili, ovvero:

1) secondo una prima tesi, la normativa in questione si giustificherebbe per il fine ragionevole di perseguire la
deflazione del contenzioso con mezzi proporzionati al fine [19];

2) secondo una seconda tesi, la normativa in questione avrebbe “criticità” rilevanti e non sarebbe compatibile con i
principi costituzionali ed europei; l’affermazione di tali criticità (spesso evidenziate con un obiter dictum) non aveva,
però, determinato una rimessione in Corte Costituzionale o in Corte di Giustizia U.E., per ragioni relative (nella
maggior parte dei casi) alla non rilevanza della questione ([20]).

III. L’ORDINANZA DEL TAR PIEMONTE N. 88/2018, DI RIMESSIONE, INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
U.E., DELLA QUESTIONE DI COMPATIBILITA’ DELL’ART. 120, COMMA 2 BIS, C.P.A..

Finalmente, quando ormai le speranze sembravano definitivamente perdute - essendosi di fatto esaurito
l’originario “urlo” di sdegno della dottrina ed essendo stata la questione di legittimità della normativa
“disinnescata” nei vari giudizi mediante lo “schermo” della non rilevanza della stessa - giunge inaspettato il
“grido” (“terra”) da parte del T.A.R. Piemonte, il quale, con ordinanza n. 88/2018, ha rimesso, innanzi alla Corte di
Giustizia U.E., la questione di compatibilità dell’art. 120, comma 2 bis, C.P.A., rispetto ai superiori principi del Diritto
Europeo, costituiti dal diritto alla tutela giurisdizionale e dal principio di proporzionalità.

1. La rilevanza della questione di compatibilità con il Diritto Europeo.

Il caso in questione sembra essere stato costruito ad arte, al fine di “scardinare” lo schermo preliminare costituito
dalla non-rilevanza della questione.

In particolare, normalmente, in tutti i giudizi, la questione della legittimità della normativa in questione era stata
“disinnescata” per sua non-rilevanza: infatti, nei vari giudizi proposti, ci si era venuti a trovare in situazioni nelle
quali la questione non assumeva rilevanza:
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a) o perché il ricorrente aveva impugnato sia l’originaria ammissione del futuro aggiudicatario, sia la relativa
aggiudicazione, caricandosi i relativi oneri, con l’effetto che non aveva più alcuna rilevanza, nel relativo giudizio,
discutere della legittimità di tale normativa (onere di immediata impugnazione delle ammissioni altrui), in quanto
essa - ex post (ovvero dopo avere effettivamente proposto i relativi ricorsi) - non determinava preclusioni
all’accesso alla tutela giurisdizionale (preclusioni che, nella maggioranza dei casi, essa aveva determinato ex ante,
con un effetto “invisibile” di mancata proposizione dei relativi ricorsi avverso le ammissioni);

b) o perché il ricorrente aveva impugnato l’originaria ammissione di un soggetto che poi non era risultato essere
aggiudicatario, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto avverso l’ammissione;

c) o perché il ricorrente – pur avendo impugnato l’originaria ammissione di un soggetto che poi era risultato essere
aggiudicatario – non si era collocato al secondo posto in graduatoria, con conseguente sopravvenuta carenza di
interesse al ricorso proposto avverso l’ammissione.

Nel caso in questione, invece, la rilevanza risulta essere stata (forse appositamente) costruita ad hoc: in
particolare, il ricorrente non ha impugnato il provvedimento di originaria ammissione del soggetto poi divenuto
aggiudicatario, ma ha impugnato soltanto il successivo provvedimento di aggiudicazione, contestando la carenza
dei requisiti di ammissione dello stesso; di fronte alla inevitabile eccezione di tardività della contestazione relativa ai
requisiti dell’aggiudicatario (in quanto, ai sensi della normativa in questione, essi avrebbero dovuto essere
contestati soltanto al momento dell’ammissione e non al momento dell’aggiudicazione), lo stesso ha replicato
sollevando la questione di incompatibilità della normativa rispetto ai superiori principi europei.

Di conseguenza, il T.A.R. ha dovuto riconoscere la rilevanza della questione, in quanto - proprio applicando la
normativa contestata - il ricorso avverso l’aggiudicazione, contenente una contestazione dei requisiti di
ammissione dell’aggiudicatario, avrebbe dovuto essere dichiarato tardivo [21].

2. I profili di criticità della normativa in questione rispetto ai principi di effettività della tutela e di
proporzionalità.

Nella propria ordinanza di rimessione, il T.A.R. Piemonte – pur rilevando la ratio della natura bifasica del nuovo
processo-appalti, come riformulata dalla normativa oggetto di contestazione – ha rilevato dei profili di criticità
insuperabili di tale normativa, evidenziando due presupposti di fatto:

1) il fatto che la stessa imponga un onere “inutile” (impugnazione immediata delle ammissioni altrui in un momento
in cui il ricorrente non ha ancora interesse, non essendo ancora conclusa la graduatoria finale) ed una preclusione
ingiustificata (a fare valere i vizi relativi alla carenza dei requisiti dell’aggiudicatario, nell’unico momento in cui il
ricorrente maturi il relativo interesse, ovvero dopo l’aggiudicazione della gara) [22];

2) il fatto che la stessa renda ingiustificatamente più onerosa la tutela giurisdizionale, per l’onere di proporre
(almeno) una doppia impugnazione (una prima avverso l’ammissione ed una seconda avverso
l’aggiudicazione) [23].

Alla luce di tali presupposti, il T.A.R. ha evidenziato la non compatibilità della normativa con riferimento ai principi di
garanzia di un ricorso effettivo e di proporzionalità.

Sotto un primo profilo, l’ordinanza in questione ha ravvisato la non compatibilità della normativa in questione con
riferimento alla effettività del diritto alla tutela giurisdizionale (ai sensi degli artt. 6 e 13 della C.E.D.U.), in quanto
essa impone:

a) un onere di ricorso immediato, con carattere ingiustificato [24], in quanto previsto in un momento in cui l’impresa
non ha alcun interesse concreto (non sapendo ancora se il controinteressato sarà poi aggiudicatario e non
sapendo se la stessa impresa ricorrente arriverà seconda alla gara);

b) un onere di ricorso immediato, con carattere addirittura dannoso [25], per:
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b1)  l’esposizione ad oneri economici ingentissimi, dovuti alla necessità di presentare plurimi ricorsi avverso una
pluralità ancora indistinta di soggetti ammessi (con versamento di un contributo unificato di euro 6.000,00 per
ciascuno dei ricorsi);

b2) la compromissione della propria posizione agli occhi della Commissione di gara (che, ancora prima di valutare
l’offerta, si trova ad essere destinataria dei plurimi ricorsi dell’impresa partecipante);

b3) le “nefaste conseguenze” sul rating di impresa, in base al quale (art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici)
l’incidenza dei contenziosi attivata dall’impresa costituisce un indice di valutazione negativo della stessa;

c) un accesso alla giustizia eccessivamente gravoso, con riduzione del diritto di difesa e della correlativa possibilità
di sindacato giurisdizionale [26], in quanto costringe:

c1) alla presentazione di ricorsi plurimi (ammissioni di tutti i partecipanti con singoli ricorsi, non essendo
ammissibile un ricorso cumulativo);

c2) alla presentazione di ricorsi “al buio” (vista l’impossibilità di accedere agli atti di gara prima della relativa
aggiudicazione, come disposto dall’art. 53 del Codice dei Contratti Pubblici);

c3) alla presentazione di ricorsi anche per ottenere l’accesso agli atti.

Sotto un secondo profilo, l’ordinanza in questione ha ravvisato la non compatibilità della normativa in questione
con riferimento al principio di proporzionalità, per manifesta sproporzione di tutti gli oneri sopra indicati rispetto al
fine dichiarato (di semplificare il contenzioso mediante il sistema bifasico), in particolare, in quanto gli effetti
dell’applicazione di tale normativa sono negativamente rilevanti [27], in quanto essa determina:

a) il fatto che - nelle gare di importo particolarmente rilevante (e di fatto riservate a poche grandi imprese), nelle
quali l’importo del contributo unificato non costituisce un deterrente) - vengano effettivamente proposti una serie di
ricorsi avverso le ammissioni altrui, con inutile appesantimento del contenzioso;

b) il fatto che, invece - nelle gare di importo non particolarmente rilevante (nelle quali l’importo del contributo
unificato costituisce un insuperabile deterrente) - non vengano effettivamente proposti i ricorsi avverso le
ammissioni altrui, con successiva preclusione alla contestazione dell’aggiudicazione per carenza dei requisiti
dell’aggiudicatario e conseguente rischio concreto che le gare siano aggiudicate a soggetti privi dei relativi
requisiti, in violazione dell’interesse primario di tutto il sistema-appalti, ovvero quello di “assicurare le commesse
pubbliche vengano affidate al soggetto maggiormente idoneo”.

CONCLUSIONI

A questo punto – alla luce di tutte le valutazioni compiute già nell’introduzione del presente scritto ed a fronte di
una (ormai quasi insperata) ordinanza di rimessione motivata in maniera molto strutturata e definita (che merita un
plauso ed un ringraziamento da parte di tutti coloro che credono nella Giustizia) – non resta che attendere l’esito
della relativa decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Parafrasando il profilo processual-penalistico, l’ordinanza in questione costituisce un atto equiparabile ad un
“rinvio a giudizio”; la normativa in questione:

a) prima è stata subito contestata (giustamente) per i suoi effetti “criminali” di sostanziale “copertura di sistema”
della mala-amministrazione, della illegalità e della corruzione (così notoriamente diffuse nel settore degli appalti);

b) poi ha “liberamente circolato” per quasi due anni (producendo gli effetti distorsivi ampiamente descritti supra) ed
è uscita indenne dai vari processi, mediante lo schermo di questioni preliminari (quali la non-rilevanza nei singoli
casi);

c) infine, ha trovato un Giudice che – superando ogni profilo preliminare ed ogni giustificazione formale – ha
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ritenuto opportuno “rinviarla a giudizio” innanzi alla Corte di Giustizia.

A questo punto, il processo è aperto.

La Corte di Giustizia – nei suoi tempi medi (circa un anno, cosa che porterà a circa tre anni complessivi la durata
degli effetti di tale normativa sul nostro sistema) – fornirà una risposta: colpevole o innocente.

L’auspicio è che la Corte di Giustizia possa comprendere pienamente la totale incompatibilità di tale normativa con
principi europei fondamentali - quali il diritto ad una tutela effettiva ed il principio proporzionalità - nonché le gravi
ricadute dirette (sul sistema della Giustizia in materia di appalti) ed indirette (sulla legalità nel settore degli appalti),
così chiaramente esposte dall’ordinanza di rimessione.

Secondo i nostri padri latini, l’errore (quello vero, in buona fede) è ammesso, ma solo una tantum (“errare
humanum est, perseverare diabolicum”).

Il processo-appalti, in Italia, è un “animale” particolare: dovrebbe essere costituito solo da sei articoli “innocui”
(artt. 120-125 C.P.A.), che dovrebbero avere l’unica finalità di garantire una “corsia preferenziale” ad un settore
delicato, per l’importanza degli interessi coinvolti e per gli “appetiti” che essi scatenano.

Eppure, il diritto vivente relativo al processo-appalti si è trovato ad essere “rinviato a giudizio” in Corte di Giustizia
almeno per la terza volta (“perseverare diabolicum”):

1) una prima volta, con riferimento all’entità del contributo unificato ed all’obbligo di ripetizione dello stesso per la
proposizione anche dei motivi aggiunti; questione chiusasi, con la giustificazione della ragionevolezza e della
proporzionalità dell’ammontare del contributo, ma con l’indicazione (positiva) della insussistenza di un onere di
versamento di un contributo ulteriore per i motivi aggiunti, salvi i casi eccezionali di ampliamento considerevole del
thema decidendum (decisione 6 ottobre 2015);

2) una seconda volta, con riferimento al diritto vivente codificato dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato sul carattere c.d. paralizzante del ricorso incidentale rispetto al ricorso principale; tale questione
ha imposto alla Corte di Giustizia un duplice giudizio (assimilabile ai giudizi di cognizione e di ottemperanza):

a) in prima battuta (con riferimento alla Plenaria n. 4/2011), la Corte di Giustizia ha sancito l’incompatibilità di tale
diritto vivente con i principi europei di effettività della tutela giurisdizionale e di tutela della concorrenza (sentenza 4
luglio 2013, c.d. sentenza-Fastweb), senza fornire una motivazione particolarmente specifica (stante l’evidenza
delle ragioni indicate e il rispetto dei canoni di buona sinteticità);

b) in seconda battuta (con riferimento alle Plenarie nn. 7/2014 e 9/2014) - a fronte di uno Stato Italiano (e, nella
fattispecie, di una Giustizia Amministrativa) sostanzialmente inottemperante - la Corte di Giustizia ha dovuto
ribadire il principio (sentenza 5 aprile 2016, c.d. sentenza-Puligienica), questa volta con una motivazione
particolarmente specifica (stante l’esigenza di chiudere ogni spazio di potenziale discrezionalità, che aveva, in
precedenza, consentito alla Plenaria di ribadire, seppure leggermente temperato, il principio del carattere
paralizzante del ricorso incidentale);

3) una terza volta, nel caso oggetto della presente analisi: l’auspicio è che la Corte di Giustizia abbia “mano
pesante”, con una decisione “forte”, di radicale declaratoria di incompatibilità, sul modello della sentenza-
Puligienica.

Fatto sta che - anche nella migliore delle ipotesi, ovvero laddove la Corte di Giustizia dovesse intervenire nella
maniera sopra auspicata - la normativa in questione avrà avuto una vigenza di circa tre anni (da gennaio 2016 fino,
realisticamente, a gennaio 2019), nei quali avrà prodotto gli effetti “invisibili” ed irreversibili di denegata giustizia
già descritti (per la mancata proposizione di un numero non individuabile, ma senz’altro molto consistente, avverso
le ammissioni) e di grave distorsione della concorrenza negli appalti.

Del resto, anche il diritto vivente del c.d. “ricorso incidentale paralizzante” – prima di essere definitivamente
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“cassato” dalla sentenza-Puligienica – ha avuto una vigenza di circa cinque anni (da febbraio 2011 ad aprile
2016), nei quali ha prodotto effetti irreversibili di denegata giustizia (mediante la declaratoria di inammissibilità di un
numero molto considerevole di ricorsi principali, per effetto dell’accoglimento paralizzante dei relativi ricorsi
incidentali) e di grave distorsione della concorrenza negli appalti.

Sarà forse un caso, ma la storia dei “rinvii a giudizio” di vari principi di diritto vivente del processo-appalti italiano -
su una normativa che dovrebbe contenere solo regole procedurali (per la celerità) ed essere interpretata nel senso
di consentire quanto più possibile l’apertura (e non la chiusura) alla tutela giurisdizionale - e la vittoria comunque
transitoria di tali principi (cinque anni di vigenza del ricorso incidentale paralizzante, almeno tre anni di vigenza
dell’onere di immediata ammissione dei competitors) pone un interrogativo forse non del tutto infondato.

In sostanza, la constatazione di quanto sopra indicato porta a ravvisare il fatto che, in Italia, si creano, in maniera
reiterata, dei sistemi di diritto vivente di sostanziale preclusione (o, quantomeno, di grave limitazione) alla tutela
giurisdizionale nel processo-appalti, con tutte le ricadute negative sulla tutela giurisdizionale e soprattutto
sull’amministrazione degli interessi pubblici e sulla concorrenza.

Questi atti di diritto vivente – anche laddove siano destinati ad essere “rinviati a giudizio” e poi eventualmente
“condannati” – hanno, comunque, una durata di anni e, quindi, conseguono i loro effetti, in un sistema di semi-
continuità, nel quale, una volta caduto un ostacolo (alla tutela ed alla legalità), se ne prevede un altro.

E, allora, per quanto lo scrivente non sia certo un “complottista”, fanno un po’ pensare le parole di un grande
Statista ormai scomparso (“a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”).

Ma forse, per capire la logica di tutti questi ostacoli, bisognerebbe apporre un punto interrogativo alle rassicurazioni
manzoniane (“credete che non s'è fatto apposta”).

Le rassicurazioni si trasformano, invece, nella domanda esattamente opposta, ovvero: credete che non s'è fatto
apposta?

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

[1] “Giustizia ("Iustitia") era una divinità della mitologia romana personificazione della Giustizia.

Non era tuttavia l'equivalente della greca Temi, ma di sua figlia Diche, oppure Astrea. 

Era una delle Ore, che stanca dei misfatti degli uomini mortali, tra i quali viveva in familiarità nell'Età dell'oro, si
trasferì in cielo diventando la costellazione della Vergine. Era rappresentata, ma non sempre, bendata, con la
spada e la bilancia”.

«Hanc Hesiodus Iovis et Themidis filiam dicit; Aratus autem Astraei et Aurorae filiam existimari, quae eodem
tempore fuerit cum aurea saecula hominum, et eorum principem fuisse demonstrat. Quam propter diligentiam et
aequitatem Iustitiam appellatam; neque illo tempore ab hominibus exteras nationes bello lacessitas esse, neque
navigio quemquam usum, sed agris colendis vitam agere consuesse. Sed post eorum obitum qui sint nati, eos
minus officiosos, magis avaros coepisse fieri, quare minus Iustitiam inter homines fuisse conversatam. Denique
causam pervenisse usque eo, dum diceretur aeneum genus hominum natum. Itaque iam non potuisse pati amplius
et ad sidera evolasse» (Igino, Astronomica II, 25).

(traduzione in italiano) «Esiodo la nomina figlia di Giove e di Temi, Arato pensa possa essere la figlia di Astreo e di
Aurora, visse ai tempi dell' Età dell'oro degli uomini ed era il loro capo. A causa della sua integrità ed imparzialità fu
denominata Giustizia ed a quel tempo nessuna Nazione straniera era impegnata nella guerra, nessuno ancora
navigava sopra i mari, ma tutti si godevano le loro vite ché si preoccupano per i loro campi. Ma gli uomini che
vennero dopo, cominciarono ad essere meno osservanti al dovere e più avidi, di modo che la Giustizia si
accompagnò più raramente con gli uomini. Infine il male diventò sì estremo, durante l'Età del Bronzo, che Ella non
poté resistere oltre; e volò tra le stelle». (https://it.wikipedia.org/wiki/Giustizia_(divinità)).
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[2]  Seppure possa sembrare scontato, si ritiene opportuno riportare anche il dato testuale dell’art. 3 della
Costituzione, la cui lettura impone delle riflessioni sulla valenza negativa di ogni forma di “ostacolo”.

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

[3] L’”ostacolo” in questione (che è andato a cumularsi con l’altro ostacolo, già quasi insormontabile,
dell’”esosa” misura del contributo unificato) è stato posto dal Legislatore ad un livello inverosimile; si consenta di
dare un’indicazione extragiuridica per spiegare gli effetti e la portata di tale ostacolo anche ai non addetti ai lavori,
con un paragone facilmente comprensibile, tratto dallo Sport.

La normativa in questione equivale ad una ipotetica nuova normativa (che la F.I.F.A., Federazione Internazionale
del Giuoco Calcio potrebbe, in astratto, potrebbe anche porre, ma che desterebbe realisticamente qualche
perplessità), con la quale vengono modificate le regole tecniche del calcio.

D’ora in poi, la partita non si gioca più tra due squadre di undici giocatori ciascuna, con un pallone e due porte; la
nuova normativa prevede che le squadre partecipanti al Campionato debbano fare una partita preliminare, nella
quale le ventidue squadre partecipanti (e, nelle procedure di gara di appalti, spesso, le imprese partecipanti sono in
numero anche superiore) entrano in campo tutte insieme, per giocare “tutti contro tutti”; ogni squadra ha una porta
da difendere (con la conseguenza che, in campo, vi sono ventidue porte), ventuno palloni (del valore di 6.000,00
euro ciascuno, pari alla misura del contributo unificato nei processi-appalti) ed ha l’obiettivo di fare goal nelle porte
di tutte le avversarie per eliminarle a priori dalla partecipazione al Campionato; la partita è arbitrata da un Arbitro e
dai relativi Assistenti.

Terminata tale fase, le sole squadre non eliminate in tale partita preliminare, possono accedere al Campionato, che
si svolge regolarmente con le squadre “superstiti” (la procedura di gara) e, alla fine del Campionato, la seconda
classificata – laddove non ritenga corretta la classifica finale – può chiedere di disputare una normale partita finale
con la prima classificata (ovvero l’aggiudicataria).

Il realistico risultato di una tale modifica normativa è che, realisticamente (salvo i casi di Campionato con due o con
poche squadre), nessuna squadra chiederebbe di partecipare a tale partita preliminare, non avendo alcun
interesse a cercare di eliminare gli avversari prima del Campionato e non avendo le risorse economiche per
partecipare a tale partita, che avrebbe un costo di soli palloni di oltre 120.000,00 euro (6.000,00 ciascuno) ed un
costo di pari entità per pagare gli onorari dei giocatori (nella fattispecie, gli avvocati).

[4] In particolare due delle Direttive del 2014, che abrogano le precedenti Direttive del 2004, sono sostanzialmente
speculari a quest’ultime, in quanto disciplinano rispettivamente i lavori pubblici, i servizi e le forniture ed i settori
c.d. esclusi.

La Direttiva 2014/24/UE ha ad oggetto la disciplina generale degli appalti pubblici inerenti i settori ordinari ed è
ispirata ad una maggiore semplificazione e flessibilità delle procedure d'appalto, nonché alla riduzione dei tempi di
espletamento delle gare.

La Direttiva 2014/25/UE è dedicata a quei diversi settori definiti esclusi per la loro peculiarità e rigidità di mercato.

Con la terza Direttiva 2014/23/UE, invece, l’Unione Europea ha preso atto della circostanza che sussisteva la
necessità di coordinare le norme esistenti e fornire un quadro normativo unitario in materia di concessioni, poiché
le stesse rappresentano uno dei possibili strumenti la cui rilevanza sui riflette sullo sviluppo del mercato unico.

[5] Considerata la rilevanza che, sotto il profilo amministrativo, le istituzioni europee rivestono, la normativa italiana
che ha ad oggetto la materia degli appalti pubblici e i servizi pubblici può dirsi essenzialmente di matrice europea.
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Infatti, la materia degli appalti pubblici è stata generalmente ritenuta imperniata alla tutela della concorrenza;
tuttavia, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2014, il Parlamento Europeo ha approvato tre direttive che sembrano
muoversi verso obiettivi diversi dalla concorrenza.

[6] Con la Legge 28 gennaio 2016, n. 11 il Parlamento ha delegato al Governo 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L’esigenza di una riforma del quadro di settore non è derivata unicamente dai principi enunciati a livello europeo,
tra i quali una maggiore razionalizzazione e semplificazione nelle procedure di affidamento, bensì anche dalla
constatazione della disorganicità e cavillosità del sistema previgente.

La disciplina prevista dal previgente D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in particolare modo la disciplina dei requisiti
generali degli operatori economici delineata dall’art. 38 D.Lgs 163/2006, è stata da molti ritenuta una tra le diverse
cause dell’aumento del contenzioso in materia di contratti pubblici (in tale senso, si veda F. Satta – A. Romano, La
disciplina dell’esclusione e degli operatori tra diritto sostanziale e processuale, in ApertaContrada.it, 4 ottobre
2016).

Il Codice previgente, infatti, prevedeva un meccanismo della tutela giurisdizionale imperniato sull’impugnabilità
dell’atto conclusivo del procedimento; tale sistema implicava l’impugnazione al momento dell’aggiudicazione
dell’esistenza di cause di esclusioni.                Nell’ambito di tale contenzioso successivo all’aggiudicazione, si
rileva che, inoltre, nella pratica si inseriva anche il c.d. ricorso incidentale c.d. paralizzante dell’aggiudicatario
quale strumento di difesa nei confronti del ricorso proposto da altri concorrenti.

Si è assistito, quindi, ad una eccessiva proliferazione di controversie, formalistiche e postume, sulla presenza dei
requisiti di partecipazione alla gara e sulle mancate esclusioni.

Alla luce di ciò, la legge delega si è posta tra gli obiettivi anche il contenimento del ricorso alla tutela giurisdizionale
e ha sollecitato il governo a prevedere una maggiore semplificazione e trasparenza al fine di garantire l’efficienza
dell’azione amministrativa in tema di appalti.

[7] L’art. 1, comma 1, lett. bbb) della legge 28 gennaio 2016, n. 11 prevede “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”.

La delega è mossa dal presupposto dichiarato che, in primo luogo, la procedura di affidamento sia costituita da
un’articolazione bifasica, nella quale la fase dell’ammissione e dell’esclusione, all’esito dell’accertamento dei
requisiti di partecipazione, sia anteriore alla fase della valutazione delle offerte, e che, in secondo luogo, sussista
tra le due fasi una distanza temporale tale da consentire un’immediata risoluzione del contenzioso sulla fase delle
ammissioni e delle esclusioni prima di pervenire all’aggiudicazione.

[8] Cfr. Cons. Stato, Comm. Spec., parere 1 aprile 2016, n. 855, laddove esso afferma che “la legge delega coglie il
recepimento delle tre direttive come occasione e sfida per un ripensamento complessivo del sistema degli appalti
pubblici in Italia, in una nuova filosofia che coniuga flessibilità e rigore, semplificazione ed efficienza con la
salvaguardia di insopprimibili valori sociali e ambientali. Si tratta di una sfida storica affidata a un delicato equilibrio
in cui è assolutamente indispensabile tenere insieme “il combinato disposto” degli istituti e strumenti previsti, di cui
ciascuno non può essere disgiunto da altri, pena il fallimento degli obiettivi perseguiti”.
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[9] Sul punto si rinvia a Cons. Stato, parere 1 aprile 2016, n. 855 nel quale esplicita che “la sottoposizione dei
concorrenti all’onere di un doppio giudizio (prima quello preliminare sugli atti di ammissione ed esclusione, quindi
quello finale sull’esito della gara) pone l’esigenza equitativa di ridurre significativamente (si può pensare a un
dimezzamento) l’entità del contributo unificato per il contenzioso a valle”.

[10] Sebbene nella versione originaria il Decreto Legislativo n. 50/2016 era stato denominato “Codice degli appalti
pubblici e delle concessioni”, il Consiglio di Stato, rilevando la non esatta corrispondenza della denominazione con
il contenuto ha proposto la denominazione “Codice dei contratti pubblici”, tuttavia si è giunti ad attribuirne un altro
nome, che per certi aspetti desta perplessità, in particolare reca l’“Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE 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, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che “rileva[to] che il ‘nome di battesimo’ dato al codice ‘codice degli
appalti pubblici e delle concessioni’, non appare esattamente corrispondente al contenuto dell’articolato, sotto un
duplice profilo. 

omissis

Pertanto, il codice potrebbe più appropriatamente essere denominato ‘codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture’, ovvero, e preferibilmente, ‘codice dei contratti pubblici’, tout court, nome che meglio si addice
all’ambizioso progetto sotteso al codice. Né, in parte qua, può considerarsi vincolante, per il legislatore delegato,
l’opzione sul nome operata dalla legge delega”.

Sul carattere non necessario della denominazione attribuita al D.Lgs. 50/2016, si veda R. De Nictolis, Il nuovo
codice dei contratti pubblici, in Urbanistica e appalti n. 5/2016, p. 507.

Sulla denominazione si esprime, inoltre M. Lipari, La tutela giurisdizionale e “precontenziosa” nel nuovo Codice
dei contratti pubblici, in www.federalismi.it, n. 10/2016, pag 3, che rileva l’ingiustificata omissione della natura di
“Codice” dell’atto normativo, in quanto tale locuzione appare nel corpus del testo già dall’art. 1.

[11]  L’introduzione del rito ha modificato anche il regime delle comunicazione che è, ad oggi, racchiusa nell’art.
76 del D.Lgs. n. 50/2016.

La nuova disciplina risulta essere molto meno garantista rispetto all’art. 79 del Codice degli appalti previgente;
infatti, precedentemente era previsto che la stazione appaltante, quando comunicava ai potenziali controinteressati
dell’avvenuta aggiudicazione della procedura di affidamento, individuava anche l’ufficio e gli orari nei quali era
possibile accedere agli atti della procedura selettiva nei dieci giorni successivi alla stessa comunicazione. La
giurisprudenza, affrontando la questione della decorrenza del termine, aveva ancorato il termine di trenta giorni
dalla scadenza del periodo nel quale era possibile prender piena conoscenza, estendendosi di fatto ad un totale di
quaranta giorni.

L’art. 76 del nuovo Codice degli appalti elimina l’accesso ex lege agli atti della procedura, e, inoltre, prevede un
regime ancora più rigido per l’accesso agli atti. Infatti, il secondo comma dello stesso articolo, impone
all’operatore economico l’onere di una preventiva richiesta scritta al fine di poter avere piena conoscenza delle
ragione poste alla base delle determinazione delle stazione aggiudicatrice. A seguito di tale richiesta,
l’Amministrazione dovrà provvedere alla comunicazione o immediatamente ovvero entro il termine di quindici
giorni dalla richiesta.

Il riflesso pratico dell’immediata impugnazione del provvedimento di esclusione o di ammissione, a seguito della
richiesta scritta da parte dell’operatore economico interessato alla stazione appaltante, può essere duplice:
l’operatore potrebbe decidere di attendere la comunicazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, con la
conseguenza di rinunciare ad un indeterminato numero di giorni sui trenta a disposizione al fine di apprestare una
difesa in sede giudiziale, ovvero proporre “al buio” un’impugnazione.
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In entrambi i casi si assiste ad una minor tutela degli operatori economici, in particolare, soprattutto nella seconda
ipotesi ciò si porrebbe contrasto con le garanzie minime poste dalla Direttiva 2007/66/CE, nella quale si sancisce il
principio secondo il quale il diritto di difesa è tutelato solo qualora l’ordinamento consenta al soggetto leso di
valutare cognitia causa se sussistono i presupposti necessari al fine di proporre l’azione.

[12] L’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 aggiunge all’art. 120, comma 2, del D.lgs. 104/2014, un comma 2 bis, nel quale
stabilisce che “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”.

Si tratta di un’azione anticipata volta a pervenire in maniera immediata al vaglio giurisdizionale sul perimetro della
platea dei concorrenti in contrapposizione al previgente Codice che disponeva l’impugnazione postuma (in tale
senso cfr. G. Severini, 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 www.giustizia-amministrativa.it, 3
giugno 2016, pag. 2).

La finalità dichiarata dalla norma sembra essere quella della cristallizzazione definitiva della platea dei concorrenti
prima del provvedimento di aggiudicazione, mediante la preclusione del contenzioso successivo all’aggiudicazione
avente ad oggetto la fase delle ammissioni alla gara e delle esclusioni da quest’ultima. Sul punto si è espresso il
Cons. Stato, Comm. Spec., parere 1 aprile 2016, n. 855, sub IV “esame dei singoli articoli”, nel quale all’art. 204
stabilisce che “la ratio del nuovo rito” è “volto a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento
antecedente all'esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione”.

[13]  Per quanto più specificatamente attinente allo svolgimento del nuovo rito, lo stesso viene disciplinato dall’art.
204, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, che aggiunge all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 il comma 6 bis, secondo il
quale “nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni
dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è
definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato alle parti
quindici giorni prima dell'udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza,
memorie fino a sei giorni liberi prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in
vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima. La camera di consiglio o l'udienza possono essere
rinviate solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso
incidentale. L'ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine non superiore a tre giorni decorrenti
dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio deve essere fissata
non oltre quindici giorni. Non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo. L'appello deve essere
proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova
applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione”.

L’art. 120, comma 2 bis c.p.a. prevede per l’impugnazione dei provvedimenti di esclusione e ammissione un
termine di trenta giorni, già previsto in via generale per il rito in materia di procedure di affidamento di contratti
pubblici ex art. 120, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Tuttavia, una significativa innovazione concerne il termine per proporre appello, per il quale viene esclusa
espressamente l’applicabilità del termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado,
prevedendo un unico termine di impugnazione anch’esso di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione, o se
anteriore dalla notificazione della sentenza.

Tra i termini del nuovo rito, si rende opportuno evidenziare come lo stesso sia caratterizzato da una
ipercontrazione (In tali termini si è espressa M. A. SANDULLI, Nuovi limiti alla tutela giurisdizionale in materia di
contratti pubblici, in www.federalismi.it,  27 luglio 3026, pag. 7) in via generale di tutti i termini.
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A tale riguardo, infatti, l’art. 120, comma 6 bis, prevede che le parti possano produrre documenti sino a 10 giorni
liberi prima dell’udienza, memorie sino a 6 giorni liberi prima e presentare repliche ai documenti o alle memorie
sino a 3 giorni liberi.

Lo stesso comma enuclea le ipotesi che consentono un rinvio della camera di consiglio o l’udienza, ossia in caso
di esigenze istruttorie, nel caso di integrazione del contraddittorio ed nel caso di proposizione dei motivi aggiunti o
ricorso incidentale.

Tale disposizione deve essere coordinata con il comma 7 dell’art. 120 c.p.a che pone una deroga al principio
generale secondo il quale i “i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara” devono essere impugnati con
motivi aggiunti.

Nel rito superspeciale, la facoltà di proporre motivi aggiunti sembrerebbe più propriamente limitata ai c.d. motivi
“ulteriori” rispetto ai medesimi atti già impugnati con il ricorso principale (Cfr. F. FRANCONIERO, Entra in scena il
processo amministrativo super accelerato: commento all’art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.
50/2016), in www.italiappalti.it, 6 agosto 2016).

Nel caso sia disposta l’istruttoria, la nuova udienza deve tenersi ad una data non successiva a 15 giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione.

[14] Come è stato autorevolmente rilevato, sembra che legislatore non sia sfavorevole alla concentrazione delle
fasi di verifica dei requisiti di partecipazione e di valutazione delle offerte. Si è espresso in tale senso M. Lipari, La
tutela giurisdizionale e “precontenziosa” nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in www.federalismi.it, n. 10/2016,
che, al riguardo, evidenzia come un’eventuale concentrazione della fase di verifica dei requisiti di partecipazione e
di valutazione delle offerte potrebbe determinare una semplificazione delle procedure.

Tutto ciò risulta non pienamente recepito dal legislatore nazionale che, mediante l’introduzione di un rito
superaccelerato, al fine di perseguire una diversa finalità, ha strutturato quest’ultimo attraverso un rito bifasico, la
cui individuazione delle diverse fasi sarà oggetto di un’analisi nel prosieguo.

[15] In tale senso, si è espressa M. A. Sandulli, Nuovi limiti alla tutela giurisdizionale in materia di contratti
pubblici, in www.federalismi.it, n. 15, 27 luglio 2016, pag. 12, sostenendo che l’ammissione degli altri concorrenti
ad una gara pubblica “non doveva e non dovrebbe esser immediatamente impugnata, perché non si può
pretendere – pena un inaccettabile limite all’effettività della tutela – che un soggetto instauri un giudizio,
sopportando oltretutto i gravi oneri del contributo unificato e degli onorari di legali [...], per una gara che non sa se
potrebbe mai vincere e per contestare l’ammissione di un concorrente di cui non conosce la possibile collocazione
in graduatoria”.

L’Autrice provocatoriamente si domanda se “possiamo allora sostenere di essere in uno Stato diritto ” e “possiamo
continuare ad affermare che crediamo nelle pmi e vogliamo offrire maggiori garanzie agli operatori economici se di
fatto impediamo loro di reagire contro le ammissioni illegittime di altri concorrenti”.

Nello stesso senso: R. Caponigro, Il rapporto tra la tutela della concorrenza ed interesse alla scelta del miglior
contraente nell’impugnazione degli atti di gara, in www.giustizia-amministrativa.it, 14 giugno 2016 pag. 42 ss.; M.
Lipari, La tutela giurisdizionale e “precontenziosa” nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in www.federalismi.it, n.
10/2016, pag. 15; G. Veltri, Il contenzioso nel nuovo codice dei contratti pubblici: alcune riflessioni critiche, in
www.giustizia-amministrativa.it: tale “logica processuale [è] oggettivamente gravida di complicazione, che trova la
sua unica giustificazione e forza nella scommessa – si spera vincente – che nessuno spenderà danaro ed energie
processuali per impugnare le ammissioni, rassegnandosi a dirigere le proprie contestazioni esclusivamente nei
confronti dell’aggiudicazione”.

Nello stesso senso anche C. Contessa, Il nuovo codice dei contratti pubblici – le forme di tutela del nuovo codice,
in Giornale Dir. Amm., 2016, n. 4, pag. 436, il quale afferma esplicitamente in merito agli aspetti sui quali ha inciso
la novella normativa che la “ratio di fondo sottesa all’intervento codicistico non sia volta – e al di là delle
affermazioni di circostanza – all’accelerazione del rito (che risulta già fra i più celeri nel panorama processuale
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nazionale), quanto – piuttosto - a modificare ad imo la stessa tipologia della risposta di giustizia che sino a tempi
recenti è stata fornita dal Giudice amministrativo. Semplificando in modo estremo i termini della questione può
affermarsi che, nella logica del legislatore del 2016, ‘il miglior ricorso in tema di appalti è quello che non si propone
e la migliore ordinanza cautelare è quella che non si emana’”.

Critici sono anche A. ARCASENSA, L’obbligo di immediata impugnazione del provvedimento di ammissione ex
art. 120, comma 2 bis, CPA: rilievi critici e problematiche applicative, in www.italiaappalti.it; E.M. BARBIERI, Lo
speciale contenzioso sulle ammissioni e sulle esclusioni nelle gare di appalto pubblico secondo il nuovo codice
degli appalti, in Nuovo Notiziario Giuridico, 2016, Fasc. 2, pagg. 331 e segg.; L. BERTOLAZZI, Limiti applicativi del
nuovo giudizio di cui all’art. 120, comma 2 bis, CPA e sua compatibilità con la tutela cautelare, in Dir. Proc. Amm.,
2017, Fasc. 2, pagg. 714 e segg.; E. BOSCOLO, Il rito superspeciale sulle esclusioni e amissioni dei concorrenti, in
Giur. It., 2017, Vol. 169, Fasc. 1, pagg. 175 e segg.; A. CARBONE, L’accentuazione del ruolo di modello
processuale differenziato del contenzioso sugli appalti pubblici: sull’art. 120, comma 2 bis, CPA e ancora sul
rapporto tra ricorso incidentale e ricorso principale, in www.giustamm.it, 2017, Fasc. 3, pagg. 1 e segg.; G. CUMIN,
Rito “superaccelerato”, esecuzione anticipata e frammentazione dell’interesse a ricorrere, in Urbanistica e
appalti, 2017, 5, pag. 642; A. DI CAGNO, Il nuovo art. 120, comma 2 bis, CPA: un’azione senza interesse o un
interesse senza azione?, in Dir. e Proc. Amm., 2017, Vol. 11, Fasc. 4, pagg. 2123 e segg.; E. FOLLIERI, Le novità
sui ricorsi giurisdizionali amministrativi nel Codice dei Contratti Pubblici, in Urbanistica e appalti, 2016, fasc. 8-9,
pagg. 873 e segg.; M. MARCHIANO, Determinazione di ammissioni ed esclusioni: onere di immediata
impugnazione ed effettività della tutela, ai sensi dell’art., 120, comma 2 bis, CPA, in Appalti e contratti, 2018, Vol.
13, Fasc. 1-2, pagg. 53 e segg..

Assunta la mancanza di immediata e diretta lesività del provvedimento di ammissione, il nuovo rito superaccelerato
introdotto dal Legislatore pone innanzitutto una criticità inerente all’“interesse a ricorrere”, la cui soluzione è
avvenuta mediante una fictio iuris.

L’interesse ad agire costituisce la prima condizione necessaria affinché il giudice possa essere investito di una
domanda giudiziale; ai sensi dell’art. 100 c.p.c si dispone che “per proporre una domanda o per contraddire alla
stessa è necessario avervi interesse”, tale principio è stato riconosciuto valevole anche per il processo
amministrativo.

In sostanza,, la previsione di un’immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione non dovrebbe essere
ammessa in quanto la stessa è priva di una prospettazione di una lesione concreta e attuale; tuttavia, il disegno
riformatore provvede mediante una tacita fictio iuris, dando per costituito l’interesse a ricorrere.

Infatti, l’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. 104/2010 ha costituito una presunzione iuris et de iure dell’interesse ad
agire in capo a tutti i concorrenti ammessi alla gara.

In tale senso, nel rito di cui all’art. 120, comma 2 bis, CPA,. l’interesse ad agire che consente la proposizione
dell’azione, non coincide con il potenziale conseguimento del bene della vita anelato, bensì con la sola possibilità
di ottenerlo (sul punto si rinvia a L. Presutti, Il precontenzioso e il rito accelerato nelle procedure per l’affidamento
di contratti pubblici, in Urbanistica e appalti, 2017, 3, pag. 301).

[16] In particolare, la dottrina si è posta in senso favorevole alla proponibilità della contestazione avverso
l’aggiudicazione con atto di motivi aggiunti: in tale senso, S. TRANQUILLI, Sulla controversa ammissibilità
nell’ambito di un giudizio instaurato ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, CPA, dei motivi aggiunti c.d. ‘impropri,
con cui il ricorrente contesti l’aggiudicazione ottenuta dallo stesso concorrente di cui aveva precedentemente
impugnato l’ammissione alla gara, in Foro Amm., 2016, Vol. 3, Fasc. 12, II, pagg. 2864 e segg..

[17] Particolarmente discusso è stato il tema della decorrenza del termine per l’impugnazione dei provvedimenti di
esclusione e di ammissione.

L’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. individua quale dies a quo per la decorrenza del termine la “pubblicazione sul profilo
del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici”.

                            16 / 21

http://www.italiaappalti.it/
http://www.giustamm.it/


Al fine di consentire la proposizione del ricorso ex art. 120, comma 2 bis c.p.a, l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016
stabilisce che, entro il termine di due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sono pubblicati “il provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”.

È opportuno rilevare che l’art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede contestualmente alla pubblicazione
prevista dall’art. 29, comma 1, secondo e terzo periodo, la comunicazione agli stessi concorrenti.

L’interesse sorto nei confronti del dies a quo ha investito non solo la dottrina, ma anche la giurisprudenza.

A tale riguardo, la dottrina (F. SATTA – A. ROMANO, La disciplina dell’esclusione e dell’ammissione degli
operatori tra diritto sostanziale e processuale, in ApertaContrada.it, 4 ottobre 2016) ha espresso perplessità sulla
ragione per la quale il ricorso contro il provvedimento di ammissione e di esclusione debba essere proposto dalla
pubblicazione sul sito del committente della stazione appaltante e non dalla comunicazione ai sensi dell’art. 76,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Infatti, in linea teorica, la pubblicazione sul sito e la comunicazione all’operatore
avviene contestualmente, tuttavia, nella pratica potrebbe anche non avvenire ed, in tal caso, solo l’art. 76, comma
3, nel prescrivere la comunicazione agli stessi concorrenti assicura che vengano fornite le indicazioni necessarie
per acquisire la documentazione.

Su tale tema, si veda anche R. AGNOLETTO, Il rito specialissimo ex art. 120, comma 2 bis, CPA e dies a quo del
termine per impugnare il provvedimento di ammissione e/o esclusione, in I contratti dello Stato e degli enti pubblici,
2017, Fasc. 3, pagg. 75 e segg.; S. TRANQUILLI, Prime riflessioni a margine di alcune recenti oscillazioni
giurisprudenziali sull’individuazione del dies a quo per impugnare le ammissioni e le esclusioni delle gare alla luce
della disciplina del rito superspeciale, in www.federalismi.it; S. TRANQUILLI, Sull’individuazione del dies a quo per
impugnare il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla gara, in Foro Amm., 2016, Vol. 3,
Fasc. 12, II, pagg. 2866 e segg..

Per quanto riguarda, invece, l’orientamento giurisprudenziale, la questione riguardante il termine di decorrenza
iniziale per l’impugnazione immediata del provvedimenti di ammissione e esclusione ha fatto emergere diversi
orientamenti.

1)        un primo orientamento ha ancorato il termine di decorrenza dall’avvenuta conoscenza dell’atto di
ammissione o esclusione, a prescindere dalla pubblicazione dei provvedimenti di ammissione o esclusione sul
profilo del committente a norma dell’art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che
siano percepibili i profili che rendano evidente l’immediata e concreta lesività per l’interessato (T.A.R. Toscana,
Firenze, Sez. I, 18 aprile 2017, n. 582);

2)        un secondo orientamento giurisprudenziale, maggiormente ancorato al dato testuale della disposizione di
cui all’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., ha ritenuto che il termine per l’impugnativa decorra esclusivamente dalla
pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul sito del committente, ai sensi dell’art. 29, comma
1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 (Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5870; T.A.R Campania,
Napoli, Sez. V, 6 ottobre 2017, n. 4689);

3)        da ultimo, si è profilato un terzo orientamento (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 novembre 2017, n.
5221), che - pur aderendo alla motivazione del secondo orientamento in merito alla specialità della normativa che
impone l’onere di immediata impugnativa - rileva che, in determinati casi (ovvero, qualora la parte non solo sia a
conoscenza dei provvedimenti, bensì sia a conoscenza anche dei profili di illegittimità) avendo avuto piena
conoscenza degli atti di procedura, sarebbe da preferire il primo orientamento: secondo tale orientamento, infatti,
non vi sarebbe alcuna ragione per procrastinare il termine di impugnativa, in quanto, oltre alla tutela delle ragioni
del concorrente all’esercizio dell’azione di impugnativa, sussistono anche le ragioni di interesse pubblico alla
pronta definizione delle controversie in materia di gare di appalto che necessitano di un’immediata promozione
dell’azione giurisdizionale.

[18] La dottrina e la giurisprudenza hanno escluso l’applicazione della nuova normativa alle procedure di gara
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bandite prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, in giurisprudenza, si veda: Cons. Stato, Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4994; Cons. Stato, Sez. III,
27 ottobre 2016, n. 4528; TAR Sicilia, Catania, 2 febbraio 2018, n. 275.

In dottrina, si veda: E.M. BARBIERI, Prime pronunce dei giudici amministrativi sulle disposizioni transitorie in tema
di impugnazione delle ammissioni e delle esclusioni dalle gare di appalto pubblico nel nuovo codice degli appalti, in
Riv. Trim. app., 2016, Fasc. 3, pagg. 535 e segg.; O. CRISTANTE, Sull’inapplicabilità del rito speciale
superaccelerato previsto dall’art. 1200, comma 2 bis, CPA, alle procedure bandite antecedentemente all’entrata in
vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, 2017, Fasc. 1, pagg.
155 e segg..

[19] In particolare, in tale senso, si veda TAR Lazio, Sez. II, 17 luglio 2017, n. 8577, di cui si riporta uno stralcio
testuale, in quanto particolarmente interessante.

“3.3. Non sembrano poi evidenti i dubbi di costituzionalità prospettati.

In primo luogo, la circostanza che, nella fase di ammissione, non sia ancora delineabile in capo ad alcuno dei
concorrenti l’utilità finale rappresentata dall’aggiudicazione della gara, non è ostativa all’emersione anticipata di
un distinto interesse di natura strumentale (sia pure di nuovo conio come definito in dottrina) che, comunque,
rimane proprio e personale del concorrente, e quindi distinto dall’interesse generale alla correttezza e trasparenza
delle procedure di gara.

omissis

D’altro lato, il diritto di difesa a tutela della ulteriore e distinta posizione soggettiva rappresentata dalla vincita della
gara, non ne risulta limitato o definitivamente scalfito, in contrasto con le garanzie di cui agli artt. 24 e 113 Cost.,
poiché delle illegittimità relative alla fase di ammissione ci si può comunque dolere nei termini di decadenza previsti
dall’art. 120, comma 2- bis, c.p.a..

Al riguardo, non appare inutile ricordare che anche la Corte costituzionale, in relazione all’introduzione di forme
celeri per la definizione delle controversie amministrative ovvero di abbreviazione dei termini – avvenuta a partire
dalla fine degli anni 90 del secolo scorso, proprio per il settore delle pubbliche commesse, in esame - ha
costantemente affermato che le stesse non possano considerarsi costituzionalmente illegittime nella misura in cui
venga assicurato il rispetto di alcuni valori processuali fondamentali, quali, in primo luogo, l’integrità del
contraddittorio nonché la completezza e sufficienza del quadro probatorio (C. Cost., 26.6.2007, n. 237; cfr. anche
20 luglio 2016, n. 191 e la capostipite n. 427 del 1999).

E se, nel caso di specie, l’anticipazione della tutela ad una fase antecedente l’aggiudicazione della gara, rende
sicuramente più oneroso l’esercizio del diritto di difesa, a fini di riequilibrio – come ritenuto dal Consiglio di Stato
nel cit. parere n. 855/2016, reso sullo schema originario del nuovo codice dei contratti - dovrebbe essere sufficiente
un intervento del legislatore ordinario volto a ridurre il contributo unificato per il contenzioso a valle e, in ogni caso,
a garantire la tempestiva conoscenza degli atti e della relativa motivazione (cfr., anche, al riguardo, il parere n. 782
del 30 marzo 2017, reso sul correttivo al codice).

In definitiva, non pare si ponga una questione di costituzionalità né di compatibilità comunitaria della disciplina in
esame, in quanto conforme al «principio di ragionevolezza dei tempi del processo» avente anch’esso copertura
costituzionale (cfr.TAR Napoli, sez. VIII, 2 febbraio 2017, n. 696, nonché n. 2744/2017; cfr. anche TAR Palermo,
sez. III, sentenza n. 1231/2017 dell’8.5.2017 e TAR Bari, sentenza n. 394 del 14 aprile 2017; vedi anche, in
precedenza, la sentenza della Sezione n. 3540 dell’8 marzo 2017)”.

[20] In particolare, si vedano:

a) T.A.R. Campania, Sez. IV, 20 dicembre 2016, n. 5852: “il legislatore ha introdotto una sorta di presunzione
legale di lesione, non direttamente correlata alla lesione effettiva e concreta di un bene della vita secondo la
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dimensione sostanzialistica dell’interesse legittimo. (…) il nuovo rito superaccelerato sembra porsi in contrasto con
le garanzie costituzionali di azione in giudizio e tutela contro gli atti della P.A. ex art. 24 e 113 Cost. e questo a
causa dell’onere di immediata impugnativa di provvedimenti a fronte dell’assenza di un interesse concreto ed
attuale al ricorso”;

b) T.A.R. Puglia, Sez. III, 08 novembre 2016, n. 1262: “la novella legislativa dell’art. 120 c. 2bis c.p.a. confligge
con il quadro giurisprudenziale storicamente consolidatosi atteso che veicola nell’ordinamento l’onere di
immediata impugnazione dell’ammissione di tutti gli operatori economici - quale condizione di ammissibilità della
futura impugnazione del provvedimento di aggiudicazione - anche in carenza di un’effettiva lesione od utilità
concreta”.

[21] Per completezza, visto il particolare rilievo della ordinanza richiamata sul profilo preliminare della rilevanza
della questione, si ritiene opportuno riportare uno stralcio testuale del relativo passaggio.

“Il ricorso è stato proposto a conclusione del procedimento di gara, una volta intervenuta l’aggiudicazione, seppure
la stazione appaltante avesse regolarmente comunicato alle ditte partecipanti l’atto di ammissione dei concorrenti,
come previsto dall’art 29 d. lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’art 120 art 2 bis codice del processo amministrativo (c.p.a.), introdotto dall’art 204 d. lgs. 50/2016,
ogni contestazione relativa alla ammissione e/o all’esclusione deve essere proposta nel termine perentorio di 30
giorni decorrente dalla comunicazione dell’atto di cui all’art 29 d. lgs. 50/2016.

La stazione appaltante e la controinteressata hanno quindi eccepito la irricevibilità del ricorso, in quanto proposto
avverso l’aggiudicazione definitiva, mentre, vertendo su questioni di ammissibilità avrebbe dovuto essere proposto
entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’atto di ammissione alla gara dei concorrenti.

Con sentenza non definitiva n. 1129 del 13 novembre 2017, il Collegio ha rilevato che l’applicazione della
suindicata normativa dovrebbe condurre alla declaratoria di irricevibilità per tardività del ricorso, impedendo quindi
l’esame nel merito delle censure che denunciano l’assenza dei requisiti di partecipazione in capo al R.T.I. risultato
aggiudicatario della gara; pertanto il Collegio ha sospeso il giudizio, ritenendo rilevante e decisiva la questione
oggetto della domanda di rinvio pregiudiziale”.

[22] Per completezza, visto il particolare rilievo della ordinanza richiamata sul profilo della configurazione della
normativa in questione come impositiva di un “onere inutile” iniziale ed una successiva preclusione ingiustificata
successiva, si ritiene opportuno riportare uno stralcio testuale del relativo passaggio.

“Si può infatti prospettare l’ipotesi in cui sia censurata l’ammissione/mancata esclusione di una ditta partecipante
che, tuttavia, conclusa la gara, potrebbe non essere risultata aggiudicataria; così come la stessa ricorrente
potrebbe, a conclusione del procedimento, porsi in una posizione tale da non avere alcun interesse a contestare
l’aggiudicazione.

In tale ipotesi si impone ad un soggetto partecipante alla gara un onere “inutile” al fine dell’interesse finale
perseguito da chi partecipa, cioè l’aggiudicazione dell’appalto.

Nella differente ipotesi, in cui nessuna ditta partecipante faccia valere tempestivamente la mancata esclusione di
altro partecipante, che risulti poi aggiudicatario, è preclusa la possibilità di fare valere vizi relativi all’illegittima
ammissione dell’aggiudicataria, con la conseguenza che potrebbe conseguire l’aggiudicazione una ditta priva dei
requisiti di partecipazione, nell’ipotesi in cui la stazione appaltante sia incorsa in errore nella valutazione degli
stessi”.

[23] Per completezza, si riporta il relativo passaggio testuale, che risulta di notevole interesse.

“Nel caso di specie, l’anticipazione della tutela ad una fase antecedente l’aggiudicazione della gara, rende
sicuramente più oneroso l’esercizio del diritto di difesa”.
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[24] Per completezza, si riporta il relativo passaggio testuale, che risulta di notevole interesse.

“Le norme censurate hanno pertanto introdotto una tipologia di contenzioso che si qualifica per essere un giudizio
di diritto oggettivo, contrario ai principi comunitari sopra richiamati, che forgiano il diritto di azione come diritto del
solo soggetto titolare di un interesse attuale e concreto, interesse che, nell’ipotesi delle gare di appalto, consiste
unicamente nel conseguimento dell’aggiudicazione, o, al più, quale modalità strumentale al perseguimento del
medesimo fine, nella chance derivante dalla rinnovazione della gara. 

Si rende in tal modo recessivo il principio della immediatezza della lesione derivante dal provvedimento impugnato
rispetto alla (necessaria) attualità della reazione giurisdizionale, anticipandola obbligatoriamente ad un momento
procedimentale nel quale la selezione degli interessi dei singoli partecipanti non è ancora tale da poter far
riconoscere in capo a ciascun concorrente un effettivo e concreto interesse (ed utilità) all’impugnativa”.

[25] Per completezza, si riporta il relativo passaggio testuale, che risulta di notevole interesse.

“Peraltro, il soggetto privato obbligato a proporre un giudizio secondo lo schema del rito “superaccelerato” non
solo non ha un interesse concreto ed attuale ad una pronuncia dell’autorità giudiziaria, ma subisce anche un
danno dall’applicazione dell’art. 120 c. 2bis c.p.a., non solo con riferimento agli esborsi economici ingentissimi
collegati alla proposizione di plurimi ricorsi avverso l’ammissione di tutti i concorrenti alla gara (in un numero
potenzialmente molto elevato), ma anche per la potenziale compromissione della propria posizione agli occhi della
Commissione di gara della S.A., destinataria dei plurimi ricorsi, che è chiamata nelle more del giudizio a valutare
l’offerta tecnica del ricorrente; e per le nefaste conseguenze in merito al rating d’impresa disciplinato dall’art. 83
CCP, che individua come parametro di giudizio (negativo) l’incidenza dei contenziosi attivati dall’operatore
economico nelle gare d’appalto”.

[26] Per completezza, si riporta il relativo passaggio testuale, che risulta di notevole interesse.

“La violazione ai principi comunitari sopra richiamati, ed in particolare laddove si rende l’accesso alla giustizia
amministrativa eccessivamente gravoso, si ravvisa in quanto l’attuale sistema impone a ogni ditta concorrente di:

1)  impugnare il provvedimento di ammissione di tutte le altre ditte partecipanti;

2) proporre il relativo ricorso in una fase del procedimento in cui la cognizione dei documenti di gara degli altri
concorrenti è resa problematica dalla disciplina dettata nell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, che al comma terzo vieta
di comunicare o comunque di rendere noti gli atti di gara, l’accesso ai quali è differito all’aggiudicazione e, al suo
comma quarto, rende punibile, ai sensi dell’art. 326 c.p. (rivelazione di segreti d’ufficio), la condotta del pubblico
ufficiale o degli incaricati di pubblico servizio (endiadi in cui sono compresi tutti i funzionari addetti alla procedura di
gara) inosservante del divieto. La cogenza di tale incondizionato divieto, oltre a porre questioni di coordinamento
con l’art. 29 cit., lascia prevedere una giustificata ritrosia dei soggetti responsabili della procedura a rendere
ostensibile, oltre al provvedimento di ammissione, la documentazione amministrativa dei concorrenti, costringendo
gli operatori a proporre ricorsi “al buio” ovvero, come confermato dalle già numerose pronunce intervenute sul
punto, a presentare ulteriori ricorsi per l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione necessaria per la
proposizione del ricorso ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a.;

3) formulare censure avverso ogni atto di ammissione, per evitare di incorrere nell’inammissibilità di un ricorso
cumulativo (ogni ammissione potrebbe risultare affetta da vizi propri e distinti rispetto all’altra, con diversità
oggettiva e soggettiva per ogni ricorso), con la necessaria proposizione di tanti ricorsi quante sono le ditte
ammesse e quindi con la conseguenza di dover versare il contributo unificato per ogni ricorso (può dirsi acclarata
la funzione dissuasiva all’azione giurisdizionale indotta dal cumulo di tributi giudiziari dovuti in caso di
impugnazione separata degli atti di ammissione e di aggiudicazione nell’ambito della stessa procedura di gara)”.

[27] Per completezza, si riporta il relativo passaggio testuale, che risulta di notevole interesse.

“Sotto ulteriore profilo, la normativa interna in esame comporta, ad avviso del Collegio, altresì la violazione del
principio di proporzionalità, che, com’è noto, costituisce parte integrante dei principi generali del diritto comunitario

                            20 / 21



ed esige che la normativa nazionale non ecceda i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli
scopi pur legittimamente perseguiti da ciascuno Stato. Alla stregua di tale principio, infatti, qualora sia possibile una
scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e penalizzante, in modo che gli
inconvenienti causati dalle stesse misure non siano sproporzionati rispetto ai fini da raggiungere (cfr., ad es.: sent.
Corte di giustizia UE 12.7.2001, causa C-189/01; id., 12/9/2013, n. 660; 8/5/2013, n. 197; 13/12/2012, n. 395;
Grande sezione, 27/11/2012, n. 566; Grande sezione, 21/12/2011, n. 28).

La misura di cui trattasi è ridondante sotto diversi profili.

Da un lato essa genera il rischio di una proliferazione dei ricorsi nella fase di “qualificazione”, cioè di ammissione
delle imprese, e di una conseguente paralisi dei procedimenti di gara, soprattutto di quelli relativi ad appalti di
rilevante importo, rispetto ai quali il gravoso onere economico dell'iniziativa giudiziaria non rappresenta una
remora, con buona pace delle esigenze di celerità procedimentale e di deflazione del contenzioso che si
immaginano garantite dalla riforma.

Da altro lato e al contrario, l’attuale sistema può facilmente comportare, specialmente per appalti di non
elevatissimo importo, rinunce da parte dell’interessato alla scelta di proporre il ricorso giurisdizionale. In una fase
anticipata in cui gli operatori non possono confidare nelle utilità derivanti dall’aggiudicazione, l’entità degli esborsi
necessari per la difesa processuale può costituire motivo di forte dissuasione al ricorso agli strumenti processuali
che potrebbero essere fatti valere in giudizio, compromettendo anche il diritto di difesa”.
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