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INTRODUZIONE 

L’interesse per il tema degli istituti di razionalizzazione del processo e di deflazione del 

contenzioso predisposti dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (d’ora in avanti anche 

“Codice degli appalti pubblici” o “Codice appalti”) nasce durante il percorso di studi del 

Dottorato in Business & Law e rileva nell’ambito dello stesso per le funzioni che la 

giustizia amministrativa assolve non solo rispetto alla tutela dell’interesse pubblico e del 

singolo privato, ma anche, e più in generale, nei confronti del sistema economico 

nazionale1. 

Il Giudice amministrativo ha un ruolo centrale nell’economia del Paese in quanto, 

essendo titolare del sindacato sull’esercizio del potere della pubblica amministrazione, è 

tenuto a esprimersi su materie che hanno un forte impatto economico2, quali lo 

sfruttamento dei beni pubblici, la regolazione dei mercati e, non meno importante, 

l’assegnazione dei contratti pubblici3. 

Gli appalti pubblici, infatti, sono considerati un settore strategico per l’economia4 in 

quanto il loro regolare o irregolare atteggiarsi, condizionando la qualità e l’economicità 

 
1 A. PAJNO, nel Saggio di apertura al libro di G. PELLEGRINO, A. STERPA (a cura di), Giustizia 

amministrativa e crisi economica. Serve ancora un giudice sul potere?, Roma, Carrocci editore, 2014, p. 

41, sostiene che esista uno stretto rapporto tra giustizia ed economia e che la crisi di quest’ultima sia legata 

non solo agli strumenti processuali e ai meccanismi di tutela, ma anche al diritto sostanziale e all’ 

“inflazione normativa” che permea particolari settori del diritto amministrativo, tra i quali spicca quello 

degli appalti pubblici. Secondo l’autore, è possibile, infatti, che la giustizia amministrativa possa, per il 

tramite dei propri strumenti “ristabilire un rapporto fruttuoso con l’economia e con lo sviluppo”. 
2 Osserva A. PAJNO nel Saggio di apertura a Giustizia amministrativa e crisi economica, op. cit., p. 45 che 

“La regolazione attraverso le autorità indipendenti (ma anche attraverso altri strumenti, come le 

concessioni con riferimento ai servizi pubblici) si è nell’ordinamento configurata come esercizio di un 

potere, sicché il giudice amministrativo, in quanto giudice del potere, è divenuto giudice di ogni forma di 

regolazione economica, sia che essa abbia per oggetto la tutela della concorrenza o la risposta ai fallimenti 

di mercato, ovvero l’accesso alle misure volte a favorire lo sviluppo o a dare risposta ai grandi interessi 

connessi con l’infrastrutturazione del paese”. Sul rapporto tra giustizia ed economia, anche con riferimento 

alla specifica materia degli appalti pubblici, si rinvia ai lavori pubblicati dal Consiglio di Stato in 

www.giustizia-amministrativa.it, del dicembre 2017, nonché agli scritti dell’UFFICIO STUDI DELLA 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA in “Giustizia amministrativa ed economia: efficienza del sistema e 

soddisfazione dei cittadini”, Gruppo 24 Ore, 2017. 
3 A. PAJNO, sempre nel Saggio di apertura a Giustizia amministrativa e crisi economica, op. cit. pag. 49 

sostiene che “la giustizia amministrativa è, in quanto titolare del sindacato sul potere pubblico, chiamata 

a pronunciarsi su alcuni aspetti rilevanti che incidono sulla crisi economica: la regolazione dei mercati, 

la distribuzione e la valorizzazione dei beni pubblici, le privatizzazioni, la realizzazione delle grandi opere 

pubbliche, gli incentivi allo sviluppo: in una parola, sul grande contenzioso economico”. Sul c.d. 

“contenzioso economico del giudice amministrativo” vedasi anche G. NAPOLITANO, Il grande contenzioso 

economico nella codificazione del processo amministrativo, in Giornale di diritto amministrativo, 6/2011, 

p. 677 e ss. 
4 In tal senso si è espresso FILIPPO PATRONI GRIFFI, Presidente del Consiglio di Stato, nella Prefazione al 

libro di M. MARIANI, L. SPAGNOLETTI, E. TOMA, La Legge “Sblocca Cantieri”, Torino, Giappichelli 

Editore, 2019. Il ruolo strategico che gli appalti pubblici rivestono non solo nell’economia nazionale ma 

anche in quella europea emerge dagli stessi obiettivi delle Direttive appalti 2014/23/UE, 2014/24/UE, 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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dei lavori, dei servizi e delle forniture oggetto di pubblico appalto, si riflette 

inevitabilmente sul piano economico5.  

Invero, la materia degli appalti pubblici è considerata tra quelle economicamente più 

sensibili poiché il Giudice amministrativo deve esprimersi su questioni particolarmente 

delicate quali il procedimento di evidenza pubblica e la scelta del contraente della 

pubblica amministrazione, dovendo così verificare se la stazione appaltante abbia agito 

nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento e in esecuzione 

della normativa delineata dal Codice degli appalti pubblici, con la conseguenza che le 

decisioni in merito all’opportunità di sospendere o di annullare l’aggiudicazione della 

gara comportano un notevole rallentamento nella realizzazione delle opere e/o 

nell’erogazione dei servizi oggetto di gara6 che, a sua volta, impatta negativamente sulla 

crescita economica del Paese. 

Il rapporto tra giustizia amministrativa e crisi economica è stato oggetto di numerosi 

studi7 che hanno identificato nel fattore “tempo”8 i limiti del processo e, di conseguenza, 

della crescita economica9.   

 
2014/25/UE; infatti, come ha osservato K. WAUTERS, A new generation of public procurement Directives: 

backgrounf, objectvies and results, in Y. MARIQUE, K. WAUTERS (Eds.), EU Directive 2014/24 on public 

procurement. A new turn for competition in public markets?, Larcier, 2016, p. 25 il sistema degli appalti 

pubblici dell’UE è il risultato di uno sviluppo progressivo di diversi decenni, avente l’obiettivo finale di 

aprire i mercati pubblici alla concorrenza come mezzo ideale per promuovere l’efficienza economica («The 

EU public procurement system is the outcome of a progressive development over a period of several 

decades, with the ultimate goal of opening up public markets to competition as an ideal means of promoting 

economic efficiency»). 
5 Sul punto si è espresso il Consiglio di Stato nella Relazione sull’attività della Giustizia amministrativa e 

discorso di insediamento del Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, 12 febbraio 2019, in 

www.giustizia-amministrativa.it. 
6 Cfr. M. CLARICH, Stato di diritto ed efficienza della giustizia amministrativa, in Giustizia amministrativa 

ed economia Efficienza del sistema e soddisfazione dei cittadini. Profili di diritto interno comparato, (a 

cura) dell’UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, Gruppo24ore, 2017, che affronta il più 

ampio tema dell’efficienza della giustizia amministrativa. 
7 Come osservato da A. PAJNO nel Saggio di apertura a Giustizia amministrativa e crisi economica, op. cit. 

pag. 47 “I sistemi processuali conoscono, infatti, strumenti diversi, dall’uso dei quali dipende la possibilità 

di accelerare o ritardare lo svolgimento di procedimenti rilevanti per l’economia”. Nello stesso senso A. 

PAJNO si è espresso nella sua Prefazione a Giustizia Amministrativa ed economia., op. cit., pagg. XI e ss.. 

R. PRODI nel suo articolo Più risorse abolendo TAR e Consiglio di Stato, in Il messaggero, 11 agosto 1993 

ha, invece, sostenuto che il problema del rapporto tra crisi economica e giustizia amministrativa risiede nel 

modello organizzativo della giustizia amministrativa italiana, ritenendo che il ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale sia diventato un “comodo e poco costoso strumento di blocco contro ogni 

decisione che non fa comodo, penetrando ormai in ogni aspetto della vita del Paese”. 
8 A. PAJNO nel Saggio di apertura a Giustizia amministrativa e crisi economica op. cit., pag. 56 osservava 

già prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 che “possa farsi di più sul rapporto tempo-processo, 

che costituisce l’elemento fondamentale di una corretta relazione tra giustizia ed economia; il tempo, 

infatti, costituisce un autentico ‘bene della vita’”. 
9 A. PAJNO nel Saggio di apertura a Giustizia amministrativa e crisi economica op. cit., pag. 48 rileva come 

“l’esperienza della giustizia amministrativa appare ricca di strumenti ed istituti ispirati ad un rapporto 
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Tra le soluzioni avanzate per ridurre il numero dei ricorsi, causa dell’appesantimento del 

lavoro dei Giudici amministrativi e, di conseguenza, dei tempi lunghi della giustizia, sono 

emerse: l’introduzione nel sistema processuale di riti speciali super-accelerati e la 

predisposizione di istituti alternativi al contenzioso e deflattivi dello stesso10.  

Dalle considerazioni che precedono nasce, dunque, l’interesse per lo studio - scevro 

tuttavia da analisi di carattere più propriamente economico - degli istituti di 

razionalizzazione del processo e di deflazione del contenzioso operanti nel settore 

economicamente più sensibile, ovvero quello degli appalti pubblici.  

In occasione del recepimento delle Direttive 23/2014/UE, 24/2014/UE e 25/2014/UE, il 

legislatore italiano ha, infatti, introdotto nel Codice degli appalti entrambi gli istituti, 

scegliendo per un verso, di accelerare il sistema del contenzioso, in coerenza con 

l’esperienza giuridica europea, che già da tempo aveva rilevato la necessità di sviluppare 

procedure “quanto più rapide possibili” all’interno degli ordinamenti degli Stati membri11 

e, per altro verso, di rivisitare i precedenti istituti di deflazione del contenzioso12, 

devolvendo all’Autorità Nazionale Anticorruzione rilevanti funzioni para-giurisdizionali.  

 
specifico con esigenze di carattere economico” e sostiene che “Al processo come attuazione di scelte 

politiche, e quindi come attuazione di scelte fondamentali di politica economica, possano farsi risalire la 

giurisdizione esclusiva, che non a caso identifica una serie di materie di fondamentale rilievo economico; 

le tutele differenziate, e cioè i riti speciali, che proprio per un giudizio di particolare rilevanza economica 

introducono diverso rapporto tempo processo”. Sul tema vedasi anche G. NAPOLITANO, Il grande 

contenzioso economico, op. cit, pag. 678; F. MERUSI, Giustizia amministrativa e autorità amministrative 

indipendenti, in Dir. Proc. Amm., 2/2002, pp. 181 ss.. Con particolare riferimento alle problematiche 

relative al rapporto tra tempo e processo vedasi A. PAJNO, Prefazione, in Giustizia Amministrativa ed 

economia. Efficienza del sistema e soddisfazione dei cittadini. Profili di diritto interno comparato, op. cit., 

pp. XII e ss.  
10 Sul tema vedasi sempre A. PAJNO, Prefazione, in Giustizia Amministrativa ed economia. Efficienza del 

sistema e soddisfazione dei cittadini. Profili di diritto interno comparato, op. cit., pp. XII e ss. 
11 Così l’art. 1, comma 1, della Direttiva n. 89/665/CEE del 21 dicembre 1989: “Gli Stati membri adottano 

i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 

71/305/CEE e 77/62/CEE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto 

di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli 

articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto 

dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali di recepimento”. Si 

precisa che gli appalti sono oggi disciplinati dalle Direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE. 
12 L’art. 1, comma 4, della Direttiva n. 89/665/CEE (come modificato dalla direttiva 2007/66/CE) aveva, 

infatti, previsto che “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto che desidera avvalersi di una 

procedura di ricorso abbia informato l’amministrazione aggiudicatrice della presunta violazione e della 

propria intenzione di proporre un ricorso”, così introducendo nel sistema degli appalti pubblici il primo 

istituto di deflazione del contenzioso. Nonostante il carattere facoltativo della disposizione, l’art. 6 della L. 

n. 53 del 2010 ha introdotto nel D. Lgs. 163 del 2006 (c.d. vecchio Codice degli appalti pubblici) l’onere 

per gli operatori economici di informare tempestivamente la stazione appaltante della volontà di proporre 

ricorso avverso gli atti di gara.  
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Emblemi di tale innovazione sono stati gli articoli 204 (poi abrogato)13 e 211 (modificato 

a distanza di appena un anno)14 del nuovo Codice appalti, deputati, l’uno, a modificare 

l’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo e, l’altro, ad attribuire all’ANAC il 

ruolo di soggetto dirimente i conflitti insorti in sede di gara.  

Tuttavia, gli interventi normativi successivi all’entrata in vigore del Codice hanno portato 

a una quasi integrale rivisitazione di dette norme, stravolgendone l’assetto originario e 

ampliando le distanze tra gli obiettivi di razionalizzazione del processo e di deflazione 

del contenzioso e la realtà fattuale. 

Vi è poi un ulteriore aspetto in controtendenza rispetto alle necessità di snellimento del 

contenzioso giudiziario.  

Il legislatore ha, infatti, attribuito all’ANAC, tra gli altri poteri, quello di gestire il 

Casellario Informatico e, dunque, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice, l’Autorità 

cura la tenuta di tutte le informazioni degli operatori economici con riferimento alle 

iscrizioni previste nei casi di esclusione di cui all’art. 80 e stabilisce, altresì, le ulteriori 

informazioni che devono essere presenti nel Casellario ritenute utili ai fini della sua 

tenuta.  

Detta norma ha così attribuito all’Autorità un indistinto potere di valutazione delle notizie 

ritenute utili per le Stazioni appaltanti che, comportando l’iscrizione nel Casellario 

informatico delle informazioni riferite agli operatori economici e la conseguente 

possibilità di esclusione dei concorrenti dalle gare pubbliche, ha aperto la strada ad un 

numero elevatissimo di contenziosi. 

Ciò a maggior ragione per il fatto che, non avendo la norma individuato gli esatti confini 

del potere valutativo dell’ANAC, l’Autorità ha provveduto ad iscrivere nel Casellario sic 

et simpliciter le notizie pervenutele dalle Stazioni appaltanti senza avviare un previo 

processo di analisi sulla conferenza della notizia e sulla effettiva utilità della sua 

pubblicità. 

Sicché è evidente che il Codice degli appalti pubblici rechi in sé regole che hanno prodotto 

effetti contrastanti: l’intento di riduzione del contenzioso in materia di appalti, operato 

per il tramite degli istituti sopra descritti, è stato infatti controbilanciato dalla devoluzione 

 
13 Abrogato dall’art. 1, comma 22, della Legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del decreto legge 

“sblocca-cantieri”. 
14 Ad opera dell’art. 52 ter della Legge 21 giugno 2017 n. 96, che ha modificato i poteri originariamente 

devoluti all’ANAC. 
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all’ANAC del potere di valutazione delle c.d. “notizie utili” che ha generato una 

proliferazione dei processi avverso le iscrizioni nel Casellario delle suddette notizie. 

Non possono, tuttavia, non venire in rilievo le imprescindibili esigenze di trasparenza e 

di lotta alla corruzione del sistema degli affidamenti dei contratti pubblici, esigenze che 

se da un lato giustificano l’attribuzione all’ANAC di siffatte competenze, dall’altro non 

possono gravare sul sistema giudiziario, né possono creare ostacoli ingiustificati alla 

partecipazione degli operatori economici alle gare.  

Un sistema mal congegnato comporterebbe non solo un rallentamento del sistema 

giudiziario e una ingiustificata penalizzazione degli operatori economici, ma condurrebbe 

anche al paradosso per cui l’ambita celerità degli affidamenti dei contratti pubblici non 

sarebbe raggiunta per il tramite degli istituti deflattivi del contenzioso, bensì grazie alla 

riduzione del numero dei concorrenti che possono partecipare alle gare, stante la 

possibilità per le Stazioni appaltanti di escludere gli operatori economici che abbiano a 

proprio carico delle annotazioni sul Casellario informatico.  

Il tutto, ovviamente, a scapito della crescita economica del Paese.   

Obiettivo del presente elaborato è, dunque, quello di esaminare con sguardo critico gli 

istituti di razionalizzazione del processo e deflattivi del contenzioso che il legislatore 

italiano ha introdotto nel Codice degli appalti al fine di rendere più celeri gli affidamenti 

dei contratti pubblici e di ridurre il contenzioso giurisdizionale, a beneficio dell’economia 

e del benessere pubblico.  

Si partirà, dunque, dall’esame del rito super-accelerato come originariamente normato dal 

legislatore del 2016, indagando poi sulle ragioni che hanno condotto alla sua abrogazione 

e, quindi, sulla sua effettiva utilità.  

Si farà luce, poi, sugli istituti deflattivi del contenzioso operanti nell’ambito degli appalti 

pubblici, analizzando dapprima quelli predisposti dal legislatore nel c.d. Codice De Lise 

(D.Lgs. 163/2006) e, poi, quelli del Codice odierno, al fine di verificare quali tra questi 

abbia avuto maggior successo. 

Ancora, si metteranno in evidenza le problematiche afferenti alla proliferazione dei 

processi derivanti dalle iscrizioni nel Casellario Informatico tenuto dall’ANAC delle c.d. 

notizie utili relative agli operatori economici. 

In conclusione il presente lavoro si propone di analizzare se l’attuale sistema normativo 

abbia centrato gli obiettivi di razionalizzazione del processo amministrativo e di 
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deflazione del contenzioso nell’ambito degli appalti pubblici, o se questi rappresentino 

solo una chimera.  
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CAPITOLO I 
 

IL RITO SPECIALE IN MATERIA DI APPALTI EX ART. 120 C.P.A. E IL 

TENTATIVO DI UNA SUA “SUPER-ACCELERAZIONE” 

 

SOMMARIO: 1. Inquadramento; - 2. Il rito speciale in materia di appalti ex art. 120 c.p.a. tra attualità e 

questioni aperte; - 2 a) Profili generali; - 2 b) Termini per la notificazione del ricorso; - 2 c) Decorrenza dei 

termini per l’impugnazione; - 2 d) Motivi aggiunti; - 2 e) Competenza; - 2 f) Standstill processuale; - 2 g) 

Tutela cautelare; - 2 h) Sentenza in forma semplificata e tempi di definizione del giudizio; - 2 i) Offerte per 

più lotti; - 2 l) Appello; - 3. Il c.d. “rito super-accelerato”: una breve ma intensa comparsa; - 3.1. La Legge 

delega e lo schema di Decreto Legislativo sul Codice appalti; - 3.2. Il parere del Consiglio di Stato n. 885 

del 2016; - 3.3 Il rito super-accelerato nella formulazione dell’art. 204 del Codice degli appalti; - 3.4 L’art. 

120 comma 2 bis e le problematiche connesse al rito super-accelerato; - 3.4 a) L’ambito di applicazione; - 

3.4 b) Mancanza di interesse al ricorso e violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale; 

- 3.4 c) Decorrenza del termine di impugnazione; - 3.4 d) Ammissibilità del ricorso incidentale; - 3.4 e) 

Motivi aggiunti; 3.4 f) L’eccessiva onerosità del processo; - 3.5 Il c.d. “Correttivo al Codice degli appalti” 

e il parere del Consiglio di Stato n. 782 del 22 marzo 2017;- 3.6 Criticità irrisolte e rinvii alle Corti; – 3.6 

a) Il rinvio alla Corte di Giustizia dell’UE del T.A.R. Piemonte; - 3.6 b) Il rinvio alla Corte Costituzionale 

del T.A.R. Puglia; - 3.7 La sentenza della Corte di Giustizia C-54/18 del 14 febbraio 2019; - 3.8 

Abrogazione del rito e questioni controverse; - 3.9 La Corte Costituzionale difende il rito super-accelerato, 

nonostante la sua abrogazione; - 4. Brevi considerazioni finali. 

 

1. Inquadramento  

Il giudice amministrativo, essendo il giudice della funzione pubblica, è considerato il 

giudice dell’economia poiché è chiamato a pronunciarsi su materie che impattano 

considerevolmente sulla crescita economica nazionale15.  

Tale delicata funzione emerge chiaramente guardando al settore degli appalti pubblici16: 

le decisioni in merito alla sospensione in sede cautelare della stipula dei contratti pubblici, 

 
15 Osserva E. LUBRANO nel saggio Il rito “super-accelerato” al vaglio della Corte di Giustizia U.E., in 

LexItalia.it, 6 marzo 2018, che la Giustizia Amministrativa è stata ingiustamente dipinta come il “male di 

Stato” dagli esponenti del nostro Governo, i quali hanno evidenziato la negativa incidenza della stessa sul 

prodotto interno lordo, soprattutto con riguardo al settore degli appalti pubblici. 
16 Il Consiglio di Stato, nel parere del 1° aprile 2016, n. 855, soffermandosi sul contesto ordinamentale, ha 

definito i contratti pubblici “una voce particolarmente significativa della spesa pubblica” e ne ha 

evidenziato le due principali caratteristiche: da un lato “costituiscono una leva importante della politica 

economica e sociale di un Paese, e questo esige una regolamentazione flessibile[...]”; dall’altro, “sono 

particolarmente sensibili a pratiche corruttive e fenomeni di inquinamento del mercato da parte della 

criminalità organizzata, e questo ha comportato in passato, e continua a comportare, l’esigenza di regole 

di prevenzione ex ante e di strumenti di controllo ex post.”. 
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così come la valutazione di merito della legittimità o della illegittimità dell’agire 

amministrativo nella gestione della procedura di gara, hanno un costo rilevante 

sull’economia poiché rallentano l’esecuzione dei servizi e delle opere pubbliche, che 

costituiscono una delle voci principali degli investimenti pubblici e, dunque, la chiave 

della crescita economica nazionale17.  

Al fine, dunque, di tutelare l’esigenza dello sviluppo economico del Paese si è reso 

indispensabile sottrarre le controversie in materia di appalti pubblici al rito ordinario, 

prevedendo per esse uno speciale rito accelerato, in grado di consentire la definizione 

delle controversie in tempi brevi. 

D’altronde, l’invito a introdurre nel sistema giudiziario ricorsi efficaci e celeri era già 

stato avanzato a livello europeo dalla Direttiva 89/655/CEE, c.d. “prima Direttiva 

ricorsi”18.  

L’art. 1 par. 1 della Direttiva, infatti, impone agli Stati membri di assicurare che le 

decisioni assunte dalle amministrazioni pubbliche possano essere oggetto di un ricorso 

“efficace e quanto più rapido possibile”.  

Nello stesso senso depone, poi, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea19, a norma del quale “ogni persona ha diritto a che la sua decisione sia 

esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole”.  

Le su richiamate norme di matrice comunitaria enunciano il principio dell’effettività della 

tutela giurisdizionale, che opera un bilanciamento tra le esigenze di certezza del diritto e 

 
17 Si legge così anche sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.rgs.mef.gov.it, 

dove, con riferimento alla spesa per le opere pubbliche, si afferma: “Gli investimenti pubblici sono uno 

strumento chiave per rafforzare l’economia italiana e per consentire al Paese di dotarsi di infrastrutture 

moderne”. 
18 Osserva C. BOVIS, Judicial Activism and Public Procurement, in C. BOVIS (ed.), Research Handbook on 

EU Public Procurement Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2016, p. 334, che le direttive ricorsi 

si basano su tre principi fondamentali, ovvero il principio di efficacia, il principio di non discriminazione e 

il principio dell’autonomia procedurale. Secondo l’autore il principio di efficacia include due aspetti: il 

primo è la rapida risoluzione delle controversie e il secondo l’esecutività delle decisioni. In particolare, le 

direttive ricorsi stabiliscono che gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire 

che le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere riesaminate in modo efficace e il 

più rapidamente possibile («The remedies directives has been based on three fundamental principles; the 

principle of effectivness, the principle of non discrimination and the principles of procedural autonomy [...] 

The principle of effectivness includes two individual features; first, the swift resolution of disputes and 

secondly the enforceability of decisions. In particular, the remedies directives stipulate that Member States 

must take any measures necessary to ensure that decision taken by the contracting authorities may be 

reviewed effectively and as rapidly as possibile and can be effectively enforced on the grounds that such 

decisions have infringed EU law in the field of public procurement or national implementing laws.»). 
19 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e 

successivamente riadattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dedica il capo VI alla giustizia, prevedendo 

in particolare all’art. 47 il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale. 
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quelle di salvaguardia del fattore tempo, considerato un vero e proprio bene della vita 

anche quando è rapportato alla durata del processo20.  

Non v’è dubbio, dunque, che a livello nazionale detto principio trovi la sua massima 

espressione nella speciale disciplina processuale riservata ai pubblici appalti, dove 

l’esigenza di predisporre ricorsi rapidi ed efficaci innanzi al giudice amministrativo è 

rafforzata dall’esigenza di garantire la crescita economica del Paese.  

La primissima disposizione processuale speciale riferita agli appalti pubblici si rinviene 

nell’art. 31 bis della legge Merloni (legge 11 febbraio 1994, n. 109), recante “Norme 

acceleratorie in materia di contenzioso”21.  

La norma si limitava a fissare dei termini brevi per la discussione dei ricorsi relativi agli 

affidamenti di lavori pubblici, ovvero: per i ricorsi aventi ad oggetto l’esclusione dalle 

procedure di gara per i quali fosse stata pronunciata ordinanza di sospensione, la causa 

doveva discutersi nel merito entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di 

sospensione; invece, per i giudizi in materia di lavori pubblici per i quali fosse stata 

presentata domanda di provvedimento d’urgenza, le parti potevano chiedere che la causa 

fosse decisa nel merito e in detto caso la discussione della stessa doveva aver luogo entro 

novanta giorni dal deposito dell’istanza. 

Il primo vero rito in materia è stato delineato dall’art. 23 bis della Legge 6 dicembre 1971, 

n. 1034, c.d. “Legge TAR”, introdotto dalla Legge 21 luglio 2000 n. 20522.  

 
20 Quando si parla di “tempo del processo” si fa riferimento alla durata del giudizio, ovvero, al tempo che 

intercorre tra l’inizio della controversia e l’adozione della statuizione finale che dona certezza all’assetto 

degli interessi oggetto di lite. Per tale ragione il tempo ha un rilievo autonomo anche con riferimento al 

processo. Per un approfondimento sulla tematica del tempo del processo come bene della vita si veda M. 

A. SANDULLI, Il tempo del processo come bene della vita, in www.federalismi.it., 1° ottobre 2014. 
21 Con riferimento alla disciplina processuale degli appalti pubblici l’art. 31 bis, ai commi 2 e 3, della Legge 

Merloni recita: “2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la 

quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 

6 dicembre 1971, n. 1034 devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell’ordinanza 

di sospensione. 3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in 

relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d’urgenza, i controinteressati e 

l’amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il 

presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal 

deposito dell'istanza. Qualora l’istanza sia proposta all’udienza già fissata per la discussione del 

provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che 

deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici 

giorni prima dell'udienza stessa.” 
22 L’introduzione nel corpo della Legge n. 1034/1971 dell’art. 23 bis è avvenuta ad opera dell’art. 4 della 

Legge n. 205/2000. La formulazione dell’art. 23 bis, dunque, prevedeva al comma 1, lettere a), b), c), 

l’applicazione del rito abbreviato alla materia degli appalti, come di seguito: “1. Le disposizioni di cui al 

presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto: 

a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-

amministrative ad esse connesse; b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento 
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Il rito abbreviato di cui all’art. 23 bis trovava applicazione non solo agli appalti pubblici, 

ma a tutte quelle materie aventi rilievi di carattere politico ed economico e si 

caratterizzava per la scansione per così dire “dinamica” dei termini processuali23.  

In particolare, la norma disponeva, da un lato, il dimezzamento dei termini processuali 

(ad esclusione del termine per la proposizione del ricorso), dei termini per la 

pubblicazione della sentenza e di quelli per la proposizione dell’appello; dall’altro la 

definizione del merito in termini brevi, nonché la pubblicazione del dispositivo della 

sentenza.  

Il D. Lgs. 20 marzo 2010 n. 53, di recepimento della seconda Direttiva ricorsi 

2007/66/CE, ha abrogato detto rito con specifico riguardo agli appalti e ha novellato il D. 

Lgs. 12 aprile 2006 n. 16324 (d’ora in avanti detto anche il “vecchio Codice appalti”) 

 
ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione 

dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree 

destinate alle predette opere; c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed 

esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei 

concorrenti;(...)”. La disciplina del rito era poi tracciata dai successivi commi nel seguente modo: “2. I 

termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso. 3. Salva 

l’applicazione dell’articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a 

pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta 

l’integrazione dello stesso ai sensi dell’articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi 

l’illegittimità dell’atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con 

ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla 

data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale 

amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di 

appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale 

ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria 

del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti. 4. Nel giudizio di cui al comma 3 le 

parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle 

ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni. 5. Con 

le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale 

o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un 

sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso. 6. Nei giudizi di cui 

al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante 

deposito in segreteria. 7. Il termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza del tribunale 

amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e 

di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione 

dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del 

dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi 

giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza. 8. Le disposizioni del presente articolo si 

applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza 

appellata”. 
23 Sulle caratteristiche del rito abbreviato ex art. 23 bis della Legge TAR si veda M. A. SANDULLI, R. DE 

NICTOLIS, R. GAROFOLI, Trattato sui contratti pubblici, volume 6, Milano, Giuffrè editore, 2008, pp. 3947 

e ss; M. LIPARI, Il nuovo rito degli appalti dopo l’art. 23 bis della L. n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 

4 della L. n. 205 del 2000, in La nuova disciplina dei lavori pubblici, a cura di F. CARINGELLA e G. DE 

MARZO, Milanofiori Assago, Ipsoa, 2003, pp. 1750 ss. 
24 Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE 

e 2004/18/CE, abrogato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
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introducendo all’art. 245 uno specifico rito processuale in materia di contratti pubblici25. 

Il rito in questione si caratterizzava ancora una volta per la previsione di termini brevi per 

l’introduzione del ricorso – stabiliti in trenta giorni per la notificazione del ricorso, 

decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e in dieci per il deposito 

dello stesso -, per la possibilità di definizione immediata del giudizio in sede cautelare e 

per la pubblicazione del dispositivo della sentenza nel termine di sette giorni dall’udienza. 

La novella è stata presto abrogata per opera del D. Lgs. 27 aprile 2010 n. 104 (Codice del 

processo amministrativo), il quale, tuttavia, ha realizzato una migrazione del rito speciale 

in materia di appalti dal vecchio Codice dei contratti pubblici al Codice del processo 

amministrativo, nel quale ultimo è stato collocato, con modificazioni, all’art. 120. 

Il rito appalti ha subìto, poi, ulteriori modifiche26. La Legge 11 agosto 2014, n. 114, di 

conversione del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, ha introdotto rilevanti misure per 

 
25 Il rito in materia di appalti si rinveniva, più precisamente, nell’art. 245 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 

rubricato “Strumenti di tutela”, la cui formulazione originaria era la seguente: “1. Gli atti delle procedure 

di affidamento, nonché degli incarichi e dei concorsi di progettazione, relativi a lavori, servizi e forniture 

previsti dal presente codice, nonché i provvedimenti dell’Autorità, sono impugnabili, alternativamente, 

mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente o mediante ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica. Davanti al giudice amministrativo si applica il rito di cui all'articolo 23-bis, 

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 2. Si applicano i rimedi cautelari di cui all’articolo 21 e all'articolo 

23-bis, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, 

n. 205, e gli strumenti di esecuzione di cui agli articoli 33 e 37, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 3. In 

caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica del ricorso e la 

richiesta di misure cautelari provvisorie di cui all'art. 21, comma 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 

il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie 

che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della 

domanda cautelare di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo 21. 4. L’istanza, previamente notificata ai sensi 

dell'articolo 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si propone al Presidente del Tribunale 

amministrativo regionale competente per il merito. Il Presidente, o il giudice da lui delegato, provvede 

sull’istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni altra formalità. Le questioni di competenza di 

cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio. 5. Il provvedimento negativo non è impugnabile, ma la 

domanda cautelare può essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito ai sensi dell'articolo 21, 

commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 6. L’efficacia del provvedimento di accoglimento può 

essere subordinata alla prestazione di una adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi. Esso è 

notificato dal richiedente alle altre parti entro un termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a 

cinque giorni. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto con il decorso di sessanta giorni 

dalla sua prima emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o 

concesse ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Il provvedimento di 

accoglimento non è appellabile, ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile 

senza formalità dal Presidente, d'ufficio o su istanza o reclamo di ogni interessato, nonché dal Collegio 

dopo l’inizio del giudizio di merito. 7. Per l’attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in 

ordine alle spese si applica l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 8. Le disposizioni del 

presente art. non si applicano ai giudizi in grado di appello, per i quali le istanze cautelari restano 

disciplinate dagli articoli 21 e 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.”. 
26 Per una panoramica sull’evoluzione del rito e per ulteriori approfondimenti: R. DE NICTOLIS, Il rito in 

materia di opere pubbliche: dalla legge Merloni all’art. 19 d.l. 67/97, in Urbanistica e Appalti, 11/1999, 

p. 1173; M. LIPARI, Il nuovo rito in materia di opere pubbliche, in Urbanistica e appalti, 1/2001, p. 10; M. 

A. SANDULLI, Le principali novità nel rito speciale in materia di appalti pubblici, in www.astrid-online.it, 
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l’accelerazione dei giudizi27, tra le quali spiccano: la possibilità di definire 

immediatamente il giudizio sin dall’udienza camerale e comunque con sentenza in forma 

semplificata ad un’udienza da tenersi entro quarantacinque giorni dalla costituzione delle 

parti, rendendo così la decisione in forma semplificata uno strumento non più eccezionale 

ma ordinario; la fissazione di limiti dimensionali dei ricorsi da fissarsi con apposito 

decreto del Presidente del Consiglio di Stato. 

 
7 ottobre 2011, n. 17; R. DE NICTOLIS, Il rito degli appalti pubblici dopo il d.l. 90/2014 (commento al d.l. 

24 giugno 2014, n. 90, conv., modif., dall’art. 1, 1° comma, l. 11 agosto 2014, n. 114), in Urbanistica e 

appalti, 11/2014, p. 1157; G. IOSCA, Osservazioni sul rito appalti: la sua specialità tra luci e ombre, in 

Appalti & contratti, 12/2016, p. 36; M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS (diretto da), Trattato sui contratti 

pubblici, Milano, Giuffrè editore, 2019, Tomo V, pp. 719 ss. 
27 In particolare, l’art. 40 della Legge n. 114/2014, recante “Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi 

in materia di appalti pubblici”, così recita: “1. All’art. 120 dell’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: ‘6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata 

nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma 

semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del 

termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso 

alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o 

quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini di difesa, la definizione 

del merito viene rinviata con l’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del 

contraddittorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa ad un’udienza da tenersi 

non oltre trenta gironi. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio 

di sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti 

difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale 

forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati 

amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può 

essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del 

ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e 

del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le 

intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate 

nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di 

appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello’; 

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: 

‘8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell’articolo 119, ne può 

subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, 

anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque 

non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non 

superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito 

dal comma 3 dell’articolo 119’; 

c) il comma 9 è sostituito dal seguente: 

‘9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta 

giorni dall’udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l’immediata pubblicazione del 

dispositivo entro due giorni’. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo 

grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.”  

Per un approfondimento sulle modifiche apportate dalla Legge n. 114/2014 al rito ex art. 120 del c.p.a. 

vedasi M. A. SANDULLI, Osservazioni a primissima lettura sull’impatto del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 sul 

sistema di giustizia amministrativa, in www.norma.dbi.it e M. SINISI, Il giusto processo amministrativo tra 

esigenze di celerità e garanzie di effettività della tutela, Torino, Giappichelli Editore, 2017, pp. 296 e ss. 
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E, ancora, a distanza di appena due anni, il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha introdotto il 

rito super-accelerato avverso le ammissioni e le esclusioni, poi abrogato dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55, di conversione del D. L. 18 aprile 2019, n. 32, di cui si tratterà 

ampiamente nei paragrafi che seguono. 

 

2. Il rito speciale in materia di appalti ex art. 120 c.p.a. tra attualità e questioni 

aperte 

2 a) Profili generali 

Il Codice del processo amministrativo ha dedicato a tutte le materie vertenti su 

procedimenti di comprovata importanza economica e sociale28 degli speciali riti 

abbreviati, disciplinandoli al Titolo V29.  

La ratio della predisposizione di riti dedicati a speciali controversie si rinviene nella 

necessità di evitare che, nelle more del giudizio, le attività amministrative eseguite in 

settori particolarmente delicati possano protrarsi così a lungo da causare ingenti danni 

all’amministrazione pubblica, alla collettività e al sistema economico in generale.  

La disciplina processuale che il Codice del processo amministrativo ha riservato agli 

appalti segue in parte quella dettata dall’art. 119 per il rito abbreviato comune e in parte 

quella appositamente delineata per il rito appalti dall’art. 120, recante “Disposizioni 

specifiche ai giudizi di cui all’art. 119, comma 1, lett. a)”.  

 
28 Osserva A. TRAVI in Lezioni di Giustizia amministrativa, Torino, Giappichelli Editore, 2016, p. 357, che 

in alcuni settori, quali ad esempio quello delle espropriazioni e quello delle opere pubbliche, le ragioni di 

celerità si erano manifestate già da tempo, conducendo all’adozione di normative particolari; mentre in altri 

campi, come in quello delle “privatizzazioni” e in quello delle “liberalizzazioni” dei settori economici, le 

ragioni di celerità del giudizio si sono verificate più di recente. 
29 Il Titolo V del D. Lgs. 104/2010 è, infatti, rubricato “Riti abbreviati relativi a determinate controversie”. 
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In particolare, il rito abbreviato ex art. 11930, rubricato sotto il nome di “Rito abbreviato 

comune a determinate materie”, sostituisce il vecchio art. 23 bis della Legge TAR31 e, 

dunque, segue anch’esso logiche di accelerazione processuale che si sostanziano nella 

compressione dei tempi del processo e nella velocizzazione delle decisioni dei giudici. 

Il rito abbreviato si caratterizza perché opera un dimezzamento di tutti i termini 

processuali, ad eccezione dei termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del 

ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché di quelli per la proposizione dell’appello 

cautelare32.  

 
30 Occorre precisare, a mero titolo esemplificativo, che il rito abbreviato ex art. 119 c.p.a., oltre agli appalti 

pubblici, si applica ai ricorsi aventi ad oggetto: gli atti emanati dalle Autorità amministrative indipendenti, 

i provvedimenti di privatizzazione o dismissione di imprese o beni pubblici, le nomine adottate previa 

delibera del Consiglio dei ministri, le procedure espropriative, i provvedimenti del Coni o di altre 

federazioni sportive, le ordinanze adottate in situazioni di urgenza in base alla legge sulla protezione civile 

n. 225/1992, gli ordini di provvedimenti concernenti impianti ed infrastrutture in materia di energia e gas,  

atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza ed altro. Più precisamente il primo comma 

dell’art. 119 c.p.a. dispone: “1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad 

oggetto le controversie relative a: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici 

lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati 

dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i 

propri dipendenti; c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese 

o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e 

istituzioni da parte degli enti locali; d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio 

dei ministri; e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e 

il funzionamento degli organi; f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione 

delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di 

espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale; g) i provvedimenti 

del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive; h) le ordinanze adottate in tutte le 

situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, 

e i consequenziali provvedimenti commissariali; i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di 

informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124; l) le controversie 

comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di 

impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia 

elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di 

potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da 

ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; m) i provvedimenti della 

commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti 

applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e 

testimoni di giustizia.” 

Per una più completa disamina dell’argomento vedasi A. TRAVI, Lezioni di Giustizia amministrativa, op. 

cit., pp. 357 e ss. 
31 Si è già detto che prima dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo un rito abbreviato 

atto a garantire celerità ai contenziosi concernenti determinate categorie di materie, tra le quali gli appalti 

pubblici, era previsto all’art. 23 bis L. TAR. V’è da precisare che con l’intervento del D. Lgs. 20 marzo 

2010, n. 53 il legislatore delegato, avendo previsto un autonomo rito dedicato agli appalti, ha abrogato la 

previsione per cui l’art. 23 bis Legge TAR doveva applicarsi anche alle procedure di affidamento di pubblici 

contratti (art. 15, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 53/2010).  
32 L’art. 119 c.p.a. al secondo comma dispone: “2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, 

nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei 

motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel 
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Altra peculiarità del suddetto rito sta nella possibilità che il giudice chiamato a 

pronunciarsi sulla domanda cautelare, qualora rinvenga la sussistenza della fondatezza 

del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile a carico del ricorrente, possa fissare 

con ordinanza la discussione del ricorso nel merito alla prima udienza successiva al 

termine di trenta giorni dal deposito dell’ordinanza stessa33. 

Il rito ex 119 prevede, altresì, che, qualora una delle parti del giudizio dichiari 

nell’udienza di discussione di aver interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo 

rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato entro sette giorni dalla decisione della 

causa ed è depositato in segreteria34. 

Orbene, la disciplina del rito abbreviato di cui all’art. 119 si applica ai ricorsi aventi a 

oggetto gli atti delle procedure di affidamento di contratti di appalti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, nonché di concessione35, solo per quanto non espressamente disposto 

dal rito appalti ex art. 12036.  

 
presente articolo.”. Sicché, rimane fermo il termine ordinario di sessanta giorni per la notificazione del 

ricorso e quello di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza cautelare per l’appello cautelare, ovvero, 

in assenza di notificazione, di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 62, 

comma 1, c.p.a. 
33 In tal senso il terzo comma dell’art. 119 c.p.a., a norma del quale: “3. Salva l’applicazione dell’articolo 

60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la 

completezza del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo 

sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, 

fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del 

termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti 

necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell’istanza cautelare 

da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo 

grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione 

dell’udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento 

dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne da' avviso alle 

parti.”. 
34 Così recita il quinto comma dell’art. 119 c.p.a.: “5. Quando almeno una delle parti, nell’udienza 

discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, 

il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della 

causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d’udienza.”. 
35 Le formulazioni generiche degli artt. 119 e 120 del c.p.a., laddove fanno riferimento alle “procedure di 

affidamento”, senza precisare se trattasi di contratti di appalto o anche di concessione, hanno dato luogo a 

una serie di problemi interpretativi circa la loro applicabilità anche alle concessioni di servizi. L’Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato 27 luglio 2016, n. 22 ha chiarito che gli artt. 119 e 120 del c.p.a. si applicano 

anche alle concessioni di servizi pubblici in quanto il legislatore usa la parola “affidamento” senza 

delimitarne l’oggetto e, dunque, essa deve intendersi in senso ampio come atto attraverso il quale 

l’Amministrazione pubblica sceglie il suo contraente e ciò sia che si tratti di affidamenti di contratti di 

appalto che di concessione. Per un approfondimento sulla diatriba giurisprudenziale a riguardo si veda R. 

GAROFOLI, G. FERRARI, Codice dei contratti pubblici, Roma, Nel Diritto, VII edizione, Tomo II, 2017, pp. 

2837 e ss. 
36 Il terzo comma dell’art. 120 c.p.a. afferma “Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, 

si applica l’articolo 119”. Con riferimento alla precedente disciplina del rito appalti, v’è da osservare che 

l’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 recava una disciplina già di per sé sufficiente che non necessitava del 
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L’art. 120 origina in buona parte dalle disposizioni della Direttiva 2007/66/CE37 che, 

nell’intento di garantire una tutela giurisdizionale più efficace agli operatori economici 

coinvolti in una controversia avente ad oggetto appalti pubblici, dettava una disciplina 

speciale per i contratti sopra soglia, estesa poi dal legislatore delegato italiano anche ai 

contratti di minor valore38.  

Negli ultimi anni il rito ha subìto una serie di importanti modifiche.  

Tra quelle di maggior rilievo vi è la modifica apportata dall’art. 204 del Codice degli 

appalti, volta a introdurre nel corpo dell’art. 120 un rito “super-accelerato” avverso le 

ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla gara - del quale si tratterà ampiamente 

nei paragrafi a seguire -, poi abrogato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55. 

In questa sede si illustrano gli elementi caratterizzanti del rito ex art. 120, come emergenti 

dalla sua attuale formulazione. 

 

2 b) Termini per la notificazione del ricorso 

Il rito appalti opera una maggiore contrazione dei termini processuali rispetto al rito 

abbreviato, in ragione delle specifiche esigenze di celerità della definizione del giudizio 

e di rinvigorimento delle tutele da apprestare agli operatori economici che hanno 

partecipato alla gara. 

La prima differenza riguarda il termine di notificazione del ricorso, la cui rimodulazione 

nel rito appalti affonda le proprie radici nella Legge delega 7 luglio 2009 n. 88 e nel D. 

Lgs. 20 marzo 2010 n. 5339. 

 
rinvio all’art. 23 bis Legge TAR; il rinvio a detta norma si rendeva opportuno solo per i termini diversi da 

quelli previsti dall’art. 245, che dovevano intendersi dimidiati rispetto a quelli ordinari. Sul punto vedasi 

M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, op. cit., Tomo V, p. 745. 
37 La Direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007 ha modificato le Direttive 89/665/CE e 92/13/CEE, 

concernenti, l’una, le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori e 

forniture e, l’altra, di procedure di appalto nei settori speciali. Obiettivo della Direttiva era quello di 

introdurre misure volte a rafforzare l’effettività del sistema di tutela, attraverso ricorsi efficaci e rapidi da 

proporre avverso le decisioni delle pubbliche amministrazioni, in modo da garantire che l’intervento del 

giudice potesse giungere quando ancora era possibile correggere le violazioni di legge. 
38 Il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 2007/66/CE è avvenuto per opera del D. Lgs. 20 

marzo 2010 n. 53. 
39 Giova in questa sede ricordare che il D. Lgs. n. 53/2010 ha definito anche il momento esatto della 

decorrenza del termine del ricorso, introducendo forme certe di comunicazione degli atti, dalla cui 

conoscenza inizia a decorrere il termine di impugnazione. Il comma 5 bis dell’art. 79 del D. Lgs. n. 

163/2006, introdotto dal D. Lgs. n. 53/2010, prescriveva, infatti, che le comunicazioni dell’aggiudicazione 

della gara, dell’esclusione dei concorrenti e della stipulazione del contratto, dovevano farsi con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata o 

via fax. Il nuovo Codice degli appalti pubblici ha, tuttavia, innovato quest’aspetto prevedendo all’art. 76, 

comma 6, che le comunicazioni relative all’aggiudicazione, all’esclusione, alla stipulazione del contratto, 
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In dette sedi si è stabilito di ridurre il termine per la notificazione del ricorso da sessanta 

a trenta giorni40 e di armonizzarlo con il termine di trentacinque giorni del c.d. standstill41, 

durante il quale il contratto tra stazione appaltante e aggiudicatario non può essere 

stipulato.  

Prima di tale armonizzazione, infatti, il termine per la notificazione del ricorso era di 

sessanta giorni e, dunque, sussisteva la possibilità che il ricorrente presentasse il ricorso 

dopo la scadenza del termine di standstill, sicché il contratto poteva essere già stato 

stipulato dalla stazione appaltante e, di conseguenza, si esponeva a rischio il contraente42. 

È evidente, infatti, che l’effettività della tutela giurisdizionale trovi la sua massima 

espressione nella tutela restitutoria e non nel risarcimento per equivalente, che invece 

dovrebbe interviene solo come ultima ratio43. 

 

2 c) Decorrenza dei termini per l’impugnazione 

Rileva, poi, per la sua attualità, la questione dell’individuazione del momento esatto da 

cui far decorrere i termini per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione.  

La questione, rimessa al vaglio dell’Adunanza Plenaria44, origina, infatti, dalla 

formulazione del quinto comma dell’art. 120 c.p.a. che, nel prescrivere che il ricorso 

 
nonché la decisione di non aggiudicare un appalto, debbano essere fatte a mezzo posta elettronica certificata 

o con strumento analogo negli Stati membri. Per ulteriori approfondimenti sugli altri aspetti innovativi 

introdotti dal D. Lgs. n. 53/2010 al rito appalti M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS (diretto da), Trattato sui 

contratti pubblici, op. cit., Tomo V, pp. 722 e ss. 
40 L’attuale formulazione dell’art. 120, comma 5, c.p.a. è la seguente: “Per l’impugnazione degli atti di cui 

al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da 

quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso 

principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente 

lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero in ogni altro caso 

dalla conoscenza dell’atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall’articolo 

42.” Occorre precisare che la norma reca ancora il rinvio alle norme del vecchio Codice dei contratti 

pubblici: dunque, l’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 corrisponde all’attuale art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 

50/2016; mentre l’art. 66, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 corrisponde all’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 

n. 50/2016 (ma permane ancora il dubbio che il riferimento sia agli art. 73, comma 4, e 98 del D. Lgs. 

50/2016). 
41 Il comma 10 dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, come introdotto dal D. Lgs. n. 53/2010, disponeva: “Il 

contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 

comunicazioni del provvedimenti di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 79”. Con l’abrogazione 

del D. Lgs. n. 163/2006 e l’avvento del nuovo Codice degli appalti pubblici, la norma è stata riprodotta 

dall’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. 
42 Sul punto M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, op. cit., ibidem. 
43 Sullo standstill sostanziale M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, 

op. cit., pp. 844 e ss. 
44 Il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria con ordinanza 2 aprile 2020, 

n. 2215. 
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debba essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti 

delle procedure di gara45 o, in ogni altro caso, dalla loro conoscenza, ha sollevato una 

pluralità di dubbi interpretativi: il primo interrogativo riguarda l’individuazione del dies 

a quo per l’impugnazione dell’aggiudicazione della gara; il secondo le corrette modalità 

per la comunicazione dell’aggiudicazione e, in particolare, se si possa ritenere piena ed 

effettiva la conoscenza dell’atto finale avvenuta per il tramite di forme alternative alla 

comunicazione. 

Quanto alla individuazione del dies a quo per l’impugnazione dell’aggiudicazione sono 

emersi due diversi orientamenti giurisprudenziali, formatisi nella vigenza del precedente 

Codice dei contratti pubblici. 

Il primo dei due orientamenti46, facendo leva sul tenore letterale dell’art. 120, comma 5, 

c.p.a. che espressamente richiamava l’articolo 79 del D.Lgs. n. 163/200647, ha distinto 

due ipotesi: a) quella in cui la stazione appaltante avesse inviato una comunicazione 

dell’aggiudicazione contenente già le esaustive motivazioni sulla preferenza dell’offerta 

dell’aggiudicatario rispetto alle altre; b) il diverso caso in cui l’amministrazione si fosse 

limitata a dichiarare avvenuta l’aggiudicazione e ad indicare il nominativo 

dell’aggiudicatario. 

Quanto all’ipotesi sub a) si è sostenuto che il ricorso dovesse essere proposto nel termine 

di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai 

sensi dell’art. 79 D. Lgs. n. 163/2006. 

Nel caso sub b), invece, la giurisprudenza ha ritenuto che per l’individuazione del termine 

di impugnazione si dovesse tenere conto della necessità dell’interessato di conoscere gli 

atti della procedura di gara che avrebbero permesso all’operatore economico di conoscere 

le ragioni della preferenza dell’offerta dell’aggiudicatario e di verificare la sussistenza di 

eventuali vizi dell’operato dell’amministrazione. Sicché, in quest’ultimo caso, il termine 

di trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione avrebbe dovuto essere 

 
45 Più in generale il comma 5 dell’art. 120 c.p.a. fa riferimento alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 

5, del Codice degli appalti. 
46 In tal senso Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26 luglio 2017, n. 3675; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 

27 aprile 2017, n. 1953; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 13 febbraio 2017, n. 592; Cons. Stato, Sez. V, 

sentenza 26 novembre 2016, n. 4916; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 3 febbraio 2016, n. 408; Cons. giust. 

amm. Sicilia, Sez. giurisd., sentenza 8 giugno 2017, n. 274. Espone compiutamente detta teoria il Consiglio 

di Stato, Sez. V, nell’ordinanza di rimessione all’Adunanza plenaria n. 2215/2020 cit. 
47 L’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 individuava le informazioni che le stazioni appaltanti dovevano 

tempestivamente fornire agli operatori economici, tra le quali rientrava l’aggiudicazione della gara. 
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aumentato di un ulteriore lasso di tempo48 pari al numero di giorni necessari per avere 

conoscenza degli atti di gara49. 

Detto orientamento è stato condiviso da parte della giurisprudenza anche a seguito 

dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti50. 

Per un secondo orientamento, invece, il quinto comma dell’art. 120 c.p.a. fisserebbe 

sempre in trenta giorni il termine di impugnazione dell’aggiudicazione, decorrente dalla 

comunicazione di aggiudicazione inviata dalla stazione appaltante ai concorrenti o, 

qualora sia mancata, dalla conoscenza dell’aggiudicazione acquisita aliunde51. Peraltro, 

secondo quest’ultimo orientamento, la tutela giurisdizionale sarebbe comunque garantita 

dalla possibilità di proporre motivi aggiunti per i vizi conosciuti successivamente 

all’aggiudicazione52.  

Per quanto riguarda, invece, la questione delle modalità attraverso cui comunicare 

l’aggiudicazione, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che il termine per impugnare 

l’aggiudicazione decorresse solo qualora la sua comunicazione fosse stata corredata dalla 

relativa motivazione53 mentre altra parte della giurisprudenza ha sostenuto che il termine 

per impugnare l’aggiudicazione dovesse seguire la regola di cui all’art. 41, comma 2, 

 
48 Il termine non poteva essere comunque superiore a dieci giorni, considerato che l’art. 79 del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 fissava in dieci giorni il termine per l’accesso agli atti di gara. 
49 In tal senso Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 28 agosto 2014, n. 4432; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 

5 febbraio 2018, n. 718; Cons. Stato, Sez. III, sentenza 3 luglio 2017, n. 3253; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 

27 aprile 2017, n. 1953; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 23 febbraio 2017, n. 851; Cons. Stato, Sez. V, 

sentenza 13 febbraio 2017, n. 592; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 10 febbraio 2015, n. 864. Va precisato che 

parte della giurisprudenza che aveva già aderito a detto orientamento ha sostenuto, altresì, che nel caso in 

cui l’amministrazione avesse rifiutato illegittimamente di dare accesso agli atti, il termine per 

l’impugnazione iniziava a decorrere solo dal momento in cui l’accesso veniva di fatto consentito (in tal 

senso: Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 22 luglio 2016, n. 3308; Cons. Stato, Sez. III, sentenza 3 marzo 

2016, n. 1143; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 7 settembre 2015, n. 4144; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 6 

maggio 2015, n. 2274; Cons. Stato, Sez. III, sentenza 7 gennaio 2015, n. 25; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 

13 marzo 2014, n. 1250). 
50 Con la differenza che alla luce del nuovo Codice degli appalti, la dilazione temporale di dieci giorni per 

l’accesso ai documenti di gara prevista dall’art. 79, comma 5 quater, del D. Lgs. n. 163/2006, deve 

intendersi oggi di quindici giorni, in virtù del secondo comma dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, a norma 

del quale su richiesta della parte interessata l’amministrazione comunica entro quindici giorni le ragioni 

dell’aggiudicazione (sul punto vedasi Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 settembre 2019, n. 6251; 

Cons. Stato, Sez. V, sentenza 2 settembre 2019, n. 6064; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 13 agosto 2019, n. 

5717; Cons. Stato, Sez. III, sentenza 6 marzo 2019, n. 1540). 
51 In tal senso Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28 ottobre 2019, n. 7384; Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 

23 febbraio 2015, n. 856; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 20 gennaio 2015, n. 143. 
52 Detta tesi, tuttavia, non tiene conto del cospicuo onere in termini economici che grava sul ricorrente, 

tenuto a pagare due volte il contributo unificato: una volta per il ricorso introduttivo e una per i motivi 

aggiunti.  
53 Così Consiglio di Stato, Sez. V, 27 aprile 2017, n. 1953. 
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c.p.a.54 e, dunque, decorrere dalla notificazione, comunicazione, o piena conoscenza del 

provvedimento, prescindendo dalla sussistenza delle forme di comunicazione richieste 

dal Codice dei contratti pubblici55.  

In ragione, dunque, dei precedenti contrasti giurisprudenziali, la V Sezione del Consiglio 

di Stato56 -  chiamata a decidere su un caso in cui il giudice di prime cure aveva dichiarato 

l’irricevibilità per tardività del ricorso perché il ricorrente aveva avuto conoscenza del 

provvedimento di aggiudicazione già prima della sua comunicazione, grazie alla 

pubblicazione dello stesso sul portale acquisti della stazione appaltante - ha dapprima 

osservato come la soluzione ai suesposti quesiti debba rinvenirsi nella lettura sistematica 

degli artt. 29 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e del quinto comma dell’art. 120 c.p.a..  

A norma dell’art. 29 del Codice degli appalti, infatti, tutti gli atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici devono essere pubblicati sul profilo del committente e “i termini cui sono 

collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione 

sul profilo del committente”57.  

A riguardo l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiarito58 che rientrano tra 

gli atti oggetto di pubblicazione anche “gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara”.  

L’art. 76 del D. Lgs. n. 50 del 2016 stabilisce, poi, che le stazioni appaltanti debbano 

informare tempestivamente i candidati e gli offerenti dell’intervenuta aggiudicazione e, 

qualora pervenga richiesta scritta da parte dell’offerente, l’amministrazione deve 

comunicare subito, e comunque entro quindici giorni, “le caratteristiche e i vantaggi 

dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente a cui è stato aggiudicato l’appalto”59 e 

precisa che la stessa è tenuta a comunicare d’ufficio immediatamente, e comunque entro 

cinque giorni, l’aggiudicazione dell’appalto “all’aggiudicatario, al concorrente che 

 
54 L’art. 41, comma 2, c.p.a. contiene la regola processuale secondo cui il ricorso deve essere notificato 

entro il termine previsto dalla legge “decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza” 

dell’atto che si vuole impugnare. 
55 In tal senso Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 14 giugno 2017, n. 2925, secondo cui detta soluzione 

sarebbe più coerente con il dettato dell’art. 120 c.p.a. che prevede che la conoscenza del provvedimento 

possa pervenire anche con altre forme e, allo stesso tempo, non individua forme tassative di comunicazione.  
56 Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza n. 2215/2020. 
57 La norma fa salvo quanto disposto dall’art. 73, comma 5, del Codice degli appalti sulle pubblicazioni a 

livello nazionale, relativa ai bandi e agli avvisi, a norma del quale: “Gli effetti giuridici che l’ordinamento 

connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma 

digitale dei bandi di gara presso l’ANAC.”.  
58 Delibera dell’ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310, recante “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 

33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. 
59 Così dispone più precisamente l’art. 76, comma 2, lett. b), del Codice degli appalti. 
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segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in 

gara, a coloro la cui candidatura offerta siano state escluse se hanno proposto 

impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, 

nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se tali impugnazioni 

non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;”60. 

Il sesto comma del medesimo articolo individua, poi, per le comunicazioni, il mezzo della 

posta elettronica certificata61.  

Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha sostenuto che dalla lettura sistematica delle 

suddette norme possa ritenersi che: 

a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorra dalla pubblicazione degli 

atti di gara che comprende anche i verbali e le valutazioni delle commissioni; 

b) le informazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50 del 2016, laddove consentono di 

individuare altri elementi per fondare i vizi già individuati o di identificarne di nuovi, 

sono utili solo per la proposizione dei motivi aggiunti, fatto salvo il caso della incompleta 

pubblicazione degli atti come voluta dall’art. 29 del Codice appalti;  

c) l’art. 120, comma 5, c.p.a. va letto nel senso che individua due modalità di conoscenza 

del provvedimento (attraverso la comunicazione dell’aggiudicazione ex art. 76 del Codice 

appalti o per averla acquisita aliunde), a cui corrispondono due momenti di decorrenza 

dell’impugnazione, che sono tra loro del tutto equivalenti;  

d) la pubblicazione degli atti di gara ex art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 2016 rientra tra le 

forme di conoscenza dell’aggiudicazione acquisita aliunde;  

e) sono atte a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione tutte le 

forme di comunicazione e di pubblicità individuate nei bandi di gara e accettate dagli 

operatori economici; 

f) deve farsi salvo il caso in cui la necessità di proporre ricorso affiori a seguito della presa 

conoscenza dei contenuti dell’offerta dell’aggiudicatario o delle giustificazioni da esso 

rese nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, per le quali non è 

prevista la pubblicazione. 

 
60 Così il comma 5, lett. a). dell’art. 76 del Codice degli appalti. 
61 Con riferimento all’art. 76 del Codice appalti il Consiglio di Stato ha evidenziato che, benché la norma 

rechi le medesime finalità dell’art. 79 del vecchio Codice dei contratti pubblici, non contiene alcuna 

previsione circa il fatto che le comunicazioni in essa contenute siano idonee a far decorrere il termine di 

impugnazione e nemmeno fa più alcun richiamo all’accesso informale. 
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In virtù delle suddette considerazioni, la V Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso 

all’Adunanza Plenaria le seguenti questioni: 

“a) se il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione possa decorrere di norma dalla 

pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i 

verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle 

commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta 

nell’art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 2016; 

b) se le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del D. Lgs. n. 50 del 

2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già 

individuati ovvero per accertarne altri, consentano la sola proposizione dei motivi 

aggiunti, eccettuata l’ipotesi da considerare patologica – con le ovvie conseguenze anche 

ai soli fini di eventuali responsabilità erariale – della omessa o incompleta pubblicazione 

prevista dal già citato articolo 29; 

c) se la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara non sia giammai idonea a 

far slittare il termine per la impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, che 

decorre dalla pubblicazione ex art. 29 ovvero negli altri casi patologici dalla 

comunicazione ex art. 76, e legittima soltanto la eventuale proposizione dei motivi 

aggiunti, ovvero se essa comporti la dilazione temporale almeno con particolare 

riferimento al caso in cui le ragioni di doglianza siano tratte dalla conoscenza dei 

documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero dalle giustificazioni da 

questi rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; 

d) se dal punto di vista sistematico la previsione dell’art. 120, comma 5, c.p.a. che fa 

decorrere il termine per l’impugnazione degli atti di gara, in particolare 

dell’aggiudicazione, dalla comunicazione individuale (ex art. 78 del D. Lgs. n. 50 del 

2018) ovvero dalla conoscenza comunque acquisita del provvedimento, debba intendersi 

nel senso che essa indica due modi (di conoscenza) e due momenti (di decorrenza) del 

tutto equivalenti ed equipollenti tra di loro, senza che la comunicazione individuale possa 

ritenersi modalità principale e prevalente e la conoscenza aliunde modalità secondaria 

o subordinata e meramente complementare; 

e) se in ogni caso, con riferimento a quanto considerato in precedenza sub d), la 

pubblicazione degli atti di gara ex art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 2016 debba considerarsi 

rientrante in quelle modalità di conoscenza aliunde; 
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f) se idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione del provvedimento di 

aggiudicazione si debbano considerare quelle forme di comunicazione e pubblicità 

individuate nella lex specialis di gara e accettate dagli operatori economici ai fini della 

stessa partecipazione alla procedura di gara.” 62. 

L’Adunanza Plenaria 2 luglio 2020 n. 12 ha dato risposta alle questioni, esprimendo i 

seguenti principi di diritto: 

a) con riferimento all’individuazione del dies a quo per l’impugnazione 

dell’aggiudicazione, il Supremo Consesso Amministrativo ha chiarito che “il termine per 

l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti 

di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni 

tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in 

coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016”63. 

b) Relativamente, poi, alle informazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50 del 2016, la 

Plenaria ha ritenuto che esse consentano la proposizione sia dei motivi aggiunti che di un 

ricorso principale “nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per 

apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri”64. 

c) In merito all’istanza di accesso agli atti, l’Adunanza Plenaria ha sostenuto che essa 

“comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla 

conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle 

giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia 

dell’offerta”65. 

 
62 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza n. 2215/2020 cit., punto 5. 
63 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2 luglio 2020, n. 12. Per la Plenaria, dunque, l’operatore economico che 

voglia promuovere il ricorso “ha l’onere di consultare il ‘profilo del committente’”. 
64 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2 luglio 2020, n. 12. Con riferimento alle formalità dell’art. 76 del D.Lgs. n. 

50/2016 la Plenaria ha altresì chiarito che “le incongruenze conseguenti al mancato coordinamento del 

‘secondo codice’ con l’art. 120, comma 5, del c.p.a. si possono allora superare ritenendo che non vi è stato 

il necessario coordinamento del richiamo effettuato dal medesimo comma 5: il riferimento alla formalità 

previste dall’art. 79 del ‘primo codice’ deve ora intendersi effettuato alle formalità previste dall’art. 76 del 

‘secondo codice’”. Ha precisato il Supremo Consesso che, sebbene l’art. 76 del secondo codice non abbia 

previsto la disciplina dell’accesso informale, comunque tale modalità di accesso continua ad operare in 

virtù dell’art. 5 del Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di 

cui al D.P.R. n. 184 del 2006. 
65 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2 luglio 2020, n. 12. A tal fine il Supremo Consesso ha precisato che 

“L’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti, sicché – 

in presenza di eventuali suoi comportamenti dilatori (che non possono comportare suoi vantaggi 

processuali, per il principio della parità delle parti) – […] qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuti 

l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi 

allegati), il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li 

abbia conosciuti.” 
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d) Quanto all’idoneità della pubblicazione degli atti di gara con i relativi allegati, ex art. 

29 del D.Lgs. n. 50/2016, a far decorrere il termine di impugnazione, la Plenaria si è 

espressa in senso positivo.  

e) Infine, l’Adunanza Plenaria ha precisato che “sono idonee a far decorrere il termine 

per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità 

individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano 

comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati”66. 

Il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha, così, dato risposta agli articolati 

quesiti sul dies a quo da cui far decorrere l’impugnazione dell’aggiudicazione, indicando 

termini certi e facilmente individuabili dagli operatori economici, in conformità a quanto 

più volte evidenziato dalla Corte di Giustizia Europea in ordine alla necessità per gli Stati 

membri di istituire  “un sistema di termini di decadenza sufficientemente preciso, chiaro 

e prevedibile, onde consentire ai singoli di conoscere i loro diritti ed obblighi”67. 

 

2 d) Motivi aggiunti 

L’art. 120 prescrive, poi, l’onere di impugnare gli eventuali nuovi atti concernenti la 

medesima gara attraverso lo strumento dei motivi aggiunti al ricorso introduttivo68.  

Il termine per la proposizione dei motivi aggiunti è di trenta giorni decorrenti dalla 

ricezione delle comunicazioni dei provvedimenti lesivi o comunque dalla conoscenza 

degli stessi69.  

Stesso termine vale per la proposizione del ricorso incidentale70. 

Deve precisarsi che la norma impone l’impugnazione con motivi aggiunti degli atti 

successivi a quelli già impugnati che afferiscono alla medesima procedura di gara, poiché, 

da un lato, in mancanza deve dedursi il venir meno dell’interesse al ricorso promosso 

 
66 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2 luglio 2020, n. 12. 
67 Così, da ultimo, Corte di Giustizia, 14 febbraio 2019, in C-54/18, punto 29; in tal senso anche sentenze 

30 maggio 1991, Commissione/Germania, C-361/88, EU:C:1991:224, punto 24, e 7 novembre 1996, 

Commissione/Lussemburgo, C-221/94, EU:C:1996:424, punto 22. 
68 Art. 120, comma 7, c.p.a.. 
69 La relativa disciplina si rinviene nei commi 5 e 7 dell’art. 120 c.p.a.. 
70 Con riferimento al ricorso incidentale il quinto comma dell’art. 120 c.p.a. individua il termine di trenta 

giorni per la sua proposizione e opera, poi, un espresso rinvio all’art. 42 del c.p.a., rubricato “Ricorso 

incidentale e domanda riconvenzionale”, per quanto attiene la disciplina della decorrenza del termine. 
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avverso i primi atti e, dall’altro, lo scopo è quello di incardinare i gravami innanzi allo 

stesso giudice, in virtù del principio di concentrazione71.  

 

2 e) Competenza 

Il rito appalti si caratterizza, inoltre, perché esclude il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica per l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento di contratti 

pubblici, avverso i quali è possibile ricorrere solo innanzi al giudice amministrativo72.  

Ciò in quanto il Codice del processo amministrativo attribuisce al giudice amministrativo 

un ruolo più ampio in detto ambito73. Infatti, al giudice amministrativo sono riservati 

delicati poteri di intervento in ordine: a) alle sorti del contratto di appalto a seguito 

dell’annullamento dell’aggiudicazione74; b) all’applicazione di sanzioni alternative; c) 

alla condanna al risarcimento per equivalente.  

 
71 Sull’impugnazione con motivi aggiunti dell’aggiudicazione vedasi la recente sentenza del Consiglio di 

Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, Sezione giurisdizionale, 14 febbraio 2020, n. 123. 
72 Art. 120, comma 1, c.p.a..  
73 Per una più ampia disamina sull’argomento E. FOLLIERI, I poteri del giudice amministrativo nel decreto 

legislativo 20 marzo 2010 n. 53 e negli artt. 121-124 del codice del processo amministrativo, in Dir. Proc. 

Amm., 4/2010, pp. 1067 e ss.; G. GRECO Illegittimo affidamento dell’appalto, sorte del contratto e sanzioni 

alternative nel d.lgs. 53/2010, in giustamm.it, 7/2010; M. LIPARI, L’annullamento dell’aggiudicazione e gli 

effetti sul contratto: i poteri del giudice, in F. SAITTA (a cura di), Il contenzioso sui contratti pubblici un 

anno dopo il recepimento della Direttiva ricorsi, Milano, Giuffrè Editore, 2013, pp. 61 e ss.; S. VACCARI, 

La dichiarazione di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 c.p.a. come misura processuale satisfattoria, 

in Dir. Proc. Amm., 1/2015, pp. 255 e ss. 
74 Il Codice del processo amministrativo, in virtù delle precedenti disposizioni di cui al D. Lgs. 20 marzo 

2010, n. 53, ha disciplinato compiutamente anche gli effetti della sentenza. In passato, infatti, si sosteneva 

che il contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante non veniva travolto automaticamente 

dall’annullamento dell’aggiudicazione. Ciò in quanto tra le cause di invalidità del contratto contemplate 

dal codice civile non rientra l’inefficacia a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione di una gara 

d’appalto. Di conseguenza la vicenda contrattuale seguiva un binario diverso rispetto al giudizio 

amministrativo. Grazie al D. Lgs. 53/2010 e al Codice del processo amministrativo il legislatore ha devoluto 

al giudice amministrativo il potere di pronunciarsi sull’inefficacia del contratto. Tuttavia, il potere di 

dichiarare l’inefficacia del contratto devoluto al giudice amministrativo è del tutto peculiare e trova la sua 

ragion d’essere nella necessità di concentrazione processuale; non trova pertanto applicazione ad altre 

attività di carattere negoziale poste in essere dalla p.a. (come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio 

di Stato 7 giugno 2011, n. 10). Pertanto anche gli artt. 121 e 122 c.p.a. devono essere letti in chiave 

acceleratoria, se si considera che il potere di dichiarare l’inefficacia del contratto è stato devoluto al giudice 

amministrativo al precipuo fine di concentrare le tutele e di risolvere ogni questione afferente ad una singola 

gara in un solo giudizio. Per un approfondimento sui contenuti e sugli effetti della sentenza nel rito appalti 

si veda A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, op. cit., pp. 365 e ss. 
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Più precisamente, egli può decidere dell’inefficacia del contratto nei casi di gravi 

violazioni ex art. 121 c.p.a.75, o negli altri casi di cui all’art. 122 c.p.a.76.  

Il successivo art. 12377 devolve, poi, al giudice il potere di applicare delle sanzioni 

alternative nei casi in cui il contratto, nonostante le violazioni, resti efficace. Le sanzioni 

possono essere di carattere pecuniario, a carico della stazione appaltante, e/o consistere 

nella riduzione della durata del contratto.  

E ancora, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.78, laddove il giudice non dichiari l’inefficacia del 

contratto deve disporre il risarcimento del danno per equivalente.  

Le ragioni della sottrazione delle controversie in materia di appalti al ricorso straordinario 

sono quindi evidenti: da un lato, il giudice amministrativo ricopre un ruolo 

particolarmente delicato, poiché spetta a lui decidere anche sulle sorti del contratto; 

dall’altro, le esigenze di urgenza della definizione delle controversie in detto ambito si 

scontrano con il termine lungo di centoventi giorni per la proposizione del ricorso 

straordinario. 

 

2 f) Standstill processuale 

Altra peculiarità del giudizio sulle procedure contrattuali, derivante dal Codice degli 

appalti, è l’effetto sospensivo scaturente dalla notifica del ricorso con istanza cautelare: 

ai sensi dell’art. 32, comma 11, del Codice degli appalti, alla stazione appaltante è 

precluso concludere il contratto per un periodo pari a venti giorni dalla notifica, a 

 
75 Brevemente, le gravi violazioni di cui all’art. 121 riguardano i casi in cui il giudice accerti che: a) 

l’aggiudicazione definitiva sia avvenuta senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo quanto prescritto dal 

Codice degli appalti pubblici; b) l’aggiudicazione definitiva sia avvenuta a seguito di procedura negoziata 

senza bando o con affidamento in economia al di fuori del casi espressamente consentiti, determinando 

l’omissione della pubblicità del bando nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, quando questa sia prescritta dal Codice degli appalti pubblici; c) il 

contratto sia stato stipulato senza il rispetto del termine dilatorio di standstill, purché detta violazione abbia 

privato il ricorrente della possibilità di avvalersi dei mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto 

e a patto che la violazione, sommandosi ai vizi dell’aggiudicazione, abbia inciso sulla possibilità che il 

ricorrente potesse ottenere l’affidamento del contratto; d) il contratto è stato stipulato senza il rispetto della 

sospensione obbligatoria del termine per la sua stipulazione dovuto alla proposizione del ricorso avverso 

l’aggiudicazione, sempre che ciò, in aggiunta ai vizi dell’aggiudicazione, abbia influito sulla possibilità che 

il ricorrente ottenga l’affidamento.  
76 L’art. 122 c.p.a. opera in via residuale rispetto alle ipotesi indicate all’art. 121 e all’ipotesi in cui il giudice 

può applicare le sanzioni alternative anche qualora il contratto sia stato stipulato senza il rispetto dello 

standstill sostanziale e di quello processuale (di cui all’art. 123, comma 3), e individua le ipotesi in cui il 

giudice che annulla l’aggiudicazione decida se dichiarare l’inefficacia del contratto tenuto conto di una 

serie di circostanze, quali, tra le altre, l’interesse delle parti e lo stato di esecuzione del contratto. 
77 Così l’art. 123, comma 1, c.p.a.. 
78 Così l’art. 124, comma 1, c.p.a.. 
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condizione che entro tale termine intervenga almeno la pronuncia cautelare di primo 

grado. A completamento della norma interviene poi l’art. 120, comma 4, c.p.a. che, 

proprio al fine di consentire all’amministrazione di rispettare lo standstill c.d. 

“processuale”79, impone al ricorrente una doppia notifica del ricorso: all’Avvocatura 

dello Stato (sempre che la stazione appaltante fruisca del suo patrocinio) e all’organo 

dell’amministrazione statale che ha aggiudicato la gara, presso la sua sede80. 

Il legislatore delegato è intervenuto stabilendo che gli atti processuali e i provvedimenti 

del giudice devono essere redatti in modo sintetico81. Quanto agli atti di parte il legislatore 

ne ha stabilito il limite dimensionale, indicando specifici criteri redazionali da seguire, 

fissati con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato82. Il giudice, qualora ravvisi il 

mancato rispetto dei limiti dimensionali, esamina solo quanto dalla parte argomentato nel 

rispetto dei suddetti limiti. 

 

2 g) Tutela cautelare 

Di particolare rilievo è la disciplina che il rito appalti dedica alla fase cautelare. Infatti, 

qualora sia stata presentata istanza cautelare il giudizio può trovare definizione già 

all’udienza cautelare, se ne ricorrono i presupposti83.  

Le regole generali da seguire sono quelle di cui all’art. 60 c.p.a. e, dunque, è possibile 

definire il giudizio in sede cautelare con sentenza in forma semplificata qualora: siano 

trascorsi venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, sia stata accertata la 

completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti sentite a riguardo 

abbia dichiarato di voler presentare ulteriori atti processuali.  

 
79 Sulle clausole di standstill nel Codice degli appalti C. FISCHIONE, La c.d. clausola di stand still nel nuovo 

Codice degli appalti pubblici con particolare riferimento agli affidamenti sotto soglia, in italiappalti.it, 14 

aprile 2017. 
80 Tuttavia, il medesimo comma precisa che la notifica all’amministrazione è richiesta al solo fine di dare 

operatività allo standstill processuale, lasciando così intendere che la sua mancanza non dà luogo 

all’inammissibilità del ricorso, se comunque notificato almeno all’Avvocatura dello Stato.  
81 L’art. 120, comma 10, c.p.a. stabilisce che “Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono 

essere redatti in forma sintetica [...]”. 
82 Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato l’art. 120 del 

c.p.a., prevedendo appunto che nel rito appalti la dimensione degli atti difensivi debba rispettare i termini 

fissati con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato. A oggi a fissare i limiti redazionali è il Decreto 

del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167, che ha sostituito il precedente Decreto del 

25 maggio 2015, n. 40. 
83 Art. 120, comma 6, c.p.a.. 
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Il giudizio viene comunque definito con sentenza in forma semplificata84 in una udienza 

fissata d’ufficio, da celebrare entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per 

la costituzione delle parti85.  

Qualora, poi, il giudice ordini adempimenti istruttori, conceda termini a difesa o nel caso 

in cui siano sollevati incidenti processuali, decide comunque interinalmente sulla 

domanda cautelare86. 

 

2 h) Sentenza in forma semplificata e tempi di definizione del giudizio 

In ossequio al principio di economia dei mezzi processuali, il rito prevede che la sentenza 

sia redatta ordinariamente in forma semplificata87.  

La recentissima riforma intervenuta per fronteggiare la c.d. “emergenza del covid-19”, di 

cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 7688, poi convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, 

ha modificato i commi 6 e 9 dell’art. 120, innovando così forme e tempi della definizione 

del giudizio.  

In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) della L. n. 120/2020 “Il giudizio, 

qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all’esame di un’unica 

questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le 

parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito, anche in deroga al 

comma 1, primo periodo dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi 

dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, viene comunque definito 

con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro 

quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse 

dal ricorrente”89.  

Sembra, dunque, che la norma abbia introdotto una ulteriore ipotesi di definizione della 

controversia con decisione in forma abbreviata90. 

 
84 L’art. 74 del c.p.a. dispone che “Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta 

irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in 

forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di 

fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”. 
85 Art. 120, comma 6, c.p.a. 
86 Art. 120, comma 8, c.p.a.. 
87 Art. 120, comma 10, c.p.a.. 
88 C.d. Decreto semplificazioni. 
89 Così l’attuale primo alinea del comma 6 dell’art. 120 del c.p.a., come modificato dalla L. n. 120/2020. 
90 M. LIPARI nel suo contributo Il nuovo rito appalti nel decreto legge 16 luglio 2020 n. 16, in 

www.lamministrativista.it, 22 settembre 2020, osserva come in realtà sia dubbia la portata della norma 

poiché non si comprende: a) se essa tenda a limitare i casi in cui il ricorso debba essere deciso nel merito; 
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Anche il comma 9 dell’art. 120, che nella sua formulazione ante riforma prevedeva che 

la sentenza dovesse essere depositata nel termine di trenta giorni dall’udienza di 

discussione ma ciascuna parte potesse chiedere la pubblicazione anticipata del 

dispositivo, che doveva essere pubblicato entro due giorni dalla medesima udienza91, ha 

subito rilevanti modifiche.  

Infatti, l’art. 4 comma 4, lett. b) della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 ha rimodulato 

i modi e i tempi della definizione del giudizio, disponendo che “Il giudice deposita la 

sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall’udienza di 

discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice 

pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande 

eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza 

entro trenta giorni dall’udienza”92. 

Anche detta modifica è improntata ad accelerare i tempi di definizione della controversia, 

intervenendo tuttavia su tempistiche già molto brevi93.  

 
b) se introduca un ulteriore caso in cui la decisione del merito debba essere adottata; c) se sia solo un’ipotesi 

in cui sia possibile la immediata definizione della controversia. 
91 Così recitava l’art. 120, comma 9, c.p.a. prima dell’entrata in vigora della Legge n. 120/2020. 
92 Così l’attuale art. 120, comma 9, c.p.a. come modificato dall’art. 4, comma 4, lett. b) della Legge n. 

120/2020. 
93 Nel rito ex art. 120 c.p.a. ante Decreto semplificazioni, infatti, i tempi per la redazione della sentenza di 

primo grado erano fissati in 30 giorni, mentre per quella di appello in ventitré. Osserva a riguardo M. LIPARI 

in Il nuovo rito appalti nel Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, op. cit. che “In ogni caso, occorre 

equilibrare l'esigenza di certezza dei tempi di definizione della lite con la qualità della decisione”. 

È opportuno segnalare, poi, la recente ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 18 

settembre 2020 n. 19598 che ha riaperto l’annosa questione della ricorribilità per Cassazione delle sentenze 

del Consiglio di Stato, qualora si pongano in conflitto con le sentenze della Corte di Giustizia dell’U.E.. 

Con l’ordinanza citata, infatti, la Suprema Corte, investita di una questione relativa all’esclusione da una 

gara di appalto di un concorrente per difetto dei requisiti tecnici, ha rimesso alla Corte di Giustizia due 

quesiti afferenti ai casi di impugnabilità delle sentenze del Consiglio di Stato in Cassazione: con il primo 

quesito le Sezioni Unite hanno chiesto alla Corte di Giustizia “Se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 

1, del TUE e 2, paragrafi 1 e 2, e 267 TFUE, letti anche alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, ostino ad una prassi interpretativa come quella concernente gli articoli 

111, ottavo comma, della Costituzione, 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, del codice di 

procedura civile e 110 del codice del processo amministrativo — nella parte in cui tali disposizioni 

ammettono il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per «motivi inerenti alla 

giurisdizione» — quale si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e dalla 

giurisprudenza nazionale successiva che, modificando il precedente orientamento, ha ritenuto che il 

rimedio del ricorso per cassazione sotto il profilo del cosiddetto «difetto di potere giurisdizionale», non 

possa essere utilizzato per impugnare sentenze del Consiglio di Stato che facciano applicazione di prassi 

interpretative elaborate in sede nazionale confliggenti con sentenze della Corte di giustizia, in settori 

disciplinati dal diritto dell’Unione europea (nella specie, in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici) 

nei quali gli Stati membri hanno rinunciato ad esercitare i loro poteri sovrani in senso incompatibile con 

tale diritto, con l’effetto di determinare il consolidamento di violazioni del diritto comunitario che 

potrebbero essere corrette tramite il predetto rimedio e di pregiudicare l’uniforme applicazione del diritto 

dell’Unione e l’effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive di rilevanza 

comunitaria, in contrasto con l’esigenza che tale diritto riceva piena e sollecita attuazione da parte di ogni 



34 

 

Resta ferma, poi, la possibilità per la parte soccombente di proporre appello avverso il 

dispositivo94. 

 

2 i) Offerte per più lotti 

Il Codice degli appalti pubblici ha poi aggiunto nel corpo dell’art. 120 il comma 11 bis95 

che precisa che, quando il concorrente abbia presentato offerte per più lotti, 

l’impugnazione può proporsi con ricorso cumulativo ma solo nel caso in cui siano 

proposti identici motivi di ricorso avverso il medesimo atto. 

  

2 l) Appello 

In chiusura, l’art. 120 precisa che la disciplina sinora descritta trova applicazione anche 

in sede di appello al Consiglio di Stato, ovviamente con i necessari adeguamenti96. 

 

In conclusione, sulla base di quanto sinora esposto, è possibile osservare che la specialità 

del rito si rinviene in una serie di complesse disposizioni volte a contrarre i tempi del 

 
giudice, in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione da parte della Corte di 

giustizia, tenuto conto dei limiti alla «autonomia procedurale» degli Stati membri nella conformazione 

degli istituti processuali.” (cfr. par. 46).  

Con il secondo quesito, invece, le Sezioni Unite hanno domandato alla Corte di Giustizia: “Se gli articoli 

4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, TUE e 267 TFUE, letti anche alla luce dell’art, 47 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, ostino alla interpretazione e applicazione degli articoli 111, ottavo 

comma, della Costituzione, 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, del codice di procedura civile e 

110 del codice processo amministrativo, quale si evince dalla prassi giurisprudenziale nazionale, secondo 

la quale il ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per «motivi inerenti alla giurisdizione», sotto 

il profilo del cosiddetto «difetto di potere giurisdizionale», non sia proponibile come mezzo di 

impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato che, decidendo controversie su questioni concernenti 

l’applicazione del diritto dell’Unione, omettano immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla 

Corte di giustizia, in assenza delle condizioni, di stretta interpretazione, da essa tassativamente indicate (a 

partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81) che esonerano il giudice nazionale dal suddetto 

obbligo, in contrasto con il principio secondo cui sono incompatibili con il diritto dell’Unione le normative 

o prassi processuali nazionali, seppure di fonte legislativa o costituzionale, che prevedano una privazione, 

anche temporanea, della libertà del giudice nazionale (di ultimo grado e non) di effettuare il rinvio 

pregiudiziale, con l’effetto di usurpare la competenza esclusiva della Corte di giustizia nella corretta e 

vincolante interpretazione del diritto comunitario, di rendere irrimediabile (e favorire il consolidamento 

dell’eventuale contrasto interpretativo tra il diritto applicato dal giudice nazionale e il diritto dell’Unione 

e di pregiudicare la uniforme applicazione e la effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni 

giuridiche soggettive derivanti dal diritto dell’Unione.” (cfr. par. 60). La Corte di Cassazione ha formulato 

anche un terzo quesito, per la cui disamina si rinvia alle Conclusioni, par. 2. Per una più accurata analisi 

dell’ordinanza in questione si veda il contributo di A. TRAVI, La Cassazione sottopone alla Corte di 

giustizia il modello italiano di giustizia amministrativa, in www.foroitaliano.it, 12 ottobre 2020. 
94 Art. 120, comma 11, c.p.a.. 
95 Comma introdotto dall’art. 204, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016. 
96 Art. 120, comma 11, c.p.a.. 

http://www.foroitaliano.it/
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giudizio, così da definire le controversie in termini notevolmente ridotti rispetto al rito 

ordinario e ancor più brevi rispetto al rito abbreviato. 

 

3. Il c.d. “rito super-accelerato”: una breve ma intensa comparsa 

Nonostante il rito appalti assolva già egregiamente alla funzione di accelerare le 

dinamiche processuali in ambito di contratti pubblici, con l’avvento del D.Lgs. n. 50 del 

2016 il legislatore ha arricchito l’art. 120 c.p.a. di un nuovo rito iper-contratto avverso i 

provvedimenti di ammissione e di esclusione dalla gara.  

Il rito, tuttavia, ha avuto breve durata, essendo stato abrogato a distanza di soli tre anni 

dalla Legge n. 55 del 2019, di conversione del D.L. n. 32 del 2019.  

Nei paragrafi a seguire si farà luce sulla disciplina del rito super-accelerato, illustrando le 

ragioni del suo fallimento. 

 

3.1 La Legge delega e lo schema di Decreto Legislativo sul Codice appalti 

Alla vigilia del recepimento delle c.d. Direttive appalti n. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE97, il legislatore italiano, in sede di Legge delega, ha posto ancora una volta 

l’attenzione sull’esigenza di ridurre il contenzioso nell’ambito delle procedure di gara.  

Nonostante l’assenza di indicazioni nelle Direttive richiamate circa la previsione di una 

nuova disciplina processuale che imponga l’impugnazione immediata delle ammissioni 

dei concorrenti, l’art. 1, comma 1, lett. bbb) della Legge delega del 28 gennaio 2016, n. 

11 ha disposto la revisione e la razionalizzazione del rito dedicato agli appalti “[...] 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 [...]”98.  

 
97 Le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, entrate in vigore il 18 aprile 2014, abrogano le 

Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, recepite nel nostro Paese con il D.Lgs. n. 163/2006, c.d. Codice dei 

contratti pubblici. Il termine previsto per il recepimento da parte degli Stati membri è stato fissato al 18 

aprile 2016. Per un approfondimento sulle novità introdotte dalle Direttive appalti si veda F. MARTINES, Le 

direttive UE del 2014 in materia di contratti pubblici e l’articolato processo di integrazione europea nel 

diritto interno degli appalti, in www.federalismi.it, 3 giugno 2015. 
98 Art. 1, comma 1, lett. bbb), della Legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 recante “Delega 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 di appalti 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”. 
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Lo schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 201699, 

recante “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”, ha dato seguito alla 

suddetta disposizione, costruendo così un rito super-accelerato che onerava le parti ad 

impugnare immediatamente le ammissioni e le esclusioni dalla gara e, solo nella sua 

originaria formulazione, anche la composizione della commissione di gara. 

Con specifico riferimento al rito super-accelerato, la bozza dell’art. 204 del Codice degli 

appalti ha apportato all’art. 120 del c.p.a. due rilevanti modifiche: la prima ha sostituito 

il comma 2 con il seguente “Al fine di razionalizzare il processo in materia di gare 

pubbliche, i vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all’ammissione e 

all’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali di cui all’articolo 76 del codice degli appalti pubblici e delle 

concessioni, sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili dinanzi al giudice 

amministrativo nel termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione della 

composizione della commissione, dell’elenco degli esclusi e degli ammessi sul profilo del 

committente della stazione appaltante. L’omessa impugnazione di tali provvedimenti nei 

termini stabiliti dal presente comma preclude la facoltà di far valere l’illegittimità 

derivata dei successivi atti della procedura di gara, anche con ricorso incidentale. È 

altresì inammissibile l’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria, ove disposta, e 

degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”100. 

La seconda modifica ha introdotto nell’art. 120 un comma 6 bis volto a disciplinare il rito 

nei seguenti termini “Nei casi previsti al comma 2, 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 e presentare repliche ai 

nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino 

a tre giorni liberi. La camera di consiglio o l’udienza possono essere rinviate solo in caso 

di esigenze istruttorie o per estendere il contraddittorio, proporre motivi aggiunti o 

ricorso incidentale. Il deposito di documenti deve avvenire entro tre giorni dalla notifica 

 
99 Schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, n. 107 del 3 marzo 2016. 
100 Art. 204, comma 2, lett. b), dello schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio di Ministri, n. 

107 del 3 marzo 2016. 
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dell’ordinanza istruttoria. La nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre 

quindici giorni. Non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo.”101. 

   

3.2 Il parere del Consiglio di Stato n. 885 del 2016 

Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sullo schema di Decreto Legislativo del 3 

marzo 2016, ha rilevato da subito le criticità del rito super-accelerato.  

Nel parere n. 855 del 1° aprile 2016, infatti, l’Adunanza della Commissione speciale del 

21 marzo 2016, nel porre l’accento sulla necessità di contemperare le esigenze di celerità 

nella definizione delle liti con il valore costituzionale dell’effettività della difesa, ha 

rimarcato la necessità di non rendere “eccessivamente difficile” la tutela giurisdizionale 

nel settore dei contratti pubblici. 

Infatti, con riferimento all’imposizione dell’impugnazione delle ammissioni e delle 

esclusioni, la Commissione speciale ha osservato come il rito imponesse a carico delle 

parti un rilevante onere sia con riferimento ai tempi stretti entro i quali promuovere il 

giudizio, sia con riferimento ai costi dell’accesso alla giustizia102.  

Pertanto, il Consiglio di Stato ha suggerito di contemperare il primo onere con un 

immediato accesso agli atti di gara – così da coordinare l’obbligo di immediata 

impugnazione con la piena conoscibilità degli atti lesivi -103 e di mitigare il secondo con 

una “rimodulazione del contributo unificato” – considerata la struttura bifasica del rito 

che prevedeva dapprima l’impugnazione dell’ammissione/esclusione e in seguito quella 

dell’aggiudicazione -.  

Con riferimento, poi, all’obbligo di impugnare tempestivamente anche la composizione 

della Commissione di gara, il Consiglio di Stato ha rilevato una maggior estensione 

 
101 Art. 204, comma 2, lett. d), dello schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio di Ministri, n. 

107 del 3 marzo 2016.  
102 Nel medesimo parere n. 855/2016 il Consiglio di Stato ha rilevato che la Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea, nella causa C-16 del 6 ottobre 2015, si era già espressa in merito alla misura del contributo 

unificato per i giudizi in materia di appalti, come normato dall’ordinamento italiano, ammettendone la 

legittimità a livello comunitario ma solo in quanto valutata caso per caso e alla luce del criterio di 

proporzionalità.  
103 Parere del Consiglio di Stato n. 855/2016, sub articolo 204, punto 2). A riguardo, il passo più 

significativo del parere si rinviene al punto 2.a) relativo all’art. 204, dove si legge “[...] Si suggerisce, 

pertanto, di intervenire con opportune modifiche nell’art. 76, e di raccordo nell’art. 29, al duplice fine: 

che le stazioni appaltanti esternino in un provvedimento motivato le ammissioni e le esclusioni; che i 

candidati siano resi edotti di tale provvedimento e possano accedere tempestivamente agli atti del 

subprocedimento di ammissione, al fine della tutela giurisdizionale.”. 
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dell’onere di immediata impugnazione operata dalla disposizione rispetto alla cornice 

tratteggiata dalla Legge delega104.  

Infatti, la Legge delega ha prescritto105 solo l’immediata impugnazione dei provvedimenti 

di ammissione e di esclusione e non anche della composizione della Commissione di gara, 

prevista invece nello schema di Decreto. 

In detta occasione il Consiglio di Stato ha suggerito di espungere dal testo l’onere di 

impugnazione della composizione della Commissione, in quanto la natura eccezionale 

del rito non sarebbe stata tale da ammettere la possibilità di una attuazione estensiva della 

delega. 

Inoltre, il Consiglio non ha ritenuto opportuna la sostituzione del comma 2 dell’art. 120, 

poiché volta ad operare la soppressione di fatto di una norma avente a sua volta natura 

acceleratoria e, pertanto, ha optato per l’inserzione di un apposito comma 2 bis. 

La Commissione speciale, oltre a tracciare le criticità della nuova disciplina processuale 

e a suggerire i necessari adeguamenti al Decreto, ha illustrato la ratio sottesa al rito super-

accelerato e cioè quella di “definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un 

momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione”106. 

 

3.3 Il rito super-accelerato nella formulazione dell’art. 204 del Codice degli appalti 

Entrato in vigore il Codice degli appalti107, la formulazione dell’art. 204 è risultata solo 

parzialmente in linea con quanto suggerito dal Consiglio di Stato. 

Il legislatore delegato ha disciplinato l’onere di immediata impugnazione delle 

ammissioni e delle esclusioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali in un apposito comma 2 bis108 aggiuntosi 

nel corpo dell’art. 120 c.p.a..  

 
104 Parere del Consiglio di Stato n. 855/2016, sub articolo 204, punto 1). 
105 Art. 1, comma, lett. bbb), Legge delega 28 gennaio 2016, n. 11. 
106 Consiglio di Stato, parere n. 855/2016 cit., sub articolo 204, punto 1). 
107 Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016 ed è entrato in 

vigore il medesimo giorno della sua pubblicazione, come previsto dall’art. 220 del medesimo Codice. 
108 L’art. 204, comma 1, lett. b), del Codice degli appalti recitava: “dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 

«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’art. 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. È altresì 

inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti 

endoprocedimentali privi di immediata lesività»”. 



39 

 

Seguendo i suggerimenti della Commissione speciale, il legislatore delegato ha lasciato 

inalterato il comma 2 e ha, altresì, espunto dal novero degli atti soggetti all’onere di 

immediata impugnazione la composizione della commissione di gara.  

Sempre nel corpo del comma 2 bis è stata ribadita la preclusione della possibilità di far 

valere l’illegittimità derivata dei successivi atti di gara in caso di mancata impugnazione 

delle ammissioni/esclusioni nei predetti termini, e ciò persino in caso di ricorso 

incidentale. 

Allo stesso modo, la disciplina del rito super-accelerato, disegnata nel nuovo comma 6 

bis109 dell’art. 120, ha in linea di massima rispettato le indicazioni del Consiglio di Stato, 

salvo che per il caso di rinvio dell’udienza per esigenze istruttorie, integrazione del 

contraddittorio o necessità di proposizione di motivi aggiunti o di ricorso incidentale, 

fattispecie per le quali la Commissione speciale aveva suggerito di introdurre un termine 

superiore ai tre giorni per il deposito dei documenti nei casi di comprovata necessità110.  

Il rito si è così caratterizzato111 per la definizione del giudizio in camera di consiglio entro 

trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti e per la possibilità, 

 
109 L’art. 204, comma 1, lett. d), del Codice degli appalti disciplinava il rito nel seguente modo: “dopo il 

comma 6 è inserito il seguente: «6 bis. Nei casi previsti dal 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»;”. 
110 La formulazione suggerita dal Consiglio di Stato nel parere n. 855/2016 era la seguente: “L’ordinanza 

istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine non superiore a tre giorni, salvi i casi in cui per la 

complessità comprovata dell’adempimento sia necessario un termine maggiore, decorrente dalla 

comunicazione o, se anteriore, notificazione dell’ordinanza;”, mentre l’art. 204 del Codice degli appalti 

recita: “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.”. 
111 Quanto alle norme impattanti sulla contrazione dei termini processuali, rileva poi il nono comma dell’art. 

120 c.p.a., così come modificato dall’art. 204 del Codice appalti, che, riprendendo integralmente la 

formulazione suggerita dal Consiglio di Stato, ha disposto che, nei casi di cui al comma 6 bis, il deposito 

della sentenza doveva avvenire entro sette giorni dall’udienza di discussione, pubblica o in camera di 

consiglio, ferma comunque la facoltà delle parti di chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, da 

depositarsi entro due giorni dall’udienza. A riguardo, l’art. 204, comma 1, lett. g), del Codice degli appalti 

disponeva: “al comma 9 le parole «, ferma restando la possibilità di chiedere l’immediata pubblicazione 

del dispositivo entro due giorni. » sono sostituite dalle parole «; le parti possono chiedere l’anticipata 

pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza.»; è inserito, dopo il primo periodo 

del comma 9, il seguente: «Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita 
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su richiesta delle parti, di definizione dello stesso nei medesimi termini in udienza 

pubblica.  

La norma ha fissato poi brevissimi termini endoprocessuali, così scanditi: fino a dieci 

giorni liberi prima dell’udienza per la produzione di documenti, fino a sei giorni liberi 

prima dell’udienza per il deposito di memorie e fino a tre giorni liberi prima dell’udienza 

per il deposito delle repliche. 

In sostanza, l’art. 204 non ha costituito una norma autonoma del D. Lgs. n. 50/2016, ma 

ha avuto la funzione di modificare ed integrare l’art. 120 c.p.a., riformulando il rito 

appalti112 e, più precisamente, ha introdotto al suo interno un nuovo rito attraverso il quale 

impugnare immediatamente le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti nel termine di 

trenta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli ammessi e degli esclusi sulla 

piattaforma del committente, allo scopo di determinare la platea delle imprese ammesse 

alla gara prima dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione. 

 

3.4 L’art. 120 comma 2 bis e le problematiche connesse al rito super-accelerato 

La riforma sul rito super-accelerato ha introdotto nel rito appalti (fino al momento della 

sua abrogazione) una procedura del tutto peculiare volta ad anticipare il giudizio di 

legittimità dei provvedimenti di ammissione e di esclusione dalla gara, all’esito della 

valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.  

Nella vigenza dell’istituto, infatti, il comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., prescriveva che “il 

provvedimento che determina le esclusioni dalle procedure 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’art. 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. È altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di 

 
la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti 

possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza.»;”. 
112 Per un approfondimento sull’art. 204 del Codice degli appalti si vedano R. GAROFOLI, G. FERRARI, 

Codice dei contratti pubblici, op. cit., pp. 2833 e ss.; 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-amministativa.it, 2016. 
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aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata 

lesività.”. 

A sua volta, l’art. 29, comma 1, del Codice appalti, precisava che “al fine di consentire 

l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2 bis, del codice 

del processo amministrativo”113 i provvedimenti relativi alle esclusioni e alle ammissioni 

alla procedura, dovevano essere pubblicati entro due giorni dalla data della loro 

adozione114. 

Il Consiglio di Stato ha egregiamente descritto l’istituto processuale de quo nei seguenti 

termini: “la novella all’art. 120 disegna per le gare pubbliche un nuovo modello 

complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del 

procedimento di gara, dove la raggiunta certezza preventiva circa la res controversa 

della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda115”. 

Occorre evidenziare che il nuovo rito non apportava particolari stravolgimenti con 

riferimento ai provvedimenti di esclusione, poiché ritenuti già in precedenza 

immediatamente lesivi e come tali autonomamente impugnabili.  

L’aspetto innovativo della riforma riguardava, invece, la previsione dell’onere di 

impugnazione delle altrui ammissioni alla procedura di gara che, al contrario, era sempre 

considerata censurabile contestualmente all’aggiudicazione per il fatto che, solo 

attraverso la conoscenza del soggetto aggiudicatario, gli altri concorrenti avrebbero 

acquistato un interesse concreto ed attuale a far valere in giudizio le illegittimità relative 

alla sua ammissione. 

Nonostante l’apprezzabile ratio del rito super-accelerato di determinare ex ante la “platea 

degli ammessi”116, così da alleggerire i giudizi avverso l’aggiudicazione ed evitare una 

 
113 Cfr. art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016. 
114 La norma, pur essendo collocata tra le disposizioni in materia di trasparenza, è funzionale alla produzione 

degli effetti legali legati alla conoscenza dei provvedimenti di ammissione ed esclusione. In tal senso E. 

GUARNACCIA, Il contenzioso su appalti e contratti pubblici, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 

2019, pp. 73 e ss. 
115 Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza 4 marzo 2017, n. 1059. 
116 Cfr. Consiglio di Stato, parere n. 855/2016 cit. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 26 

aprile 2018, n. 4 ha meglio definito la ratio della previsione di cui all’art. 120, comma 2 bis, affermando 

che essa “è finalizzata a consentire la pronta definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento 

di aggiudicazione e, quindi, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente 

all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione. Il legislatore ha quindi inteso evitare che con 

l’impugnazione dell’aggiudicazione possano essere fatti valere vizi attinenti alla fase della verifica dei 

requisiti di partecipazione alla gara, il cui eventuale accoglimento farebbe regredire il procedimento alla 

fase appunto di ammissione, con grave spreco di tempo e di energie lavorative, oltre al pericolo di perdita 

di eventuali finanziamenti, il tutto nell’ottica dei principi di efficienza, speditezza ed economicità, oltre che 
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retrocessione della gara, il rito super-accelerato ha sollevato sin dalla sua entrata in vigore 

una serie di problematiche sulle quali dottrina e giurisprudenza si sono ampiamente 

pronunciate, il più delle volte in contrasto tra loro.  

Si analizzano di seguito le questioni più rilevanti. 

 

3.4 a) L’ambito di applicazione 

Prima fra tutte rileva la questione dell’ambito di applicazione della disciplina: il rito 

doveva applicarsi alle sole gare bandite dopo l’entrata in vigore del Codice appalti o anche 

alle gare bandite anteriormente ma i cui giudizi non erano ancora stati promossi? 

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale117 il rito di cui ai commi 2 bis e 6 bis 

dell’art. 120 c.p.a. avrebbe dovuto applicarsi anche alle gare bandite anteriormente 

all’entrata in vigore del Codice appalti in quanto trattavasi di disposizione processuale 

immediatamente operante. Secondo tale tesi, dunque, la natura processuale dell’art. 204 

del Codice degli appalti avrebbe imposto l’applicazione del rito anche alle gare il cui 

bando fosse stato pubblicato in un periodo antecedente rispetto all’entrata in vigore del 

D. Lgs. 50/2016 se il sindacato giurisdizionale sulla gara fosse stato promosso in un 

momento successivo all’entrata in vigore della norma processuale e ciò in virtù della 

doverosa applicazione dell’art. 5 c.p.c.118.  

Per un secondo orientamento119 il rito super-accelerato avrebbe dovuto applicarsi solo 

alle gare bandite dopo il 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del Codice degli appalti) 

 
di proporzionalità del procedimento di gara.”. 
117 In tal senso, tra gli altri, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 23 luglio 2016, n. 829, secondo cui: “[...] la 

norma di cui al comma 6-bis anzidetto trova, ad avviso del Collegio, applicazione al giudizio pendente, 

trattandosi di disposizione processuale (in quanto tale, immediatamente operante) entrata in vigore 

anteriormente alla proposizione del ricorso. Se è ben vero che la gara è stata antecedentemente indetta e 

si è svolta sulla base della disciplina dettata dal (previgente) D.Lgs. 163/2006, tale circostanza non rileva 

ai fini della immediata applicabilità del regime processuale riveniente dal combinato disposto dei commi 

2-bis e 6-bis dell’art. 120 c.p.a.: il quale non può non trovare attuale operatività in presenza di controversia 

sottoposta al sindacato giurisdizionale sotto la vigenza delle neo-introdotte disposizioni modificative 

dell’originario testo dello stesso art. 120”. Per un approfondimento sui temi trattati nella citata sentenza e 

sulle prime diatribe giurisprudenziali in merito all’applicazione del rito super-accelerato M. GENTILE, 

Nuovo rito “super-accelerato”: la nuova disciplina processuale si applica anche agli appalti in corso, 

purché il giudizio sia stato instaurato dopo l’entrata in vigore del nuovo codice. TAR Calabria, Reggio 

Calabria, 23 luglio 2016, n. 829, in italiAppalti.it, 19 ottobre 2016. 
118 A norma dell’art. 5 del codice di procedura civile, infatti, “La giurisdizione e la competenza si 

determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione 

della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato 

medesimo”. 
119 Tra gli altri T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 3 ottobre 2016, n. 1415; Consiglio di Stato, Sez. III, 25 

novembre 2016, n. 4994. Tratta della tesi del Consiglio di Stato R. GAROFOLI, G. FERRARI, Codice dei 

contratti pubblici, op. cit., pp. 2836 e ss. 
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e ciò in quanto l’art. 216, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 letteralmente dispone che il 

Codice si applica alle procedure di gara il cui bando è stato pubblicato successivamente 

all’entrata in vigore del Codice, salvo quanto diversamente disposto nel medesimo 

articolo. Secondo tale interpretazione, infatti, detta norma sarebbe riferita a tutte le 

disposizioni del Codice, comprese quelle processuali.  

Ha prevalso quest’ultimo orientamento e a sostegno dello stesso si è osservato che: 

- qualora il legislatore avesse inteso sottrarre dall’ambito applicativo del regime 

transitorio l’art. 204 lo avrebbe espressamente previsto120; 

- non poteva trovare applicazione la regola del tempus regit actum poiché sarebbe stato 

irragionevole prevedere una diversa entrata in vigore del regime processuale rispetto a 

quello sostanziale, posto che il rito super-accelerato si poneva in stretta correlazione con 

la disciplina del nuovo Codice degli appalti121 e, pertanto, doveva preferirsi la tesi per cui 

l’art. 216, comma 1, del Codice degli appalti prevaleva sull’art. 5 del c.p.c., in virtù del 

principio lex posterior derogat priori122; 

- da un punto di vista sistematico risultava impossibile dare immediata applicazione al 

rito processuale per mancanza di coordinazione con gli artt. 29, comma 1, e 76, comma 

3, del Codice degli appalti, che consentono la tempestiva conoscenza dei provvedimenti 

di esclusione e di ammissione alla gara, presupposto imprescindibile per permettere ai 

concorrenti di proporre il ricorso ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a.123; 

 
120 Si esprimeva in questi termini il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4994/2016: “[...] resta evidente 

che l’espressione letterale utilizzata all’art. 216, comma 1, deve intendersi riferita a tutte le previsioni 

normative contenute nel provvedimento normativo nel quale la relativa previsione transitoria risulta 

inserita. Se, infatti, il legislatore avesse voluto escludere dall’ambito applicativo del regime transitorio le 

disposizioni processuali contenute nel decreto legislativo, lo avrebbe dovuto esplicitamente chiarire, come 

ha fatto per le previsioni riportate nei commi dell’art. 216 successivi al primo e come espressamente 

stabilito, quale criterio esegetico generale della disciplina transitoria, nella clausola di apertura del primo 

comma [...]”. 
121 Il Consiglio di Stato, sempre con la sentenza n. 4994/2016, ha chiarito che “[...] la regola del tempus 

regit actum risulta, nella fattispecie, del tutto inappropriata e inapplicabile, anche perché il rito 

‘superspeciale’ di cui ai commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 c.p.a. risulta concepito e regolato in coerenza 

con la nuova disciplina procedimentale introdotta dal d.lgs. n. 50 del 2016, sicché resta del tutto illogica 

la prospettata entrata in vigore differenziata dei due regimi (processuale e sostanziale).”. 
122 Il principio è racchiuso all’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. 
123 A riguardo il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4994/2016, precisava che “In difetto del (contestuale) 

funzionamento delle regole che assicurano la pubblicità e la comunicazione dei provvedimenti di cui si 

introduce l’onere di immediata impugnazione – che devono, perciò, intendersi legate da un vincolo 

funzionale inscindibile - la relativa prescrizione processuale si rivela del tutto inattuabile, per la mancanza 

del presupposto logico della sua operatività e, cioè, la predisposizione di un apparato regolativo che 

garantisca la tempestiva informazione degli interessati circa il contenuto del provvedimento da gravare 

nel ristretto termine di decadenza ivi stabilito.”. 
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- se anche vi fossero stati dubbi sul regime temporale applicabile doveva comunque 

preferirsi l’opzione volta a garantire maggiormente il diritto di difesa, conformemente 

agli artt. 24 e 113 della Costituzione124. 

L’incertezza generatasi attorno all’esatto ambito di applicazione del rito ha dato 

inizialmente luogo al proliferare di ricorsi incardinati ai sensi del comma 6 bis in via 

meramente prudenziale, per il timore dei ricorrenti di decadere dall’impugnazione delle 

ammissioni e delle esclusioni, nonostante la controversia ricadesse nell’ambito di 

applicazione del vecchio Codice dei contratti pubblici. 

 

3.4 b) Mancanza di interesse al ricorso e violazione del principio di effettività della 

tutela giurisdizionale 

Tra i problemi di maggior rilievo sollevati da dottrina e giurisprudenza vi è stato quello 

dell’effettiva mancanza di un interesse concreto e attuale in capo all’operatore economico 

tenuto a contestare immediatamente le ammissioni degli altri concorrenti, prima ancora 

di conoscere l’esito dell’aggiudicazione.  

Infatti, se l’impugnazione del provvedimento di esclusione comporta una effettiva ed 

immediata lesione della posizione giuridica del concorrente escluso, non altrettanto può 

dirsi con riferimento ai provvedimenti di ammissione poiché questi ultimi, nel momento 

in cui sono emessi - ovvero a seguito della mera verifica dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali -, sono palesemente carenti del carattere 

della immediata lesività, in quanto la gara si trova in una fase in cui non è possibile 

stabilire chi sarà l’aggiudicatario. 

L’art. 100 del Codice di procedure civile - che in virtù del rinvio operato dall’art. 39, 

comma 1, c.p.a.125 si applica anche al processo amministrativo - recita: “Per agire in 

giudizio è necessario avervi interesse”. A sua volta, l’interesse al ricorso deve essere 

connotato dai requisiti della concretezza e dell’attualità e non può essere solo generico126.  

 
124 Così Consiglio di Stato, sentenza n. 4994/2016, secondo cui: “[...]quand’anche permanessero dubbi 

esegetici sul regime temporale di applicazione delle nuove regole processuali esaminate, gli stessi 

dovrebbero essere risolti preferendo l’opzione ermeneutica meno sfavorevole per l’esercizio del diritto di 

difesa (e, quindi, maggiormente conforme ai principi costituzionali espressi dagli artt. 24 e 113).”. 
125 L’art. 39 del c.p.a. rinvia ai principi generali del c.p.c. 
126 Svariate pronunce dei giudici amministrativi hanno definito l’interesse al ricorso, tra le quali, a mero 

titolo esemplificativo, si segnalano: Consiglio di Stato, Sez. V, 7 febbraio 2012, n. 641; Consiglio di Stato, 

Sez. IV, 22 novembre 2011, n. 6151; Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 marzo 2002, n. 1371. 
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Quando il ricorso si appalesa privo di interesse il giudice lo dichiara inammissibile ai 

sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b, c.p.a.127. 

La critica128 ha, dunque, evidenziato come il rito super-accelerato abbia imposto la 

proposizione del ricorso in un momento in cui il ricorrente è ancora del tutto privo di un 

interesse concreto ed attuale all’impugnazione delle ammissioni, la cui utilità finale è 

rinvenibile solo al momento dell’aggiudicazione.  

Si sono così prospettati i primi dubbi circa la compatibilità del rito con il principio di 

effettività della tutela giurisdizionale, sancito a livello costituzionale agli artt. 24 e 113, a 

livello internazionale agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e a livello di Unione europea dall’art. 47 

della Carta dei diritti fondamentali129.  

Secondo una parte della giurisprudenza130 e della dottrina131, infatti, il nuovo rito avrebbe 

violato le garanzie di azione in giudizio e di tutela avverso gli atti della pubblica 

amministrazione, gravando i concorrenti dell’onere di impugnare atti privi di effettiva 

lesività132.  

 
127 L’art. 35, comma 1, lett. b), del c.p.a. prevede che il giudice dichiari il ricorso “inammissibile quando è 

carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito”. 
128 In argomento E. FOLLIERI, Le novità sui ricorsi giurisdizionali amministrativi nel Codice dei contratti 

pubblici, in Urbanistica e appalti, 8-9/2016; G. FERRARI, La tutela giurisdizionale, in La nuova disciplina 

degli appalti pubblici, a cura DI R. GAROFOLI e G. FERRARI, Roma, Nel Diritto, 2016, che critica in 

particolare la legge delega, ritenendo che l’art. 204 del Codice degli appalti si sia limitato a recepirla; T. 

VUOLO, Il rito super accelerato ipercompresso contro gli atti positivi o negativi di ammissione alle 

procedure di gara, in Rivista Cammino Diritto, 11 febbraio 2019, p. 100; in giurisprudenza T.A.R. Puglia, 

Bari, Sez. III, sentenza 8 novembre 2016, n. 1262, secondo cui “la novella legislativa di cui all’art. 120, 

comma 2 bis, d. lgs n. 50/2016 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.”. 
129Per un approfondimento sul principio europeo di effettività della tutela giurisdizionale vedasi il 

contributo di G. VITALE, Il principio di effettività della tutela giurisdizionale nella Carta dei diritti 

fondamentali, in www.federalismi.it, 28 febbraio 2018.  
130 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 20 dicembre 2016, n. 5852; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 8 novembre 

2016, n. 1262; dopo il “Correttivo al Codice”, di cui si parlerà a seguire, è intervenuto il T.A.R. Puglia, 

Bari, Sez. III, con l’ordinanza n. 903 del 20 giugno 2018, con la quale ha rimesso alla Corte Costituzionale 

la questione di legittimità del rito super-accelerato. 
131 Si sono espressi nel senso della violazione dell’effettività della tutela da parte del rito super-accelerato 

M. A. SANDULLI, Nuovi limiti alla tutela giurisdizionale in materia di contratti pubblici, in 

www.federalismi.it, n. 15, 27 luglio 2016; C. CONTESSA, Il nuovo codice dei contratti pubblici – le forme 

di tutela del nuovo codice, in Giornale Dir. Amm., 4/2016; 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; G. VELTRI, Il contenzioso nel nuovo codice dei contratti 

pubblici: alcune riflessioni critiche, in www.giustizia-amministrativa.it.; 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., vol. 11, 

4/2017. 
132 Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, n. 5852/2016 cit. 
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Tuttavia, in un primo momento detti dubbi non sono sfociati in una rimessione alla Corte 

Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell’UE poiché, nei casi concreti portati innanzi 

ai Tribunali amministrativi, le questioni non avevano rilevanza pregiudiziale133.  

Si vedrà poi, nei paragrafi a seguire, che solo a due anni dall’introduzione del nuovo rito 

sono stati effettuati due importanti rinvii pregiudiziali, uno alla Corte Costituzionale e 

uno alla Corte di Giustizia. 

In senso contrario alla precedente tesi, altra parte della dottrina134 e della 

giurisprudenza135 ha ritenuto che il rito super-accelerato si ponesse in deroga alla regola 

di cui all’art. 100 c.p.c. poiché operava una fictio iuris, o meglio, dava per presupposto 

l’interesse ad agire per il fatto che l’ammissione degli altri concorrenti avrebbe leso 

comunque l’interesse all’aggiudicazione. 

In sostanza, il Legislatore avrebbe inteso attribuire “in via preventiva natura lesiva ad un 

atto tipicamente endoprocedimentale, la cui impugnazione è priva, per sua natura, di 

utilità concreta ed attuale per un partecipante che ancora ignora l’esito finale della 

procedura selettiva”136.  

Ciò è stato sostenuto alla luce del fatto che, nel caso delle gare pubbliche, l’utilità finale 

che si vuole conseguire con il ricorso è l’aggiudicazione dell’appalto, la quale passa 

comunque sempre dalla preventiva ammissione che, per tale ragione, deve essere 

tempestivamente impugnata.  

A riguardo la giurisprudenza ha altresì precisato che, dal momento che l’annullamento 

dell’ammissione del concorrente e la sua eliminazione dalla gara non comportano in 

 
133 Come ha osservato E. LUBRANO, Il rito “superaccelerato” al vaglio della Corte di Giustizia U.E., op. 

cit., pp. 6-7, le questioni portate innanzi ai Tribunali amministrativi non assumevano rilevanza “o perché il 

ricorrente aveva impugnato sia l’originaria ammissione del futuro aggiudicatario, sia la relativa 

aggiudicazione [...] o perché il ricorrente aveva impugnato l’originaria ammissione di un soggetto che poi 

non era risultato aggiudicatario, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse [...] o perché il 

ricorrente [...] non si era collocato al secondo posto in graduatoria, con conseguente sopravvenuta carenza 

di interesse al ricorso proposto avverso l’ammissione”. 
134 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-

amminsitrativa.it, 3 giugno 2016; F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, Manuale del processo amministrativo, 

Roma, Dike, 2017, II° Edizione. 
135 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, sentenza 8 febbraio 2017, n. 2118; dopo il c.d. “Correttivo al Codice” 

sono intervenuti sul punto anche: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 17 luglio 2017, n. 8577; Consiglio 

di Stato, Sez. V, sentenza 16 luglio 2018, n. 4304. 
136 Cfr. T.A.R. Puglia, ordinanza n. 903/2018 cit. 
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automatico la caducazione dell’aggiudicazione, sarebbe comunque necessario impugnare 

l’aggiudicazione intervenuta nel corso del giudizio 137.  

Tale ultimo intervento giurisprudenziale si è reso indispensabile poiché taluni ricorrenti, 

limitandosi ad impugnare le ammissioni degli altri concorrenti attraverso il rito 

accelerato, non hanno dato poi seguito all’impugnazione dell’intervenuta aggiudicazione 

poiché hanno ritenuto che l’accoglimento della domanda di annullamento 

dell’ammissione del concorrente risultato aggiudicatario travolgesse in automatico la sua 

aggiudicazione138.  

Nel disapprovare detto modus operandi, la giurisprudenza ha chiarito che la separatezza 

dei due giudizi, quello super-accelerato e quello ordinario ex art. 120 c.p.a., non 

comportava un divieto per il giudice del primo rito di considerare i fatti storici nel 

frattempo intervenuti, quali l’avvenuta aggiudicazione della gara e gli effetti scaturenti 

dalla sua eventuale impugnazione, tanto più per il fatto che il legislatore non aveva 

previsto un periodo di stand-still processuale volto ad impedire alla stazione appaltante 

di procedere all’aggiudicazione fintanto che non vi fosse stata una pronuncia nel giudizio 

ex commi 2 bis e 6 bis dell’art. 120 c.p.a. 139.  

Sicché l’intervenuta aggiudicazione, incidendo sulla permanenza dell’interesse a 

ricorrere, doveva essere impugnata. 

Nonostante l’intervenuto chiarimento, continuava a celarsi dietro al rito il rischio di una 

incontrollata proliferazione dei ricorsi avverso le ammissioni dovuta al giustificato 

timore, avvertito dai ricorrenti, di decadere dalla possibilità di impugnare 

l’aggiudicazione140. 

 

3.4 c) Decorrenza del termine di impugnazione 

Dal combinato disposto del comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. e dell’art. 29, comma 1, del 

Codice appalti, si è evinto che il termine di trenta giorni per proporre ricorso avverso i 

 
137 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 luglio 2017, n. 3257. 
138 Tra i casi relativi alla fattispecie si veda Consiglio di Stato, n. 3257/2017 cit. 
139 Cfr. Consiglio di Stato, n. 3257/2017 cit. e Consiglio di Stato, n. 4304/2018 cit.. 
140 Sostiene F. TRAMONTANA, Il rito degli appalti dopo le innovazioni introdotte dal Codice dei contratti 

pubblici, in Appalti&contratti, n. 9/2017, p. 21 che il rito super-accelerato “rischia di inflazionare il 

contenzioso, facendo approdare in giudizio (il più delle volte a mero scopo tuzioristico) provvedimenti di 

ammissione che, nell’economia del procedimento di aggiudicazione, si rivelano ininfluenti”.  
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provvedimenti di ammissione e di esclusione dalla gara doveva farsi decorrere dalla 

pubblicazione degli stessi sul profilo del committente. 

A riguardo la giurisprudenza ha dato luogo a molteplici pronunce che hanno spostato 

talvolta in avanti e talvolta indietro il momento di decorrenza del termine per impugnare 

le ammissioni/esclusioni. 

Si è verificato nella pratica, infatti, che talune stazioni appaltanti non avevano pubblicato 

i provvedimenti di ammissione/esclusione dalla gara ma che, allo stesso tempo, i 

rappresentanti delle imprese concorrenti avevano partecipato alle sedute di gara venendo 

così a conoscenza delle altrui ammissioni.  

Secondo una prima giurisprudenza formatasi sul punto141 “la piena conoscenza dell’atto 

di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua 

pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da 

qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione 

del ricorso”142.  

Secondo tale tesi, avrebbe dovuto applicarsi anche al rito super-accelerato il principio di 

cui agli artt. 41, comma 2143 e 120, comma 5144, c.p.a. ai sensi del quale in mancanza della 

pubblicazione dell’atto il termine per agire in giudizio decorre dal momento 

dell’intervenuta piena conoscenza del provvedimento lesivo.  

Detta giurisprudenza si è poi parzialmente evoluta sul punto e ha sostenuto che, per far 

decorrere il termine di impugnazione delle ammissioni/esclusioni dalla conoscenza delle 

stesse avvenuta in seduta di gara, l’interessato avrebbe dovuto essere “in grado di 

percepire i profili che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in 

rapporto al tipo di rimedio apprestato dall’ordinamento processuale.” 145. 

Sicché, secondo il suesposto orientamento, se in assenza di pubblicazione dei 

provvedimenti di ammissione/esclusione il rappresentante dell’impresa, partecipando 

 
141 Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 13 dicembre 2017, n. 5870; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 23 

marzo 2018, n. 1843; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 9 luglio 2018, n. 4180. 
142 Cfr. Consiglio di Stato, 5870/2017 cit. 
143 Ai sensi del comma 2 dell’art. 41 c.p.a. “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve 

essere notificato, a pena di decadenza alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad 

almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il temine previsto dalla legge, 

decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza [...]”. 
144 Il penultimo capoverso del comma 5 dell’art. 120 c.p.a. prescrive che il ricorso principale deve essere 

proposto nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 o in ogni altro caso dalla conoscenza dell’atto. 
145 Cfr. Consiglio di Stato, n. 4180/2018 cit.  
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legittimamente alle sedute di gara, abbia avuto contezza dei profili di illegittimità 

dell’ammissione di uno o più concorrenti, il termine per poterli fare valere in giudizio 

avrebbe dovuto farsi decorrere dalla piena conoscenza degli stessi e, dunque, dalla data 

della seduta di gara in cui erano stati rilevati146. 

Per un secondo orientamento147, ritenuto poi prevalente, invece, “l’onere di immediata 

impugnativa dell’altrui ammissione alla procedura di gara senza attendere 

l’aggiudicazione, prevista dal comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., è ragionevolmente 

subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura, perché diversamente l’impresa 

sarebbe costretta a proporre un ricorso ‘al buio’”148. 

I giudici amministrativi sono approdati a tale conclusione in ragione della specialità della 

normativa di cui all’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., che espressamente prevedeva che il 

termine per l’impugnazione delle ammissioni/esclusioni doveva farsi decorrere dalla 

pubblicazione ex art. 29 del Codice degli appalti e ciò in quanto detta pubblicazione 

sarebbe stata l’unica in grado di garantire la piena ed effettiva conoscenza degli atti di 

gara149. 

Altra questione è sorta in ordine alla mancanza di un coordinamento tra l’onere di 

immediata impugnativa delle ammissioni e la disciplina dell’accesso agli atti, per cui si è 

dubitato circa l’effettiva piena conoscenza dei profili lesivi legittimanti il ricorso, che si 

configurava così come un ricorso “al buio”.  

Si è, dunque, confidato nella possibilità di differire il termine di trenta giorni per 

impugnare le ammissioni del numero di giorni necessari ad accedere agli atti della 

 
146 In tal senso il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, con la sentenza 8 novembre 2016, n. 1262, ha evidenziato 

che, “se l’impresa assiste, tramite rappresentante, alla seduta in cui vengono adottate determinazioni in 

ordine all’esclusione della sua offerta, è in tale seduta che l’impresa acquisisce la piena conoscenza del 

provvedimento ed è dalla data della stessa seduta che decorre il termine per impugnare il medesimo 

provvedimento, mentre la presenza di un rappresentante della ditta partecipante alla gara di appalto in 

quella seduta non comporta ex se la piena conoscenza dell’atto di esclusione ai fini della decorrenza del 

termine per l’impugnazione solo qualora il rappresentante stesso non sia munito di apposito mandato o 

non rivesta una specifica carica sociale ovvero non ricorrano i casi in cui la conoscenza avuta dal 

medesimo sia riferibile alla società concorrente (Cons. St., sez. III, 22 agosto 2012, n. 4593).”. 
147 Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 26 gennaio 2018, n. 565; Cons. Stato, Sez. III, sentenza 27 marzo 

2018, n. 1902; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 23 agosto 2018, n. 5036; Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 

sentenza n. 4/2018 cit. 
148 Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 565/2018 cit.. 
149 Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 565/2018 cit.; in argomento l’Adunanza Plenaria, sentenza n. 4/2018 

cit. ha definitivamente chiarito la questione, sostenendo che il rito super-accelerato “debba essere applicato 

solo nel caso espressamente previsto, e cioè quando sia stato emanato il provvedimento di cui all'art. 29, 

comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016”. 
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procedura di gara, poiché solo attraverso l’accesso ai documenti era possibile avere 

effettiva conoscenza delle motivazioni poste alla base delle altrui ammissioni.  

L’incertezza è nata sulla scorta di una precedente giurisprudenza formatasi nella vigenza 

del vecchio Codice (D.Lgs. 163/2006), secondo la quale il termine di impugnazione dei 

ricorsi aventi ad oggetto gare pubbliche doveva farsi decorrere dalla effettiva piena 

conoscenza dei profili lesivi che poteva aversi solo attraverso l’accesso agli atti e, 

pertanto, il termine di impugnazione doveva estendersi del numero di giorni necessari ad 

ottenere l’accesso150.  

Della questione si è ampiamente dibattuto nelle aule dei Tribunali amministrativi. 

Nonostante numerose difese processuali abbiano sostenuto con forza il differimento del 

termine di impugnazione delle ammissioni al momento dell’accesso agli atti, la 

giurisprudenza amministrativa ha sostenuto che, stante la natura decadenziale del termine 

ex art. 120 comma 2 bis c.p.a., esso non potesse essere differito anche a fronte di una 

istanza di accesso agli atti, in conformità alla natura acceleratoria del rito super-

accelerato151. 

È opportuno anticipare sin da ora che il c.d. “Correttivo al Codice152 ha definitivamente 

risolto la questione, introducendo nel corpo dell’art. 29, comma 1, del Codice appalti la 

precisazione, secondo cui il termine per impugnare le ammissioni e le esclusioni doveva 

farsi decorrere dal momento in cui gli atti di gara fossero stati resi in concreto disponibili 

insieme alla loro motivazione.  

La novella ha così spostato il momento di decorrenza del termine per proporre ricorso ai 

sensi dell’art. 120 comma 2 bis c.p.a. dalla pubblicazione delle ammissioni/esclusioni sul 

profilo del committente, al momento dell’ostensione dei relativi atti.  

 

3.4 d) Ammissibilità del ricorso incidentale 

A norma dell’art. 120 comma 2 bis c.p.a. l’omessa impugnazione dei provvedimenti di 

ammissione e di esclusione dalla gara precludeva la possibilità “di far valere 

 
150 Tesi sostenuta in giurisprudenza da T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 7 novembre 2013, n. 2682; 

Consiglio di Staro, Sez. III, 21 marzo 2016, n. 1143. In argomento M. MARIANI, L SPAGNOLETTI, E. TOMA 

(a cura di), La legge “Sblocca cantieri”, op. cit., pp. 246 e ss. 
151 Cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sentenza 7 marzo 2017, n. 383; in argomento anche T.A.R. Sicilia, 

Catania, sentenza 24 settembre 2018, n. 2001. Si richiama a riguardo la sola giurisprudenza formatasi prima 

del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che ha innovato l’argomento e di cui si dirà in seguito. 
152 D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
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l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con 

ricorso incidentale”153.  

Il dettato normativo ha sollevato non pochi problemi interpretativi in ordine alla 

possibilità di esperire o meno il rimedio del ricorso incidentale nel rito super-

accelerato154.  

Per un primo e più recente orientamento giurisprudenziale155, il ricorso incidentale 

avrebbe dovuto ritenersi precluso tanto a seguito dell’impugnazione dell’aggiudicazione, 

quanto come risposta al ricorso azionato ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., in 

ragione della presunzione della immediata manifestazione dell’interesse a ricorrere.  

A riguardo si è sostenuto che “la presunzione assoluta di insorgenza immediata 

dell’interesse a ricorrere, che discende dall’onere di immediata impugnazione dell’art. 

120, comma 2 bis, di suo conduce non solo alla successiva non configurabilità di un 

ricorso incidentale escludente a valle dell’impugnazione principale dell’aggiudicazione, 

com’è testualmente detto allo stesso comma 2 bis, penultimo periodo («L’omessa 

impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti 

delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale»); ma anche alla non 

configurabilità di analogo strumento, in senso proprio, come risposta a un ricorso 

immediato avverso l’altrui ammissione proposto in base al comma 2 bis, primo periodo, 

seconda parte.”156. 

Per un secondo orientamento157, ritenuto prevalente, la norma avrebbe precluso 

l’azionabilità del ricorso incidentale solo nella misura in cui il rimedio mirasse a sollevare 

i vizi relativi all’ammissione in sede di impugnazione dell’aggiudicazione.  

Con riferimento, invece, all’ammissibilità del ricorso incidentale nel rito super-accelerato 

è invece prevalsa la tesi che ha ammesso la sua esperibilità158.  

 
153 Cfr. art. 120, comma 2 bis, c.p.a.. 
154 In argomento T. VUOLO, Il rito super accelerato ipercompresso contro gli atti positivi o negativi di 

ammissione alle procedure di gara, op. cit., pp. 102 e ss. 
155 Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 26 aprile 2018, n. 4, cit.; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 

6 aprile 2020, n. 2257. 
156 Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2257/2020 cit. 
157 Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10 novembre 2017, n. 5182; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 27 marzo 

2018, n. 1902. In dottrina M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, op. 

cit., pp. 742 e ss. 
158 Consiglio di Stato, Sez. III, 27 marzo 2018, n. 1902; Cons. Stato, Sez. III, 10 novembre 2017, n. 5182; 

T.A.R. Basilicata, Potenza, Sez. I, 28 marzo 2019, n. 326; T.A.R. Basilicata, Potenza, Sez. I, 4 ottobre 2017, 

n. 621. 
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Ciò sulla base del fatto che: a) l’eventuale proposizione di un ricorso incidentale non 

allungava significativamente i tempi del giudizio super-accelerato; b) una sua esclusione 

avrebbe invece violato il diritto di difesa; c) deve prevalere il dato testuale dell’espressa 

menzione del ricorso incidentale nel comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a., dedicato alla 

disciplina processuale del rito super-accelerato159.  

È evidente che anche i dubbi sollevati in merito all’esperibilità del ricorso incidentale nel 

rito super-accelerato abbiano generato confusione tra gli interpreti del diritto, contraendo 

talvolta anche il diritto di difesa. 

 

3.4 e) Motivi aggiunti 

Occorre a tal proposito far presente che, nella vigenza del rito accelerato, il comma 7 

dell’art. 120 c.p.a.160 precludeva ai ricorrenti che avevano introdotto il ricorso ai sensi del 

comma 2 bis, di impugnare i successivi atti di gara con motivi aggiunti. 

Il divieto, nonostante si giustificasse per la necessità di mantenere separato il giudizio 

avverso le ammissioni/esclusioni dal giudizio avverso l’aggiudicazione, così da definire 

preliminarmente e senza ritardi il primo, è stato ampiamente criticato in giurisprudenza 

poiché in contrasto con i principi di effettività della difesa e dell’economia processuale.  

Tale spinosa questione è stata affrontata dai giudici amministrativi. 

Secondo una parte della giurisprudenza161 e della dottrina162, il comma 7 dell’art. 120 

c.p.a. si sarebbe posto in contrasto col principio dell’economia processuale e di 

concentrazione dei giudizi, pertanto, si sarebbe dovuto ammettere il cumulo delle 

domande, in virtù dell’art. 32, comma 1, c.p.a.163 e la possibilità di proporre motivi 

 
159 In argomento M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, op. cit., p. 

742. 
160 Testualmente il comma 7 dell’art. 120 c.p.a. recitava: “ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i 

nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi 

aggiunti”. 
161 TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, sentenza 19 gennaio 2017, n. 434; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 

sentenza 7 dicembre 2016, n. 1367. 
162 In senso favorevole alla proposizione dei motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione 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., vol. 3, 

12/2016, pp. 2864 e ss. 
163 La norma enuclea il principio di cumulabilità delle azioni connesse soggette a riti diversi, a mente del 

quale “È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale 

o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto 

dal Titolo V del Libro IV”. 
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aggiunti, in forza dell’art. 43 c.p.a.164, per l’impugnazione del provvedimento di 

aggiudicazione intervenuto successivamente all’instaurazione del giudizio avverso le 

ammissioni.  

Secondo detta tesi il legislatore avrebbe introdotto il rito “super-accelerato” al solo fine 

di consentire la definizione del giudizio prima dell’aggiudicazione.  

Peraltro, una diversa interpretazione della norma avrebbe comportato il rischio di un 

contrasto tra giudicati, con il paradosso che la statuizione sul giudizio relativo alle 

ammissioni si sarebbe rivelata incompatibile con quella intervenuta sull’aggiudicazione. 

Pertanto, il comma 7 dell’art. 120 c.p.a. è stato interpretato nel senso che doveva 

riconoscersi alla parte ricorrente la facoltà ma non l’obbligo di proporre autonoma 

impugnativa avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara, qualora questo fosse 

sopraggiunto in corso di definizione del giudizio ex comma 6 bis, senza precluderle la 

possibilità dell’impugnativa con motivi aggiunti. 

I giudici della prima tesi hanno precisato, poi, che il criterio per la scelta del rito 

applicabile si sarebbe dovuto desumere dall’art. 32 c.p.a., a norma del quale è opportuno 

optare per il rito che si presti a fornire maggiori garanzie per tutte le parti coinvolte e che 

tuteli maggiormente i diritti di difesa e, dunque, che doveva preferirsi il rito ordinario di 

cui al comma 6 dell’art. 120 c.p.a.  

Anche la dottrina prevalente ha aderito a detta tesi, sostenendo che, sebbene la normativa 

mirasse ad escludere la proposizione dei motivi aggiunti, non sarebbe stato possibile in 

astratto precludere la possibilità di avvalersene165. 

Secondo un diverso orientamento, invece, il legislatore avrebbe inteso precludere la 

possibilità di esperire ricorso per motivi aggiunti avverso l’intervenuta aggiudicazione, 

così imponendo l’impugnazione di quest’ultima solo attraverso la proposizione di un 

autonomo ricorso166.  

La tesi si fondava, da un lato, sull’interpretazione della norma nel senso che per “motivi 

aggiunti” dovevano intendersi “nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte” e, 

dall’altro, sulla ratio del rito super-accelerato, funzionale a un deflazionamento dei 

 
164Ai sensi dell’art. 43 c.p.a. è possibile proporre motivi aggiunti per l’impugnativa dei nuovi atti connessi 

con quelli del giudizio già in corso, e, inoltre, qualora la domanda nuova sia stata proposta con ricorso 

separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi. 
165 Così M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, op. cit., p. 742. 
166 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, sentenza 20 gennaio 2017, n. 1025. 
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giudizi avverso l’aggiudicazione, volti a far valere esclusivamente i vizi propri di 

quest’ultima.  

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ha posto fine alla diatriba167 

sul comma 7, definendo gli esatti confini dell’ammissibilità dei motivi aggiunti avverso 

l’aggiudicazione intervenuta nelle more del rito avverso le ammissioni/esclusioni.  

Il Consiglio ha ritenuto ammissibile l’impugnazione con motivi aggiunti del 

provvedimento di aggiudicazione a due condizioni: a) che il ricorso promosso ai sensi 

dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. avverso i provvedimenti di ammissione/esclusione fosse 

ancora pendente; b) che le doglianze fossero derivate dai vizi della fase di ammissione. 

Occorre rilevare che la pronuncia conserva attualità nonostante l’intervenuta abrogazione 

del rito super-accelerato per il fatto che, come si vedrà, esso continua ad applicarsi ai 

giudizi incardinati fino al 18 giugno 2019, e cioè prima dell’entrata in vigore della Legge 

di conversione n. 55/2019.  

In ragione di quanto sopra argomentato deve osservarsi che sia nel caso in cui si dia 

seguito alla prima tesi, impugnando l’intervenuta aggiudicazione con motivi aggiunti, sia 

che si acceda alla seconda, proponendo ricorso autonomo avverso la stessa, comunque il 

ricorrente doveva ed è (per i giudizi anteriori all’abrogazione del rito) tenuto a sopportare 

una duplicazione degli oneri contributivi, con conseguente ingiustificato aggravio 

processuale ed economico.  

Ciò in quanto, a prescindere dalle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza sul comma 

7, comunque il complesso normativo onerava il concorrente di una duplice impugnazione: 

una avverso le ammissioni/esclusioni, che scontava un primo contributo unificato, e 

l’altra avverso la sopraggiunta aggiudicazione, che scontava un secondo contributo 

unificato.  

Della problematica della duplicazione degli oneri contributivi si parlerà nel paragrafo 

seguente. 

 

 
167 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, Sez. giurisd., sentenza 14 febbraio 2020, 

n. 123. 
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3.4 f) L’eccessiva onerosità del processo 

Si è discusso ampiamente circa il problema dell’onerosità dei ricorsi in materia di appalti 

che, diversamente dagli altri ricorsi amministrativi, dove il contributo unificato168 è 

fissato in euro 650,00, scontano un contributo unificato che va dai 2.000,00 ai 6.000,00 

euro in base al valore dell’appalto.  

Il problema è poi accentuato dal fatto che il contributo è dovuto per ogni nuova domanda 

processuale e, dunque, deve essere versato sia per il ricorso introduttivo, sia per il ricorso 

incidentale, sia per i motivi aggiunti, in modo cumulativo169. 

Orbene, l’introduzione del rito super-accelerato ha dato vita a un processo in materia di 

appalti bifasico e, di conseguenza, ha duplicato gli oneri in materia di contributo unificato.  

Il contributo, infatti, è dovuto sia al momento dell’instaurazione del ricorso avverso le 

ammissioni/esclusioni, sia al momento dell’impugnazione dell’aggiudicazione (sia essa 

con ricorso autonomo o con motivi aggiunti, come già visto in precedenza).  

Già il Consiglio di Stato, nel parere n. 855/2016, aveva osservato come l’onere del doppio 

giudizio rendesse necessaria una diminuzione, o addirittura un dimezzamento, del 

contributo unificato170.  

La questione della misura del contributo unificato in materia di appalti è stata già 

affrontata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella nota sentenza 

“Orizzonte”171.  

Con riferimento all’entità del tributo i giudici europei hanno costatato che “un contributo 

di oltre il 2% del valore dell’appalto rende la tutela giurisdizionale eccessivamente 

difficile.”172.  

Quanto, invece, al cumulo dei contributi la Corte ha riconosciuto la legittimità 

comunitaria della normativa italiana173 a riguardo, ma a condizione che il giudice valuti 

 
168 La normativa sul contributo unificato è racchiusa all’interno del D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. 

Testo Unico Spese di Giustizia), parte II, titolo I. 
169 In argomento T. VUOLO, Il rito super accelerato ipercompresso contro gli atti positivo o negativi di 

ammissione alle procedure di gara, op. cit. pp. 109 ss. 
170 Posizione che, come si vedrà, verrà ribadita dal Consiglio anche nel secondo parere n. 782 del 22 marzo 

2017. 
171 Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. V, sentenza 6 ottobre 2015, C-61/2014. 
172 Cfr. CGUE, C-61/2014 cit. 
173 Si legge nella sentenza CGUE, C-61/2014 cit. “la normativa italiana sul cumulo dei contributi non può 

ritenersi, in via generale, incompatibile con il diritto dell’Unione e l’art. 1 della Direttiva 89/665 CEE, 

nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano, né alla riscossione di tributi giudiziari multipli 

nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima 

aggiudicazione di appalti pubblici, né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari 
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caso per caso, alla luce del principio di proporzionalità, che non vi è una duplicazione di 

contributi quando i motivi proposti con separata azione non comportano un notevole 

ampliamento della materia del contendere.  

Nonostante, dunque, la duplicazione degli oneri contributivi previsti dalla struttura 

bifasica del rito non si ponesse in diretto contrasto con la normativa europea, si è 

fortemente criticata la sua funzione dissuasiva per il fatto che, per come è stato 

congegnato il rito, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre tanti ricorsi quante erano le 

ammissioni da contestare e in più l’intervenuta aggiudicazione, cumulando così un 

elevato numero di contributi unificati il cui importo complessivo risultava talmente 

oneroso da poter indurre il concorrente a rinunciare al proprio diritto di difesa174.  

 

3.5 Il c.d. “Correttivo al Codice degli appalti” e il parere del Consiglio di Stato n. 

782 del 22 marzo 2017 

La legge delega n. 11/2016 ha previsto, all’art. 1, comma 8, la possibilità per il Governo 

di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice degli appalti, 

disposizioni integrative e correttive, ovviamente nel rispetto dei princìpi, dei criteri 

direttivi e della procedura previsti dalla delega per il codice. 

E così, esattamente a distanza di un anno dall’entrata in vigore del Codice degli appalti, 

il legislatore delegato, con il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 è intervenuto al fine di porre 

rimedio alle difficoltà insorte dopo l’entrata in vigore del Codice. 

Come ha evidenziato l’Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato175, 

riunitasi il 22 marzo 2017 al precipuo fine di esprimere il suo parere sulle disposizioni 

integrative al Codice, l’intervento è stato finalizzato a: 

a) correggere i numerosi errori e refusi dovuti ai tempi brevi di predisposizione del 

Codice176; 

 
aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel 

contesto di un procedimento giurisdizionale in corso.” 
174 Si segnala a riguardo l’interessante caso di cui alla sentenza 17 luglio 2017, n. 8577 del T.A.R. Lazio, 

Roma, Sez. II, in cui una delle parti lamentava che le norme di cui al rito super-accelerato rendevano 

l’accesso alla giustizia amministrativa eccessivamente gravoso anche perché imponevano l’impugnazione 

di tanti provvedimenti di ammissione quanti erano i concorrenti, con la conseguenza che nel giudizio di cui 

si discuteva il ricorrente avrebbe dovuto impugnare dieci ammissioni e versare dieci contributi unificati. 
175 Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 22 marzo 2017, n. 782. 
176 Nel parere n. 782/2017 cit. il Consiglio di Stato ha evidenziato come la circostanza che si trattasse di 

refusi rendeva comunque necessaria una loro repentina correzione, poiché comunque idonei a creare 

incertezze o dubbi applicativi. 
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b) coordinare il Codice con le norme esterne e procedere all’abrogazione delle 

disposizioni extra-vaganti; 

c) eliminare alcuni errori di recepimento delle Direttive Europee; 

d) rimediare alle problematiche sorte a seguito dell’attuazione dei nuovi istituti 

contemplati dal Codice. 

Tra gli interventi maggiormente significativi e che rilevano in questa sede, occorre 

esaminare quelli volti a coordinare il rito super-accelerato con le norme sul procedimento 

di gara.  

Oggetto di modifica è stato per primo l’art. 29 del Codice appalti, dedicato alle norme 

sulla trasparenza.  

Il Consiglio di Stato ha evidenziato a riguardo come nel terzo periodo del comma 1, la 

comunicazione delle ammissioni e delle esclusioni fosse indirizzata ai soli “concorrenti”, 

quando invece sarebbe stato necessario disporla sia per i candidati che per i concorrenti, 

poiché diversamente si sarebbe rischiato di escludere l’applicazione dell’art. 120, comma 

2 bis, del c.p.a. alle procedure di gara con fase preselettiva, dal momento che in tale 

contesto i candidati non sono ancora concorrenti. 

Il Consiglio di Stato si è soffermato, poi, sulla necessità di coordinare la norma con il rito 

super-accelerato e, al fine di garantire ai concorrenti e ai candidati di avere effettiva e 

tempestiva conoscenza degli atti di ammissione e di esclusione, ha suggerito di motivare 

detti provvedimenti e di autorizzare il loro accesso alle banche dati a disposizione delle 

stazioni appaltanti per consentire la verifica dei requisiti dei concorrenti. 

Secondo il Consiglio, dunque, la norma avrebbe dovuto disporre che il termine per 

impugnare le ammissioni e le esclusioni ai sensi dell’art. 120 comma 2 bis c.p.a. iniziasse 

a decorrere dal momento in cui questi ultimi provvedimenti fossero stati resi in concreto 

disponibili e “corredati di motivazione” 177. 

Il legislatore delegato, dando seguito alle osservazioni del Consiglio di Stato, ha 

modificato il primo comma dell’art. 29 del Codice aggiungendo, da un lato, tra i 

destinatari dell’avviso del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla 

gara i candidati e, dall’altro, disponendo che “Il termine per l’impugnativa di cui al citato 

 
177 Cfr. Consiglio di Stato, parere 22 marzo 2017, n. 782. 
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articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo 

sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”178. 

Tra le altre norme oggetto di intervento rileva, poi, l’art. 204 del Codice appalti sul rito 

super-accelerato di cui al comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a.. 

In sede di parere il Consiglio di Stato ha formulato dapprima alcune interessanti 

considerazioni sul rito super-accelerato. 

Secondo i giudici il nuovo rito è stato introdotto, da un lato, al fine di definire la platea 

dei partecipanti in un momento antecedente all’aggiudicazione, così da precludere al 

concorrente intenzionato a impugnare l’aggiudicazione la possibilità di sollevare anche i 

vizi relativi alla fase di verifica dei requisiti e, di conseguenza, evitare ogni retrocessione 

del procedimento; dall’altro, per limitare l’uso smodato del ricorso incidentale. 

Tuttavia, ha osservato il Consiglio come a distanza di solo un anno dall’introduzione del 

rito non fosse possibile dire se esso avesse raggiunto gli obiettivi a cui mirava.  

Di certo, però, sono emerse delle criticità nella sua applicazione e, in particolare, in quelle 

procedure di gara dove non vi era una netta separazione tra la fase di ammissione e di 

esclusione dei concorrenti e quella dell’aggiudicazione o nel caso in cui l’attività di 

verifica dei requisiti seguiva l’esame delle offerte.  

Sicché il Consiglio di Stato ha suggerito di escludere l’applicazione del rito super-

accelerato per le procedure di gara informatizzate, per quelle in cui il criterio di 

aggiudicazione scelto fosse quello del prezzo più basso179 e per le procedure d’urgenza180. 

Il suggerimento, tuttavia, non è stato accolto dal legislatore delegato, che ha lasciato il 

rito applicabile a tutte le procedure di gara. 

Ed ancora, tra le criticità i magistrati amministrativi hanno rilevato quella della effettiva 

piena conoscenza degli atti di ammissione e di esclusione, prodromica alla proposizione 

del ricorso.  

 
178Più precisamente, l’art. 19, comma 1, lett. a), n. 3), del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Modifiche 

all’art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, recita: “dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ‘Entro 

il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui 

all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione 

digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il 

collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. “Il termine per 

l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al 

secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione’”. 
179 Ciò in quanto sia per le procedure svolte con sistemi informatici, che per quelle con il criterio del prezzo 

più basso, non è possibile scindere il momento dell’ammissione/esclusione da quello dell’aggiudicazione. 
180 Quelle di cui agli artt. 63, 125, 163 del Codice degli appalti. 
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In tale contesto è stato proposto nuovamente di modificare l’art. 29 del Codice appalti, 

introducendo un obbligo di motivazione dei provvedimenti di ammissione/esclusione e, 

altresì, una disposizione sull’accesso agli atti di gara - nei termini già illustrati sopra -, 

dando così soluzione ai dubbi di costituzionalità paventati sui ricorsi al buio avverso le 

ammissioni/esclusioni.  

Si è già detto a riguardo che il legislatore ha accolto detta soluzione, modificando l’art. 

29 del Codice appalti. 

La modifica legislativa è servita, dunque, ad appianare ogni contrasto interpretativo sorto 

in merito alla decorrenza del termine per impugnare le ammissioni e, in particolare, alla 

necessità di differirlo fino al momento in cui la stazione appaltante abbia reso ostensibili 

gli atti di gara.  

In forza della novella, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che “il termine per 

l’impugnazione dei provvedimenti di ammissione o di esclusione dalla procedura non è 

differito del numero di giorni necessari ad accedere agli atti della procedura; questi, 

anzi, vanno compresi nei giorni previsti dall’art. 120, comma 2-bis, Cod. proc. amm. per 

procedere all’impugnazione dei suddetti provvedimenti qualora l’operatore economico 

ritenga indispensabile conoscere gli atti della procedura e, per questo, presenti 

tempestiva istanza di accesso agli atti di gara”181. 

Da ultimo il Consiglio di Stato ha evidenziato che tra le maggiori criticità è emersa quella 

della conversione dei due diversi riti nel momento in cui, nelle more del rito super-

accelerato sulle ammissioni/esclusioni, sia sopraggiunta l’aggiudicazione della gara. A 

tal fine i magistrati hanno indicato due opzioni praticabili: la prima, l’introduzione di un 

periodo di standstill pre-processuale, in grado di consentire che il rito super-accelerato 

sia definito prima dell’aggiudicazione182; la seconda, detta anche “opzione zero”, di non 

intervenire affatto, lasciando la norma ancora in sperimentazione. 

Detto ultimo suggerimento sembra aver avuto la meglio, dal momento che il legislatore 

delegato nulla ha innovato sul punto. 

 
181 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31 ottobre 2018, n. 6187. 
182 In particolare, il Consiglio di Stato, nel parere n. 782/2017 cit., ha affermato “Per raggiungere tale 

obbiettivo si potrebbe intervenire sull’art. 32, codice dei contratti pubblici, inserendo dopo il comma 3, 

due commi, 3-bis e 3-ter, contenenti delle disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle già contenute nei 

commi 9 e 11, riferite ovviamente alla fase di ammissione/esclusione dei concorrenti (il computo totale di 

una simile sospensione potrebbe ragionevolmente essere fissato in 35 giorni, per un totale complessivo di 

70 giorni).” 
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Infine, il Consiglio di Stato è tornato sulla questione dell’eccessiva onerosità del 

contributo unificato e ha proposto una riduzione del contributo dovuto per il ricorso a 

valle dell’aggiudicazione, considerata la struttura bifasica del giudizio. 

Ciononostante il legislatore ha taciuto anche su questo fronte, lasciando invariata l’entità 

dei due contributi unificati. 

 

3.6 Criticità irrisolte e rinvii alle Corti 

Nonostante tra gli intenti del “Correttivo” vi fosse anche quello di dare soluzione ai 

problemi sorti nell’applicazione del rito super-accelerato, esso non è riuscito a dare 

risposta a tutte le questioni sollevate a gran voce nelle aule giudiziarie e avanzate dagli 

interpreti del diritto.  

In sostanza, fatto salvo il problema della decorrenza del termine dell’impugnazione, 

risolto dal “Correttivo” con la modifica dell’art. 29, comma 1, del Codice appalti, tutte le 

questioni analizzate nel precedente paragrafo 1.3.4. sono rimaste aperte. 

Tra i profili su cui il dibattito si è più acceso si è contraddistinto quello della conformità 

della normativa con i principi costituzionali, internazionali ed europei in materia di diritto 

alla tutela giurisdizionale, nella misura in cui si richiedeva ai partecipanti di impugnare 

le ammissioni alla gara in un momento in cui non sorgeva ancora un effettivo interesse al 

ricorso.  

E, infatti, proprio grazie a dette criticità, il rito ex art. 120 comma 2 bis c.p.a. è stato 

rimesso al vaglio della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea. 

 

3.6 a) Il rinvio alla Corte di Giustizia dell’UE del T.A.R. Piemonte 

Il T.A.R. Piemonte, con l’ordinanza n. 88 del 2018183, ha rimesso per primo alla Corte di 

Giustizia dell’UE la questione della compatibilità del rito super-accelerato con i principi 

del diritto dell’Unione Europea di cui agli artt. 6184 e 13185 della Convenzione Europea 

 
183 T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 88. 
184 L’art. 6 della CEDU reca norme in materia di “Diritto a un equo processo”. 
185 L’art. 13 della CEDU reca norme in materia di “Diritto a un ricorso effettivo”. 
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dei Diritti dell’Uomo (CEDU)186 e 47187 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che 

riconoscono il diritto ad un giusto ed effettivo processo. 

Diversamente dai precedenti giudizi in cui la questione della incompatibilità della norma 

con i principi del diritto europeo è stata ritenuta non rilevante, il giudizio in questione ha 

condotto alla rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE poiché il ricorrente, avendo 

impugnato solo l’aggiudicazione e non anche la preventiva ammissione e dovendo 

replicare all’eccezione di tardività della controparte relativa ai vizi attenti all’ammissione 

dell’aggiudicatario188, ha sollevato la questione di incompatibilità del nuovo rito con i 

principi di cui agli artt. 6 e 13 della CEDU, rendendo così la questione rilevante ai fini 

della decisione del giudizio189. 

Nell’ordinanza i giudici piemontesi hanno dapprima inquadrato le norme recanti i principi 

del diritto europeo rilevanti ai fini della rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE: 

 a) gli artt. 6 e 13 della CEDU che affermano il diritto ad un giusto ed effettivo processo 

sia da un punto di vista sostanziale, assicurando la corretta individuazione della situazione 

giuridica soggettiva, sia da un punto di vista processuale, garantendo tutela attraverso il 

principio di effettività che si compone dei requisiti della pienezza e della completezza 

della tutela, nonché della ragionevole durata del processo190; 

b) l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che afferma il diritto 

dell’individuo ad “un ricorso effettivo davanti ad un giudice”, nel caso di violazione dei 

diritti e delle libertà personali191. 

c) l’art. 1 Dir. 89/665/CEE, come modificato dall’art. 1 Dir. 2007/66/CE, a norma del 

quale “gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto 

riguarda gli appalti disciplinati dalla Dir. 2004/18/CE, le decisioni prese dalle 

amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace”. 

 
186 La CEDU è una convenzione di diritto internazionale firmata a Roma il 4 novembre 1950, avente il fine 

di tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. Ad essa aderiscono i 47 membri del Consiglio 

d’Europa. 
187 L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. reca “Diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice 

imparziale”. 
188 Ciò in quanto, seguendo le norme sul rito super-accelerato, il ricorrente avrebbe dovuto proporre il 

ricorso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione e non al 

momento dell’intervenuta aggiudicazione. 
189 Osserva E. LUBRANO, Il rito “super-accelerato” al vaglio della Corte di Giustizia U.E., op. cit., p. 6, 

che “Il caso in questione sembra essere stato costruito ad arte, al fine di ‘scardinare’ lo schermo 

preliminare costituito dalla non-rilevanza della questione.”. In argomento anche M. A. SANDULLI, R. DE 

NICTOLIS, R. GAROFOLI, Trattato sui contratti pubblici, op. cit. pp.728 e ss. 
190 Cfr. T.A.R. Piemonte, ordinanza n. 88/2018 cit.  
191 Cfr. T.A.R. Piemonte, ordinanza n. 88/2018 cit.. 



62 

 

A sua volta l’art. 1 della Direttiva 2004/18/CE, dedicato all’“Ambito di applicazione e 

accessibilità delle procedure di ricorso”, delinea i principi di efficacia, celerità, non 

discriminazione ed accessibilità, che si estrinsecano nell’ordinamento interno 

nell’effettività della tutela192. 

In secondo luogo, il T.A.R. ha posto l’attenzione sulle questioni rilevanti a livello europeo 

e più precisamente: 

a) l’art. 120 comma 2 bis c.p.a. impone l’introduzione di un’azione in giudizio in un 

momento in cui il ricorrente è privo di un interesse attuale al ricorso e non ha subito 

ancora una lesione concreta della sua posizione giuridica soggettiva193; 

b) la norma impone una doppia impugnazione (avverso l’ammissione e avverso 

l’aggiudicazione) ma anche la proposizione di plurimi ricorsi (avverso tutte le 

ammissioni), rendendo ingiustificatamente ed eccessivamente onerosa la tutela 

giurisdizionale; 

c) la necessità di proporre plurimi ricorsi compromette la posizione del ricorrente sia agli 

occhi della Stazione appaltante, sia sul piano del rating d’impresa di cui all’art. 83 del 

Codice degli appalti, che valuta negativamente l’attivazione dei ricorsi da parte degli 

operatori economici194.  

Alla luce delle precedenti precisazioni, i giudici hanno evidenziato come la violazione 

dei principi del diritto dell’Unione Europea da parte del sistema normativo di cui all’art. 

120 comma 2 bis c.p.a. derivi dalle seguenti previsioni: 

- gli operatori economici sono costretti ad impugnare le ammissioni di tutti i partecipanti 

alla gara; 

 
192 Cfr. T.A.R. Piemonte, ordinanza n. 88/2018 cit.. 
193 Cfr. T.A.R. Piemonte, ordinanza n. 88/2018 cit., secondo cui “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.” 
194 Si legge nell’ordinanza del T.A.R. Piemonte n. 88/2018 cit.: “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. 2 bis 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.” 
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- la proposizione del ricorso in assenza di ostensione della relativa documentazione di 

gara, resa particolarmente difficile dalla disciplina dell’accesso agli atti di cui all’art. 53 

del Codice appalti, che differisce l’accesso agli atti al momento dell’aggiudicazione, 

costringe i ricorrenti a proporre un ricorso al buio e a presentare altri ricorsi per ottenere 

l’accesso agli atti di gara necessari per poter proporre i ricorsi avverso le ammissioni; 

- il versamento di un contributo unificato per ogni ricorso avverso le ammissioni dissuade 

l’operatore economico dall’azione giurisdizionale. 

Pertanto, “Risulta netto il contrasto con il principio di effettività sostanziale della tutela 

assicurato dalla direttiva recepita (89/665), laddove prevede una decadenza di motivi 

ricorsuali deducibili nel momento in cui l’esigenza di tutela soggettiva diviene concreta 

ed attuale, cioè con l’aggiudicazione.”195. 

Il T.A.R. ha così rimesso alla Corte di Giustizia dell’UE i seguenti quesiti: 

“1) se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di 

effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, 

l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 1 Dir. 

89/665/CEE, 1 e 2 della Direttiva, ostino ad una normativa nazionale, quale l’art. 120 

comma 2 bis c.p.a, che, impone all’operatore che partecipa ad una procedura di gara di 

impugnare l’ammissione/mancata esclusione di un altro soggetto, entro il termine di 30 

giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta 

l’ammissione/esclusione dei partecipanti; 

2) se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività 

sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l’art. 47 della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 1 Dir. 89/665/CEE, par. 1 e 

2 della Direttiva, osti ad una normativa nazionale quale l’art. 120 comma 2 bis c.p.a, che 

preclude all’operatore economico di far valere, a conclusione del procedimento, anche 

con ricorso incidentale, l’illegittimità degli atti di ammissione degli altri operatori, in 

particolare dell’aggiudicatario o del ricorrente principale, senza aver precedentemente 

impugnato l’atto di ammissione nel termine suindicato.196”. 

 

 
195 Cfr. T.A.R. Piemonte, ordinanza n. 88/2018 cit. 
196 Cfr. T.A.R. Piemonte, ordinanza n. 88/2018 cit. 
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3.6 b) Il rinvio alla Corte Costituzionale del T.A.R. Puglia 

Con l’ordinanza n. 903/2018 il T.A.R. Puglia197 ha ritenuto pregiudiziale, ai fini della 

decisione di un giudizio relativo ad un appalto di servizi, la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. primo e secondo alinea, nella parte in cui 

ha imposto agli operatori economici di contestare immediatamente i provvedimenti di 

ammissione delle altre imprese alla gara, precludendo la deducibilità dei medesimi vizi 

in sede di impugnazione dei successivi atti di gara.  

Il contrasto, rilevato d’ufficio dai giudici pugliesi198, ha investito il principio di effettività 

della tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 3, 24, 103, 111, 113, e 117, della 

Costituzione, nonché dagli artt. 6 e 13 della CEDU.  

Accertata l’applicabilità del rito super-accelerato al caso di specie199, il T.A.R. ha 

evidenziato che la possibile declaratoria di incostituzionalità dell’art. 120 comma 2 bis 

c.p.a. avrebbe potuto dar luogo ad una sentenza di inammissibilità del ricorso perché 

avente ad oggetto l’impugnazione di un “atto endoprocedimentale non immediatamente 

lesivo”200 e, cioè, le ammissioni alla procedura degli altri controinteressati. Diversamente, 

una pronuncia della Corte di compatibilità costituzionale del comma 2 bis avrebbe portato 

i giudici del rinvio a pronunciarsi nel merito. 

Il T.A.R. ha così ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità 

del rito super-accelerato, per le seguenti ragioni. 

1) L’art. 120, comma 2 bis, imponendo l’onere di immediata impugnazione delle 

ammissioni entro il termine decadenziale di trenta giorni dalla loro pubblicazione, 

richiede la contestazione di un atto endoprocedimentale di per sé non ancora lesivo e si 

pone in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui ai su 

richiamati articoli della Costituzione.  

 
197 T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, ordinanza 20 maggio 2018, n. 903. Il medesimo T.A.R. ha rimesso la stessa 

questione alla Corte Costituzionale anche con l’ordinanza 20 luglio 2018, n. 1097. 
198 In riferimento alla possibilità di sollevare d’ufficio le questioni di costituzionalità, il T.A.R. ha osservato 

che il Consiglio di Stato, Ad. Plen., 8 aprile 1963, n. 8, ha sancito il principio per cui le questioni di 

costituzionalità possono essere sollevate d’ufficio dal Giudice a quo “[...] senza limitazione alcuna [...]”, 

in forza dell’art. 1 legge costituzionale n. 1/1948 e dell’art. 23, comma 3, legge n. 87/1953, e ciò anche 

qualora i dubbi riguardino questioni processuali quali le condizioni dell’azione (cfr. T.A.R. Puglia, ord. n. 

903/2018 cit.). 
199 Da un lato perché il bando di gara è stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e, 

dall’altro, perché è stata soddisfatta da parte della stazione appaltante la pubblicazione dei provvedimenti 

di ammissioni, ai sensi dell’art. 29 del Codice appalti (cfr. T.A.R. Puglia, ord. n. 903/2018 cit.). 
200 Cfr. T.A.R. Puglia, ord. n. 903/2018 cit. 
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I giudici del rinvio hanno sostenuto a riguardo che l’onere di immediata impugnazione 

delle ammissioni si pone in contrasto con l’art. 100 c.p.c. che richiede come condizione 

dell’azione la sussistenza di un interesse ad agire munito dei caratteri dell’attualità e della 

concretezza201.  

Una siffatta impostazione avrebbe dovuto qualificarsi, dunque, come una ipotesi di 

“giurisdizione amministrativa oggettiva” che, per opinione del T.A.R., risultava 

“eccentrica rispetto ad un sistema di giustizia amministrativa tradizionalmente impostato 

sulla giurisdizione/giustizia di diritto ‘soggettivo’”202; 

Il concetto di interesse legittimo, di cui agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, richiede 

la sussistenza dei caratteri della personalità, della attualità e della concretezza della 

posizione giuridica soggettiva. 

In sostanza, per il TAR, la previsione di cui all’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., imponendo 

a pena di preclusione l’immediata contestazione delle ammissioni, in un momento in cui 

la posizione degli offerenti è ancora solo potenzialmente lesiva203, rappresenta una 

deviazione rispetto al sistema “soggettivo” della giustizia amministrativa, il quale 

richiede la sussistenza dei caratteri della personalità, dell’attualità e della concretezza 

dell’interesse ad agire. 

 
201 I giudici del rinvio, più precisamente, hanno osservato che “l’interesse a ricorrere, secondo 

l’impostazione tradizionale in linea con il principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale 

desumibile dagli artt. 24, 103 e 113 Cost., deve, quindi, essere caratterizzato dai predicati della personalità 

(il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), dell’attualità 

(l’interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest’ultimo 

l’eventualità o l’ipotesi di una lesione) e della concretezza (l’interesse a ricorrere va valutato con 

riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente)” (cfr. T.A.R. Puglia, ord. 

n. 903/2018). 
202 Cfr. T.A.R. Puglia, ord. n. 903/2018 cit., il quale osserva, inoltre, che il “[...] modello di giudizio di 

diritto oggettivo, oltre a risultare contrario agli artt. 24 e 113 Cost., secondo quanto autorevolmente 

ritenuto anche dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. Ad. plen. 13 aprile 

2015, n. 4 in Foro it., 2015, III, 265, con nota di TRAVI, Foro amm., 2015, 1021, Urbanistica e appalti, 

2015, 917, con nota di MANGANARO, MAZZA LABOCCETTA, Azienditalia - Il Personale, 2015, 335, 

Giur. it., 2015, 1693 (m), con nota di COMPORTI, Riv. Nel diritto, 2015, 1015, Giurisdiz. amm., 2015, 

ant., 723, Guida al dir., 2015, fasc. 20, 92, con nota di MASARACCHIA, Foro amm., 2015, 2206 (m), con 

nota di SILVESTRI, Corriere giur., 2015, 1596, con nota di SCOCA, Dir. proc. amm., 2016, 173, con nota 

di TURRONI per la quale la giurisdizione amministrativa di legittimità – sebbene con taluni temperamenti 

- è pur sempre una giurisdizione di tipo soggettivo)”. 
203 Come ha precisato il T.A.R. “il bene della vita cui aspira la concorrente in gara è l’aggiudicazione 

dell’appalto sicché il suo interesse a contestare l’ammissione (pur illegittima) delle altre concorrenti si 

concretizza solo alla fine della procedura allorquando la posizione in graduatoria determina quel grado 

di differenziazione idoneo a radicare l’interesse al ricorso” (cfr. T.A.R. Puglia, ord. n. 903/2018 cit.). 
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2) La violazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 3, 

24, 103, 111, 113 della Costituzione emerge, altresì, dall’elevato costo del contributo 

unificato da versare per i ricorsi avverso le ammissioni. 

3) L’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. si pone in contrasto anche con il principio di 

uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione poiché, mentre per la giurisprudenza 

l’azione in giudizio deve essere connessa all’esistenza di una effettiva e attuale lesione, 

la norma in questione impone la proposizione di un ricorso supportato da un interesse 

solo ipotetico che, tuttavia, per una mera presunzione legale, si atteggia come concreto e 

attuale, nonostante, peraltro, il terzo alinea del medesimo comma 2 bis escluda 

l’impugnabilità degli atti endoprocedimentali non immediatamente lesivi, tra cui deve 

farsi rientrare anche la stessa ammissione dell’altrui concorrente non ancora 

aggiudicatario. Sicché, essendo l’aggiudicazione un evento futuro e ancora incerto, non 

emerge una posizione sostanziale tale da giustificare “un onere inutile, economicamente 

gravoso, ed irragionevole”204.  

4) La norma, attribuendo a un soggetto privato la tutela in via esclusiva di un interesse 

pubblico - che si rinviene nell’anticipazione della tutela al fine di cristallizzare la platea 

dei concorrenti prima dell’aggiudicazione - viola i principi costituzionali poiché detto 

interesse poteva non coincidere con quello del privato;  

I giudici pugliesi hanno anche precisato che già il T.A.R. Piemonte205, avendo rilevato il 

contrasto del nuovo rito con il diritto dell’Unione Europea, aveva sollevato una questione 

pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la presunta 

violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, laddove la norma nazionale non richiedeva la sussistenza di un 

interesse ad agire concreto ed attuale in capo all’impresa onerata di proporre ricorso 

avverso le ammissioni.  

Il T.A.R. ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale nei seguenti termini: “il 

Collegio, per le ragioni sopra esposte, solleva questione di costituzionalità dell’art. 120, 

comma 2 bis, primo e secondo periodo, cod. proc. amm. (comma aggiunto dall’art. 204, 

comma 1, lettera b) d.lgs. n. 50/2016), limitatamente all’onere di immediata 

impugnazione dei provvedimenti di ammissione, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 

 
204 T.A.R. Puglia, ord. n. 903/2018 cit. 
205 T.A.R. Piemonte, ord. n. 88/2018 cit. 
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24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, 113, commi 1 e 2 e 117, comma 1 della 

Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 

e delle libertà fondamentali, recepita con legge 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui 

onera l’impresa partecipante alla gara ad impugnare immediatamente le ammissioni 

delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena altrimenti l’incorrere nella 

preclusione di cui al secondo periodo della disposizione (‘L’omessa impugnazione 

preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure 

di affidamento, anche con ricorso incidentale’).”206. 

Come si vedrà nei paragrafi a seguire, la Corte Costituzionale si è pronunciata solo dopo 

l’abrogazione del rito. 

 

3.7 La sentenza della Corte di Giustizia C-54/18 del 14 febbraio 2019 

La Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata207 sulle questioni formulate dal T.A.R. 

Piemonte208 a distanza di quasi un anno, quando il rito super-accelerato era ancora 

pienamente vigente. 

Con riferimento alla prima questione, e cioè se sia compatibile con il diritto europeo la 

normativa nazionale che prescrive la proposizione di ricorsi avverso i provvedimenti di 

ammissione e di esclusione degli altri partecipanti alla procedura d’appalto entro il 

termine perentorio di 30 giorni, decorrente dalla loro comunicazione ai soggetti 

interessati, la Corte ha precisato quanto segue. 

In primo luogo, secondo la Direttiva 89/665209 spetta gli Stati membri stabilire i termini 

per la proposizione dei ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni 

aggiudicatrici nell’ambito delle procedure di gara.  

Detti termini non possono essere inferiori, a seconda delle modalità di comunicazione, a 

dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data in cui l’amministrazione ha inviato 

la comunicazione, se la comunicazione del provvedimento è avvenuta via fax o per via 

elettronica, o a quindici giorni, se è avvenuta con altri mezzi; comunque il termine deve 

essere di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione del 

provvedimento.  

 
206 T.A.R. Puglia, ord. n. 903/2018 cit. 
207 Corte di Giustizia dell’UE, 14 febbraio 2019, in C-54/18, Cooperativa Animazione Valdocco. 
208 T.A.R. Piemonte, ordinanza n. 88/2018 cit. 
209 Più precisamente ai sensi dell’articolo 2 quater della Direttiva 89/665.  
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La norma prescrive poi che la comunicazione della decisione dell’amministrazione 

aggiudicatrice deve contenere una sintetica motivazione. 

Pertanto, ai sensi della direttiva 89/665 il termine di trenta giorni fissato dalla normativa 

nazionale per promuovere i ricorsi avverso le ammissioni o le esclusioni degli altri 

partecipanti alla gara, decorrenti dalla loro comunicazione agli interessati, è coerente con 

il diritto dell’Unione, ma a patto che i provvedimenti siano muniti di congrua 

motivazione210. 

In secondo luogo la Corte ha precisato che la medesima direttiva 89/665 impone agli Stati 

membri211 di garantire che le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici 

possano formare oggetto di un ricorso efficace e quanto più rapido possibile.  

Orbene, ad avviso della Corte, la fissazione di termini di ricorso a pena di decadenza 

risponde all’obiettivo di celerità cui mira la direttiva 89/665212, ma anche alle esigenze di 

effettività poiché in linea con il principio di certezza del diritto213. 

Tuttavia, l’obiettivo della direttiva 89/665 di assicurare ricorsi efficaci avverso le 

violazioni della normativa in materia di appalti pubblici può dirsi conseguito solo se i 

termini per proporre i ricorsi si facciano decorrere dalla data in cui il ricorrente abbia 

avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della presunta violazione di dette 

disposizioni214. 

Sicché una normativa nazionale come quella di cui all’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. può 

dirsi compatibile con la direttiva 89/665 solo qualora i provvedimenti di 

ammissione/esclusione siano comunicati assieme ad una relazione dei motivi pertinenti, 

idonea a garantire la conoscenza della violazione delle norme di diritto lamentata215. 

Quanto, poi, alla problematica affrontata dal giudice del rinvio circa la presunta mancanza 

dell’interesse ad agire del ricorrente al momento dell’impugnazione delle ammissioni, 

 
210 Cfr. Corte di Giustizia dell’UE, sentenza C-54/18 cit., punto 26. 
211 All’articolo 1, paragrafo 1. 
212 Cfr. Corte di Giustizia dell’UE, sentenza C-54/18 cit., punto 27; la Corte richiama in merito alcune 

precedenti pronunce conformi: in particolare, sentenza 28 gennaio 2010, Commissione/Irlanda, C-456/08, 

EU:C:2010:46, punto 60.   
213 Cfr. Corte di Giustizia dell’UE, C-54/18 cit., punto 28; i precedenti conformi richiamati sono le sentenze 

12 dicembre 2002, Universale-Bau e a., C-470/99, EU:C:2002:746, punto 76, nonché 21 gennaio 2010, 

Commissione/Germania, C-17/09, non pubblicata, EU:C:2010:33, punto 22. 
214 Cfr. Corte di Giustizia dell’UE, C-54/18 cit., punto 31; in senso conforme la Corte richiama: sentenze 

28 gennaio 2010, Uniplex (UK), C-406/08, EU:C:2010:45, punto 32; 12 marzo 2015, eVigilo, C-538/13, 

EU:C:2015:166, punto 52, nonché 8 maggio 2014, Idrodinamica Spurgo Velox e a., C-161/13, 

EU:C:2014:307, punto 37. 
215 Cfr. Corte di Giustizia dell’UE, sentenza C-54/18 cit., punto 32. 
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poiché ancora non si conosce il nome dell’aggiudicatario, la Corte ha risposto che la 

Direttiva 89/665216 detta l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’accessibilità alle 

procedure di ricorso a chiunque abbia interesse a perseguire l’aggiudicazione dell’appalto 

e sia stato o rischia di essere leso da una violazione delle norme di gara e, pertanto, la 

disposizione in questione deve trovare applicazione ogniqualvolta un offerente sostenga 

che l’ammissione di un altro concorrente non sia legittima o possa cagionargli un danno. 

È il rischio del pregiudizio, dunque, condizione già di per sé sufficiente a configurare un 

immediato interesse al ricorso217.   

La Corte ha così risposto alla prima questione nel seguente modo: “La direttiva 

89/665/CEE [...] e in particolare i suoi articoli 1 e 2 quater, letti alla luce dell’articolo 

47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel 

senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel 

procedimento principale, che prevede che i ricorsi avverso i provvedimenti delle 

amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione o esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici debbano essere proposti, a pena di 

decadenza, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli 

interessati, a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati 

da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti 

o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell’Unione dagli stessi 

lamentata.”218. 

La Corte è poi passata all’esame della seconda questione vertente sulla compatibilità con 

il diritto europeo di una norma nazionale che preclude agli interessati, nel caso in cui non 

abbiano esperito ricorso avverso i provvedimenti di ammissione degli altri offerenti entro 

il termine di 30 giorni dalla loro comunicazione, la possibilità di far valere l’illegittimità 

di tali provvedimenti nel ricorso promosso per l’annullamento dell’aggiudicazione. 

La Corte ha espresso il convincimento per cui la Direttiva 89/665 non osta ad una 

normativa nazionale che prescrive che il ricorso avverso una decisione 

dell’amministrazione aggiudicatrice debba essere proposto nel termine appositamente 

previsto a pena di decadenza, purché detto termine sia ragionevole219. 

 
216 All’articolo 1, paragrafo 3. 
217 Cfr. Corte di Giustizia dell’UE, sentenza C-54/18 cit., punti 35 e 36. 
218 Cfr. Corte di Giustizia dell’UE, sentenza C-54/18 cit., punto 50. 
219 Cfr. Corte di Giustizia dell’UE, sentenza C-54/18 cit., punto 40. 
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A sostegno di ciò la Corte ha aggiunto che, anche sulla scorta delle sue precedenti 

pronunce in tal senso220, una simile considerazione è rafforzata dal fatto che gli obiettivi 

perseguiti dalla Direttiva 89/665 sarebbero compromessi se gli operatori economici 

potessero far valere in qualsiasi momento del procedimento le violazioni delle norme di 

gara, costringendo l’amministrazione aggiudicatrice a far retrocedere il procedimento al 

fine di rimediare alle infrazioni221.  

Tuttavia, la Corte ha rilevato che, se in linea di massima le norme nazionali che prevedono 

una decadenza dall’azione non contrastano con la Direttiva 89/665, comunque possa 

residuare la possibilità che in talune circostanze la loro applicazione sia in grado di 

pregiudicare il diritto a un ricorso effettivo222.  

Ciò può accadere, in particolare, quando le norme nazionali sulla decadenza precludano 

l’accesso agli offerenti, così impedendogli di conoscere le illegittimità degli atti da 

impugnare. 

Per tale ragione la Corte ha ribadito che l’imposizione di termini di decadenza non osta 

all’efficacia dei ricorsi se il ricorrente è messo nella condizione di conoscere le presunte 

violazioni delle norme di gara223. 

Secondo i giudici europei, dunque, è il giudice nazionale che deve verificare se nel caso 

concreto il ricorrente abbia avuto effettivamente o avrebbe potuto avere conoscenza, 

grazie alla comunicazione da parte dell’amministrazione dei provvedimenti di 

ammissione delle altre ditte e della possibilità di accedere agli atti di gara, dei motivi di 

illegittimità delle ammissioni stesse, così da poter proporre un ricorso ai sensi dell’art. 

120, comma 2 bis, c.p.a.. Spetta, infatti, al giudice nazionale interpretare la normativa 

nazionale in senso conforme alla Direttiva 89/665 e, laddove non sia possibile, 

disapplicare la norma interna incompatibile224. 

In ragione di quanto considerato la Corte ha risposto al secondo quesito nei seguenti 

termini: “La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, e in particolare i 

 
220 Tra i precedenti della Corte in tal senso: sentenza 12 dicembre 2002, Universale-Bau e a., C-470/99, cit., 

punto 79; sentenza 27 febbraio 2003, Santex, C-327/00, EU:C:2003:109, punto 50; sentenza 11 ottobre 

2007, Lämmerzahl, C-241/06, EU:C:2007:597, punto 50. 
221 Cfr. Corte di Giustizia dell’UE, sentenza C-54/18 cit., punto 41; in merito anche le sentenze 12 dicembre 

2002, Universale-Bau e a., C-470/99, cit., punto 75; 11 ottobre 2007, Lämmerzahl, C-241/06, cit., punto 51 

e 28 gennaio 2010, Commissione/Irlanda, C-456/08, EU:C:2010:46, punto 52. 
222 Cfr. Corte di Giustizia dell’UE, sentenza C-54/18 cit. punto 43; a riguardo sentenze 27 febbraio 2003, 

Santex, C-327/00, cit., punto 57, nonché 11 ottobre 2007, Lämmerzahl, C-241/06, cit., punti 55 e 56. 
223 Cfr. Corte di Giustizia dell’UE, sentenza C-54/18 cit., punto 45. 
224 Cfr. Corte di Giustizia dell’UE, sentenza C-54/18 cit., punti 46-47-48. 
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suoi articoli 1 e 2 quater, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non osta 

ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che 

prevede che, in mancanza di ricorso contro i provvedimenti delle amministrazioni 

aggiudicatrici recanti ammissione degli offerenti alla partecipazione alle procedure di 

appalto pubblico entro un termine di decadenza di 30 giorni dalla loro comunicazione, 

agli interessati sia preclusa la facoltà di eccepire l’illegittimità di tali provvedimenti 

nell’ambito di ricorsi diretti contro gli atti successivi, in particolare avverso le decisioni 

di aggiudicazione, purché tale decadenza sia opponibile ai suddetti interessati solo a 

condizione che essi siano venuti o potessero venire a conoscenza, tramite detta 

comunicazione, dell’illegittimità dagli stessi lamentata”225. 

In via generale, dunque, i giudici europei hanno sostenuto la compatibilità dell’art. 120, 

comma 2 bis, c.p.a. con il diritto dell’Unione Europea ma con alcune importanti 

precisazioni.  

La Corte ha aderito alla tesi per cui le illegittime ammissioni degli altri operatori 

economici sono lesive anche prima che sia intervenuta l’aggiudicazione, pertanto la 

previsione di una loro immediata impugnazione è compatibile con il diritto europeo. 

Detta compatibilità emerge dal fatto che la norma italiana stabilisce che il termine per la 

proposizione del ricorso avverso le ammissioni decorre dal momento in cui l’operatore 

economico ha accesso alle motivazioni sulle altrui ammissioni, garantendo così la 

conoscenza delle motivazioni stanti alla base delle altrui ammissioni. 

Ciononostante spetta sempre al giudice nazionale appurare, per ogni singolo caso, che 

l’operatore economico abbia avuto accesso alle motivazioni relative alle 

ammissioni/esclusioni degli altri partecipanti e che abbia avuto la concreta possibilità di 

conoscere i vizi delle ammissioni. 

 

3.8 Abrogazione del rito e questioni controverse 

Nonostante la Corte di Giustizia dell’UE abbia dichiarato in linea di principio compatibile 

il rito disegnato dai commi 2 bis e 6 bis dell’art. 120 c.p.a. con il diritto europeo e la Corte 

 
225 Cfr. Corte di Giustizia dell’UE, sentenza C-54/18 cit., punto 50. 
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Costituzionale non si fosse ancora pronunciata a riguardo, esso è stato abrogato dall’art. 

1, comma 4, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con la L. 14 giugno 2019, n. 55226. 

Come ha osservato il Presidente del Consiglio di Stato, Marco Lipari, il rito super-

accelerato “ha ottenuto un indice di gradimento molto basso”227, subendo continue 

accuse, sia dall’avvocatura che dalla magistratura amministrativa, in ordine alla presunta 

violazione del diritto di difesa.  

Le ragioni della sua abrogazione devono, dunque, ricercarsi nelle vaste critiche che gli 

sono state rivolte.  

Gli effetti della sua abrogazione228 decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione, ovverosia dal 18 giugno 2019229, sicché il rito super-accelerato continua a 

trovare applicazione a tutte le controversie incardinate fino a detta data, mentre per i 

processi avviati a partire dal 19 giugno 2019 non trova più applicazione nemmeno nel 

caso in cui la gara sia stata bandita in data antecedente230.  

 
226 L’abrogazione dell’intero rito super-accelerato è stata confermata dalla Legge di conversione n. 55/2019 

all’art. 1, comma 22, ma reca una modifica rispetto al Decreto Sblocca Cantieri: l’ambito di applicazione 

della disciplina, sotto il profilo temporale, si riferisce ai processi incardinati dopo l’entrata in vigore della 

legge di conversione e non più del decreto legge.  
227 M. LIPARI, Il rito superspeciale in materia di ammissioni e di esclusioni (art. 120 co. 2-bis e 6-bis del 

cpa) va in soffitta. E, ora, quali conseguenze pratiche?, in www.giustizia-amministrativa.it, 20 giugno 

2019, p. 1. 
228 Secondo la versione originaria del D.L. n. 32/2019 gli effetti dell’abrogazione del rito super-accelerato 

decorrevano dalla sua entrata in vigore e cioè dal 19 aprile 2019. 
229 La L. 14 giugno 2019, n. 55 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019 ed è entrata 

in vigore il giorno successivo. 
230 Occorre poi segnalare che per una parte della giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, ordinanza 8 

novembre 2019, n. 7258) il rito continuerebbe ad applicarsi anche ai giudizi instaurati successivamente 

all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 32/2019 nel caso in cui il provvedimento di 

ammissione/esclusione sia stato adottato in data precedente all’entrata in vigore del Decreto Legge; la tesi, 

seppur condivisibile, rischia però di contraddire la volontà del legislatore che, prevedendo espressamente 

nella Legge n. 55/2019 (e già prima nel D.L. n. 32/2019) che l’abrogazione doveva farsi valere per i processi 

incardinati dopo l’entrata in vigore della medesima legge (e, prima, del decreto legge), intendeva eliminare 

il rito in tempi brevi. 

Altra e più recente giurisprudenza è intervenuta per chiarire che l’art. 1, comma 23, della Legge n. 55/2019, 

ai sensi della quale “Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”, reca una norma di carattere 

intertemporale che deve essere interpretata nel senso che sono ammissibili i ricorsi avverso 

l’aggiudicazione di una gara incardinati successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 55/2019 nei 

quali il ricorrente non abbia previamente impugnato le ammissioni alla stessa (T.A.R. Lombardia, Milano, 

Sez. I, 30 marzo 2020, n. 576; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 5 marzo 2020, n. 278). In argomento 

vedasi anche M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, op. cit., pp. 724 

e ss.; M. LIPARI, Il rito superspeciale in materia di ammissioni e di esclusioni (art. 120 co. 2-bis e 6-bis del 

cpa) va in soffitta. E, ora, quali conseguenze pratiche?, op. cit..  

Ha precisato di recente il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3 dicembre 2020, n. 7669, che 

“L’abrogazione, disposta dall’art. 1, comma 4, d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 

2019, n. 55, del rito appalti super accelerato ex art. 120 comma 2 bis, c.p.a., che imponeva l’immediata 

impugnazione delle ammissioni dei concorrenti alla gara pubblica, si applica alle procedure di gara già 
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Il riferimento temporale da cui si fa decorrere la “disapplicazione” del rito super-

accelerato è quindi il momento in cui viene dato avvio al processo e non la data di 

pubblicazione del bando231. 

Dal 19 giugno 2019, dunque, tutte le contestazioni concernenti i provvedimenti di 

ammissione e di esclusione seguono il rito di cui all’art. 120 c.p.a. 

In particolare, il provvedimento di esclusione, essendo immediatamente e 

autonomamente lesivo per il concorrente, deve essere necessariamente impugnato entro 

trenta giorni dalla sua conoscenza, prescindendo dall’esito dell’aggiudicazione, la quale 

ultima sarà impugnata poi con motivi aggiunti ai sensi del comma 7 dell’art. 120, pena il 

venir meno dell’interesse alla decisione e la conseguente improcedibilità del ricorso 

avverso l’esclusione.  

Per quanto riguarda, invece, l’ammissione di altro concorrente alla gara, essa acquista 

carattere lesivo solo a seguito dell’aggiudicazione e, pertanto, deve essere impugnata 

congiuntamente a quest’ultima.  

Anche l’art. 29 del Codice degli appalti ha subìto alcune modifiche a seguito 

dell’abrogazione del rito super-accelerato: sono state eliminate le previsioni relative alla 

pubblicazione dei provvedimenti di ammissione e di esclusione sul sito internet del 

committente e al termine di impugnazione delle stesse232. 

Rimane inalterata la previsione della comunicazione individuale ai candidati e ai 

concorrenti delle ammissioni e delle esclusioni, migrata dall’art. 29, comma 1, del Codice 

appalti all’art. 76, comma 2 bis, del medesimo Codice.  

 
avviate ed ancora in corso, avendo l’art. 1, comma 23, l. n. 55 del 2019 fatto  riferimento ‘«ai processi» 

iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione’ e non già agli ‘atti delle procedure di 

affidamento’, secondo quanto invece previsto dalle regole generali contenute nell’art. 120 c.p.a.”. 
231 A riguardo bisogna precisare che è sorto un contrasto sul significato di “inizio del processo” e cioè se 

esso sia riconducibile al momento di notificazione del ricorso o a quello del suo deposito. La giurisprudenza 

si è divisa a riguardo: secondo un primo orientamento l’instaurazione del processo amministrativo si 

realizza con il deposito del ricorso (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 12 giugno 2016, n. 

536319); di contro, per un secondo orientamento, la litispendenza si determina con la notificazione del 

ricorso mentre il deposito si atteggia solo come condizione di procedibilità (in tal senso Consiglio di Stato, 

Sez. V, sentenza 27 novembre 2012, n. 1216). Con, specifico riferimento agli effetti dell’abrogazione del 

rito super-accelerato è prevalsa la tesi che individua nella notificazione del ricorso l’atto che dà avvio al 

processo (in tal senso T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sentenza 13 maggio 2019, n. 324). L’argomento è 

stato affrontato più ampiamente da E. TOMA, in M. MARIANI, L. SPAGNOLETTI, E. TOMA (a cura di), La 

Legge “Sblocca Cantieri”, op. cit., pp. 254 e ss.. 
232 L’articolo 1, comma 20, lett. d), del Decreto “Sblocca Cantieri” ha abrogato parte dell’articolo 29 del 

Codice appalti, disponendo: “all’articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono 

soppressi”. 
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La comunicazione rileva ai fini della decorrenza del termine di impugnazione delle 

esclusioni.  

Quanto alle ammissioni, invece, la comunicazione non ha valore con riferimento al 

termine di impugnazione, poiché, come già evidenziato, l’ammissione dell’altrui 

concorrente diviene lesiva solo a seguito dell’aggiudicazione233. 

Tuttavia, se l’abrogazione delle norme sul rito super-accelerato ha fatto venir meno 

l’obbligo di impugnazione immediata delle ammissioni degli altri concorrenti, vi è chi ha 

sostenuto234 che la previsione di cui all’art. 76 comma 2 bis del Codice appalti potrebbe 

essere interpretata nel senso che non solo le esclusioni ma anche le ammissioni debbano 

essere impugnate nel termine di trenta giorni dalla loro comunicazione, seguendo la 

regola di cui al comma 5 dell’art. 120 c.p.a..  

Depone in favore di una simile interpretazione il fatto che il legislatore, qualificando le 

ammissioni come “provvedimenti” e non come “atti”, abbia inteso conferire ad esse 

portata lesiva dell’altrui sfera giuridica, sottendendone l’obbligo di immediata 

impugnazione.  

Aderendo a questa tesi, tuttavia, si snaturerebbero le ragioni che hanno condotto 

all’abrogazione del rito super-accelerato e, pertanto, il dubbio interpretativo sollevato può 

essere apprezzato solo nella misura in cui, evidenziando la mancanza di coordinazione 

tra norme e la non chiara esposizione delle stesse, suggerisce al legislatore di intervenire 

per una loro riformulazione. 

Secondo altra dottrina235, invece, nonostante la comunicazione dell’ammissione non sia 

direttamente collegata al decorso dei termini per l’instaurazione del ricorso, essa potrebbe 

comunque rappresentare un’occasione, per i concorrenti interessati, di agire 

immediatamente in giudizio.  

Quest’ultima tesi, di certo più condivisibile perché coerente con la ratio abrogatrice del 

rito super-accelerato, fa leva sul principio sancito dalla giurisprudenza della Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea, per il quale è in contrasto con il diritto dell’Unione 

 
233 Così M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, op. cit., pp. 725 e ss.  
234 M. MARIANI, L. SPAGNOLETTI, E. TOMA (a cura di), La Legge “Sblocca Cantieri”, op. cit., pp. 35 e ss.; 

sulle incertezze generate dal combinato disposto degli artt. 29 e 76 del Codice appalti e 120, comma 5, 

c.p.a. si è espressa anche l’ANAC, Prime valutazioni di impatto sul sistema degli appalti pubblici, in 

www.lamministrativista.it, 16 maggio 2019. 
235 M. LIPARI, Il rito superspeciale in materia di ammissioni e di esclusioni (art. 120 co. 2-bis e 6-bis del 

cpa) va in soffitta. E, ora, quali conseguenze pratiche?, op. cit., p. 3. 
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Europea ogni norma nazionale che vieti la possibilità di proporre immediatamente ricorso 

avverso gli atti lesivi del diritto del soggetto interessato all’aggiudicazione dell’appalto.  

Sicché non appare preclusa la facoltà, ma non l’onere, di impugnare tempestivamente 

l’ammissione a seguito della comunicazione di cui all’art. 76 del Codice appalti. 

Travolta dall’abrogazione del comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. è stata, poi, la previsione 

che sanciva l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti di gara non immediatamente 

lesivi.  

La funzione della norma era tutt’altro che secondaria, in quanto volta ad impedire 

qualsiasi interpretazione estensiva dell’obbligo di immediata impugnazione anche di 

ulteriori atti, quali ad esempio la nomina della commissione (come peraltro inizialmente 

proposto dal legislatore delegato in sede di schema di Decreto).  

Ciò non esclude, tuttavia, alla luce del già esposto principio della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea, la facoltà di impugnare immediatamente gli atti 

endoprocedimentali lesivi236. 

 

3.9 La Corte Costituzionale difende il rito super-accelerato, nonostante la sua 

abrogazione 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271/2019237, si è pronunciata sulle questioni di 

legittimità costituzionale sollevate dal T.A.R. Puglia238 in riferimento al contrasto dell’art. 

dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. con gli artt. 3, 24, 103, 113 e 117 della Costituzione, 

dichiarando le questioni inammissibili o non fondate.  

Prima di entrare nel merito della decisione, la Corte ha rilevato come l’intervenuta 

abrogazione del rito super-accelerato per opera del D.L. n. 32/2019 non abbia inciso sulla 

rilevanza della questione, poiché comunque esso continua a trovare applicazione per i 

giudizi incardinati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto 

“Sblocca cantieri”. 

A seguire la Corte delle leggi ha affrontato nel merito la prima questione relativa 

all’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. per violazione dei principi 

di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli 3 e 24 Cost., nella 

 
236 Cfr. M. LIPARI, Il rito superspeciale in materia di ammissioni e di esclusioni (art. 120 co. 2-bis e 6-bis 

del cpa) va in soffitta. E, ora, quali conseguenze pratiche?, op. cit., pp. 3 e ss. 
237 Corte Costituzionale, sentenza 13 dicembre 2019, n. 271. 
238 T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, ordinanza 20 maggio 2018, n. 903 e ordinanza 20 luglio 2018, n. 1097. La 

Corte costituzionale ha riunito i due giudizi per deciderli con un’unica pronuncia. 
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parte in cui impone all’operatore economico di far valere i vizi sulle ammissioni degli 

altri concorrenti in un momento in cui non ha ancora un interesse concreto e attuale al 

ricorso, precludendone ogni successiva contestazione.  

A riguardo la Corte ha dichiarato il rito compatibile con le norme costituzionali alla 

stregua del fatto che il legislatore beneficia di vasta discrezionalità nella configurazione 

degli istituti processuali239, avendo come unico limite quello della “manifesta 

irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute”240, ovvero quando “emerga 

un’ingiustificabile compressione del diritto di agire”241.  

La Corte ha osservato che il Consiglio di Stato242 ha individuato la ratio del rito nella 

volontà di cristallizzare la platea degli ammessi prima di proseguire l’esame delle offerte, 

al fine di evitare che in sede di impugnazione dell’aggiudicazione si facciano valere vizi 

sull’ammissione dell’aggiudicatario, facendo così regredire il procedimento alla fase di 

verifica dei requisiti. 

Nello stesso senso, come detto, si era pronunciata anche la Corte di Giustizia dell’UE 

nella sentenza del 14 febbraio 2020 in merito alla compatibilità del rito super-accelerato 

con la normativa europea in materia di diritto di difesa e di effettività della tutela 

giurisdizionale: “la realizzazione completa degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 

89/665 sarebbe compromessa se ai candidati e agli offerenti fosse consentito far valere, 

in qualsiasi momento del procedimento di aggiudicazione, infrazioni alle norme di 

aggiudicazione degli appalti, obbligando quindi l’amministrazione aggiudicatrice a 

ricominciare l’intero procedimento al fine di correggere tali infrazioni” 243. 

Per tali considerazioni la Corte Costituzionale ha ritenuto che il rito super-accelerato non 

renda né impossibile né estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa244. 

Con riferimento alla seconda questione, relativa alla presunta violazione degli artt. 24, 

103 e 113 Cost. nella parte in cui la norma, imponendo la proposizione del ricorso in un 

momento in cui il ricorrente non ha ancora un interesse ad agire attuale e concreto, 

 
239 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 271/2019 cit., punto 7, che richiama in senso conforme le sentenze n. 172, 

n. 160, n. 139 e n. 45 del 2019, n. 225 e n. 77 del 2018, n. 241 e n. 94 del 2017. 
240 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 271/2019 cit., punto 7; in senso conforme al principio affermato la Corte 

richiama le sentenze n. 44 del 2016, n. 23 del 2015 e n. 157 del 2014. 
241 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 271/2019 cit., punto 7; la Corte cita a riguardo la sentenza n. 121 del 2016 

e le sentenze n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004. 
242 Consiglio di Stato, pareri n. 855/2016 e 782/2017 cit. 
243 Corte di Giustizia dell’UE, C-54/18 cit.; cfr. Corte Cost., sentenza n. 271/2019 cit., punto 8. 
244 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 271/2019 cit., punto 9. 
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darebbe luogo ad una specie “giurisdizione di tipo oggettivo”, la Corte ha sostenuto che 

nel particolare caso di cui trattasi il legislatore non ha inteso configurare una giurisdizione 

tesa a tutelare prioritariamente “l’interesse generale alla correttezza e trasparenza delle 

procedure di affidamento”, ma, al contrario, ha voluto dare autonoma rilevanza 

“all’interesse strumentale o procedimentale del concorrente alla corretta formazione 

della platea dei soggetti partecipanti alla gara (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 

sentenza 26 aprile 2018, n. 4), interesse che è proprio e personale del concorrente, poiché 

la maggiore o minore estensione di quella platea incide oggettivamente sulla chance di 

aggiudicazione (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 11 maggio 2018, n. 

6)”245. 

Per tale ragione, osserva la Corte, la volontà del legislatore di dare rilievo all’interesse 

strumentale a contestare le ammissioni degli altri partecipanti non modifica la 

configurazione soggettiva tipica della giurisdizione amministrativa e non lede le norme 

della Costituzione246.  

Parimenti infondata è stata dichiarata la questione degli eccessivi costi imposti al 

ricorrente per la particolare struttura del rito super-accelerato (che impone sia 

l’impugnazione di tutte le ammissioni, che l’impugnazione della successiva 

aggiudicazione) che lederebbe il diritto di difesa.  

Tale aspetto è stato ritenuto infatti “ancillare rispetto alla tesi principale, sicché, una 

volta ritenuta legittima l’emersione legislativa dell’interesse procedimentale alla 

corretta cristallizzazione della platea dei concorrenti, esso non mantiene un’autonoma 

forza logica”247. 

La Corte si è soffermata poi sulla lamentata violazione del principio di eguaglianza nella 

parte in cui il comma 2 bis rechi una diversificazione di disciplina: da un lato impone 

l’impugnazione immediata delle ammissioni – che sono atti endoprocedimentali - ma 

dall’altra esclude espressamente l’impugnabilità immediata degli atti 

endoprocedimentali. 

La Corte ha ritenuto la questione infondata poiché la diversa regolazione normativa si 

giustifica in ragione del riconoscimento della importanza dell’interesse strumentale248.   

 
245 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 271/2019 cit., punto 11; nello stesso senso anche la Corte di Giustizia 

dell’UE, sent. C-54/18 cit.. 
246 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 271/2019 cit., punto 12. 
247 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 271/2019 cit., punto 13. 
248 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 271/2019 cit., punto 15. 
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Il Giudice delle leggi si è soffermato anche sulla velata questione della violazione, da 

parte del rito in esame, degli artt. 24 e 111 Cost. perché potrebbe recare con sé l’effetto 

di generare una moltiplicazione dei ricorsi, contrastando così con il principio di 

ragionevole durata del processo. 

La questione è stata dichiarata inammissibile “per contraddittorietà e perplessità, poiché 

il TAR Puglia stringatamente prospetta una violazione alternativa ed opposta di differenti 

parametri costituzionali: il rito “super speciale” potrebbe avere un effetto dissuasivo 

delle controversie o, al contrario, un effetto moltiplicativo delle stesse”249. 

Infine, quanto ai dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. per 

violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, i quali ultimi 

esplicherebbero la libertà del ricorrente di decidere autonomamente circa la sussistenza 

dell’interesse ad agire avverso le altrui ammissioni alla gara, la Corte ha dichiarato che la 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo250 devolve all’autonomia degli Stati membri di 

determinare, secondo il loro libero apprezzamento, la configurazione del diritto di accesso 

alla giustizia e di individuarne eventuali limiti, a patto che abbiano un fine legittimo251. 

Sicché, anche in questo caso, deve escludersi il contrasto con la normativa citata. 

Al termine della suesposta disamina, la Corte delle leggi ha così deciso: 

“1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 

2-bis, dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante 

delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento 

agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la 

Puglia con le ordinanze indicate in epigrafe; 

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2-

bis, dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo n. 104 del 

2010, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 113 e 117, primo comma, della 

Costituzione – quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la 

 
249 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 271/2019 cit., punto 17. 
250 Corte EDU, Prima sezione, Dimitras contro Grecia, 19 aprile 2018, ricorso n. 11946/11; Corte EDU, 

Prima sezione, Samarzdic contro Croazia, 20 luglio 2017, ricorso n. 32486/14; Corte EDU, Prima sezione, 

Shuli contro Grecia, 13 luglio 2017, ricorso n. 71891/10; Corte EDU, Prima sezione, Center for the 

development of analytical psychology contro Macedonia, 15 giugno 2017, ricorso n. 29545/10; Corte EDU, 

Grande Camera, Lupeni Greek Catholic Parish e altri contro Romania, 29 novembre 2016, ricorso n. 

76943/11. 
251 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 271/2019 cit., punto 19. 
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salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma 

il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – dal 

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con le ordinanze indicate in 

epigrafe.”252. 

 

4. Brevi considerazioni finali 

Il rito super-accelerato avverso le ammissioni e le esclusioni dalla gara è stato introdotto 

dalla Legge delega n. 11/2016 al dichiarato fine di ridurre i tempi di durata dei processi e 

di deflazionare il contenzioso in materia di appalti. 

Così si è deciso di anticipare i giudizi sulle contestazioni relative al possesso dei requisiti 

da parte dei concorrenti in gara e quelle sulla loro illegittima esclusione, al fine di 

individuare la platea dei concorrenti ammessi prima di giungere all’aggiudicazione.  

Alla luce di quanto sin qui esposto, è opportuno formulare alcune brevi considerazioni in 

ordine al raggiungimento o meno degli obiettivi della disciplina abrogata. 

In primo luogo, è necessario soffermarsi sul dato di fatto della abrogazione del rito super-

accelerato, riconducibile senz’altro ad un insuccesso della disciplina processuale. La 

ragione della sua abrogazione va ricercata, ad avviso di chi scrive, nell’impalcatura del 

sistema, tutt’altro che solida.  

Il mancato coordinamento fra norme, l’ambiguità della loro formulazione e i gravosi oneri 

imposti agli operatori economici hanno dato luogo ad una serie di problematiche 

applicative del rito che hanno compromesso la sua stessa efficacia.  

Da ciò deriva che l’obiettivo di accelerare e semplificare i giudizi in materia di appalti 

pubblici è stato indubbiamente mancato poiché, come si è visto, il rito super-accelerato 

ha dato vita a una vasta quantità di dubbi interpretativi ed applicativi che hanno generato 

solo incertezze giuridiche intorno alla disciplina.  

In secondo luogo, con riferimento all’aspetto dell’auspicata riduzione del contenzioso, si 

è detto che il rito super-accelerato imponeva l’impugnazione delle ammissioni di tutti gli 

operatori economici in un momento in cui ancora non era noto il nome dell’aggiudicatario 

e che la mancata impugnazione delle ammissioni precludeva la possibilità di sollevare in 

sede di aggiudicazione i vizi relativi al possesso dei requisiti dei concorrenti.  

Ora, se da un lato sembrava inevitabile che l’obbligo di impugnare preventivamente tutte 

 
252 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 271/2019 cit., P.Q.M. 
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le ammissioni avrebbe condotto ad un aumento notevole del contenzioso, dall’altro 

sorprende che dalle analisi effettuate dall’Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa 

sia emerso esattamente l’opposto.  

Infatti, dall’“Analisi di impatto del contenzioso amministrativo in materia di appalti - 

biennio 2017-2018”253 risulta che il numero di contenziosi innanzi ai T.A.R. negli anni 

immediatamente successivi alla riforma è diminuito di circa il 50% rispetto al biennio 

precedente.  

Orbene, lo stesso Ufficio Studi ha rilevato come la ragione del calo debba ricercarsi 

proprio nel sistema processuale di cui all’art. 120 comma 2 bis c.p.a. che ha disincentivato 

il contenzioso254.  

Sicché sembrerebbe che la norma abbia raggiunto il proprio obiettivo di deflazionare il 

contenzioso ma con il paradosso che ciò è stato realizzato non grazie alla virtuosità del 

rito, ma, al contrario, perché gli oneri imposti ai concorrenti sono stati tali da 

disincentivare questi ultimi a proporre ricorso.  

L’obiettivo di deflazione del contenzioso, infatti, non avrebbe dovuto realizzarsi a monte 

del giudizio ma a valle e cioè nel momento in cui, definita la platea dei concorrenti grazie 

al rito super-accelerato, non avrebbero potuto trovare più spazio in un eventuale giudizio 

avverso l’aggiudicazione le censure relative ai requisiti di partecipazione, nemmeno con 

ricorso incidentale. 

Ad avviso della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell’UE, tuttavia, il rito è 

esente da censure di incostituzionalità ed è compatibile con il diritto dell’Unione Europea. 

Pertanto, le ragioni dell’abrogazione del rito non possono rinvenirsi nella sua 

configurazione, ma vanno cercate altrove e, forse, nella valutazione vieppiù negativa 

esternata dall’avvocatura e dalla magistratura amministrativa e nel conseguente 

 
253 UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, Analisi di impatto del contenzioso amministrativo 

in materia di appalti - biennio 2017-2018, in www.giustizia-amministrativa.it. 
254 Osserva l’Ufficio Studi, op. cit., p. 12, che le ragioni del calo “non sono di facile intelligibilità potendo 

astrattamente dipendere da una serie di fattori di contesto: crisi economica, perdita da appeal della 

giurisdizione, insostenibilità del costo del contenzioso, etc. Esiste tuttavia una straordinaria e significativa 

coincidenza temporale tra la segnalata deflazione contenziosa e la coeva introduzione di un innovativo 

meccanismo processuale: il rito super-accelerato di cui all’art. 120 bis, introdotto dal legislatore nel 2016. 

Esso è stato caratterizzato dall’onere di impugnare sin da subito l’ammissione delle imprese concorrenti 

alla gara, in guisa da ammettere, in sede di impugnazione dell’aggiudicazione finale, solo le censure 

relative alla meritevolezza dell’offerta economica. Non può escludersi che il suddetto onere, da assolvere 

quando ancora non v’è alcuna certezza per l’impresa in ordine alla futura graduatoria, abbia nei fatti 

disincentivato il contenzioso, soprattutto per gli appalti di fascia bassa, come visto, cresciuti 

esponenzialmente nel 2017 e 2018.” 
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ripensamento del legislatore. 

A ben vedere, dunque, non può ritenersi meritevole un sistema che, pur se pienamente 

legittimo, abbia realizzato l’obiettivo di deflazionare il contenzioso attraverso la 

costruzione di un rito che, proprio perché ricco di insidie, ha disincentivato i concorrenti 

ad ottenere giustizia dai Tribunali. 

Quanto, invece, all’obiettivo di ridurre i tempi del contenzioso, v’è solo da osservare che 

già il rito appalti garantiva (e tuttora garantisce) la definizione dei contenziosi in tempi 

brevi, senza tuttavia sacrificare il diritto di difesa dei concorrenti.  

Da questo punto di vista, dunque, il rito super-accelerato si è rivelato solo un mezzo 

ultroneo rispetto alla disciplina già vigente e non affatto necessario. 
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CAPITOLO II 

 

GLI STRUMENTI PARA-GIURISDIZIONALI DEFLATTIVI DEL 

CONTENZIOSO NEL VECCHIO E NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI  

 

SOMMARIO: 1. Inquadramento; - 2. L’evoluzione degli strumenti deflattivi del contenzioso negli 

affidamenti pubblici; - 3. I sistemi di precontenzioso nel vecchio Codice dei contratti pubblici; - 3.1.1. Il 

parere facoltativo dell’AVCP; - 3.1.2 Il c.d. “preavviso di ricorso”; - 4. Il precontenzioso nel nuovo Codice 

degli appalti; - 4.1. I poteri devoluti all’ANAC con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016; -4.1.1 I pareri 

di precontenzioso; - 4.1.2. Il potere di raccomandazione; - 4.2. Criticità relative al parere di precontenzioso; 

- 4.3. Criticità del potere di raccomandazione; - 5. Il c.d. “Correttivo al Codice appalti” del 2017; - 5.1. La 

legittimazione a impugnare dell’ANAC; - 5.2. Criticità della legittimazione ad agire in giudizio 

dell’ANAC: un confronto con l’AGCM; - 5.3 Criticità relative all’interpretazione dei commi 1 bis e 1 ter 

dell’art. 211 del Codice appalti; - 6. Brevi considerazioni finali; - 6.1. Il potere di agire in giudizio; - 6.2. I 

pareri di precontenzioso. 

 

1. Inquadramento 

Il rinnovamento degli strumenti deflattivi del contenzioso ha costituito uno fra i più 

rilevanti obiettivi della riforma del Codice appalti.  

Infatti, tra i criteri della Legge delega n. 11/2016 spicca la “razionalizzazione dei metodi 

di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia 

di esecuzione del contratto, disciplinando il ricorso alle procedure arbitrali al fine di 

escludere il ricorso a procedure diverse da quelle amministrate, garantire la trasparenza, 

la celerità e l’economicità e assicurare il possesso dei requisiti di integrità, imparzialità 

e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari; [...]”255.  

Detto criterio trae origine dall’implementazione della Direttiva 2014/24/UE il cui 

considerando n. 122 recita: “La direttiva 89/665/CEE prevede che determinate procedure 

di ricorso siano accessibili per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a 

ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso 

a causa di una violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle 

norme nazionali che recepiscono tale diritto. La presente direttiva non dovrebbe 

pregiudicare tali procedure di ricorso. Tuttavia, i cittadini, i soggetti interessati, 

 
255 Art. 1, comma 1, lett. aaa), Legge delega 28 gennaio 2016, n. 11. 
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organizzati o meno, e altre persone o organismi che non hanno accesso alle procedure 

di ricorso di cui alla direttiva 89/665/CEE hanno comunque un interesse legittimo in 

qualità di contribuenti a un corretto svolgimento delle procedure di appalto. Dovrebbero 

pertanto avere la possibilità, con modalità diverse dal sistema di ricorso di cui alla 

direttiva 89/665/CEE e senza che ciò comporti necessariamente una loro azione dinanzi 

a corti e tribunali, di segnalare le eventuali violazioni della presente direttiva all’autorità 

o alla struttura competente. Al fine di non creare duplicazioni di autorità o strutture 

esistenti, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere il ricorso ad autorità 

o strutture di controllo generali, organi di vigilanza settoriali, autorità di vigilanza 

comunali, autorità competenti in materia di concorrenza, al Mediatore o ad autorità 

nazionali competenti in materia di audit.”256. 

Detti criteri sono così confluiti nell’attribuzione all’ANAC di peculiari poteri di 

precontenzioso e di controllo collaborativo, disciplinati all’art. 211 del D. Lgs. n. 50 del 

2016 e poi rimodulati dal D. Lgs. n. 56 del 2017. 

Nei paragrafi a seguire si procederà ad una disamina dei principali istituti di deflazione 

del contenzioso predisposti dal legislatore nazionale nel sistema dei pubblici appalti, 

illustrandone criticità e punti di forza e analizzando le ragioni che hanno condotto 

all’abolizione di taluni sistemi e alla rinnovazione di altri. 

 

2. L’evoluzione degli strumenti deflattivi del contenzioso negli affidamenti pubblici 

Il diritto dell’Unione Europea negli ultimi anni ha fortemente caldeggiato 

l’implementazione e l’utilizzo, da parte degli Stati membri, di sistemi di Alternative 

Dispute Resolution (ADR)257, come valida alternativa alla tutela giurisdizionale258.  

 
256 Cfr. considerando n. 122 Direttiva n. 24/2014/UE. 
257 Art. 81, par. 2, lett. g), TFUE. 
258 Con riferimento, invece, ai sistemi di “pre-judicial stages in review procedures” C. BOVIS, Judicial 

Activism and Public Procurement, op. cit., p. 337 si è espresso in senso sfavorevole, ritenendo contrario 

alle finalità di celerità ed efficienza della Direttiva 85/665/CE il voler subordinare l’accesso alla 

giurisdizione ad una preventiva pronuncia di un organo privo di carattere giurisdizionale, come una 

commissione di conciliazione. Ha osservato, infatti, l’autore che “First, prior application to a non-judicial 

body which has the aim to conciliate disputes arising between contracting authorities and aggrieved 

tenders inevitably has the effect of delaying the initiation of the review procedures which Directive 

89/665/EC requires Member States to estabilish. Secondly, a non-judicial review body such as a 

conciliation commission has none of the powers which article 2 Directive 89/665/EC requires Member 

States to grant the bodies responsible for carrying out those review procedures, so that referral to it does 

not ensure the effective application of the Directives on public procurement.”.  
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Per tale ragione, nell’ultimo ventennio anche in Italia il legislatore delegato chiamato ad 

intervenire nella materia degli appalti pubblici ha ritenuto opportuno dar vita ad una serie 

di meccanismi di contradditorio tra stazioni appaltanti ed operatori di mercato, al fine di 

incentivarne la collaborazione nel risolvere celermente i conflitti insorti in sede di gara.  

Occorre dapprima precisare che nell’ambito del diritto degli appalti pubblici non può 

parlarsi di ADR in senso classico259, ma piuttosto di ADR “peculiari” 260, o di strumenti 

più propriamente deflattivi del contenzioso, poiché costruiti nel rispetto dei limiti 

dell’agire amministrativo autoritativo, che deve comunque sempre tenere conto 

dell’interesse pubblico261. 

Come si vedrà nei paragrafi a seguire, i sistemi di precontenzioso nell’ambito delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, pur se animati dalla medesima ratio di 

prevenire l’insorgenza delle liti, hanno seguito modelli profondamente diversi nel vecchio 

e nel nuovo Codice appalti, alternandosi tra strumenti volti ad incentivare l’uso dei poteri 

di autotutela delle amministrazioni e meccanismi di risoluzione devoluti ad Autorità terze.  

Il Codice del 2006 ha, dapprima, concesso agli operatori economici la possibilità di 

rivolgersi all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP)262 per ottenere un parere 

(non vincolante) sulle questioni insorte in sede di gara.  

Sempre la previgente disciplina ha, poi, contemplato l’istituto della c.d. “informativa di 

ricorso”, attraverso il quale il concorrente intenzionato a promuovere ricorso, prima di 

 
259 Per ADR classiche si intendono le ADR di diritto comune c.d. “autonome”, ovvero dove la controversia 

è risolta attraverso un accordo tra le parti, che presuppone, dunque, il potere negoziale delle stesse. Nelle 

ADR eteronome, invece, la decisione è rimessa ad un terzo. L’impiego delle tecniche di ADR è stato 

ritenuto pacifico solo per i contenziosi sorti in ambito civilistico, mentre sono stati sollevati dubbi circa la 

loro applicabilità anche alle controversie di carattere pubblicistico. Secondo una più risalente dottrina 

giuspubblicistica, infatti, il potere pubblico, non essendo disponibile, non sarebbe neanche negoziabile (F. 

CAMMEO, Corso di diritto amministrativo, vol. II, Padova, La litotipo, 1914, pp. 1069 e ss.; in argomento 

M. D’ORSOGNA, Gli accordi transattivi, in S. CIVITARESE MATTEUCCI – L. DEL FEDERICO, Azione 

amministrativa ed azione impositiva tra autorità e consenso, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 208 e ss..). 

Tuttavia, con l’avvento della Legge n. 241/1990, che ha ammesso che l’esercizio del potere amministrativo 

possa avvenire anche per il tramite di moduli negoziali (art. 11), vi è chi ha osservato che il legislatore 

ammetterebbe l’esercizio negoziato del potere, che incontra tuttavia il limite del perseguimento 

dell’interesse pubblico (G. GRECO, Contratti e accordi della pubblica amministrazione con funzione 

transattiva (appunti per uno studio), in Dir. amm., 2/2005, p. 223; M. RAMAJOLI, Strumenti alternativi di 

risoluzione delle controversie pubblicistiche, in Dir. amm. 1-2/2014, p. 1). Affronta il tema B. MARCHETTI, 

ADR e Amministrazione pubblica, in Giustizia amministrativa ed economia, op. cit., pp. 323 e ss.  
260 Cfr. B. MARCHETTI, ADR e Amministrazione pubblica, op. cit., p. 335. 
261 Si è detto, infatti, che la disponibilità del potere pubblico è comunque limitata dal perseguimento 

dell’interesse pubblico e che per tale ragione è precluso alle P.A. fare ricorso alle ADR di diritto comune. 

In tali casi, la composizione della lite è rimessa alla decisione di un’autorità amministrativa e non alla libera 

volontà delle parti. Cfr. B. MARCHETTI, ADR e Amministrazione pubblica, op. cit., pp. 332 e ss. 
262 L’AVCP è stata sostituita dall’ANAC ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 90 del 2014. 
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rivolgersi al T.A.R., doveva rappresentare alla stazione appaltante le ragioni delle 

illegittimità riscontrate in gara, così da consentire all’amministrazione di agire 

direttamente in autotutela, evitando il giudizio.  

Il nuovo Codice degli appalti, invece, ha modificato i suddetti istituti263, da un lato, 

abolendo l’informativa di ricorso e, dall’altro, conferendo all’ANAC più ampi poteri di 

precontenzioso: dal potere di raccomandazione (poi abolito), al potere di agire in giudizio 

per impugnare i bandi e gli altri atti generali di gara posti in violazione della normativa 

sugli appalti pubblici. 

 

3. I sistemi di precontenzioso nel vecchio Codice dei contratti pubblici 

I primi timidi tentativi di introdurre procedure di ADR nella materia degli appalti pubblici 

si rinvengono nel Codice “de Lise” (D. Lgs. n. 163/2006)264 che ha agito su due fronti: a) 

conferendo all’AVCP il potere di esprimere pareri non vincolanti sulle questioni insorte 

nel periodo di svolgimento della pubblica gara; b) concedendo alla stazione appaltante la 

possibilità di agire in autotutela, onde evitare la proposizione del ricorso da parte 

dell’operatore economico. 

 

3.1.1. Il parere facoltativo dell’AVCP  

Il Codice “De Lise” devolveva all’AVCP importanti funzioni consultive, tra le quali 

emergeva quella di emettere pareri di precontenzioso a carattere non vincolante265. 

 
263 Per un approfondimento dell’evoluzione degli istituti si veda G. CREPALDI, Il precontenzioso davanti 

all’ANAC nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in Dir. e proc. amm., 4/2017, pp. 1771 – 1799. 
264 V’è da precisare che un primissimo tentativo di introdurre un sistema di deflazione del contenzioso in 

materia di appalti si rinveniva nello schema di regolamento attuativo della Legge Merloni (D.P.R. 21 

dicembre 1999, n. 554), che non ha avuto attuazione per mancanza di copertura legislativa. In argomento 

vedasi M. SANDULLI, R. DE NICTOLIS, Trattato sui contratti pubblici, op. cit. p. 507. 
265 L’art. 6, comma 7, lett. n) del D. Lgs. n. 163/2006 recitava testualmente: “su iniziativa della stazione 

appaltante e di una o più delle parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte 

durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si 

applica l’art. 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”. Occorre precisare che il 

Consiglio di Stato nel fornire il parere n. 355 del 2006 in ordine allo schema di decreto legislativo sul 

“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, osservò che l’istituto deflattivo in questione 

attribuiva all’Autorità una “funzione para-contenziosa”, non contemplata nei criteri stabiliti dalla legge 

delega. Ciò in quanto nella prima stesura del Codice del 2006 si devolveva all’AVCP la funzione di 

“composizione delle controversie”. Secondo la Sezione consultiva del Consiglio, infatti, l’attribuzione di 

siffatte funzioni all’AVCP non poteva trarre origine nemmeno dalle direttive comunitarie, in quanto le 

stesse si limitavano a prevedere che gli Stati membri assicurassero la loro applicazione per mezzo di 

“meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti”, tra i quali non era prevista l’attribuzione di una tale 

funzione ad una autorità indipendente (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Consultiva atti normativi, parere n. 

355 del 6 febbraio 2006). I Giudici di Palazzo Spada conclusero, così, per l’eliminazione della norma, 

ritenendo che l’attribuzione di una funzione para contenziosa del tutto nuova all’Autorità di Vigilanza 
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L’art. 6, co. 7, lett. n) del D. Lgs. n. 163/2006266 prevedeva, infatti, che, ogni qual volta 

fossero sorte delle questioni controverse durante le fasi del procedimento di gara, per la 

cui risoluzione fosse stato possibile agire in fase precontenziosa, la stazione appaltante e 

uno o più degli operatori economici coinvolti avrebbero potuto presentare il caso 

all’AVCP, così da ottenere un suo parere in merito.  

Il procedimento di precontenzioso è stato, poi, compiutamente disciplinato da una serie 

di Regolamenti emanati dall’AVCP (poi divenuta ANAC)267. 

La disciplina sui pareri di precontenzioso prevedeva che il potere di adire l’Autorità 

spettasse ai soggetti coinvolti nella lite, a prescindere dalla loro natura ed esclusivamente 

per le questioni insorte nel procedimento di gara, con conseguente esclusione dei casi 

manifestatisi nella successiva fase di esecuzione del contratto.  

L’interpretazione originaria della norma riteneva necessario che l’iniziativa di rivolgersi 

all’Autorità fosse adottata congiuntamente dalle parti in conflitto, con la conseguenza che 

non sarebbe stato possibile agire in sede precontenziosa qualora fosse mancato il 

consenso della stazione appaltante e/o dell’operatore economico coinvolto nella 

questione controversa. 

Al contrario, la norma non rendeva indispensabile il coinvolgimento anche dei 

controinteressati, che rimanevano liberi di partecipare o meno al suddetto procedimento.  

Solo con il provvedimento del 24 aprile 2013268 l’AVCP chiarì che la richiesta di parere 

poteva provenire dalle parti singolarmente o congiuntamente e delegittimò dal potere di 

 
necessitasse di un esplicito intervento normativo. Tuttavia, la norma superò i problemi sollevati dal 

Consiglio di Stato grazie ad una sua rimodulazione che vide un ridimensionamento delle competenze 

dell’Autorità, chiamata a esprimere solo un parere non vincolante. Per un approfondimento in merito 

all’istituto prima della riforma vedasi C. CELONE, La funzione di vigilanza e regolazione dell’autorità sui 

contratti pubblici, Milano, Giuffrè, 2012; M. A. SANDULLI, Natura ed effetti dei pareri dell’AVCP, in 

www.federalismi.it, 13/2013; C. FRAENKEL-HAEBERLE, F. APERIO BELLA, Gli “Organi di ricorso” 

sull’affidamento di contratti pubblici tra Diritto UE e pratiche nazionali: la Vergabekammer e il parere di 

precontenzioso ANAC, in Diritto e Società, 2/2017, pp. 263 e ss.; G. CREPALDI, Il precontenzioso davanti 

all’ANAC nel nuovo Codice dei contratti pubblici, op. cit., pp. 1781 e ss. 
266 Come modificato dall’art. 2, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 152/2008. 
267 Regolamento dell’AVCP del 10 ottobre 2006 sul procedimento per la soluzione delle controversie; 

Regolamento dell’AVCP del 10 gennaio 2008 sul procedimento per la soluzione delle controversie; Nuovo 

Regolamento dell’AVCP del 1° marzo 2012 sul procedimento per la soluzione delle controversie; 

Regolamento dell’AVCP del 24 aprile 2013 sul procedimento per la soluzione delle controversie; 

Regolamento dell’ANAC del 27 maggio 2015 sull’esercizio della funzione di componimento delle 

controversie. Per una più analitica descrizione del procedimento di pre-contenzioso si veda M. CLARICH, 

G. FONDERICO (a cura di), Procedimento amministrativo, Milanofiori Assago, Ipsoa, 2015, pp. 408 ss. 
268 Regolamento dell’AVCP del 24 aprile 2013, pubblicato nella G.U. n. 106 dell’8 maggio 2013, recante 

“Procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. 
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adire l’Autorità i soggetti portatori di interessi pubblici, privati e diffusi. 

Dunque, il parere si configurava non come una alternativa “in senso tecnico”269 al 

processo, ma come una occasione di dirimere il conflitto evitando il giudizio.  

La richiesta di parere, stante il divieto imposto all’amministrazione di porre in essere atti 

pregiudizievoli per la risoluzione della questione270, congelava la procedura di gara fino 

alla decisione dell’AVCP. 

Non era, però, preclusa la possibilità per le parti che avevano richiesto il parere di 

rivolgersi anche al giudice togato, qualora avessero preferito disattendere quanto statuito 

dall’Autorità271.  

Tuttavia, il procedimento davanti all’AVCP diveniva improcedibile se nelle more della 

sua conclusione una delle parti presentava ricorso al T.A.R.272.  

La non vincolatività del parere rendeva comunque quest’ultimo non impugnabile. 

Nondimeno, proprio il carattere non vincolante del parere consentiva alla stazione 

appaltante, da un lato, di non adeguarvisi e al giudice amministrativo, dall’altro, di non 

tenerne conto, qualora fosse stato adito in un momento successivo.  

Una volta sottoposta la questione anche all’attenzione del giudice amministrativo, però, 

questi ben avrebbe potuto individuare profili di responsabilità civile della stazione 

appaltante per l’emanazione di un provvedimento illegittimo, nel caso in cui ne avesse 

rilevato dei profili di colpa nell’adottare il provvedimento in spregio al parere negativo 

espresso dall’Autorità273. 

Il regolamento dell’AVCP escludeva, poi, la possibilità di richiedere all’Autorità il 

riesame di una questione da essa già affrontata, salvo che per il caso di sopravvenute 

ragioni di fatto o di diritto274. 

Con riferimento ai costi del servizio richiesto all’Autorità, la misura degli stessi, a carico 

 
269 In termini A. BOTTO, Relazione al convegno IGI sul tema “Il precontenzioso in sede di gara”, in 

www.giustamm.it, n. 2, 14 febbraio 2006, p. 4. 
270 Art. 4, commi 4 e 5, Regolamento AVCP 24 aprile 2013. 
271 F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, Manuale dei Contratti Pubblici, Seconda edizione, Roma, Dike, 2015, 

p. 67 e ss. 
272 Così l’art. 5 del provvedimento dell’AVCP del 24 aprile 2013. 
273 In argomento M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS, R. GAROFOLI, Trattato sui contratti pubblici, Tomo VI, 

Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 3749 ss.. Occorre a riguardo aggiungere che, secondo la giurisprudenza, 

il parere si configurava come atto endoprocedimentale, dato il suo carattere non vincolante, sicché qualora 

l’adesione al parere da parte dell’amministrazione avesse cagionato un danno ad un operatore economico, 

questo sarebbe stato ascrivibile solo all’operato della stazione appaltante (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. 

IV, sentenza 19 dicembre 2013, n. 3032; in argomento anche M. CLARICH, G. FONDERICO (a cura di), 

Procedimento amministrativo, op. cit., p. 409). 
274 Art. 10, regolamento AVCP del 24 aprile 2013. 
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dei soggetti istanti, era stabilita sulla base di un tariffario relativo ai pareri non vincolanti 

e prendeva in considerazione una pluralità di voci, quali la complessità delle questioni, la 

necessità di approfondimenti istruttori e l’urgenza della soluzione.  

Pertanto, la non rilevante entità dei costi del procedimento rendeva tale strumento 

indubbiamente preferibile rispetto all’oneroso processo amministrativo. 

In sostanza, la ratio della norma si rinveniva nella volontà del legislatore di mettere a 

disposizione della stazione appaltante e dei concorrenti uno strumento deflattivo del 

contenzioso, in grado di risolvere celermente le controversie nate durante il procedimento 

di evidenza pubblica, evitando di adire l’autorità giudiziaria e permettendo così 

all’amministrazione di stipulare il contratto d’appalto in breve tempo. 

In realtà, il sistema si è dimostrato poco efficace a causa dei tempi lunghi di definizione 

della procedura, che si assestavano intorno ai 6-12 mesi275. 

 

3.1.2. Il c.d. “preavviso di ricorso” 

Con il D. Lgs. n. 53/2010, il legislatore delegato, nel recepire la Direttiva ricorsi 

2007/66/CE276, ha arricchito il vecchio Codice dei Contratti Pubblici di un ulteriore 

strumento avente funzione deflattiva del contenzioso, meglio noto come “preavviso di 

ricorso”. 

Contenuto nell’art. 243 bis del D. Lgs. n. 163/2006, l’“informativa in ordine all’intento 

di proporre ricorso” si configurava come un meccanismo partecipativo a carattere 

facoltativo, del tutto speculare ed opposto277 rispetto ai moduli procedimentali 

caratterizzanti i procedimenti amministrativi278.  

Ai sensi della suddetta norma, infatti, l’operatore economico intenzionato ad adire il 

giudice amministrativo avrebbe dovuto darne avviso alla stazione appaltante, 

 
275 In argomento M. MARCHETTI, ADR e Amministrazione pubblica, op. cit., p. 336. 
276 L’art. 1 par. 4) della Direttiva 2007/66/CE (che ha apportato modifiche alle precedenti Direttive 

89/665/CE e 92/13/CE) prevede espressamente: “gli Stati membri possono esigere che il soggetto che 

desidera avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato l’amministrazione aggiudicatrice della 

presunta violazione e della propria intenzione di proporre ricorso, a condizione che ciò non influisca sul 

termine sospensivo per la stipulazione del contratto o su qualsiasi altro termine per la proposizione del 

ricorso”; tale disposto è stato recepito espressamente dall’art. 44, comma 3, lett. d) della Legge comunitaria 

del 2008. 
277 Si pensi, ad esempio, all’istituto del c.d. “preavviso di rigetto” di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/1990 

dove le attività delle parti sono invertite: è compito dell’Amministrazione comunicare al privato le ragioni 

che ostano all’accoglimento della sua domanda, mentre compete al privato presentare controdeduzioni ed 

eventuali documenti nel termine di dieci giorni. 
278 A. CARULLO, G. IUDICA, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, Seconda 

edizione, Padova, CEDAM, 2012, pp. 1508 e ss.. 
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illustrandole le ragioni poste alla base di tale intento.  

Dal canto suo, l’Amministrazione avrebbe dovuto rispondere al privato entro quindici 

giorni, comunicandogli le proprie controdeduzioni e informandolo dell’eventuale 

proposito di provvedere in autotutela. 

L’obiettivo di ridurre il numero delle controversie davanti al giudice amministrativo si 

evinceva dalla stessa formulazione della norma: il preavviso di ricorso sortiva l’effetto di 

sollecitare l’esercizio dei poteri di autotutela dell’Amministrazione279 che, una volta resa 

edotta dei possibili vizi dei propri atti, avrebbe potuto prontamente correggerli, evitando 

così di far sfociare la lite nelle aule dei Tribunali. 

Occorre precisare che, nonostante il dettato normativo parlasse di “doverosità” della 

presentazione dell’informativa, la sua omissione non comportava né l’irrogazione di una 

sanzione, né tantomeno la decadenza in ordine alla possibilità di proporre ricorso 

giurisdizionale. 

Tuttavia, la mancata comunicazione alla stazione appaltante dell’intento di promuovere 

ricorso ben poteva costituire un comportamento valutabile dal giudice amministrativo 

adito ai fini della pronuncia sulle spese di giudizio. 

Infatti, tenendo conto che l’art. 1227 cod. civ. dispone la riduzione del risarcimento dei 

danni insorti con il concorso colposo di chi li ha subiti, occorre considerare che anche il 

danno, eventualmente cagionato dalla stazione appaltante all’operatore economico, 

poteva essere da quest’ultimo evitato, o comunque diminuito, grazie all’esperimento del 

meccanismo di cui all’art. 243 bis poiché, una volta venuta a conoscenza dei motivi 

fondanti il potenziale ricorso, l’Amministrazione avrebbe potuto: a) rimediare agli errori 

commessi attraverso l’esercizio dei poteri di autotutela; b) fornire al soggetto interessato 

idonee giustificazioni in merito all’assenza dei vizi di illegittimità presunti, così da 

dissuaderlo dall’intento di proporre ricorso280. 

L’istituto non è stato riproposto nello schema di decreto legislativo attuativo delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sostitutivo del D.Lgs. n. 163/2006 (cd. 

Nuovo Codice dei contratti pubblici). 

 
279 Il quarto comma dell’art. 243 bis D. Lgs. n. 163/2006 prevedeva: “La stazione appaltante, entro quindici 

giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi 

indicati dall’interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L’inerzia equivale a diniego di 

autotutela”. 
280 In argomento R. DE NICTOLIS, Il recepimento della direttiva ricorsi nel Codice degli appalti e nel nuovo 

Codice del processo amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it, 11 luglio 2010. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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Il Consiglio di Stato, nel parere sullo schema del nuovo Codice281, ha espressamente 

manifestato le sue perplessità in ordine alla soppressione dell’istituto del preavviso di 

ricorso e ha invitato il legislatore delegato a riflettere sull’opportunità o meno di 

espungere dal Codice un istituto avente vocazione deflattiva e, dunque, potenzialmente 

utile a diminuire il contenzioso giurisdizionale282. 

Tuttavia, il legislatore delegato, nella versione definitiva del Codice, non ha tenuto conto 

di tale invito, perseverando nel suo intento di sopprimere l’istituto dell’informativa, alla 

luce della sua stessa volontà di introdurre nell’ambito del precontenzioso in materia di 

appalti altre tipologie di istituti. 

Tale intento potrebbe, dunque, ricondursi a due ordini di ragioni: la prima relativa ad una 

valutazione empirica dell’uso che gli operatori di mercato hanno fatto dell’istituto, che ne 

ha rivelato la sua fallacia.  

Sul punto, infatti, l’AVCP, nelle Relazioni annuali 2009283 e 2012284 presentate al 

Parlamento, ha evidenziato come l’istituto del preavviso di ricorso abbia avuto margini 

di operatività inferiori rispetto a quelli del parere di precontenzioso, poiché aveva ad 

oggetto provvedimenti immediatamente lesivi adottati dalla stazione appaltante, mentre 

il parere di precontenzioso poteva essere richiesto anche solo in presenza di un principio 

di lite.  

Inoltre, l’Autorità ha fatto presente che il legislatore nazionale non aveva previsto un 

coordinamento285 tra i due istituti che, invece, ben avrebbero potuto interagire e che 

“Nonostante la sottolineata mancanza di coordinamento, tuttavia, si è potuto constatare 

come anche a seguito dell’introduzione dell’istituto della informativa di ricorso, negli 

 
281 Parere del Consiglio di Stato del 26 marzo 2016, n. 464, relativo allo schema di decreto legislativo 

recante “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”. 
282 Nel citato parere al Codice, i Giudici di Palazzo Spada, con riferimento alle considerazioni ulteriori 

relative all’art. 204 sui ricorsi giurisdizionali, testualmente hanno sostenuto che “va svolta una riflessione 

finale sull’utilità dell’eliminazione di un istituto animato da chiari intenti deflattivi”. 
283 Relazione annuale 2009, presentata dall’AVCP al Parlamento il 22 giugno 2010, reperibile in 

ww.anticorruzione.it, sub https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/ 

Digital%20Assets/Pdf/Relazione2009/AVCP_presentazione_relazione_2009.pdf. 
284 Relazione annuale 2012, presentata dall’AVCP al Parlamento in data 17 luglio 2013, reperibile in 

ww.anticorruzione.it, sub https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/ 

Digital%20Assets/pdf/Relazione_2012.pdf. 
285 Il legislatore non ha provveduto a coordinare il “preavviso di ricorso” con l’istituto del parere di 

precontenzioso; l’AVCP già nella Relazione annuale 2009 ha sottolineato come un coordinamento tra i due 

istituti fosse necessario e che a tal fine sarebbe stato utile prevedere una clausola di salvaguardia del tipo: 

“fermo restando la possibilità di richiedere parere all’Autorità ai sensi dell’art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 

163/2006”. 
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ormai oltre due anni di vigenza dello stesso, nessuna flessione delle richieste di parere si 

sia verificata e anche in presenza di una informativa di ricorso (cui difficilmente, 

peraltro, consegue l’adozione dei richiesti provvedimenti in autotutela da parte della 

stazione appaltante), magari avviata in parallelo ad una istanza di parere presso 

l’Autorità, l’operatore economico scelga di non proseguire nella direzione del ricorso 

giurisdizionale ma di coltivare preferibilmente il procedimento di precontenzioso dinanzi 

all’Autorità di Vigilanza (…)”286.  

Emerge, dunque, dalle Relazioni dell’AVCP che l’istituto dell’informativa di ricorso non 

ha avuto successo, da un lato, a causa dell’inerzia delle stazioni appaltanti nel provvedere 

in autotutela e, dall’altro, per la maggior efficacia dei pareri di precontenzioso. 

La seconda ragione potrebbe rinvenirsi nella diffidenza che gli operatori economici hanno 

dimostrato nei confronti del preavviso di ricorso, diversamente dal favore per i pareri di 

precontenzioso287, per il fatto che gli interessi pubblici e privati in contrasto non 

costituivano oggetto di valutazione di un organo terzo ed imparziale, ma erano sottoposti 

al vaglio del medesimo soggetto interessato a difendere il proprio operato288.  

È ben possibile, quindi, che entrambe le suesposte ragioni possano aver spinto il 

legislatore ad abbandonare l’istituto dell’informativa di ricorso e a porre l’attenzione sul 

rafforzamento dei pareri di precontenzioso.  

 

4. Il precontenzioso nel nuovo Codice degli appalti 

L’obiettivo della Legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 di “razionalizzazione dei metodi 

di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia 

di esecuzione del contratto”289, è stato realizzato attraverso l’attribuzione all’ANAC dei 

poteri di precontenzioso e di controllo collaborativo.  

La decisione di conferire a detta Autorità un ventaglio così ampio di poteri si rinviene 

nella medesima Legge delega, all’art. 1, comma 1, lett. t), che ha indicato tra i criteri da 

 
286 Cfr. Relazione annuale 2012 dell’AVCP, presentata al Parlamento il 17 luglio 2013, op. cit., p. 233. 
287 Osservava, infatti, l’AVCP nella Relazione annuale 2012, presentata al Parlamento il 17 luglio 2013, 

op. cit., p. 229, in merito al successo dei pareri di precontenzioso che, “Pur trattandosi di un intervento 

privo di forza vincolante, la particolare qualificazione tecnica e la terzietà dell’organo emanante il parere 

ne fanno uno strumento dotato di grande forza persuasiva, in grado di porsi come una valida ed efficace 

soluzione per le liti insorte in fase di gara.” 
288 In argomento S. TARULLO, L’art. 243-bis del codice dei contratti pubblici e le incertezze di una 

disciplina tra effettività della tutela giurisdizionale e sovraccarico fiscale, in www.giustizia-

amministrativa.it, 2012. 
289 Art. 1, comma 1, lett. aaa), Legge delega n. 11/2016. 
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seguire nell’aggiornamento del Codice degli appalti anche l’“attribuzione all’ANAC di 

più ampie funzioni di promozione dell’efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori 

pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di 

vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti 

anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e 

sanzionatorio, nonché  di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, 

contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, anche dotati di efficacia  

vincolante e fatta salva l’impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall’ANAC 

innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa”. 

Orbene, se l’attribuzione di poteri di precontenzioso all’Autorità non è apparsa a prima 

vista come una novità nel sistema del Codice appalti – stante la competenza in ambito 

precontenzioso già attribuita dal Codice del 2006 all’AVCP -, si vedrà, invece, che i poteri 

conferiti all’ANAC dal Codice del 2016 sono molto più ampi dei precedenti e che, di 

conseguenza, anche i nuovi istituti di precontenzioso sono stati profondamente rinnovati. 

La disciplina dei poteri di precontenzioso devoluti all’ANAC si rinviene all’art. 211 del 

D. Lgs. n. 50 del 2016.  

La norma, però, ha subìto rilevanti modifiche nel corso del suo primo anno di attuazione 

e i poteri attribuiti all’ANAC sono stati sensibilmente rimodulati dal D. Lgs. n. 56 del 

2017.  

  

4.1 I poteri devoluti all’ANAC con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 

Nella originaria formulazione dell’art. 211 del Codice appalti erano contemplate due 

tipologie di poteri devoluti all’ANAC: 

- il potere di esprimere pareri di precontenzioso (vincolanti e non); 

- il potere di raccomandazione. 

 

4.1.1. I pareri di precontenzioso 

Quanto ai pareri di precontenzioso, il primo comma dell’art. 211 disciplina tutt’ora 

(essendo rimasta invariata la norma anche a seguito della c.d. “manovra correttiva”290) il 

nuovo procedimento azionabile dai soggetti che, avendo preso parte a un procedimento 

 
290 D. Lgs. n. 56/2017. 
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di gara, decidano di dirimere talune questioni controverse emerse in detta sede291.  

Ai sensi della sopracitata norma “Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più 

delle altre parti, l’ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a 

questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla 

ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente 

consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile 

innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 120 del 

codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere 

vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 26 del codice del processo amministrativo.”292 

Secondo la norma, dunque, su richiesta della stazione appaltante o di una delle parti, 

l’ANAC, previo contraddittorio, può esprimere un parere in merito alle questioni insorte 

durante il procedimento di gara.  

Il procedimento di precontenzioso è attualmente disciplinato dal Regolamento ANAC n. 

10 del 9 gennaio 2019293. 

Il Regolamento ANAC non individua la categoria dei soggetti legittimati a chiedere il 

parere, ma fa rinvio alla stessa norma del Codice, con l’unica precisazione che possono 

presentare istanza le persone fisiche che rappresentano all’esterno la volontà della 

stazione appaltante e/o delle imprese richiedenti il parere294.  

Diversamente dal procedimento di precontenzioso contemplato nel Codice del 2006, il 

 
291 Rispetto al previgente Codice del 2006, che disciplinava il potere dell’AVCP di esprimere pareri di 

precontenzioso all’interno dell’art. 6, dedicato più in generale alle funzioni dell’Autorità, la nuova 

disciplina del precontenzioso innanzi all’ANAC ha una collocazione autonoma all’interno del Codice del 

2016; pertanto sono stati superati i dubbi in ordine alla qualificazione dei pareri, che sono a tutti gli effetti 

rimedi alternativi al contenzioso giurisdizionale. In argomento: G. CREPALDI, Il precontenzioso davanti 

all’ANAC nel nuovo Codice dei contratti pubblici, op. cit., pp. 1784 e ss.; M.A. SANDULLI, Natura ed effetti 

dei pareri dell’AVCP, in S. GALLO (a cura di), I pareri e l’attività paragiurisdizionale dell’AVCP, Rimini, 

Maggioli Editore, 2014, pp. 82 e ss.; L. GIAMPAOLINO, La prevenzione del contenzioso e la tutela 

alternativa alla giurisdizione negli appalti pubblici: il ruolo dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici, in Dir. proc. amm., 1/2009, pp. 109 e ss. 
292 Art. 211, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016. 
293 Il Regolamento ANAC n. 10 del 2019 è stato pubblicato in G.U. 26 gennaio 2019, n. 22. Tale 

Regolamento ha sostituito il primo Regolamento ANAC, adottato con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 

50/2016, con provvedimento del 5 ottobre 2016, pubblicato in G.U. 19 ottobre 2016, n. 245. 

Con riferimento alla natura giuridica dei Regolamenti di precontenzioso occorre precisare che, trattandosi 

di regolamenti che stabiliscono le regole della procedura, esulano dal novero dei regolamenti di 

organizzazione interna tipici delle Autorità indipendenti. Trattasi, invece, di regolamenti aventi efficacia 

esterna ma che si impongono alle parti solo in quanto queste abbiano inviato istanza di parere all’Autorità. 

In argomento M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS, Trattato sui contratti pubblici, op. cit., p. 510. 
294 Art. 3, comma 2, Regolamento ANAC n. 10 del 2019. 
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parere può essere richiesto anche da una sola delle parti, con l’unica differenza che in tale 

caso esso non sarà vincolante per la parte che non lo abbia richiesto295.  

La mancanza di vincolatività rende il parere non impugnabile. Tuttavia, laddove la 

stazione appaltante decida di aderire al parere, sarà comunque impugnabile il 

provvedimento da questa adottato, deducendo in sede giurisdizionale eventuali errori di 

diritto derivanti dal parere stesso296. 

Nel caso in cui, al contrario, il parere sia richiesto da entrambe o da tutte le parti, esso 

avrà carattere vincolante e, dunque, sarà anche impugnabile innanzi al giudice 

amministrativo297, seguendo il rito di cui all’art. 120 c.p.a.. 

La norma precisa che il Giudice che rigetti il ricorso contro il parere vincolante 

dell’ANAC sia tenuto a valutare il comportamento della parte ricorrente, condannandola, 

se lo ritiene, al pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 26 del c.p.a.298. 

Il rapporto tra il precontenzioso all’ANAC e il contenzioso al TAR è delineato, invece, 

dal Regolamento ANAC del 2019, che ne prescrive la non cumulabilità, o meglio ritiene 

inammissibili le istanze di parere “in caso di esistenza di un ricorso giurisdizionale avente 

medesimo contenuto, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità”299 e 

improcedibili i procedimenti avviati nel caso in cui il ricorso sopraggiunge nelle more del 

 
295 In questo caso, infatti, la vincolatività opera solo per la parte che ha richiesto il parere, mentre le parti 

che non lo hanno richiesto possono disattenderlo. Il Regolamento ANAC n. 10 del 2019 disciplina sia i 

pareri vincolanti che i pareri non vincolanti. 
296 In tal senso M. A SANDULLI, R. DE NICTOLIS, Trattato sui contratti pubblici, op. cit., p. 510. 
297Osserva, correttamente, R. DE NICTOLIS, in M. A SANDULLI, R. DE NICTOLIS, Trattato sui contratti 

pubblici, op. cit., p. 509, che la sindacabilità del parere trova la sua ragion d’essere nella “indisponibilità 

dell’interesse legittimo, non suscettibile di una definizione della lite rimessa ad una giustizia privata”. 
298 L’art. 26 c.p.a., rubricato “Spese di giudizio”, recita: “Quando emette una decisione, il giudice provvede 

anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, 

tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2. In 

ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore 

della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle 

spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati. Il giudice condanna d'ufficio la parte 

soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore 

al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte 

soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia di appalti di cui 

agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per 

cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni previste dal 

presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione”. L’art. 211, comma 1, del Codice degli 

appalti richiama l’intero articolo 26 c.p.a. In caso di “responsabilità aggravata” il Giudice può condannare 

la parte ricorrente per lite temeraria, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., tenendo conto del comportamento 

tenuto anche in fase precontenziosa. Così M. LIPARI, Testo della Relazione svolta al Convegno di Studi 

dell’8 luglio 2016 “Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, organizzato a Cortina dall’Associazione 

veneta degli avvocati amministrativisti, in www.Italiappalti.it, 17 ottobre 2016, par. 26. 
299 Cfr. art. 7, comma 1, lett. d) del Regolamento ANAC n. 10 del 2019. 

http://www.italiappalti.it/
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parere300. 

L’art. 211 scandisce anche i tempi del procedimento: l’Autorità è, infatti, tenuta a 

pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.  

Il termine non è però perentorio301.   

Quanto all’ambito oggettivo, l’Autorità è competente a esprimere pareri sulle questioni 

insorte in fase di gara302, sia che si tratti di affidamenti di contratti di appalto, che di 

contratti di concessione.  

Non può, invece, pronunciarsi su questioni afferenti alla fase di esecuzione del 

contratto303. 

Quanto, infine, all’aspetto economico, la richiesta di parere all’Autorità è a titolo 

oneroso304, anche se attualmente l’ANAC sta fornendo il servizio in forma gratuita. 

Qualora in futuro dovesse essere richiesto il pagamento di un costo, tuttavia, l’Autorità 

sarebbe chiamata a stabilirlo in base alla complessità delle questioni, della necessità di 

accertamenti tecnici e impellenza della soluzione della questione305. 

 

 
300 Art. 7, comma 3, lett. b), Regolamento ANAC n. 10 del 2019. 
301 Emerge dalla Relazione annuale 2019, che l’ANAC ha trasmesso al Parlamento il 2 luglio 2020 

reperibile in www.anticorruzione.it, sub https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/ 

collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RelazioniAnnuali/2020/Anac.Relazione.

02.06.2020.pdf, p. 304, che l’Autorità si pronuncia in media nell’arco di sessanta giorni. Rispetto alla 

previgente disciplina di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del Codice del 2006, per la quale l’emissione del 

parere da parte dell’Autorità era solo eventuale, la disciplina di cui all’art. 211, comma 1, del Codice 2016 

onera l’Autorità a pronunciarsi in sede di precontenzioso. Sul punto cfr. G. CREPALDI, Il precontenzioso 

davanti all’ANAC nel nuovo Codice dei contratti pubblici, op. cit., p. 1785. Rileva poi la questione discussa 

in dottrina circa l’impugnabilità, ex art. 31 c.p.a., del silenzio serbato dall’ANAC sull’istanza di 

precontenzioso, che dovrebbe essere ammessa in virtù dell’obbligo dell’Autorità di provvedere (così G. 

CREPALDI Il precontenzioso davanti all’ANAC nel nuovo Codice dei contratti pubblici, op. cit., p. 1791; 

M. LIPARI, La tutela giurisdizionale e “precontenziosa” nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, op. cit. 

pp. 42 e ss.). 
302 Così artt. 7, comma 1, lett. a) e 3, comma 1, del Regolamento ANAC n. 10 del 2019. 
303 Il divieto era già previsto all’art. 3 del Regolamento dell’AVCP del 2013 che espressamente riteneva 

non ammissibili le istanze di parere riguardanti questioni che non vertano sullo svolgimento della procedura 

di evidenza pubblica o questioni afferenti alla fase post-aggiudicazione. Tuttavia, il successivo 

Regolamento del 2014 prevedeva anche la possibilità di una conciliazione, guidata dall’ANAC, tra 

l’amministrazione e l’esecutore, relativamente a questioni nate a seguito della stipulazione del contratto. 

Detta fattispecie conciliativa non è stata però riproposta nel Codice del 2016. Per un approfondimento 

vedasi M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS, Trattato sui contratti pubblici, op. cit., p. 511.  
304 Ciò in quanto l’art. 213, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 conferma quanto stabilito dall’art. 1, comma 

67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e cioè che “L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, 

altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del 

costo effettivo dei servizi stessi”. 
305 Per un approfondimento si veda M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS, Trattato sui contratti pubblici, op. 

cit., p. 517. 
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4.1.2. Il potere di raccomandazione 

Nella sua iniziale formulazione l’art. 211 contemplava anche un secondo comma, ai sensi 

del quale “Qualora l’ANAC, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un 

vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di 

raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli 

eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il 

mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante 

dell’Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 

entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00, posta a carico 

del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle 

stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente decreto. La raccomandazione è 

impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi 

dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo”. 

Il Codice, dunque, devolveva all’ANAC il c.d. potere di raccomandazione306 a norma del 

quale, ogni qualvolta l’ANAC avesse rilevato la sussistenza di un vizio di legittimità in 

un atto di una procedura di gara, avrebbe potuto invitare, tramite appunto un atto di 

raccomandazione vincolante, la stazione appaltante ad agire in autotutela al fine di 

rimuovere gli effetti degli atti illegittimi, nel termine di sessanta giorni.  

Inoltre, l’Autorità, in caso di mancato adeguamento dell’amministrazione alla 

raccomandazione, poteva irrogare una sanzione amministrativa, del valore minimo di 

250,00 euro e fino ad un massimo di euro 25.000,00, direttamente in capo al dirigente 

responsabile, sanzione che incideva anche sul sistema reputazionale delle stazioni 

appaltanti.  

La possibilità di devolvere tale potere all’ANAC avrebbe trovato copertura, secondo il 

legislatore delegato, nel criterio direttivo disposto dalla Legge delega n. 11/2016, il cui 

comma 1, lett. t) dispone che la vigilanza dell’ANAC deve essere esercitata mediante i 

“poteri di controllo, di raccomandazione, di intervento cautelare, di deterrenza e 

sanzionatorio”.  

Dunque, secondo il legislatore delegato, un sistema di controllo collaborativo 

dell’ANAC, come quello introdotto dal comma 2 dell’art. 211, poteva condurre al 

 
306 Per un approfondimento sul potere di raccomandazione si veda G. CREPALDI, Il precontenzioso davanti 

all’ANAC nel nuovo Codice dei contratti pubblici, op. cit., pp. 1788 e ss. 
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ripristino della legalità in virtù del doveroso esercizio dei poteri di autotutela delle stazioni 

appaltanti, sollecitate dalla raccomandazione dell’Autorità. 

 

4.2. Criticità relative al parere di precontenzioso 

Il Consiglio di Stato, nel parere n. 855/2016, aveva espresso talune perplessità sui pareri 

di precontenzioso e più precisamente aveva rilevato problemi di compatibilità con “il 

principio dell’indisponibilità degli interessi legittimi”, così come sancito dall’art. 12 del 

c.p.a, “che limita alle posizioni aventi consistenza di diritto soggettivo la 

compromettibilità in arbitri delle controversie devolute al giudice amministrativo”307.  

L’incompatibilità con il principio di cui all’art. 12 del c.p.a. si sarebbe manifestata in 

ragione dell’indisponibilità delle situazioni giuridiche oggetto della cognizione del 

giudice amministrativo, rendendo impossibile l’introduzione nel nostro ordinamento di 

sistemi alternativi equipollenti alla tutela giurisdizionale.  

Nei procedimenti di precontenzioso davanti all’Autorità, infatti, mancano le tutele 

giurisdizionali volte a verificare l’effettiva sussistenza della colpa dell’Amministrazione 

e dell’illegittimità dei propri atti. 

Suggerivano, pertanto, i Magistrati di Palazzo Spada, di evitare che detto istituto potesse 

trasformarsi in un rimedio alternativo alla giurisdizione e di prevedere l’impugnabilità 

del parere vincolante innanzi al giudice amministrativo. 

Inoltre, al fine di “rafforzare l’impegno delle parti”308 al rispetto del parere, il Consiglio 

di Stato proponeva al legislatore delegato di aggiungere nel corpo della norma anche la 

possibilità che il giudice amministrativo, qualora confermi il parere dell’ANAC, possa 

condannare il ricorrente per lite temeraria.  

I Magistrati di Palazzo Spada osservavano, poi, che il parere, vincolando solo le parti che 

vi avessero acconsentito, lasciava fuori gli altri potenziali controinteressati che, tuttavia, 

potevano avere interesse a contestare il parere. 

Anche detto aspetto è stato superato dal momento che, a seguito dell’entrata in vigore 

della norma, nessun dubbio è residuato in merito alla legittimazione dei terzi 

controinteressati ad impugnare il parere309. 

 
307 Cfr. Cons. Stato, parere n. 855/2016 cit., p. 221.  
308 Cfr. Cons. Stato, parere n. 855/2016 cit., p. 221. 
309 Così, R. DE NICTOLIS, Il nuovo codice dei contratti pubblici, in Urbanistica e appalti, n. 5/2016, pp. 503 

e ss. 
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Infine, il Consiglio di Stato rilevava che la mancanza di un termine di conclusione del 

procedimento avrebbe potuto contrastare con le esigenze di celerità di conclusione della 

gara.  

E, in effetti, il legislatore delegato ha seguito pedissequamente anche questa indicazione, 

stabilendo in trenta giorni il termine entro cui l’ANAC è tenuta ad emanare il parere310. 

Ciononostante la fissazione di detto termine desta alcune perplessità.  

Il termine di trenta giorni, infatti, coincide con il termine di proposizione del ricorso al 

TAR, con evidenti conseguente sul piano pratico: nel momento in cui il precontenzioso 

davanti all’ANAC ha ad oggetto un provvedimento ancora impugnabile al TAR, può 

accadere che i soggetti interessati, per il timore di vedersi pregiudicata la possibilità di 

adire il TAR, decidano di proporre ricorso ancor prima di aver ricevuto il parere 

dell’ANAC. Così ragionando, viene meno l’obiettivo di evitare il contenzioso innanzi al 

giudice amministrativo311. 

In dottrina sono state avanzate due possibili soluzioni: la prima proponeva 

l’abbreviazione del termine di trenta giorni entro cui l’ANAC è tenuta a pronunciarsi; la 

seconda suggeriva di riportare il termine per proporre ricorso al TAR a 60 giorni312.  

La prima soluzione appare preferibili in quanto, aderendo alla seconda, si rischierebbe di 

andare contro la ratio del rito appalti che dimezza anche il termine per la notificazione 

del ricorso proprio al fine di accelerare la definizione della controversia. 

 

4.3. Criticità del potere di raccomandazione  

Il carattere vincolante della raccomandazione ha sollevato non poche critiche. Nonostante 

il tenore letterale della norma di delega recasse parole come “invito” e 

“raccomandazione”313, termini che di per sé non lasciavano pensare alla doverosità 

dell’azione sollecitata, il legislatore delegato ha conferito alla raccomandazione portata 

 
310 Il precontenzioso innanzi all’AVCP disciplinato nel previgente Codice del 2006 prevedeva un termine 

non perentorio di venticinque giorni per la conclusione del procedimento di precontenzioso. A riguardo 

vedasi la Relazione annuale 2006, presentata il 16 luglio 2007 dall’AVCP al Parlamento, reperibile in 

www.anticorruzione.it, sub https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/ 

Digital%20Assets/Pdf/Relazione_2006.pdf, p. 166. 
311 Così M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS, Trattato sui contratti pubblici, op. cit., p. 516. 
312 R. DE NICTOLIS, Il nuovo codice dei contratti pubblici, op. cit., p. 503 e ss.; sull’argomento vedasi anche 

C. FRAENKEL-HAEBERLE, F. APERIO BELLA, Gli “Organi di ricorso” sull’affidamento di contratti pubblici 

tra Diritto UE e pratiche nazionali: la Vergabekammer e il parere di precontenzioso ANAC, op. cit., p. 263 

ss. 
313 Lo stesso Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25 luglio 2018, n. 4529 definisce l’espressione 

“raccomandazione” un ossimoro. 
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obbligatoria.  

Il potere di raccomandazione è stato fortemente criticato in dottrina314 per il fatto che la 

devoluzione di un siffatto potere all’Autorità aveva reso la stessa l’unico vero organo 

competente a controllare gli atti di gara, dal momento che il Codice degli appalti aveva 

fortemente ostacolato l’accesso alla giustizia amministrativa, soprattutto con 

l’introduzione del rito super-accelerato315.  

Inoltre, si lamentava un eccesso di delega poiché lo stesso art. 1, comma 1, lett. t) della 

Legge delega n. 11/2016 si limitava ad attribuire all’ANAC solo poteri di 

raccomandazione e di controllo e non anche indiretti poteri di annullamento in 

autotutela316. 

D’altra parte per primo il Consiglio di Stato, nel parere sullo schema del nuovo Codice 

degli appalti317, aveva rilevato una serie di problematiche in merito alla compatibilità del 

potere di raccomandazione sia con il sistema delle autonomie, sia con la “presunzione 

della legittimità degli atti amministrativi”. 

Infatti, in merito al primo ordine di incompatibilità, il potere di raccomandazione 

dell’ANAC avrebbe irragionevolmente limitato l’autonomia delle amministrazioni, in 

virtù della devoluzione all’Autorità di un potere di sospensione immediata del 

procedimento e di un potere di annullamento, che eccedono rispetto ai meccanismi 

collaborativi.  

Quanto al secondo ordine di incompatibilità, la sanzione comminata in caso di rifiuto di 

autotutela riguardava un provvedimento amministrativo che fino a prova contraria si 

presumeva essere legittimo.  

La sanzione irrogata dall’ANAC, dunque, avrebbe dato vita ad una situazione di 

responsabilità da atto legittimo, in quanto degli atti adottati dalla stazione appaltante si 

sarebbe dovuta presumere la legittimità sino a prova contraria. 

 
314 M. A. SANDULLI, Nuovi limiti alla tutela giurisdizionale in materia di contratti pubblici, op. cit., p. 4; 

M. LIPARI, La tutela giurisdizionale e “precontenziosa” nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in 

www.federalismi.it, 10/2016, pp. 39 e ss; R. DE NICTOLIS, Il nuovo codice dei contratti pubblici, op. cit., 

pp. 503 e ss.  
315 Affronta l’argomento M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS, Trattato sui contratti pubblici, op. cit., p. 536. 
316 Così M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS, Trattato sui contratti pubblici, op. cit., p. 537. Anche il Consiglio 

di Stato, Commissione Speciale, nel parere 28 dicembre 2016, n. 2777 reso sullo schema di regolamento 

dell’ANAC sul potere di raccomandazione, ha evidenziato come la raccomandazione vincolante 

introducesse una fattispecie di autotutela doverosa per la stazione appaltante. 
317 Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 855/2016 cit., p. 222; le medesime considerazioni 

sull’art. 211 sono state richiamate dal Consiglio di Stato nel parere del 30 marzo 2017, n. 782, intervenuto 

in merito alle disposizioni correttive al D. Lgs. n. 50/2016.  
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Va, peraltro, osservato che la norma si poneva in contrasto anche con la disciplina della 

autotutela amministrativa di cui all’art. 21 nonies318 L. n. 241/1990: l’autotutela, infatti, 

è un potere discrezionale e non può essere imposto all’Amministrazione.  

Un’autotutela doverosa, come quella imposta dal potere di raccomandazione, di certo non 

poteva ricondursi alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990. 

Peraltro, sussisteva la possibilità che tra ANAC e stazione appaltante nascessero dei 

conflitti per la cui risoluzione si rendeva necessario adire il giudice amministrativo. 

Suggeriva, allora, il Consiglio di Stato di riformulare la norma “in chiave di controllo 

collaborativo”, traendo spunto dalla legittimazione processuale conferita all’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato (AGCM), come disciplinata dall’art. 21 bis della 

Legge n. 287/1990319. 

Rilevava, infine, il Consiglio di Stato la necessità di limitare l’operatività della norma a 

determinate categorie di atti e, principalmente, a quelli più importanti o di portata 

generale. 

In conclusione i Magistrati di Palazzo Spada suggerivano due riformulazioni alternative 

della norma:  

a) “1. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio contro i bandi, gli altri atti generali e i 

provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, di qualsiasi stazione appaltante 

che violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

2. L’ANAC, se ritiene che un atto del comma 1 sia affetto da un vizio di legittimità emette, 

entro sessanta giorni, un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle 

 
318 Ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi 

dell’articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 octies, comma 2, può essere annullato 

d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non 

superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione 

di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e 

tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero 

da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al 

mancato annullamento del provvedimento illegittimo”. 
319 La disciplina di cui all’art. 21 bis della Legge n. 280/1990 fa riferimento ai poteri dell’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato (AGCM) sugli atti amministrativi che determinano una distorsione della 

concorrenza. La norma recita: “1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad 

agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi 

amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 2. L’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un 

atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel 

quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si 

conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite 

l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.3. Ai giudizi instaurati ai sensi del 

comma 1si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”. 
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violazioni riscontrate. Se la stazione appaltante non si conforma nei sessanta giorni 

successivi alla comunicazione del parere l’Autorità può presentare ricorso, entro i 

successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Ai giudizi di cui al periodo 

precedente si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo.”; 

b) “1. L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio contro i bandi, gli altri atti generali e i 

provvedimenti di qualsiasi stazione appaltante che violino le norme in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

2. L’ANAC, se ritiene che un atto del comma 1 sia affetto da un vizio di legittimità emette, 

entro sessanta giorni, un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle 

violazioni riscontrate. Se la stazione appaltante non si conforma nei sessanta giorni 

successivi alla comunicazione del parere l’Autorità può presentare ricorso, entro i 

successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Ai giudizi di cui al periodo 

precedente si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo. 

3. L’ANAC con proprie linee guida può individuare i casi, o le tipologie di provvedimenti, 

di cui al comma 1 in relazione ai quali esercitare i poteri di cui al comma 2”. 

Al momento dell’entrata in vigore della norma, però, il legislatore delegato non ha seguito 

le indicazioni del Consiglio di Stato, lasciando invariato, rispetto allo schema di Decreto, 

il potere di raccomandazione. 

Si vedrà nei paragrafi a seguire che solo grazie alla manovra correttiva del 2017 il potere 

di raccomandazione è stato abrogato e l’art. 211 è stato riformulato tenendo conto dei 

suggerimenti del Consiglio di Stato. 

 

5. Il c.d. “Correttivo al Codice degli appalti” del 2017 

Si è detto che il Consiglio di Stato aveva suggerito al legislatore di riformulare l’art. 

211320, conferendo all’ANAC un potere di controllo collaborativo, come quello già 

devoluto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ai sensi dell’art. 

21 bis della L. n. 287/1990. 

La soluzione ottimale, pertanto, sarebbe stata quella di devolvere sin dal principio 

all’ANAC una speciale legittimazione ad agire in giudizio, ogni qual volta la stazione 

appaltante non avesse eliminato in autotutela le illegittimità rilevate dall’Autorità321. 

 
320 Cons. Stato, parere n. 855/2016 cit.; conformi il parere n. 2777/2016 e il parere n. 782/2017 cit. 
321 Per approfondimenti vedasi M. LIPARI, La soppressione delle raccomandazioni vincolanti e la 

legittimazione processuale speciale dell’ANAC, in www.giustizia-amministrativa.it, 05 luglio 2017. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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Detta soluzione, tuttavia, non è stata da subito adottata dal legislatore delegato che, in un 

primo momento, ha devoluto all’Autorità il potere di raccomandazione vincolante.  

A distanza di un anno, però, il Decreto correttivo al Codice appalti n. 56 del 2017322 ha 

abrogato il comma 2 dell’art. 211.  

La successiva “manovra correttiva”, di cui al D.L. n. 50 del 2017323, poi, ha rimodulato i 

poteri inizialmente attribuiti all’ANAC, devolvendo a quest’ultima la speciale 

legittimazione processuale ad agire auspicata dal Consiglio di Stato.  

In particolare, l’art. 52 ter del D. L. n. 50/2017 ha introdotto tre nuovi commi nel corpo 

dell’art. 211 del Codice degli appalti: 1 bis, 1 ter, 1 quater. 

Il comma 1 bis dell’art. 211 recita: “L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per 

l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti 

di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi 

violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

Ai sensi del comma 1 ter, poi, “l’ANAC se ritiene che una stazione appaltante abbia 

adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro 

sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica 

specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione 

appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato 

dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può 

presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si 

applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 

annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”. 

Infine, il comma 1 quater, prevede che “L’ANAC, con proprio regolamento, può 

individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di 

cui ai commi 1 bis e 1 ter.”. 

 

5.1 La legittimazione a impugnare dell’ANAC 

Con la novella del 2017, dunque, è stata attribuita all’Autorità la legittimazione ad agire 

in giudizio in due casi: 

1) l’ANAC può adire il giudice amministrativo per impugnare i bandi, altri atti generali 

 
322 D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
323 D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la Legge 21 giugno 2017, n. 96.  
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e i provvedimenti relativi a contratti rilevanti per importo, emessi da qualsiasi stazione 

appaltante, nel caso in cui ritenga che violino la normativa in materia di contratti pubblici; 

2) l’Autorità è legittimata ad agire in giudizio qualora, avendo espresso un parere 

motivato in merito ad un provvedimento di una stazione appaltante viziato da gravi 

violazioni del Codice dei contratti, quest’ultima, pur essendo stata resa edotta dei vizi, 

non si è conformata al parere dell’Autorità.  

Il legislatore ha delineato il potere di agire in giudizio dell’ANAC stabilendo precise 

regole per il suo esercizio324.  

In primo luogo, ha circoscritto la legittimazione processuale dell’Autorità ai bandi di gara, 

agli altri atti generali e ai provvedimenti relativi ai soli contratti pubblici di “rilevante 

impatto”.  

La norma non ha incluso tra gli atti impugnabili anche i regolamenti sebbene sarebbe 

stato utile un intervento dell’ANAC anche su detti atti, in ragione della loro possibile 

reiterata applicazione che rende, pertanto, doveroso un loro preliminare annullamento se 

illegittimi. Tuttavia, è possibile ritenere che i regolamenti siano “tipi qualificati di atti 

generali”325 e, come tali, impugnabili dall’Autorità.  

Il legislatore non ha poi dato una definizione di contratti di rilevante impatto, lasciando 

così libera l’ANAC di intervenire ogniqualvolta ritenga che un procedimento relativo a 

un determinato contratto meriti di essere sottoposto al suo vaglio.  

In secondo luogo, il legislatore ha sancito la necessità di attivare un procedimento con la 

stazione appaltante, prodromico all’azione in giudizio, attraverso il quale l’Autorità pone 

in essere una preliminare fase di dialogo con l’amministrazione che dà luogo 

all’emissione di un parere motivato in cui sono illustrate le violazioni al Codice appalti 

commesse dalla stazione appaltante.  

La valenza deflattiva dell’istituto in questione si rinviene proprio nella fase consultiva del 

procedimento e cioè quella in cui l’ANAC rende edotta l’amministrazione dei vizi 

riscontrati e le concede un termine per porre rimedio alle irregolarità riscontrate.  

In terzo luogo, la norma rinvia a un regolamento attraverso il quale l’Autorità può 

individuare i casi in cui ha il dovere di adire il TAR.  

L’ANAC ha adottato il “Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, 

 
324 Cfr. M. LIPARI, Legittimazione processuale speciale dell’ANAC, in www.lamministrativista.it, 4 luglio 

2017. 
325 Così M. LIPARI, Legittimazione processuale speciale dell’ANAC, op. cit. 
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commi 1 bis e 1 ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.” del 13 giugno 

2018, nel quale ha delineato le fattispecie al ricorrere delle quali essa è chiamata ad agire 

in giudizio326. 

Infine, il giudizio incardinato innanzi al giudice amministrativo dall’ANAC segue il rito 

speciale di cui all’art. 120 c.p.a. 

É evidente poi che il legislatore abbia escluso dal vaglio dell’ANAC le violazioni che 

incidono sulla esecuzione del contratto di appalto. 

Nonostante il perimetro ben delimitato della legittimazione processuale dell’ANAC, essa 

non è risultata esente da criticità.  

 

5.2. Criticità della legittimazione ad agire in giudizio dell’ANAC: un confronto con 

l’AGCM 

Nell’ordinamento italiano la speciale legittimazione ad agire devoluta ai soggetti pubblici 

è ipotesi eccezionale ma non affatto sconosciuta al sistema della giustizia amministrativa.  

Infatti, il potere di adire il giudice amministrativo è stato attribuito già in passato a diverse 

autorità amministrative indipendenti327.  

 
326 Il Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1 bis e 1 ter, del D. Lgs. n. 50/2016 

disciplina nello specifico le condizioni per l’esercizio del potere di agire in giudizio dell’ANAC. Il 

Regolamento individua tra gli atti impugnabili i regolamenti e gli atti amministrativi generali (tra i quali 

rientrano i bandi, i bandi-tipo, gli avvisi, gli atti di programmazione, i capitolati e gli atti di indirizzo), 

nonché le delibere a contrarre, le ammissioni o le esclusioni dalle aggiudicazioni, le nomine dei RUP e dei 

componenti della commissione giudicatrice, le varianti, le revisioni dei prezzi ed altri atti indicati nel 

Regolamento. Le fattispecie legittimanti variano a seconda che si tratti del potere di cui al comma 1 bis o 

di quello di cui al comma 1 ter. Se viene in rilievo il comma 1 bis, gli atti di gara sopra elencati sono 

direttamente impugnabili dall’Autorità ma deve trattarsi di atti afferenti a contratti di rilevante impatto. In 

tale caso l’ANAC può impugnare in via diretta l’atto innanzi al TAR competente per territorio, nel rispetto 

dei termini fissati dal codice del processo amministrativo. La proposizione del ricorso sospende l’esercizio 

dei poteri di precontenzioso che abbiano il medesimo oggetto. Se viene in rilevo il comma 1 ter, invece, 

l’ANAC può intervenire solo nei casi di “gravi violazioni delle norme in materia di contratti pubblici”. Tra 

le gravi violazioni si fanno rientrare le fattispecie dell’affidamento di contratti pubblici senza previa 

pubblicazione del bando, il caso in cui l’affidamento sia avvenuto con procedura diversa da quella aperta o 

da quella ristretta non sussistendone i presupposti di legge, quando vi sia stato un rinnovo tacito del 

contratto, in caso di mancata esclusione di un concorrente sussistendone i presupposti, e altre fattispecie 

indicate nel Regolamento. Qualora ricorrano detti presupposti l’Autorità, prima di adire il TAR, è tenuta a 

esprimere parere motivato sui vizi riscontrati nell’operato della stazione appaltante. 

Occorre, poi, precisare che l’ANAC ha preventivamente richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo 

schema di Regolamento attuativo. Il Consiglio di Stato, Commissione speciale, si è espresso positivamente 

con parere 4 aprile 2018, n. 1119, suggerendo solo piccole modifiche.   
327 Tra queste, a titolo di mero esempio, rientra la Banca d’Italia che è legittimata ad impugnare davanti al 

Tribunale ordinario le delibere delle banche che violano le prescrizioni di cui all’art. 24, comma 1, D. Lgs., 

1° settembre 1993, n. 385. Infatti «1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che 

consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste 

dall’articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri 

diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni 

per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall’articolo 20. 2. In caso di inosservanza del 
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Tra le autorità legittimate ad agire in giudizio vi è l’Autorità garante della concorrenza e 

del mercato (AGCM), che può impugnare gli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni 

posti in violazione delle norme sulla concorrenza, ai sensi dell’art. 21 bis della Legge n. 

287/1990.  

Secondo la dottrina, il potere di agire in giudizio conferito all’AGCM trova la propria 

ragion d’essere nella necessità di “superare in qualche modo la prassi poco soddisfacente 

relativa ai poteri di segnalazione e consultivi attribuiti all’Autorità [...] che in molti casi 

restano senza seguito da parte delle amministrazioni destinatarie”328.  

Così all’AGCM è stato conferito il potere di agire in giudizio al fine di dare maggior 

tutela agli interessi della cui difesa essa è già incaricata, con il solo limite del previo 

contraddittorio con l’amministrazione. Pertanto, qualora l’Autorità riscontri la violazione 

di norme a tutela della concorrenza e del mercato, prima di adire il giudice 

amministrativo, è tenuta a dialogare con l’amministrazione che ha adottato l’atto e, solo 

qualora quest’ultima non ottemperi alle sue indicazioni, l’Autorità può impugnarlo329. 

Tuttavia, l’attribuzione alle autorità amministrative indipendenti della legittimazione ad 

agire ha sollevato dubbi di compatibilità con il carattere soggettivo della giurisdizione 

amministrativa, per l’asserita mancanza di titolarità, in capo a queste ultime, di una 

situazione differenziata e qualificata e di un interesse concreto e attuale all’annullamento 

dell’atto impugnato 330.  

 
divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle 

partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. 

L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della 

deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni 

dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta 

giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono 

computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea». 
328 M. CLARICH, I poteri di impugnativa dell’AGCM ai sensi del nuovo art. 21 bis della l. n. 287/1990, in 

Conc. e merc., 2013, p. 866. 
329 In argomento L. BELVISO, La legittimazione processuale delle autorità amministrative indipendenti: un 

ritorno all’oggettività del giudizio amministrativo?, in Riv. della regolazione dei mercati, 2/2019, pp. 245 

e ss; M. CLARICH, Il “public enforcement” del diritto antitrust nei confronti della pubblica amministrazione 

ai sensi dell’art. 21 bis della L. n. 287/90, in Conc. e merc., 2018, p. 102; P. LAZZARA, Legittimazione 

straordinaria ed enforcement pubblico dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Dai 

compiti di segnalazione all’impugnazione degli atti contrari alle regole della concorrenza e del mercato, 

in Conc. e merc., 2018, p. 67. 
330 Secondo parte della dottrina, infatti, la legittimazione ad agire di soggetti pubblici nel processo 

amministrativo sarebbe ancorata non alla titolarità di un interesse legittimo, bensì alla tutela dell’interesse 

generale, tanto da qualificare detta peculiare fattispecie come “legittimazione oggettiva”. In tal senso si è 

espresso V. CERULLI IRELLI, Legittimazione “soggettiva” e legittimazione “oggettiva” ad agire nel 

processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2/2014, pp. 341 ss., il quale ha sostenuto che, «con la nozione 

di legittimazione “oggettiva” ad agire, mi riferisco, in queste note, ai casi, molteplici nel nostro 

ordinamento processuale, nei quali determinati soggetti, in virtù di espressa previsione di legge, ovvero 
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Con particolare riferimento alla legittimazione processuale dell’AGCM si sono formati 

due diversi orientamenti, volti a individuarne il fondamento.  

Per un primo orientamento331 la legittimazione dell’Autorità sarebbe collegata alla tutela 

di un interesse generale (la tutela della concorrenza) e, dunque, trattandosi di una 

giurisdizione di tipo oggettivo, avrebbe carattere speciale e straordinario.  

Per un secondo orientamento332, invece, il potere dell’AGCM sarebbe riconducibile ad 

una azione posta a salvaguardia di una posizione differenziata e qualificata, pertanto 

all’Autorità sarebbe stata attribuita la titolarità di una posizione di interesse legittimo. 

La Corte costituzionale333 e i Tribunali amministrativi regionali334 hanno definitivamente 

dichiarato la compatibilità con il sistema della giustizia amministrativa del potere di 

azione in giudizio devoluto all’AGCM, rilevando che non ci si trova innanzi ad una 

ipotesi di giurisdizione amministrativa di diritto soggettivo, bensì ad una “giurisdizione 

 
della loro posizione istituzionale nell’ambito dell'ordinamento, possono adire il giudice amministrativo 

(esercitando l'una o l'altra delle azioni ammissibili) per la tutela di interessi generali (pubblici) di cui sono 

portatori; cadendo dunque, in tali casi, il carattere prettamente “soggettivo” del processo amministrativo, 

come quello inteso alla tutela di situazioni soggettive protette (diritti e interessi legittimi: artt. 103, 113, 

Cost.), la cui sussistenza in concreto, deve essere rappresentata preliminarmente al giudice ai fini 

dell’esercizio dell’azione. La previsione di casi di legittimazione “oggettiva” non comporta affatto, come 

si mostra in queste note, che il processo assuma caratteri “di diritto oggettivo” (che in qualche caso si 

rinvengono anche nel processo amministrativo, del tutto a prescindere dai casi di legittimazione 

“oggettiva”)». In argomento vedasi S. TUCILLO, La legittimazione processuale delle Autorità indipendenti. 

Il caso ANAC, in www.ojs.uniurb.it, 2020.  

Secondo altra dottrina, invece, ci si troverebbe difronte ad una “oggettivizzazione” del processo 

amministrativo (in tal senso, con riferimento al caso dell’AGCM, F. CINTIOLI, Osservazioni sul ricorso 

giurisdizionale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e sulla legittimazione a ricorrere 

delle autorità indipendenti, in Conc. e merc., 2013, pp. 107 ss.). In argomento S. TUCILLO, La legittimazione 

processuale delle Autorità indipendenti. Il caso ANAC, op. cit., pp. 186 e ss., e F. SAITTA, La legittimazione 

a ricorrere: titolarità o affermazione?, in Dir. Pubbl., 2/2019, pp. 511 ss..  
331 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 6 maggio 2013, n. 4451. 
332 M. A. SANDULLI, Il problema della legittimazione ad agire in giudizio da parte delle autorità 

indipendenti, data, in www.giustizia-amministrativa.it. 
333 Corte Costituzionale, sentenza 14 febbraio 2013, n. 20, secondo la quale “è inesatto parlare di ‘nuovo e 

generalizzato controllo di legittimità’, là dove la norma – integrando i poteri conoscitivi e consultivi già 

attribuiti all’Autorità garante dagli artt. 21 e seguenti della legge n. 287 del 1990 – prevede un potere di 

iniziativa finalizzato a contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del corretto 

funzionamento del mercato (art. 21, comma 1, della legge citata) e, comunque, certamente non 

generalizzato, perché operante soltanto in ordine agli atti amministrativi «che violino le norme a tutela 

della concorrenza e del mercato» (norma censurata, comma 1). Esso si esterna in una prima fase a 

carattere consultivo (parere motivato nel quale sono indicati gli specifici profili delle violazioni 

riscontrate), e in una seconda (eventuale) fase di impugnativa in sede giurisdizionale, qualora la pubblica 

amministrazione non si conformi al parere stesso. La detta disposizione, dunque, ha un perimetro ben 

individuato (quello, per l'appunto, della concorrenza), compreso in una materia appartenente alla 

competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), concernente anche 

la potestà regolamentare, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, primo periodo, Cost.”. 
334 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 15 marzo 2013, n. 2720; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 

4451/2013, cit.. 
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a tutela di situazioni giuridiche individuali qualificate e differenziate, benché 

soggettivamente riferite ad una autorità pubblica”335. 

La giurisprudenza ha precisato che “L’interesse sostanziale alla cui tutela l’azione 

prevista dall’art. 21 bis in capo all’Autorità Antitrust è finalizzata assume i connotati 

dell'interesse ad un bene della vita: il corretto funzionamento del mercato, come luogo 

nel quale trova esplicazione la libertà di iniziativa economica privata, intesa come 

pretesa di autoaffermazione economica della persona attraverso l’esercizio dell’impresa, 

tutelato a livello comunitario e costituzionale, costituisce il riferimento oggettivo di una 

pretesa, giuridicamente rilevante e meritevole di salvaguardia, ad un bene 

sostanziale”336.  

Analizzata la posizione dell’AGCM, è opportuno a questo punto soffermarsi sulla 

legittimazione ad agire dell’ANAC ai sensi dell’art. 211 del Codice degli appalti e 

stabilire se quanto statuito dalla giurisprudenza in merito alla legittimazione processuale 

dell’AGCM possa valere anche per l’ANAC. 

Il tema della legittimazione a ricorrere ha una particolare rilevanza anche nell’ambito dei 

pubblici appalti337.  

Ciò in quanto il cattivo esercizio del potere amministrativo nell’ambito dei contratti 

pubblici ha fatto emergere negli ultimi anni l’esigenza di ampliare il novero dei soggetti 

legittimati a ricorrere, al fine di consentire un maggiore controllo sul rispetto del diritto 

UE e nazionale in detto contesto338.  

 
335 Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 2720/2013, cit., p. 9. 
336 Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 2720/2013, cit., p. 9. 
337 A livello europeo il fondamento del potere d’azione in giudizio si rinviene nell’art. 1, par. 3 delle 

Direttive n. 89/665/CE e 2007/66/CE, a norma del quale “Gli Stati membri provvedono a rendere 

accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque 

abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di 

essere leso a causa di una presunta violazione”. Tuttavia, l’individuazione esatta dei soggetti che possono 

ricorrere non è stata completamente armonizzata dal legislatore europeo. Le Direttive, infatti, tracciano solo 

uno standard minimo di tutela, pertanto nel settore degli appalti pubblici è ben possibile che gli Stati 

membri individuino le condizioni affinché le autorità pubbliche possano ricorrere in giudizio. In argomento 

S. ARROWSMITH, The law of public utilities procurement. Regulation in the EU and UK, vol. 2, III ed., 

London, Sweet & Maxwell Thomson Reuters, 2018, p. 955; M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS, Trattato sui 

contratti pubblici, op. cit., pp. 542 e ss. 
338 Gli appalti pubblici costituiscono certamente uno tra i più sensibili obiettivi della corruzione, che 

aumenta a causa della crescente burocratizzazione e della eccessiva normazione. Il problema della c.d. 

“maladministration” è stato affrontato dalla L. n. 190/2012 che, nell’ottica della semplificazione 

amministrativa, ha offerto validi strumenti per contrastare la corruzione, affidando tali obiettivi ad apparati 

specializzati. L’obiettivo di contrastare la corruzione è stato poi confermato con il D. L. n. 90/2014 che ha 

soppresso l’AVCP e trasferito le funzioni di quest’ultima all’ANAC. Per un approfondimento M. 

D’ALBERTI (a cura di), Corruzione e pubblica amministrazione, Napoli, Jovene editore, 2017. 
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Occorre però evidenziare che il legislatore europeo non ha contemplato espressamente 

l’ipotesi della legittimazione delle autorità pubbliche ad agire innanzi al giudice 

amministrativo per far valere le violazioni del diritto comunitario. 

Tuttavia, la Corte di Giustizia UE ha statuito che le Direttive ricorsi permettono agli Stati 

membri di “estendere, eventualmente, alle autorità aggiudicatrici l’ambito di soggetti cui 

sono accessibili le procedure di ricorso”339, consentendogli così di devolvere anche a 

soggetti pubblici la facoltà di adire il giudice amministrativo.  

Così, il legislatore delegato, sollecitato dal Consiglio di Stato, ha conferito all’ANAC, 

quale soggetto munito di precisi poteri di vigilanza nell’ambito degli appalti pubblici340, 

degli speciali poteri di azione in giudizio341.  

Per il Consiglio di Stato, infatti, l’attribuzione della legittimazione processuale all’ANAC 

è legittima in quanto, diversamente dall’operatore economico, l’Autorità può impugnare 

gli atti di gara “nell’interesse della legge”342 al fine di salvaguardare “l’interesse pubblico 

alla legittimità ed alla legalità dell’azione amministrativa in materia di procedure 

relative all’affidamento dei contratti pubblici”343. Sicché non vi è sottrazione alcuna da 

parte dell’ANAC dei poteri di azione in giudizio spettanti agli operatori economici, 

poiché la legittimazione ad agire dell’Autorità si aggiunge e non si sostituisce ad essi, al 

pari di quella attribuita all’AGCM344. 

Secondo la dottrina345, il potere attribuito all’ANAC appartiene alla categoria dei poteri 

 
339 Corte di Giustizia UE, Sez. III, sentenza 21 ottobre 2010, in C-570/08, Symvoulio Apochetefseon 

Lefkosias. A ben vedere la questione verteva sull’esistenza o meno di un obbligo per gli Stati membri di 

conferire anche alle amministrazioni aggiudicatrici il potere di ricorso in giudizio, in virtù di quanto 

disposto dall’art. 1, par. 3 delle Direttive ricorsi n. 89/665/CE e 2007/66/CE cit. La Corte ha interpretato le 

norme di cui alle citate Direttive nel senso che non sussiste un obbligo ma solo una facoltà per gli Stati 

membri di prevedere tale mezzo di ricorso a favore delle autorità aggiudicatrici. Il principio sancito dalla 

Corte ha assunto portata generale e, pertanto, è stato reso applicabile alle autorità pubbliche, come le 

Autorità amministrative indipendenti. 
340 La decisione, comune a diversi Stati membri, di attribuire alle Autorità indipendenti specifici poteri di 

vigilanza e controllo nell’ambito dei contratti pubblici deriva dal fatto che detti organi sono altamente 

specializzati e che si preferisce far confluire in un solo soggetto le funzioni di controllo e di prevenzione 

della corruzione. 
341 Non è la prima volta che, in Italia, alle Autorità indipendenti è attribuito il potere di agire in giudizio. 

Tra le altre ipotesi si ricordano il potere, attribuito all’Autorità di regolazione dei trasporti dall’art. 37 del 

D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, di impugnare i provvedimenti in materia di taxi e il potere attribuito 

all’AGCM dall’art. 21 bis della Legge n. 287/1990 di proporre ricorso al giudice amministrativo contro gli 

atti delle amministrazioni posti in violazione delle norme sulla tutela della concorrenza (al quale si è già 

accennato). 
342 Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2018, cit., par. 19.3.5.  
343 Cons. Stato, Comm. spec., parere n. 1119 del 2018, cit., par. I.4. In argomento M. A. SANDULLI, R. DE 

NICTOLIS, Trattato sui contratti pubblici, Tomo V, op. cit., p. 561. 
344 Vedi M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS, Trattato sui contratti pubblici, Tomo V, op. cit., p. 561. 
345 M. LIPARI, Legittimazione processuale speciale dell’ANAC, op. cit. 
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di advocacy346, al pari di quello devoluto all’AGCM.  

La legittimazione ad agire dell’ANAC non è però immune da dubbi di compatibilità con 

il carattere soggettivo della giurisdizione amministrativa.  

Ciò in quanto manca, nelle ipotesi disciplinate dai commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 211 

del D. Lgs, n. 50 del 2016, l’individuazione dello specifico interesse per la cui tutela 

l’ANAC è legittimata ad agire in giudizio.  

La dottrina ha espresso diverse tesi a riguardo. 

Per una prima tesi, qualora l’interesse in questione sia riferibile solo al generale controllo 

della legalità delle procedure di gara, ci si troverebbe di fronte a una ipotesi di 

giurisdizione oggettiva347.  

Per una seconda tesi, invece, “la natura pubblica dell’interesse sostanziale sotteso 

all’azione non influisce sulla natura sempre soggettiva della posizione legittimante che 

si fonda sull’esigenza di tutela di uno specifico interesse pubblico”348.  

Per altra autorevole dottrina, infine, la legittimazione processuale dell’ANAC darebbe 

vita ad un “fenomeno di ‘sostituzione processuale’, piuttosto che di personificazione di 

interessi diffusi”349. 

Nonostante, dunque, le rilevate problematiche, è possibile sostenere che quanto rilevato 

dalla giurisprudenza con riferimento alla legittimazione processuale dell’AGCM sia 

applicabile anche all’ANAC e ciò a maggior ragione per il fatto che il margine di azione 

dell’ANAC è più circoscritto rispetto a quello dell’AGCM.  

Infatti, l’art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016 delimita il campo d’azione dell’ANAC ai casi di 

“rilevante impatto del contratto” e “gravità della violazione”350.  

Sicché, anche alla luce della volontà del legislatore di conferire all’Autorità un potere di 

intervento limitato a determinate categorie di atti e non indistintamente a tutte le gare, 

 
346 I poteri di advocacy consistono nella devoluzione a un soggetto pubblico di una funzione di impulso o 

di sollecitazione. Per un approfondimento sul tema vedasi M. D’ALBERTI, I poteri di advocacy delle 

autorità di concorrenza in prospettiva comparata, in Conc. e merc., 2013, pp. 871 e ss. 
347 Osserva M. RAMAJOLI, Il precontenzioso nei contratti pubblici tra logica preventiva e tutela oggettiva, 

in Dir. Proc. Amm., 2/2018, p. 582 che “l’interesse ad agire in giudizio non consiste affatto (...) 

nell’interesse differenziato al rispetto della legalità, nemmeno quando si tratta dell’interesse al rispetto dei 

principi di imparzialità e di parità di trattamento tra concorrenti ed al rispetto delle norme che regolano 

le procedure di evidenza pubblica di affidamento di pubblici servizi”. Sicché è necessaria l’individuazione 

di una situazione giuridica soggettiva che giustifichi la legittimazione ad agire dell’ANAC. 
348 S. MIRATE, La legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo, Milano, Franco Angeli, 2018, p. 

369. 
349 M. LIPARI, Legittimazione processuale speciale dell’ANAC, op. cit., p. 3. 
350 Sul punto vedasi M. LIPARI, Legittimazione processuale speciale dell’ANAC, op. cit. p. 5. 
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non possono sussistere dubbi circa la legittimità della legittimazione processuale 

dell’ANAC, il cui raggio d’azione è circoscritto rispetto a quello dell’AGCM e, dunque, 

può dirsi in linea con la normativa processuale e con i principi costituzionali (con 

particolare riferimento agli artt. 103 e 113 Cost.) in materia di tutela giurisdizionale351. 

 

5.3 Criticità relative all’interpretazione dei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 211 del 

Codice degli appalti 

Altro problema relativo alle norme in commento investe la loro interpretazione, ovvero 

se i commi 1 bis e 1 ter debbano essere applicati congiuntamente o possano essere 

applicati disgiuntamente.  

In sostanza, ci si chiede se sia possibile che l’ANAC impugni uno degli atti elencati nel 

comma 1 bis senza tuttavia adottare preliminarmente il parere motivato di cui al comma 

1 ter.  

L’impostazione preferita dalla dottrina352, e condivisa dal regolamento attuativo 

dell’ANAC353, è quella della lettura disgiunta dei due commi. 

Ciò in quanto non vi è coincidenza tra l’ambito oggettivo del comma 1 bis e del comma 

1 ter.  

Il primo, infatti, è riferito all’impugnazione di bandi, altri atti generali e provvedimenti 

relativi a contratti di rilevante impatto, per violazioni della normativa del Codice appalti.  

Il secondo, invece, fa riferimento all’impugnazione dei soli provvedimenti a causa di 

violazioni gravi della normativa del Codice appalti.  

Per tale ragione devono mantenersi distinte le ipotesi in cui il ricorso può essere promosso 

dall’ANAC immediatamente e quelle in cui è necessario il previo contraddittorio con la 

stazione appaltante.  

In tal senso il Regolamento attuativo reca, al capo II, le ipotesi in cui è possibile per 

l’ANAC ricorrere immediatamente innanzi al giudice amministrativo e, al capo III, i casi 

in cui l’Autorità è tenuta a esperire il previo contraddittorio con la stazione appaltante. 

 
351 M. LIPARI, Legittimazione processuale speciale dell’ANAC, op. cit. pp. 5 e ss. 
352 In tal senso M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS, Trattato sui contratti pubblici, Tomo V, op. cit., p. 566. 
353 Regolamento ANAC del 13 giugno 2018 recante “Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui 

all’articolo 211, commi 1 bis e 1 ter, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.”. 



111 

 

Al contrario, in materia antitrust, la giurisprudenza amministrativa354, chiamata a 

risolvere la medesima questione con riferimento all’art. 21 bis Legge n. 287/1990, ha 

ritenuto preferibile una lettura congiunta delle norme previste in detta materia, in ragione 

della loro coincidenza sotto il profilo oggettivo. 

In particolare, questa giurisprudenza ha rilevato come il ricorso promosso dall’AGCM 

avverso gli atti violativi delle norme sulla concorrenza costituisca una extrema ratio, per 

cui è inammissibile un ricorso promosso dall’Autorità che non sia preceduto da un previo 

contraddittorio con l’amministrazione, in virtù del principio di leale collaborazione.  

La fase precontenziosa è, dunque, necessaria anche perché assolve all’importante 

funzione di deflazionare il contenzioso355.  

Sarebbe perciò opportuna una revisione del Regolamento attuativo dell’ANAC nel senso 

di una lettura congiunta dei citati commi 1 bis e 1 ter, al fine di uniformare le due 

discipline testé analizzate che, sebbene riguardanti Autorità amministrative indipendenti 

e procedimenti diversi356, sono comunque accomunate dalla specialità dei poteri di 

impugnazione conferiti alle due Autorità. Estendere la fase precontenziosa a tutta la 

disciplina consentirebbe, peraltro, di ridurre il contenzioso, potendo le amministrazioni 

destinatarie del parere rimediare in autotutela. 

 

6. Brevi considerazioni finali 

Emerge da quanto sinora illustrato che i rinnovati istituti di precontenzioso del Codice 

appalti del 2016 hanno formato oggetto di repentini quanto inaspettati ripensamenti.  

 
354 Tra i tanti Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 323; Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2014, n. 

2246; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 1° settembre 2014, n. 9264. 
355 In argomento M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS, Trattato sui contratti pubblici, Tomo V, op. cit., pp. 

564 e ss. 
356 Più in generale, con riferimento ai procedimenti di precontenzioso innanzi alle Autorità indipendenti, 

osserva G. CREPALDI, Il precontenzioso davanti all’ANAC nel nuovo Codice dei contratti pubblici, op. cit., 

pp. 1773-1774 che “Si tratta, nel complesso, di un sistema di rimedi alternativi vario e frammentario: la 

disciplina, infatti, si presenta molto differenziata e non pare perciò possibile tracciare un modello di 

giustizia dinnanzi alle autorità indipendenti, il cui unico comune denominatore è la logica sottesa ispirata 

alla specializzazione”. 

Ad avviso della scrivente, sebbene sia incontestabile che il precontenzioso innanzi alle varie autorità 

indipendenti sia così diverso da non poter essere ricondotto ad un unico modello, comunque la disciplina 

dell’ANAC e quella dell’AGCM sono accomunate da uno speciale potere d’azione in giudizio che, proprio 

in ragione della sua peculiarità, sarebbe opportuno uniformare. 



112 

 

A distanza di appena un anno357, infatti, il legislatore ha abrogato il potere di 

raccomandazione vincolante e ha attribuito all’ANAC la speciale legittimazione ad agire 

in giudizio.  

La riforma del 2017 ha, invece, lasciato inalterati i pareri vincolanti e quelli non 

vincolanti. 

 

6.1. Il potere di agire in giudizio 

Il potere dell’ANAC di adire il giudice amministrativo, nonostante i molteplici dubbi 

sollevati dalla dottrina, si è rivelato, ad oggi, uno strumento usato con moderazione e allo 

stesso tempo efficace.  

Come ha rilevato l’ANAC nella Relazione annuale 2019, presentata al Parlamento il 2 

luglio 2020, il potere di agire in giudizio dell’Autorità è entrato a pieno regime solo a 

seguito dell’emanazione del “Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 

211, commi 1 bis e 1 ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.”, approvato 

con delibera n. 572 del 13 giugno 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 luglio 

2018 e, quindi, ha iniziato ad operare di fatto solo nel 2019358.  

Nella Relazione annuale 2019 l’ANAC ha rilevato come tra il 2018 e il 2019 sono stati 

adottati undici pareri motivati ai sensi dell’art. 211, comma 1 ter.  

In otto casi l’Amministrazione si è adeguata spontaneamente al parere dell’ANAC, sicché 

la percentuale di adeguamento è stata del 73%.  

Quanto ai tre casi residui: per uno359 la gara è andata deserta, precludendo così 

l’attivazione dei poteri dell’ANAC, mentre per gli altri due, nei quali non vi è stata 

l’adesione spontanea, l’Autorità ha proposto ricorso innanzi ai T.A.R. territorialmente 

competenti. 

Il primo ricorso, relativo al c.d. “caso Asmel”, è stato promosso dall’ANAC innanzi al 

T.A.R. della Lombardia. 

In detta sede l’ANAC ha impugnato un bando di gara per difetto in capo alla Centrale di 

committenza dei requisiti per svolgere tale ruolo in favore delle pubbliche 

amministrazioni, nonché per l’illegittimità dell’obbligo di versare alla stazione appaltante 

 
357 Con il D. Lgs. n. 56/2017 e con la successiva manovra correttiva di cui al D.L. n. 50/2017, convertito 

con la Legge n. 96/2017. 
358 Relazione annuale 2019 presentata dall’ANAC al Parlamento il 2 luglio 2020, op. cit., pp. 236 e ss. 
359 Trattavasi del bando per project financing di illuminazione cimiteriale del Comune di Pietrelcina. 
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un contributo dell’importo di 80.000,00 euro, qualificato come elemento essenziale 

dell’offerta.  

Orbene, il T.A.R.360, ritenendo preliminarmente sussistenti i presupposti per l’esercizio 

del potere di impugnazione dell’ANAC, ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi 

i motivi di diritto e confermando che il potere è stato correttamente azionato dall’Autorità.  

Successivamente, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello promosso dalla Asmel 

avverso la sentenza di primo grado, ribadendo che “L’Anac, pertanto, è titolata a curare 

anche in giustizia, seppure nei termini generali e nelle forme proprie del processo 

amministrativo, gli interessi e le funzioni cui è preposta dalla legge e sintetizzate dai 

precetti di questa: perciò le è consentito (anche) di agire in giudizio seppur nei limiti 

segnati dall’art. 211 e dal suo regolamento”361. Inoltre, “le deliberazioni depositate in 

giudizio illustrano in maniera adeguata ed esaustiva le ragioni che hanno portato 

l’Autorità alla proposizione del ricorso (…)”362.  

Con il secondo ricorso, invece, l’Autorità ha esercitato il suo potere di agire in giudizio 

impugnando il bando di gara indetto dal Comune di Vairano Patenora per l’affidamento 

in concessione, attraverso project financing, degli interventi di manutenzione e di 

efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione.   

Secondo l’ANAC, infatti, il bando e gli atti di gara erano inficiati da gravi violazioni 

poiché, prevedendo l’obbligo per l’operatore economico di pagare alla Centrale di 

committenza il corrispettivo dei servizi di committenza, recavano oneri amministrativi in 

contrasto con l’art. 23 della Costituzione363, nonché con l’art. 41, comma 2 bis, del D.Lgs. 

50/2016364.  

Il T.A.R. della Campania adito365 ha respinto le eccezioni di inammissibilità per difetto 

di legittimazione ad agire dell’ANAC, sollevate dal Comune e dalla Centrale di 

committenza controinteressata, confermando anche in questo caso che l’Autorità è 

legittimata ad agire ai sensi dell’art. 211, comma 1 bis, del Codice degli appalti pubblici, 

ma ha rigettato il ricorso nel merito perché infondato. 

 
360 T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, sentenza 3 febbraio 2020, n. 240. 
361 Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3 novembre 2020, n. 6787, par. 8.6. 
362 Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6787/2020, cit., par. 8.7. 
363 Ai sensi dell’art. 23 della Costituzione “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere 

imposta se non in base alla legge”. 
364 A norma del quale “È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, 

eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58”. 
365 T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, sentenza 23 settembre 2020, n. 3982. 
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Per quanto riguarda, invece, i poteri di impugnazione diretta di cui all’art. 211, comma 1 

bis, del D.Lgs. 50/2016, non si sono verificate ipotesi di impugnazione, sebbene nel caso 

Asmel, a seguito di mancata adesione a parere motivato ex art. 211, comma 1 ter, 

l’Autorità abbia formulato in giudizio motivi di impugnativa anche diretta.  

In conclusione l’Autorità ha rilevato che “l’istituto è in crescita e funziona, registrando 

un ampio tasso di adeguamento delle amministrazioni. Invero, i pareri motivati hanno 

mostrato la capacità di rafforzare l’azione di vigilanza dell’Autorità, operando sia quale 

deterrente alla prosecuzione di procedure gravemente viziate sia quale forma di 

correzione dell’operato delle stazioni appaltanti, in un’ottica di collaborazione ed anche 

di deflazione del potenziale contenzioso. Va altresì sottolineato che in giudizio la 

legittimazione dell’Autorità assume marcati profili di differenza rispetto a quella dei 

singoli concorrenti, essendo rivolta non al perseguimento ultimo di un interesse specifico 

e soggettivo, bensì esclusivamente alla tutela dell’interesse generale allo svolgimento 

delle procedure di affidamento secondo il miglior paradigma di legittimità e legalità”366. 

 

6.2. I pareri di precontenzioso 

I pareri di precontenzioso, invece, scoprono il fianco a profili di dubbia meritevolezza.  

Come aveva già osservato il Consiglio di Stato nel parere n. 855/2016, il sistema del 

precontenzioso, se mal congeniato, avrebbe potuto dar luogo ad una proliferazione dei 

ricorsi. 

Orbene, con riferimento ai pareri vincolanti, sembrerebbe che l’art. 211, comma 1, del 

Codice appalti abbia meramente introdotto un ulteriore step per giungere alla risoluzione 

delle questioni controverse, allungando così i tempi dell’affidamento.  

Infatti, il soggetto interessato a dirimere un conflitto sorto in gara può dapprima rivolgersi 

all’ANAC per ottenere il parere vincolante e, poi, se non soddisfatto, può proporre ricorso 

al T.A.R. avverso il parere e, ancora, appellare la sentenza di primo grado.  

Detta ipotesi non è così lontana dalla realtà se si pensa che molti operatori di mercato che 

sono già affidatari del precedente servizio e/o lavoro hanno interesse a protrarre il più 

possibile l’aggiudicazione della nuova gara, così da ottenere nelle more la proroga del 

servizio a loro favore.  

Invero, i pareri di precontenzioso assolvevano egregiamente alla loro funzione già nel 

 
366 Relazione annuale 2019 presentata dall’ANAC al Parlamento il 2 luglio 2020, op. cit., p. 238. 
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primo Codice appalti, quando non avevano carattere vincolante.  

Emerge, infatti, dalle Relazioni annuali dell’AVCP (poi divenuta ANAC) per gli anni dal 

2006 al 2015 che il numero dei pareri richiesti all’Autorità era andato via via crescendo, 

con un alto tasso di adesione che nel 2015, e cioè a ridosso della riforma del Codice, era 

stato dell’86%367.  

Osservava a tal proposito l’AVCP nella Relazione annuale 2008 che “l’emanazione di 

tali pareri, di per sé non creativi di obblighi giuridici, ha determinato una deflazione del 

contenzioso attraverso lo spontaneo adeguamento agli stessi, peraltro non solo da parte 

dei soggetti coinvolti nel parere, ma anche da parte degli altri operatori del mercato che 

applicano il ‘precedente dell’Autorità’ in casi simili”368. 

Con l’avvento del Codice del 2016 il legislatore ha deciso di introdurre anche i pareri 

vincolanti che, in quanto tali, possono essere impugnati innanzi al giudice 

amministrativo369. 

Analizzando i dati registrati dall’ANAC nelle Relazioni annuali dal 2016 al 2019 è 

possibile rilevare un trend diverso rispetto al precedente sistema di precontenzioso: tra la 

metà del 2016 e il primo trimestre del 2017 l’Autorità ha emesso 585 provvedimenti, tra 

pareri vincolanti e non vincolanti e decisioni di rito. I pareri vincolanti sono stati 26. Dal 

monitoraggio svolto sulle stazioni appaltanti è emerso che la percentuale di adesione ai 

pareri di precontenzioso (vincolanti e non vincolanti) è stata stimata intorno all’85,5%370. 

 
367 Vedasi Relazione annuale 2015, presentata dall’ANAC al Parlamento il 14 luglio 2016, reperibile in 

www.anticorruzione.it, sub https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/ 

Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RelazioniAnnuali/2016/ANAC.relazione2015.14.07.1

6.pdf, p. 296. Dall’analisi, invece, delle Relazioni annuali dal 2006 al 2015 emerge un trend 

tendenzialmente in crescita: dall’ottobre del 2006 all’aprile del 2007 l’Autorità ha emesso 122 deliberazioni 

fino ad arrivare ai 232 pareri resi nel 2015. 
368 Relazione annuale 2008, presentata dall’AVCP al Parlamento il 25 giugno 2009, reperibile in 

www.anticorruzione.it, sub https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/ 

Digital%20Assets/Pdf/Pubblicazioni/RelazioniParlamento/2008/Relazione_2008_.pdf, p. 199. 
369 Sull’opportunità di rendere i pareri vincolanti si era già soffermata la stessa AVCP nella Relazione del 

2008 cit., p. 198, evidenziando tuttavia come già di per sé i pareri non vincolanti sortissero l’effetto di 

deflazionare il contenzioso. Nello specifico l’Autorità aveva sostenuto: “Una questione che rimane aperta 

e che viene dibattuta in dottrina attiene agli effetti da attribuire a tale parere, qualificato dallo stesso art. 

6, comma 7, lett. n) del D.Lgs. n. 163/2006 come “non vincolante”. A tal proposito si osserva che, anche 

se le disposizioni non riconoscono ai pareri dell’Autorità natura vincolante, l’emanazione di tali pareri, di 

per sé non creativi di obblighi giuridici, ha determinato una deflazione del contenzioso attraverso lo 

spontaneo adeguamento agli stessi, peraltro non solo da parte dei soggetti coinvolti nel parere, ma anche 

da parte degli altri operatori del mercato che applicano il ‘precedente dell’Autorità’ in casi simili”. 
370 Relazione annuale 2016, presentata dall’ANAC al Parlamento il 6 luglio 2017, reperibile in 

www.anticorruzione.it, sub https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/ 

Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RelazioniAnnuali/2017/rel.anac.2016.doc.06.07.2017_

.pdf, p. 283. 
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Nel 2017 l’Autorità ha adottato 417 provvedimenti tra pareri e pronunce di rito. In 74 casi 

le Amministrazioni si sono adeguate ai pareri di precontenzioso, con un tasso di 

adeguamento medio alle pronunce dell’83%371. 

Nel 2018 l’Autorità ha emesso circa 514 provvedimenti tra decisioni di merito e di rito372. 

Le decisioni assunte sui pareri vincolanti sono state 36; di queste 14 sono sfociate in una 

richiesta di riesame del parere373 proveniente dalla parte soccombente, mentre 13 sono 

state impugnate con ricorso al T.A.R. Il tasso di adeguamento medio ai pareri di 

precontenzioso si è attestato intorno al 70,5%.  

Nel 2019 l’Autorità ha reso 258 pareri, inclusi quelli in forma semplificata. Di questi 30 

pareri sono stati resi in forma vincolante. In 3 casi la parte soccombente ha chiesto il 

riesame del parere all’Autorità e in 6 casi ha promosso ricorso al T.A.R.374. 

Per i giudizi di non conformità resi dall’Autorità il tasso di adeguamento medio ai pareri 

di precontenzioso è stato dell’81%. 

Dall’analisi dei suddetti dati sembrerebbe, in buona sostanza, che i pareri non vincolanti, 

pur non obbligando la parte che non li abbia richiesti ad aderirvi, assolvano alla loro 

funzione di riduzione del contenzioso375 dal momento che le amministrazioni tendono ad 

 
371 Relazione annuale 2017, presentata dall’ANAC al Parlamento il 14 giugno 2018, reperibile in 

www.anticorruzione.it, sub https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/ 

Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RelazioniAnnuali/2018/ANAC.Relazione.2018(1).pdf 

p. 293. 
372 Vedasi la Relazione annuale 2018, presentata dall’ANAC al Parlamento il 6 giugno 2019, reperibile in 

www.anticorruzione.it, sub https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital% 

20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RelazioniAnnuali/2019/000.ANAC.RELAZIONE.PARLAME

NTO.2019.pdf , p. 305. 
373 Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento ANAC del 2018. 
374 Relazione annuale 2019, presentata dall’ANAC al Parlamento il 2 luglio 2020, op. cit., p. 304. 
375 Deve però osservarsi che il Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 11 febbraio 2019, n. 1622 ha ritenuto 

che “(...) l’impugnabilità del parere non vincolante dell’ANAC non sia da escludersi in assoluto. Esso, 

invero, assume connotazione lesiva tutte le volte in cui, riferendosi ad una fattispecie concreta, sia fatto 

proprio dalla Stazione appaltante, la quale, sulla base di esso, abbia assunto la relativa determinazione 

provvedimentale. Ne consegue che l’impugnazione del parere facoltativo è consentita unitamente al 

provvedimento conclusivo della Stazione appaltante che ne abbia fatto applicazione”. In ogni caso, dato 

che il parere non è impugnabile autonomamente ma unitamente al provvedimento conclusivo, difficilmente 

la sua impugnabilità dà vita a ipotesi di proliferazione del contenzioso. Ad ogni buon conto occorre 

precisare che il parere, pur non vincolando la parte che non lo ha richiesto, vincola sempre la parte che 

invece lo ha richiesto ed è pertanto da quest’ultima sempre impugnabile. A riguardo il T.A.R. Piemonte – 

Torino, Sez. II, sentenza 24 aprile 2018, n. 483 ha precisato: “il parere di precontenzioso dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, quando abbia effetti vincolanti ai sensi dell’art. 211, primo comma, del d.lgs. n. 

50 del 2016, deve essere impugnato nel termine decadenziale di trenta giorni soltanto dalle parti che 

“abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito” (nella specie, la sola 

amministrazione appaltante che l’ha richiesto), poiché è nei loro confronti che il parere assume un 

contenuto pre-decisorio immediatamente lesivo, intorno alla questione interpretativa sottoposta all’esame 

dell’Autorità; viceversa, l’impresa concorrente che non abbia accettato di vincolarsi alla pronuncia 

dell’Autorità non è tenuta ad impugnare in via immediata il parere di precontenzioso nel termine 
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adeguarsi al parere dell’ANAC tramite revoca dell’aggiudicazione, annullamento in 

autotutela o determinazioni di riammissione dei concorrenti. Inoltre, i precedenti 

dell’Autorità contribuiscono a ridurre il contenzioso grazie alla funzione di orientamento 

dei comportamenti degli operatori di mercato e delle stazioni appaltanti.  

Al contrario, i pareri vincolanti non sortiscono il medesimo effetto, essendo in larga parte 

impugnati o comunque sottoposti al riesame dell’Autorità.  

Solo nel 2018 su 36 pareri vincolanti ben 27 sono stati rimessi in discussione e la metà di 

questi sono stati sottoposti al vaglio del T.A.R., generando un notevole aggravio per il 

sistema giudiziario.  

Sembrerebbe allora che il parere vincolante non abbia funzione “pre-contenziosa” ma 

“pre-giurisdizionale”376.  

Merita, poi, una riflessione l’ulteriore previsione introdotta all’art. 211, comma 1, 

suggerita dal Consiglio di Stato, secondo cui il giudice amministrativo, nel caso in cui 

confermi il parere dell’ANAC e rigetti il ricorso, valuta il comportamento della parte 

ricorrente ai sensi dell’art. 26 c.p.a., ben potendo condannare quest’ultimo al pagamento 

di una sanzione pecuniaria per lite temeraria.  

A ben vedere, detta previsione, più che avere come fine quello di rafforzare l’impegno 

delle parti al rispetto del parere, sembrerebbe voler disincentivare l’azione in giudizio, 

arginando così la proliferazione dei ricorsi e l’allungamento dei tempi per 

l’aggiudicazione della gara.  

Tra i più recenti casi di condanna alle spese ai sensi dell’art. 26 c.p.a., in virtù 

dell’applicazione dell’art. 211, comma 1, del Codice, emerge quello di cui alla sentenza 

 
decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione, bensì può chiederne al giudice amministrativo 

l’annullamento unitamente al provvedimento applicativo della stazione appaltante, ove da questo riceva 

un effettivo pregiudizio”. 
376 Così afferma M. LIPARI, Il nuovo precontenzioso ANAC, Roma, Dike, 2017, p. 48: “dunque, il ‘parere’ 

di cui all’art. 211, comma 1, non è affatto ‘pre’ contenzioso, ma, a tutto concedere, ‘pre-giurisdizionale’”. 

Dello stesso avviso è G. CREPALDI, Il precontenzioso davanti all’ANAC nel nuovo Codice dei contratti 

pubblici, op. cit., p. 1795, che sostiene che l’utilità degli strumenti deflattivi del contenzioso possa 

ravvisarsi qualora essi non si pongano in aggiunta alla tutela giurisdizionale o in via preventiva a 

quest’ultima. Secondo l’autrice potrebbe escludersi la possibilità di impugnare il parere in giudizio se le 

parti siano state d’accordo nel vincolarsi allo stesso; oppure potrebbe prevedersi l’impugnabilità del parere 

solo in appello, risparmiando così un grado di giudizio (in tal senso anche M. A. SANDULLI, Natura ed 

effetti del parere dell’AVCP, in S. GALLO (a cura di) I pareri e l’attività paragiurisdizionale dell’AVCP, 

op. cit., p. 95; G. DELLA CANANEA, La funzione giustiziale delle autorità indipendenti, in M. P. CHITI, F. 

MASTRAGOSTINO (a cura di), Forme alternative di risoluzione delle controversie con la pubblica 

amministrazione ed effettività della tutela, Quaderni della Spisa, Bologna, Bononia University Press, 2009, 

p. 69). 
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del T.A.R. Basilicata n. 691/2019377. A seguito dell’impugnazione, da parte della società 

soccombente nel precontenzioso, del parere vincolante reso dall’Autorità, relativo a 

questioni afferenti all’anomalia dell’offerta, il T.A.R. ha confermato il parere vincolante 

dell’Autorità e ha condannato la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in 

favore delle controparti costituite che ha liquidato per ciascuna di esse in euro 2.000,00 

oltre accessori di legge, “anche tenuto conto di quanto disposto dall’art. 211, co. 1, D.Lgs. 

n. 50/2016 (‘In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il 

comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del codice del 

processo amministrativo’)”378. 

È evidente come una simile condanna, di non lieve entità, abbia funzione deterrente nei 

confronti dei soggetti intenzionati a impugnare i pareri vincolanti. 

Non si può, dunque, che aderire a una delle prime lungimiranti osservazioni di Rosanna 

De Nictolis: “In definitiva, il meccanismo potrà essere efficace solo se l’ANAC saprà, nei 

suoi pareri, essere talmente autorevole da far rendere prevedibile che in un eventuale 

contenzioso giurisdizionale il giudice non potrebbe che aderire al parere. Diversamente, 

il rischio è che il contenzioso si moltiplichi aggiungendosi a quello sugli atti di gara 

quello sui pareri ANAC”379. 

Permane, tuttavia, il dubbio che a conferire adeguata autorevolezza ai pareri non sia tanto 

il modo con cui nei singoli casi l’ANAC rappresenti la correttezza e l’incontestabilità 

delle sue decisioni, quanto il formarsi di un adeguato numero di precedenti statuizioni dei 

T.A.R. che confermino i pareri resi dell’Autorità, dotandoli di una presunzione di 

legittimità. 

A riguardo deve osservarsi che ad oggi le sentenze dei Giudici amministrativi non hanno 

contribuito a conferire indiscussa autorevolezza ai pareri di precontenzioso, come si 

auspicava, poiché non sempre i Tribunali amministrativi si sono pronunciati in favore 

dell’Autorità380.  

 
377 T.A.R. Basilicata – Potenza, Sez. I, sentenza 26 luglio 2019, n. 691.  
378 T.A.R. Basilicata – Potenza, sentenza n. 691/2019, cit., par. 7. 
379 R. DE NICTOLIS, Il nuovo codice dei contratti pubblici, in Urbanistica e appalti, 5/2016, pp. 503 e ss. 
380 Tra le più recenti pronunce in favore di ANAC, in casi di impugnazione dei pareri vincolanti, si 

segnalano: T.A.R. Basilicata – Potenza, n. 691/2019 cit.  (con condanna ex art. 26 c.p.a.); Cons. Stato, Sez. 

V, sentenza 25 luglio 2018, n. 4529. Tra le pronunce a sfavore di ANAC: Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 20 

ottobre 2020, n. 6355; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 28 ottobre 2020, n. 10997. Tra le pronunce che 

condividono i pareri non vincolanti dell’ANAC, invece, si richiamano: Cons. Stato, Sez. V., sentenza 16 

gennaio 2019, n. 403; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 30 dicembre 2019, n. 8907; T.A.R. Liguria, Genova, 

Sez. II, sentenza 13 agosto 2019, n. 698; T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, sentenza 2 luglio 2018, n. 707; 
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È ragionevole pensare, allora, che più alto sarà il numero di pronunce sfavorevoli 

all’ANAC negli anni a venire, più crescerà il numero dei ricorsi ai T.A.R., poiché le 

sentenze in contrasto con i pareri minano la credibilità dell’Autorità e contribuiscono a 

ingenerare negli operatori di mercato l’idea della sua fallibilità, incentivando così le parti 

soccombenti nel precontenzioso a rivolgersi al Giudice amministrativo. 

Ragionando in quest’ottica sembrerebbe che l’unico strumento realmente in grado di 

ridurre il contenzioso sia la previsione della condanna alle spese ex art. 26 c.p.a. in caso 

di conferma da parte del T.A.R. del parere dell’ANAC che, sommandosi all’elevato costo 

del contributo unificato, può ben riuscire a persuadere la parte soccombente nel 

precontenzioso a rinunciare all’azione in giudizio.  

  

 
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, sentenza 15 luglio 2018, n. 666. Tra le 

pronunce sfavorevoli ad ANAC sui pareri non vincolanti si segnalano: Cons. Stato, Sez. VI, 11 marzo 2019, 

n. 1622; T.A.R. Piemonte, Torino, n. 483/2018, cit.. 
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CAPITOLO III 

 

IL POTERE DI GESTIONE DEL CASELLARIO INFORMATICO 

DEVOLUTO ALL’ANAC  

 

SOMMARIO: 1. Inquadramento; - 2. La tenuta del Casellario informatico; - 3. La funzione delle annotazioni; 

- 4. Le c.d. “notizie utili” e le criticità connesse; 5. Brevi considerazioni finali. 

 

1. Inquadramento 

La diffusione della corruzione nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici381 è 

un fenomeno che si ripercuote non solo sul corretto agire amministrativo382, ma anche e 

soprattutto sull’economia del Paese.  

È evidente, infatti, che gli affidamenti pubblici pilotati e influenzati dalla corruzione 

riducano la competizione tra le imprese in gara e impediscano alla stazione appaltante di 

assegnare l’appalto ad operatori di mercato affidabili, con inevitabili riflessi sulla fase 

esecutiva del contratto, colma di ritardi e di inadempienze che rallentano l’esecuzione dei 

servizi e l’ultimazione delle opere, influenzando negativamente anche l’andamento 

dell’economia nazionale383.  

La necessità di recuperare la legalità nel settore degli appalti pubblici e, quindi, di 

contenere il fenomeno corruttivo, al fine, altresì, di ripristinare il corretto andamento 

dell’economia, ha dato vita alla creazione di Autorità deputate al controllo della legalità 

e al contrasto della corruzione. 

 
381 Emerge dal Rapporto dell’ANAC su La corruzione in Italia 2016-2019 che i fenomeni corruttivi 

registrati nel nostro Paese nel triennio 2016-2019 hanno riguardato per il 74% l’ambito degli appalti 

pubblici e, in particolare, il settore degli appalti di lavori. 
382 M. P. SANTORO, nel suo contributo Il ruolo dell’ANAC nella prevenzione della corruzione, in M. 

NUNZIATA (a cura di), Riflessioni in tema di lotta alla corruzione - Rimedi preventivi e repressivi, Roma, 

Carocci editore, 2017, pp. 51 e ss., evidenzia come il proliferare dei fenomeni corruttivi sia indice della 

mala gestio delle amministrazioni, che non rispettano i principi costituzionali di buon andamento e 

imparzialità. 
383 Per un approfondimento sul fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione vedasi F. 

MERLONI, L. VANDELLI (a cura di), La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, Firenze, 

Passigli, 2010; N. PARISI, L’attività di contrasto alla corruzione, a proposito di appalti ma non solo, in R. 

BORSARI (a cura di), La corruzione a due anni dalla «Riforma Severino», Padova, University Press, 2016. 
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Il settore dei pubblici appalti si caratterizza per il fatto che a presiederne la regolazione vi 

è un’Autorità amministrativa indipendente, in ragione del rilievo che hanno gli interessi 

coinvolti in detto delicato ambito384. 

La prima Autorità indipendente avente il compito di vegliare sulla regolarità delle 

procedure di affidamento dei lavori pubblici è stata l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori 

Pubblici (AVLP)385, istituita con la c.d. Legge Merloni n. 109/1994386.  

Con l’avvento del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006387, l’AVLP 

è stata riorganizzata prendendo il nome di Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

(AVCP) con un ampliamento dei suoi compiti e della sua area di operatività, estese, 

infatti, al controllo della correttezza di tutti gli affidamenti pubblici di lavori, servizi e 

forniture388.  

Successivamente il legislatore ha istituito un’Autorità indipendente con funzioni di 

controllo gestionale e di garanzia della trasparenza dei sistemi di valutazione nel settore 

pubblico: la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche (CIVIT)389.  

Orbene, la nascita dell’ANAC coincide con il momento in cui, grazie alla Legge 6 

novembre 2012, n. 190, il legislatore italiano ha deciso di trasformare la CIVIT in un 

organo deputato alla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, 

operante in qualità di “Autorità Nazionale Anticorruzione”390.  

 
384 In argomento M. CORRADINO, G. F. LICATA, Autorità Nazionale Anticorruzione, in M. A. SANDULLI, R. 

DE NICTOLIS (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Volume I, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 411 e ss. 
385 L’AVLP è stata istituita dall’art. 4 della Legge n. 109/1994, ma è divenuta effettivamente operativa solo 

nel 1999. In origine l’Autorità era priva dei poteri di regolazione del suo settore di competenza, nonché di 

funzioni di amministrazione attiva. Sul punto si veda G. CREPALDI, Il precontenzioso davanti all’ANAC nel 

nuovo Codice dei contratti pubblici, op. cit., pp. 1775 e ss., che rinvia altresì a R. MORZENTI PELLEGRINI, 

L’inammissibilità del ricorso avverso atti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nota a Cons. 

Stato, Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2503, in Foro amm. – Cds., 9/2010, pp. 1980 e ss. 
386 In argomento e per una disamina sull’evoluzione dell’Autorità vedasi G. CREPALDI, Il precontenzioso 

davanti all’ANAC nel nuovo Codice dei contratti pubblici, op. cit., pp. 1774 e ss. 
387 L’art. 6 del D.Lgs. n. 163/2006 ha disciplinato struttura, compiti e funzioni dell’AVCP. 
388 Per un approfondimento sulle funzioni dell’AVCP vedasi C. CELONE, Funzione di vigilanza e 

regolazione dell’Autorità sui Contratti Pubblici, Milano, Giuffrè, 2012. 
389 La CIVIT è stata istituita con il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 
390 Art. 1, comma 2, Legge n. 190/2012. In seguito, il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 

30 ottobre 2013, n. 125, ha attribuito a detto organo il nome di “Autorità nazionale anticorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche”, in luogo di “Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche”. Il successivo D.L. 24 giugno 

2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha, infine, rinominato l’Autorità “Autorità 

nazionale anticorruzione”. Sul punto M. CORRADINO, G. F. LICATA, Autorità Nazionale Anticorruzione, 

op. cit., pp. 412 e ss.; B. G. MATTARELLA, M. PELISSERO (a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione 

e repressione della corruzione, Torino, Giappichelli, 2013. 
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Al fine, poi, di attribuire all’ANAC più specifici compiti di trasparenza e di prevenzione 

della corruzione anche nei pubblici appalti, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla 

Legge 11 agosto 2014, n. 114 ha, altresì, soppresso l’AVCP, trasferendo all’ANAC le 

relative funzioni391. 

Gli ambiti di operatività dell’ANAC riguardano, quindi, principalmente la trasparenza, la 

prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e la vigilanza 

sui contratti pubblici. 

Dette funzioni sono state, poi, ampliate nel nuovo Codice degli appalti con l’attribuzione 

all’Autorità di una pluralità indistinta di poteri392.  

L’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 individua in primo luogo le attribuzioni dell’ANAC nel 

settore degli appalti pubblici, ovverosia “la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici 

e l’attività di regolazione degli stessi”, nonché la prevenzione e il contrasto dell’illegalità 

e della corruzione393.  

I successivi commi dell’art. 213 disciplinano, poi, nello specifico, le funzioni 

dell’Autorità, che sono principalmente funzioni para-legislative394, di vigilanza395, di 

gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di 

 
391 Art. 19 del D. L. n. 90/2014. Osserva G. CREPALDI, Il precontenzioso davanti all’ANAC nel nuovo 

Codice dei contratti pubblici, op. cit., p. 1780, che “l’incorporazione dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici in Autorità Nazionale Anticorruzione non ha determinato solo un mero passaggio di 

funzioni ma un importante mutamento dell’attività di vigilanza sul settore dei contratti pubblici.”. In 

argomento vedasi anche M. P. SANTORO, Il ruolo dell’ANAC nella prevenzione della corruzione, op. cit., 

pp. 56 e ss.; G. M. RACCA, Dall’autorità sui contratti pubblici all’autorità nazionale anticorruzione: il 

cambiamento del sistema, in Dir. amm., 2-3/2015, pp. 349 e ss.  
392 L’art. 1, lett. t) della Legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 prescriveva, infatti, l’attribuzione all’ANAC 

di “più ampie funzioni”, così individuandole: “promozione dell’efficienza, di sostegno allo sviluppo delle 

migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel 

settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, 

raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di 

indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, 

anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l’impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti 

dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa”. 
393 Cfr. art. 213, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016. Per una più accurata disamina delle funzioni attribuite dal 

Codice degli appalti all’ANAC vedasi M. CORRADINO, G. F. LICATA, Autorità Nazionale Anticorruzione, 

op. cit., pp. 432 e ss.; N. LONGOBARDI, L’Autorità nazionale anticorruzione e la nuova normativa sui 

contratti pubblici, in Dir. e proc. amm., 1/2017, pp. 15 e ss.; M. C. ROMANO, Il ruolo e le competenze 

dell’ANAC sui contratti pubblici, in M. D’ALBERTI (a cura di), Corruzione e pubblica amministrazione, 

op. cit., pp. 768 e ss.; E. D’ALTERIO, I nuovi poteri dell’Autorità nazionale anticorruzione: “post fata 

resurgam”, in Giorn. Dir. Amm., 6/2015, pp. 767 e ss. 
394 Art. 213, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale l’ANAC emana “linee guida, bandi-tipo, 

capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile”.  
395 Art. 213, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016. 
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committenza396, ispettive397, di controllo398, di attribuzione del rating di legalità399, di 

gestione della Banca dati nazionale dei Contratti pubblici400, di gestione del Casellario 

informatico dei contratti pubblici401 e sanzionatorie402.  

Si è detto, inoltre, nel capitolo che precede, che il Codice degli appalti ha attribuito 

all’ANAC anche funzioni para-giurisdizionali403. 

Con il presente capitolo si intende analizzare il discusso potere attribuito all’ANAC di 

iscrizione delle c.d. “notizie utili” nel Casellario informatico, di cui all’art. 213, comma 

10, del D.Lgs. n. 50/2016, appurandone la coerenza con gli obiettivi di riduzione del 

contenzioso in materia di appalti pubblici, a cui mira il Codice del 2016.  

In virtù del sopracitato art. 213, comma 10, l’ANAC cura la tenuta del Casellario 

informatico istituito presso l’Osservatorio dei Contratti pubblici, nel quale sono contenute 

tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento 

alle iscrizioni disposte ai sensi dell’art. 80 del Codice degli appalti, relative ai casi di false 

dichiarazioni o falsa documentazione rese con dolo o colpa grave dai concorrenti404, 

nonché ogni ulteriore notizia che l’Autorità ritenga di dover riportate nel Casellario 

informatico in quanto ritenuta utile ai fini della sua tenuta405.  

La norma non pone limiti particolari a detto ultimo potere di iscrizione delle notizie utili, 

lasciando ampia discrezionalità406 all’Autorità nel valutare l’utilità della notizia e la 

necessità della sua annotazione nel Casellario.  

 
396 Art. 213, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. 
397 Art. 213, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. 
398 Art. 213, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016. 
399 Art. 213, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016: attività svolta in collaborazione con l’Autorità Garante per la 

concorrenza e il mercato (ACGM). 
400 Art. 213, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016. 
401 Art. 213, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016. 
402 Art. 213, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016. 
403 Disciplinate all’art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016. 
404A norma dell’art. 80, comma 12, del Codice appalti, infatti, “In caso di presentazione di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la 

stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa 

grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 

presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini 

dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due 

anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.”. 
405 Art. 213, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017. 
406 La giurisprudenza amministrativa ha precisato che, fatta eccezione per i casi in cui l’iscrizione è 

prescritta dalla legge come atto dovuto, l’Autorità esercita un potere discrezionale in merito all’annotazione 

delle notizie utili e deve, quindi, congruamente motivare in ordine alle ragioni dell’utilità della stessa (cfr. 

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 8 marzo 2019, n. 3098; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 14 

giugno 2019, n. 7760). 
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L’iscrizione della notizia nel Casellario non è però indolore per l’operatore economico 

cui è riferita, poiché le stazioni appaltanti sono libere di valutarla ai fini della sua 

esclusione dalle gare. 

Ora, se è vero che la riforma del Codice degli appalti è stata improntata anche ad 

alleggerire il contenzioso innanzi al giudice amministrativo, attraverso l’introduzione di 

specifici istituti di razionalizzazione e di deflazione del contenzioso - esaminati nei 

precedenti capitoli -, è vero anche che l’attribuzione all’ANAC di un potere così ampio 

si pone in contrasto con il predetto obiettivo, in ragione del cospicuo numero di ricorsi 

promossi dagli operatori economici innanzi al T.A.R. avverso le annotazioni iscritte nel 

Casellario informatico dall’Autorità. 

 

2. La tenuta del Casellario informatico 

Il Casellario informatico non costituisce una novità del Codice appalti del 2016, essendo 

già previsto e regolamentato dai previgenti Codice del 2006 e D.P.R. n. 207/2010407 e, 

ancor prima, dal D.P.R. n. 34/2000408.  

Il Casellario ha da sempre assolto ad una funzione pubblicitaria, consentendo alle stazioni 

appaltanti di acquisire tutte le notizie rilevanti sulle imprese operanti nel mercato degli 

appalti pubblici. 

Originariamente il Casellario informatico, istituito presso l’Osservatorio per i Lavori 

pubblici409, era disciplinato dall’art. 27 del D.P.R. n. 34/2000 e operava alle dipendenze 

dell’AVLP.  

Il suo ambito di operatività, però, era riferito solo ai lavori pubblici e, più in particolare, 

al sistema di qualificazione delle imprese410. 

In seguito all’abrogazione della Legge n. 109/1994411 e del D.P.R. n. 34/2000, l’art. 7, 

comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 rinnovava l’istituzione del Casellario informatico 

 
407 Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, disciplinava all’art. 8 il Casellario informatico. 
408 Il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante “Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione 

unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 

1994, n. 109”, disciplinava all’art. 27 il Casellario informatico, la cui gestione era curata dall’Autorità per 

la vigilanza sui lavori pubblici. Il D.P.R. è stato abrogato a partire dall’8 giugno 2011 con l’entrata in vigore 

del D.P.R. 207/2010. 
409 Ai sensi dell’art. 4, comma 10, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. 
410 Riassume i tratti principali dell’istituto il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 23 ottobre 2020, n. 10874. 
411 Abrogata dall’art. 256 del D.Lgs. n. 163 del 2006. 
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presso l’Osservatorio dei Contratti pubblici, estendendo, grazie al c.d. “terzo correttivo al 

Codice” 412, la relativa disciplina anche all’ambito degli appalti di servizi e di forniture.  

La tenuta del Casellario spettava all’AVCP413. 

Il Casellario era più dettagliatamente disciplinato dall’art. 8 del Regolamento di 

esecuzione di cui al D.P.R. 207/2010414 che ne prevedeva tre distinte sezioni, contenenti 

i dati relativi agli operatori economici.  

In base all’art. 8 del Regolamento il Casellario doveva contenere una serie di informazioni 

riferite agli operatori di mercato, elencate al comma 2, tra le quali le procedure 

concorsuali pendenti415, gli episodi di grave negligenza o di grave errore nell’esecuzione 

del contratto416, i provvedimenti di condanna di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 

n. 163/2006417, i provvedimenti di esclusione dalle gare418, le falsità rese in merito al 

possesso dei requisiti e alle condizioni per la partecipazione419, nonché “tutte le altre 

notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, 

sono dall’Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario”420. 

Con l’avvento del Codice del 2016, è stata confermata la gestione da parte dell’ANAC 

del Casellario informatico degli appalti pubblici.  

 
412 D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, oggi non più in vigore.  
413 Originariamente la tenuta del Casellario informatico riguardava solo le notizie relative agli operatori 

operanti nell’ambito degli appalti di lavori, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. Con 

determinazione 10 gennaio 2008, n. 1 l’AVCP rilevò che, “Mancando per il settore dei servizi e delle 

forniture una disposizione normativa analoga a quella di cui all’art. 27 del D.P.R. 34/2000, ad oggi, 

tuttavia, non esiste un analogo sistema unitario di raccolta e pubblicizzazione di dati che consenta alle 

stazioni appaltanti di effettuare le medesime verifiche nei confronti dei fornitori e dei prestatori di servizi” 

e, di conseguenza, dispose l’obbligo di comunicazione per le stazioni appaltanti ai fini della tenuta del 

Casellario informatico di: “ 1. le esclusioni dalle gare di servizi e forniture, ivi comprese quelle disposte 

per l’ipotesi di falsa dichiarazione; 2. le notizie relative agli operatori economici che non hanno 

comportato l’esclusione, relativamente a violazioni, anche non gravi, in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, di cui la stazione appaltante sia venuta a conoscenza nel corso 

della gara; 3. i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, da annotare nel 

Casellario.”. Successivamente, l’art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 152/2008 estese la disciplina del 

Casellario anche ai contratti pubblici di servizi e di forniture. Ricostruisce brevemente l’evoluzione del 

Casellario il Cons. Stato, Sez. V, sentenza 21 febbraio 2020, n. 1318, par. 2.4. 
414 Anch’esso non più in vigore. 
415 Art. 8, comma 2, lett. o), D.P.R. n. 207/2010. 
416 Art. 8, comma 2, lett. p), D.P.R. n. 207/2010. 
417 Art. 8, comma 2, lett. q), D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 

163/2006 dovevano essere esclusi dalle procedure di gara i soggetti nei cui confronti era stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea 

incidenti sulla moralità professionale; costituiva altresì causa di esclusione la condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio. 
418 Art. 8, comma 2, lett. r), D.P.R. n. 207/2010. 
419 Art. 8, comma 2, lett. bb), D.P.R. n. 207/2010. 
420 Art. 8, comma 2, lett. dd), D.P.R. n. 207/2010. 
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Secondo la versione originaria del Codice, però, nel Casellario dovevano essere riportate 

solo le notizie, le informazioni e i dati degli operatori economici facenti riferimento ai 

casi di iscrizione prescritti dall’art. 80 del Codice421.  

La norma, dunque, non contemplava anche l’iscrizione delle notizie ritenute utili 

dall’Autorità. 

L’ampliamento delle informazioni iscrivibili nel Casellario, ivi incluse le notizie utili, è 

opera del correttivo al Codice, di cui al D.Lgs. n. 56/2017, che ha modificato il comma 

10 dell’art. 213 aggiungendovi un alinea intermedio, a norma del quale “l’Autorità 

stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili 

ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 

80, comma 5, lett. c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’art. 83, comma 10, 

o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’art. 84.”422. 

Alla luce del quadro normativo attuale, quindi, le informazioni che devono essere 

riportate nel Casellario423 sono:  

a) quelle previste dall’articolo 80 del Codice degli appalti, ovvero i casi di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione resa dalle imprese nelle procedure di gara o negli 

affidamenti di subappalto con dolo o con colpa grave 424;  

 
421 La versione originaria dell’art. 213, comma 10, così recitava: “L’Autorità gestisce il Casellario 

informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente 

tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori con riferimento alle iscrizioni previste 

all’articolo 80. Garantisce, altresì, il collegamento con la banca dati di cui all’articolo 81”.  
422 Art. 213, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 125, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 

56/2017. La giurisprudenza amministrativa ha sostenuto, tuttavia, che anche prima delle modifiche 

introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017, l’Autorità aveva già il potere di iscrivere le notizie ritenute utili ai fini 

della tenuta del Casellario informatico, poiché da “una lettura complessiva delle norme del D.Lgs. n. 

50/2016 si evince la chiara volontà del legislatore di realizzare un sistema di controlli e vigilanza sulle 

procedure di affidamento fondato anche sull’utilizzo di plurime basi di dati (quali la banca dati nazionale 

dei contratti pubblici, l’Osservatorio e il Casellario informatico), per la cui alimentazione non può 

prescindersi dalla pubblicazione delle notizie utili.” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 24 aprile 

2018, n. 4577). 
423 Il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 13 luglio 2020, n. 7961 ha precisato a riguardo che “L’ambito 

delle informazioni che debbono confluire nel casellario informatico è effettivamente circoscritto, ed il 

perimetro di tale ambito è dato dalla idoneità delle informazioni non tipizzate a garantire: (i) la miglior 

tenuta del casellario nella parte in cui esso segnala le iscrizioni previste dall’art. 80, e/o (ii) la 

individuazione degli operatori economici che siano incorsi in illeciti professionali rilevanti ai sensi dell’art. 

80, comma 5, e/o (iii) per l’attribuzione del rating di impresa e/o, infine, (iv) per il conseguimento 

dell’attestazione di qualificazione.”. 
424 L’annotazione di cui all’art. 80, comma 12, del Codice degli appalti fa riferimento alle iscrizioni disposte 

dall’Autorità in caso di falsa documentazione o di false dichiarazioni rese in gara o negli affidamenti di 

subappalto, caratterizzate dalla sussistenza del dolo o della colpa grave in capo all’impresa. Essa ha 

funzione interdittiva poiché comporta l’impossibilità dell’operatore economico contro cui è disposta di 

partecipare alle gare e, comunque, la sua esclusione per il tempo stabilito dall’Autorità, non superiore a due 

anni. Sul punto si veda M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS, Trattato sui contratti pubblici, op. cit., Vol. I, p. 
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b) ogni altra notizia ritenuta utile dall’Autorità ai fini della tenuta del Casellario425; 

c) l’attribuzione del rating di impresa; 

d) il conseguimento dell’attestazione di qualificazione. 

Per la gestione del Casellario informatico l’ANAC ha emanato un apposito 

Regolamento426, nel quale sono disciplinate le modalità di trasmissione delle notizie e 

delle informazioni da inviare all’Autorità, il procedimento di iscrizione e le modalità di 

aggiornamento delle annotazioni427. 

Il Regolamento individua tre sezioni428 che si contraddistinguono per il diverso livello di 

accessibilità:  

- la sezione A) è ad accesso pubblico e al suo interno sono ricompresi tutti i dati 

relativi alle attestazioni rilasciate dalle SOA agli operatori economici che 

eseguono lavori pubblici e anche altre informazioni sulle stesse SOA429;  

- la sezione B) è accessibile alle SOA e alle stazioni appaltanti ma possono avervi 

accesso anche gli operatori economici destinatari delle annotazioni. In questa 

sezione sono ricomprese varie tipologie di notizie, tra le quali le informazioni e i 

dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle gare 

 
503; T.A.R. Veneto, Venezia, sentenza 27 febbraio 2020, n. 193, che precisa che l’iscrizione ai sensi 

dell’art. 80, comma 12, del Codice appalti produce un effetto preclusivo e espulsivo allo stesso tempo. 

Spetta all’Autorità, invece, accertare la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. 

In sostanza, la stazione appaltante può escludere il concorrente qualora rilevi la falsità della 

documentazione o delle dichiarazioni da questo rese, ma l’annotazione interdittiva nel Casellario può essere 

disposta dall’Autorità solo qualora quest’ultima rilevi la sussistenza in capo all’impresa del dolo o della 

colpa grave. A riguardo si veda Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18 aprile 2019, n. 2518. 
425 Dette notizie possono riguardare varie situazioni: gravi illeciti professionali, insussistenza dei requisiti 

di partecipazione, applicazione di penali in fase esecutiva, etc. Con specifico riferimento all’iscrizione delle 

notizie utili relative alle ipotesi di gravi illeciti professionali, il Presidente dell’ANAC, con comunicato del 

10 maggio 2017, ha chiarito che le annotazioni circa la sussistenza di detti illeciti segnalati dalle stazioni 

appaltanti è riferita: “alle risoluzioni anticipate; alle significative carenze che nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni; ai gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità 

dell’operatore economico, come il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; alla produzione, anche 

per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 

selezione o l’aggiudicazione ovvero all’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione.”. 
426 Il primo Regolamento per la gestione del Casellario è stato emanato dall’Autorità con delibera n. 533 

del 6 giugno 2018. Attualmente il Regolamento in vigore è il “Regolamento per la gestione del Casellario 

Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 

29.07.2020”.  
427 Cfr. art. 2 del Regolamento ANAC cit.. 
428 Cfr. art. 6 del Regolamento ANAC cit.. 
429 Cfr. art. 7 del Regolamento ANAC cit.. 
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pubbliche e di revoca dell’aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice, i provvedimenti di risoluzione del 

contratto per grave inadempimento, i provvedimenti interdittivi di vario tipo, i 

provvedimenti sanzionatori comminati dall’Autorità, e altri. Sono presenti anche 

i dati relativi agli operatori economici qualificati, quali, ad esempio, quelli relativi 

alla perdita, alla decadenza o al ridimensionamento delle qualificazioni, nonché 

alle false dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti per le qualificazioni430; 

- la sezione C) è riservata all’Autorità e contiene “i dati utili allo svolgimento 

dell’attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”431, nonché gli elementi utili al 

sistema unico di qualificazione e quelli per l’implementazione del rating di 

impresa. 

Il Regolamento disciplina poi compiutamente i procedimenti di annotazione, che sono 

così suddivisi: a) Procedimento di annotazione delle informazioni comunicate dalle 

stazioni appaltanti o da altri soggetti432; b) Procedimento di annotazione nel Casellario di 

comunicazioni della Procura della Repubblica ex art. 80, co. 5, lett. l), Codice433; c) 

Procedimento di annotazione nel Casellario delle comunicazioni effettuate dal Prefetto434; 

d) Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dalle SOA435; e) 

Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dagli operatori economici436; f) 

Annotazione delle sanzioni interdittive comunicate da soggetti obbligati per legge437; g) 

Procedimento di annotazione dei provvedimenti sanzionatori dell’Autorità438. 

A seguire, il Regolamento individua la durata della pubblicazione delle annotazioni nel 

Casellario che, a seconda del tipo, va dai cinque ai dieci anni439.  

Nel caso, poi, intervengano ordinanze cautelari del giudice amministrativo in merito alle 

annotazioni di cui alla sezione B, queste vengono temporaneamente trasferite nella 

sezione C e, allorché la misura cautelare non sia confermata nel merito, l’annotazione 

viene ripristinata nella sezione B.  

 
430 Cfr. art. 8 del Regolamento ANAC cit.. 
431 Cfr. art. 9 del Regolamento ANAC cit.. 
432 Artt. 11 – 19 del Regolamento ANAC cit.. 
433 Artt. 20 – 27 del Regolamento ANAC cit. 
434 Artt. 28 – 29 del Regolamento ANAC cit.. 
435 Artt. 30 – 31 del Regolamento ANAC cit.. 
436 Artt. 32 – 33 del Regolamento ANAC cit.. 
437 Artt. 34 – 34 bis del Regolamento ANAC cit.. 
438 Artt. 35– 37 del Regolamento ANAC cit.. 
439 Art. 38 del Regolamento ANAC cit.. 
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Qualora, invece, la sentenza che annulla l’annotazione passi in giudicato, il dirigente 

provvede d’ufficio alla cancellazione della stessa anche dalla sezione C440. 

 

3. La funzione delle annotazioni  

Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione della gara diviene 

efficace solo quando la stazione appaltante ha concluso in senso positivo la verifica dei 

requisiti in capo all’aggiudicatario441.  

In altre parole, per poter stipulare il contratto d’appalto, la stazione appaltante deve 

verificare che non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli 

appalti in capo al primo classificato.  

Tra i controlli da effettuare vi è anche quello del Casellario informatico, attraverso cui è 

possibile riscontrare la sussistenza di quelle cause di esclusione che sono sfociate in una 

iscrizione nel Casellario442. 

Occorre precisare, a questo punto, che l’annotazione riguardante l’esclusione di un 

operatore economico da una procedura di gara non sempre ha efficacia interdittiva 

automatica443.  

In talune circostanze, infatti, l’annotazione ha il solo scopo di fornire alla stazione 

appaltante informazioni utili a stabilire se un’impresa sia affidabile. In quest’ultimo caso 

l’annotazione non ha carattere interdittivo, pertanto la stazione appaltante resta libera di 

 
440 Art. 39 del Regolamento ANAC cit.. 
441 La verifica dei requisiti è sempre effettuata nei confronti dell’aggiudicatario, ma la stazione appaltante 

può disporre le verifiche anche nei confronti degli altri operatori economici, conformemente ai principi in 

materia di autocertificazione di cui al D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445. Il Codice del 2016 non fornisce 

alcuna indicazione in ordine al momento in cui effettuare le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di 

autocertificazione relative al possesso dei requisiti di partecipazione. L’ANAC, con Comunicato dell’8 

novembre 2017, aveva, tuttavia, fornito indicazioni in ordine alla necessità di effettuare le verifiche, anche 

a campione, sugli altri concorrenti diversi dal primo classificato (per il quale le verifiche sono obbligatorie) 

e in tutti i casi in cui si rendesse necessario “ivi compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità 

delle stesse”.  
442 Più precisamente, attraverso il Casellario informatico le stazioni appaltanti possono avere accesso alle 

informazioni relative all’art. 80, comma 5, lett. a) (infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro); 

lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) (relativi ai gravi illeciti professionali); lett. f -bis) (dichiarazioni non 

veritiere); lett.) f-ter) (presentazione di false dichiarazioni o di falsa documentazione sia nelle procedure di 

gara che negli affidamenti di subappalto da parte di operatore iscritto nel Casellario); lett. g) (false 

dichiarazioni o falsa documentazione per il rilascio di attestazioni di qualificazione); lett. h) (violazione del 

divieto di intestazione fiduciaria ex art. 17 Legge n. 55/1990); lett. l) (mancata denuncia all’Autorità 

giudiziaria dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p.). 
443 L’efficacia interdittiva automatica impedisce all’impresa, per un lasso di tempo determinato dall’ANAC, 

di partecipare alle gare pubbliche. In presenza di una annotazione interdittiva la stazione appaltante deve 

procedere all’esclusione del concorrente. Hanno efficacia interdittiva la falsa documentazione o le false 

dichiarazioni rese in gara o negli affidamenti di subappalto con dolo o colpa grave (art. 80, comma 12, 

Codice degli appalti). 
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disporre o meno l’esclusione dell’operatore economico, in ragione della maggiore o 

minore gravità che intende attribuire al comportamento da esso tenuto444. 

Tra le ipotesi che formano più spesso oggetto di annotazione vi sono quelle di cui all’art. 

80, comma 5, lett. c)445, c-bis)446, c-ter)447, relative ai c.d. “gravi illeciti professionali”. 

La categoria dei gravi illeciti professionali ha subìto negli ultimi anni più d’una 

rivisitazione. Nella sua formulazione originaria, infatti, l’art. 80, comma 5, contemplava 

 
444 La stazione appaltante potrà, ad esempio, valutare positivamente eventuali misure di self-cleaning 

adottate dall’impresa nei cui confronti risulta un’iscrizione nel Casellario o potrà valutare la notizia come 

non grave e ritenere comunque affidabile l’operatore economico. Per tale ragione è importante che le 

annotazioni nel Casellario siano riportate in modo chiaro, completo e quanto più possibile oggettivo. Per 

un approfondimento delle misure di self-cleaning adottabili dagli operatori economici si veda S. VINTI, I 

“garbugli” della nuova disciplina delle esclusioni nel nuovo codice appalti, in www.giustamm.it, 2/2017. 
445 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c): “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che 

l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità”. 
446 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis): “l’operatore economico abbia tentato di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini 

di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili 

di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”. 
447 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter): “l’operatore economico abbia dimostrato significative o 

persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 

comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso 

dalla violazione e alla gravità della stessa”. 
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un’unica lett. c)448, all’interno della quale confluivano tutte le categorie di illeciti 

professionali449.  

Successivamente, il D.L. n. 135/2018, convertito con Legge n. 12/2019, ha modificato 

l’impianto normativo dei gravi illeciti professionali, rivisitando l’originaria lettera c) 

dell’art. 80, comma 5, e aggiungendo le previsioni di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter)450. 

Invero, la novella legislativa ha “spacchettato” il previgente comma c), prevedendo tre 

distinte ipotesi: 

1. la lettera c), che contempla i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità 

e l’affidabilità dell’operatore economico che, tuttavia, devono essere provati dalla 

stazione appaltante con mezzi adeguati;  

 
448 L’originario art. 80, comma 5, lett. c) così statuiva: “Le stazioni appaltanti escludono dalla 

partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora […] c) la stazione appaltante 

dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, 

tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo 

ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 

processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 

vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura di selezione”.  

V’è da precisare che nella vigenza di detta norma il T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, con ordinanza 22 

novembre 2017, n. 5893, ha proposto domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiedendo 

se l’art. 57, comma 4, lettere c) e g) della Direttiva 2014/24/UE, osti all’applicazione della normativa 

nazionale di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 a norma della quale la contestazione 

in giudizio di significative carenze riscontrate nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto, che 

hanno condotto alla sua risoluzione, possa precludere la valutazione della stazione appaltante in ordine 

all’affidabilità dell’operatore economico fintanto che non si giunga alla statuizione definita del giudizio. 

La Corte di Giustizia, Sez. IV, sentenza 19 giugno 2019, Causa C-41/18, ha sancito a riguardo che 

“L’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere 

interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio 

della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un’amministrazione aggiudicatrice 

per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all’amministrazione 

aggiudicatrice che indice una nuova gara d’appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della 

selezione degli offerenti, sull’affidabilità dell’operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce”. 
449 A livello europeo la Direttiva 2014/24/UE ha sancito, ai considerando 101 e 102, che le amministrazioni 

possano continuare ad escludere i concorrenti ogniqualvolta si siano dimostrati inaffidabili. La medesima 

Direttiva, all’art. 57, ha poi individuato i casi di gravi illeciti professionali che possano dar luogo 

all’esclusione. 
450 Per completezza espositiva si segnala che di recente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 28 

agosto 2020, n. 16 è intervenuta per fare chiarezza sul rapporto che intercorre tra le lettere c-bis) e f-bis) 

dell’art. 80, comma 5, del Codice appalti. In particolare, la Plenaria ha sancito che la falsità delle 

dichiarazioni rese dall’operatore economico in gara è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) 

(attuale c-bis)) dell’art. 80, comma 5, del Codice e, in conseguenza di una tale informazione resa, la stazione 

appaltante è tenuta a valutare l’integrità e l’affidabilità del concorrente ma senza alcun automatismo 

espulsivo. Si ricollega alle ipotesi della medesima lettera anche il caso delle omissioni di informazioni 

dovute che incidano sull’affidabilità dell’operatore economico. La lettera f-bis) ha, invece, carattere 

residuale e si applica in tutte le ipotesi non contemplate dalla lettera c) (oggi c-bis).  
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2. la lettera c-bis), che individua il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate per il proprio 

vantaggio, nonché l’aver fornito informazioni false o fuorvianti o l’aver omesso 

informazioni dovute;  

3. la lettera c-ter), che indica le carenze significative nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto che ne abbiano comportato la risoluzione per inadempimento451, sulle 

quali però la stazione appaltante è tenuta a motivare anche con riferimento al tempo 

trascorso dalla violazione e in merito alla sua gravità. 

Da ultimo, la Legge 14 giugno 2019, n. 55 ha aggiunto al quadro di cui all’art. 80, comma 

5, la lettera c quater)452, relativa ai gravi inadempimenti compiuti da un operatore 

economico nei confronti di un subappaltatore, accertati con sentenza passata in giudicato. 

Orbene, il verificarsi in gara di una delle predette fattispecie non dà luogo all’automatica 

espulsione del concorrente. La stazione appaltante dovrà, invece, valutare, nell’esercizio 

dei suoi poteri discrezionali, la gravità del comportamento tenuto dal concorrente453 e 

determinarsi in merito all’opportunità della sua esclusione454 che, se disposta, dovrà 

essere comunicata all’ANAC.  

È evidente che la norma in commento abbia come fine quello di saldare il vincolo 

fiduciario che deve legare aggiudicatario e stazione appaltante, così da salvaguardare la 

corretta esecuzione del contratto di appalto. 

 
451 Interessante a riguardo è la recente sentenza del Consiglio di Stato; Sez. V, 29 settembre 2020, n. 5722, 

che ha sancito che anche la risoluzione bonaria o consensuale di un precedente contratto d’appalto può 

incidere sulla partecipazione alle future gare. 
452 Art. 80, comma 5, lett. c-quater): “l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei 

confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”. 
453 Il concorrente è tenuto a dichiarare in gara tutte le circostanze che possano formare oggetto di 

valutazione da parte della stazione appaltante, al fine di consentire di verificare l’integrità dello stesso. Sul 

punto vedasi Cons. Stato, Sez. V, sentenza 12 aprile 2019, n. 2407. Di recente l’ANAC, occupandosi di 

una istanza di parere di precontenzioso vertente sugli obblighi dichiarativi dei concorrenti, ha chiarito, con 

delibera 27 maggio 2020, n. 464, che “L’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui 

richiama l’onere del concorrente di dichiarare quanto necessario ai fini del corretto svolgimento della 

procedura, deve trovare applicazione secondo un criterio di interpretazione sistematica delle norme e 

secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di non pregiudicare ingiustificatamente la 

partecipazione dei concorrenti alla procedura”. 
454 Sulla sussistenza del potere discrezionale della stazione appaltante in merito alla valutazione dei gravi 

illeciti professionali ai fini dell’esclusione dell’operatore economico si è pronunciata in numerose occasioni 

la giurisprudenza amministrativa. A riguardo si segnalano: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 10 aprile 

2019, n. 4729; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 12 marzo 2019, n. 1649; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 24 

settembre 2018, n. 5500.  
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Al fine di orientare le stazioni appaltanti nella valutazione dei gravi illeciti professionali, 

l’ANAC ha fornito le Linee guida n. 6455, nelle quali sono stati indicati i mezzi di prova 

adeguati a supportare l’esclusione degli operatori economici dalle gare456.  

In detta sede l’ANAC ha distinto tre fattispecie: a) “le significative carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto”; b) “i gravi illeciti professionali posti in 

essere nello svolgimento delle procedure di gara”; c) “altre situazioni idonee a porre in 

dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico”.  

Per ogni fattispecie l’Autorità ha individuato le ipotesi idonee a comportare l’esclusione 

dell’operatore economico precisando, tuttavia, che “Il verificarsi delle fattispecie 

esemplificative individuate nelle presenti Linee guida non dà luogo all’esclusione 

automatica del concorrente, ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di 

procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici 

comportamenti, da effettuarsi nell’esercizio del potere discrezionale alla stessa 

riconosciuto, secondo le indicazioni fornite nel presente documento”457.  

Una volta disposta l’esclusione dalla gara del concorrente a causa di un grave illecito 

professionale, così come tutte le volte in cui emergano in fase di gara fatti idonei a 

comprovare l’inaffidabilità di un operatore economico o qualora, in fase esecutiva, 

l’impresa incorra in circostanze come la risoluzione del contratto o l’applicazione di 

 
455 Le Linee guida n. 6 sono state emanate nella vigenza del previgente art. 80, comma 1, lett. c), e, dunque, 

prima della riforma di cui al D.L. n. 135/2018. Le Linee guida n. 6 sono tutt’ora in vigore. Tuttavia, 

l’Autorità, ritenendo di doverle aggiornare in ragione delle criticità riscontrate in materia di gravi illeciti 

professionali, ha presentato le Linee guida n. 6 aggiornate al Consiglio di Stato, per ricevere il suo parere. 

Nella Relazione annuale 2018 cit. dell’ANAC si legge, infatti, con riferimento all’aggiornamento delle 

Linee guida n. 6, che “L’Autorità, preso atto del contenzioso sviluppatosi in materia, delle segnalazioni di 

criticità pervenute, delle questioni pregiudiziali sollevate innanzi alla Corte di Giustizia europea nonché 

delle modifiche normative intervenute, ha ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento delle Linee 

guida in parola.”. Il Consiglio di Stato si è espresso a riguardo con il parere 13 novembre 2018, n. 2616, 

condividendo solo in parte le opzioni proposte dall’Autorità. Le Linee guida n. 6 non sono state, però, 

ancora aggiornate. 
456 Con riferimento alle ipotesi contemplate dall’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice appalti è opportuno 

precisare che anche il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 2 marzo 2018, n. 1299, ha precisato che 

“l’elenco di cui alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 80 del codice dei contratti pubblici, che annovera 

i gravi illeciti professionali, non ha carattere tassativo, con conseguente possibilità per la stazione 

appaltante di operare una valutazione pienamente discrezionale in ordine agli inadempimenti posti in 

essere e che, pur non avendo dato luogo alle ipotesi esplicitamente indicate dalla norma, sono comunque 

classificabili come gravi errori professionali”. 
457 Cfr. Linee guida ANAC n. 6, p. 3. 
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penali458, la stazione appaltante è tenuta a comunicarlo all’ANAC459 che dovrà valutare 

l’opportunità di annotare la notizia nel Casellario informatico460. 

La funzione delle annotazioni nel Casellario è, quindi, quella di consentire alle stazioni 

appaltanti di verificare l’affidabilità dei concorrenti e, conseguentemente, di aggiudicare 

la gara all’impresa che, non essendo incorsa in vicende che abbiano dato luogo alla sua 

esclusione da precedenti gare o avendo a carico solo annotazioni riferite a notizie utili di 

lieve entità, si contraddistingue per la sua integrità. 

 

4. Le c.d. “notizie utili” e le criticità connesse 

Tra le tipologie di notizie che l’Autorità è chiamata a inserire nel Casellario informatico 

il secondo alinea dell’art. 213, comma 10, individua le altre notizie ritenute utili 

dall’ANAC al fine della tenuta del Casellario.  

Il novero delle notizie che possono rivestire il carattere della “utilità” è individuato dalle 

lett. a) e b) del secondo comma dell’art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario 

informatico, che stabilisce quali notizie devono essere contenute nella sezione B del 

medesimo.  

Più precisamente, sono richiamate dalla lett. a) “le notizie, le informazioni e i dati 

concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto 

o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale 

posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a 

porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico”461.  

Sono indicate alla lett. b), invece, “le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di 

esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto 

per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di 

applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o 

 
458 Più precisamente in tutti i casi delineati dalle lett. a) e b) dell’art. 8 Regolamento per la gestione del 

Casellario, come meglio individuate al paragrafo seguente. 
459 In tal senso depone l’art. 11 del Regolamento per la gestione del Casellario cit., rubricato “Obblighi 

dichiarativi”, che aggiunge che l’inadempimento agli obblighi di comunicazione da parte della stazione 

appaltante nel termine di trenta giorni dà luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 213, comma 

13 del Codice degli appalti. 
460 A norma dell’art. 12 del Regolamento per la gestione del Casellario cit. il dirigente competente, entro il 

termine di novanta giorni, potrà decidere se avviare il procedimento o archiviarlo. 
461 Cfr. art. 8, comma 2, lett. a) del Regolamento per la gestione del Casellario informatico cit.. 
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sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al 

medesimo contratto, all’1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di 

persistenti carenze professionali”. 

Il procedimento di annotazione delle notizie utili è disciplinato al Titolo I° del 

Regolamento per la gestione del Casellario, precipuamente dedicato al “Procedimento di 

annotazione delle informazioni comunicate dalle s.a. o da altri soggetti”. 

Esso stabilisce in primo luogo quali sono gli obblighi informativi gravanti sulle stazioni 

appaltanti o su eventuali altri soggetti i quali, qualora entrino in possesso di informazioni 

relative alle esclusioni di operatori economici dalle gare o afferenti alla fase di esecuzione 

del contratto, hanno l’obbligo di comunicare tali notizie all’ANAC nel termine di trenta 

giorni dalla conoscenza o dall’accertamento delle medesime462, attraverso la 

compilazione e l’invio dell’apposito Modello di segnalazione, reperibile sul sito internet 

dell’Autorità.  

A questo punto l’Autorità (o meglio, il dirigente preposto a detta funzione) è tenuta a 

valutare la segnalazione e a decidere se avviare463 o archiviare464 il procedimento o, 

altresì, se richiedere integrazioni al segnalante a causa dell’incompletezza della notizia465. 

Se ritiene di dover aprire il procedimento, l’ANAC provvede a dare comunicazione 

dell’informazione al concorrente a cui è riferita e al soggetto segnalante, che possono 

presentare documenti, memorie scritte, deduzioni e pareri466. Al termine del 

procedimento l’ANAC emette una comunicazione conclusiva in cui è indicato il testo 

dell’annotazione che sarà inserita nel Casellario, la sezione in cui sarà iscritta e i suoi 

effetti467.  

Nello specifico caso in cui, poi, l’Autorità ritenga sussistenti i presupposti per disporre 

l’annotazione della notizia perché ritenuta utile al fine della tenuta del Casellario, invia 

 
462 La segnalazione all’ANAC è un atto dovuto ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per la gestione del 

Casellario informatico cit.. 
463 Art. 13 Regolamento per la gestione del Casellario informatico cit.. 
464 Nel caso in cui l’Autorità rilevi la manifesta infondatezza della segnalazione o la sua inconferenza 

provvede ad archiviare il procedimento, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per la gestione del Casellario 

informatico cit.. 
465 Art. 12 Regolamento per la gestione del Casellario informatico cit.. 
466 Art. 14 Regolamento per la gestione del Casellario informatico cit.. 
467 Art. 17, comma 1, Regolamento per la gestione del Casellario informatico cit.. 
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una comunicazione alle parti contenente la motivazione in ordine all’utilità della notizia 

e alla sua non manifesta inconferenza468.  

La precisazione in ordine alla motivazione sull’utilità e sulla conferenza della notizia è, 

tuttavia, opera della recentissima modifica del Regolamento per la gestione del Casellario 

informatico del 29 luglio 2020, che ha rivisitato il procedimento di annotazione delle 

notizie utili, a seguito delle vicende processuali che hanno visto l’ANAC soccombente in 

numerosi giudizi promossi dagli operatori economici innanzi ai T.A.R. per 

l’annullamento delle notizie utili a questi riferite469.  

Le criticità del sistema delle annotazioni, invero, sono sorte proprio per 

l’indeterminatezza del concetto di “notizia utile”, che ha destato non poche perplessità 

nella magistratura amministrativa la quale, negli ultimi anni, ha cercato di individuare e 

allo stesso tempo di circoscrivere le ipotesi in cui una notizia può dirsi utile, limitando di 

conseguenza anche la discrezionalità dell’Autorità in ordine al relativo potere di 

iscrizione nel Casellario.  

Infatti, sovente l’Autorità ha proceduto ad iscrivere nel Casellario notizie riferite 

all’esclusione dalle gare di concorrenti in ragione della sola inidoneità delle offerte 

tecniche o economiche presentate, notizie che ovviamente non sono in grado di rivelare 

l’affidabilità o la capacità tecnica e professionale di un operatore economico470. 

Per un consolidato orientamento dei T.A.R. la notizia, per essere utile, deve assolvere ad 

un “valido compito informativo”471, sicché non tutte le informazioni riferite ad un 

operatore economico possono essere considerate idonee, ma solo quelle la cui pubblicità 

sia coerente con le finalità di tenuta del Casellario472 e cioè quelle informazioni in grado 

 
468 Art. 17, comma 2, Regolamento per la gestione del Casellario informatico cit.. Nel Regolamento per la 

gestione del Casellario del 6 giugno 2018 l’Autorità non aveva operato alcun distinguo tra la conclusione 

dei procedimenti relativi alle iscrizioni per le esclusioni disposte ai sensi dell’art. 80 del Codice degli appalti 

e i procedimenti aperti per l’annotazione di notizie utili. 
469 In merito a tali giudizi si vedano le note successive. 
470 Si segnala, a titolo di mero esempio, la vicenda di cui alla sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 25 

giugno 2019, n. 8269. 
471 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 24 aprile 2018, n. 4577. 
472 In più occasioni il T.A.R. Lazio ha ribadito che “(…) il Collegio ritiene di dover precisare che, tenuto 

conto di quanto già osservato relativamente alle possibili distorsioni cui può dare luogo una improvvida 

annotazione delle “notizie utili” nonché dell’esigenza di non aggravare eccessivamente le stazioni 

appaltanti con gli adempimenti connessi all’espletamento di procedure ad evidenza pubblica, già di per sé 

numerosi, l’elenco delle finalità indicate dall’art. 213, comma 10, del D.L.vo 50/2016, in relazione alle 

quali vanno segnalate le “notizie utili”, deve ritenersi tassativo e non suscettibile di ampliamento, di guisa 

che, ove la notizia non risulti “conferente” ad una delle predette finalità, si deve escludere l’utilità stessa 

della notizia, in base ad una valutazione già effettuata a monte dal legislatore.” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 

Sez. I, sentenza n. 8269/2019 cit.; TAR Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 29 luglio 2020, n. 8840).  
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di orientare le stazioni appaltanti nelle scelte relative alle ammissioni o alle esclusioni 

dalla gara di determinate imprese. Tali devono ritenersi le notizie suscettibili di incidere 

sulla “capacità tecnica, professionale e morale”473 del concorrente, idonee a consentire 

alla stazione appaltante di valutare l’affidabilità del medesimo474. 

È evidente, infatti, che la pubblicità di notizie riferite a specifiche gare pubbliche “cela 

anche il rischio di indurre distorsioni nel sistema e di alterare la concorrenza, quale 

conseguenza della emarginalizzazione di un operatore economico”475, pertanto è 

necessario che la funzione pubblicitaria di cui trattasi sia ispirata a canoni di 

ragionevolezza e proporzionalità.   

Ciò in quanto, come ormai graniticamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, 

“le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera ‘indolore’ nella vita dell’impresa”476 

a prescindere dal fatto che non comportino l’automatica esclusione o l’interdizione dalle 

gare pubbliche, poiché si riflettono comunque sull’immagine del concorrente e aggravano 

la sua partecipazione alle procedure d’appalto477. 

 
473 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 18 febbraio 2019, n. 2178. 
474 Con riferimento, più in generale, agli obblighi dichiarativi che gravano sugli operatori economici, si 

vedano gli ultimi arresti giurisprudenziali che hanno propeso per una limitazione di detti obblighi in ragione 

del fatto che potrebbero rivelarsi eccessivamente onerosi per gli operatori economici “imponendo loro di 

ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, 

del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa”: T.A.R. Campania, Napoli, 

Sez. VII, sentenza 14 gennaio 2020, n. 168; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 3 settembre 2018, n. 5142; Cons. 

Stato, Sez. V, sentenza 22 luglio 2019, n. 5171; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 4 febbraio 2019, n. 827; 

Cons. Stato, Sez. V, sentenza 16 novembre 2018, n. 6461; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 17 luglio 2017, n. 

3493; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 5 luglio 2017, n. 3288. 
475 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza n. 8269/2019 cit. 
476 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza n. 8840/2020 cit.; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 29 luglio 

2020, n. 8855. 
477 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza n. 2178/2019 cit.; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza n. 

8855/2020 cit.. Precisa a riguardo il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza n. 8840/2020 cit. che 

l’aggravamento delle procedure di gara è evidente laddove si consideri che “qualsiasi dubbio sulla 

affidabilità dell’operatore economico è in grado di ridondare, per esempio, sulla partecipazione delle gare 

ristrette, ad invito”. Ciononostante il T.A.R. Lazio non sempre ha riconosciuto la portata lesiva 

dell’annotazione delle notizie utili in sede cautelare, condannando talora i ricorrenti anche alle spese di 

giudizio (vedasi a riguardo T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, ordinanza 28 febbraio 2019, n. 2643; T.A.R. Lazio, 

Roma, Sez. I, ordinanza 28 marzo 2019, n. 1884; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, ordinanza 14 febbraio 2019, 

n. 1093; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, ordinanza 31 gennaio 2019, n. 719). Il Consiglio di Stato, però, 

laddove è stato promosso appello avverso l’ordinanza cautelare del Giudice di prime cure, ha riformato le 

ordinanze impugnate e accolto l’istanza cautelare ritenendo che “il periculum in mora non sia escluso in 

toto per la funzione di pubblicità notizia dell’annotazione contestata” (in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 

ordinanza 13 settembre 2019, n. 4479). Merita, poi, un accenno la questione degli obblighi dichiarativi dei 

concorrenti in merito all’iscrizione a loro carico concernente una notizia utile e cioè se sia necessario 

dichiararla in tutte le gare a cui essi partecipano: a riguardo la giurisprudenza ha rimarcato che “l’obbligo 

dichiarativo non può essere riferito alle iscrizioni delle notizie semplicemente utili di cui alla sezione B del 

casellario, in ragione della valenza non interdittiva delle stesse” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 

sentenza 31 gennaio 2020, n. 469). 
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Il rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità presuppone che le informazioni 

oggetto di annotazione siano correttamente riportate e che le stesse non siano 

manifestamente inconferenti rispetto alle finalità per le quali è istituito il Casellario 

informatico478. 

Di conseguenza le annotazioni che non riguardino i casi tipizzati dal legislatore e che, 

quindi, non si atteggino come un atto dovuto, devono essere congruamente motivate con 

riferimento alle ragioni della loro utilità479.  

Più precisamente, l’ANAC non è esonerata dall’onere motivazionale in ordine 

all’interesse alla conoscenza dell’informazione ritenuta utile e non può limitarsi ad una 

semplice presa d’atto della conferenza della notizia480.  

Da ultimo, i Giudici amministrativi hanno affermato che l’elenco delle finalità di cui 

all’art. 213, comma 10, del Codice appalti, relativo alle notizie utili è tassativo e non può 

essere ampliato, con la conseguenza che laddove la notizia non risulti conferente alle 

finalità di cui alla sopracitata norma non può ritenersi utile481.  

A seguito, dunque, dell’elevato numero di ricorsi promossi avverso le annotazioni delle 

notizie utili accolti dai T.A.R.482, l’ANAC, attraverso il comunicato del Presidente 

Cantone del 10 luglio 2019, ha sospeso i procedimenti di iscrizione nel Casellario relativi 

 
478 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza n. 8840/2020 cit.; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 11 giugno 

2019, n. 7595; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 19 marzo 2019, n. 3660. Ha precisato il T.A.R. Lazio 

che “In definitiva, la decisione dell’ANAC di disporre l’annotazione nel casellario di “notizie utili” deve 

essere sorretta da una motivazione che dia conto, da una parte, delle ragioni per cui esse possono ritenersi 

collegate, cioè “conferenti”, alle finalità specifiche indicate dall’art. 213, comma 10, d’altra parte delle 

ragioni per cui in concreto i fatti, le situazioni o i comportamenti oggetto di segnalazione siano replicabili 

e quindi in grado di influire sull’andamento di future gare, e come tali utili” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 

sentenza n. 8269/2019 cit.). 
479 Sull’onere motivazionale: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 8 marzo 2019, n. 3098; TAR Lazio, 

Roma, sentenza n. 8840/2020 cit.. Detta giurisprudenza si è formata in quanto l’Autorità annotava la notizia 

così come comunicatale dalla stazione appaltante, limitandosi a dichiarare che l’inserimento della stessa 

nel Casellario avesse solo funzione di pubblicità-notizia. Significativa a riguardo è la vicenda di cui alla 

sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 8840/2020 cit., il quale ultimo ha evidenziato che “Nel caso di 

specie, viceversa, l’ANAC, senza specificare a quale delle categorie di cui all’art. 213, comma 10, D.Lgs. 

50/2016 appartenga la notizia segnalata, si è fermata proprio alla censurata funzione notarile, limitandosi 

a riportare il testo della segnalazione e le osservazioni procedimentali delle parti, senza tuttavia chiarire, 

secondo un apprezzamento che le è riservato dalla legge - e che, dunque, comporta non solo il “potere” di 

annotare ma anche il “dovere” di motivare -, le ragioni per le quali il provvedimento dell’AGCM in 

questione abbia la consistenza di notizia utile ai fini della tenuta del casellario.”. 
480 Sul punto T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 25 giugno 2020, n. 7199; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 

sentenza n. 7595/2019 cit.. 
481 Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 29 aprile 2020, n. 4420. Si veda anche la nota 472. 
482 Si segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo: T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 7595/2019 cit.; 

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 18 febbraio 2019, n. 2178; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 25 

giugno 2019, n. 8269; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 14 giugno 2019, n. 7760; T.A.R. Lazio, Roma, 

Sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098. 
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alle notizie utili483, ritenendo opportuno apportare talune modifiche al Regolamento per 

la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

adottato con Delibera del 6 giugno 2018, volte a ridefinire i presupposti per l’iscrizione 

di dette notizie nel Casellario stesso.  

Così, già nella Relazione annuale 2019, presentata alla Camera dei deputati il 2 luglio 

2020, l’ANAC ha evidenziato come il precedente Regolamento valorizzasse tutti i 

provvedimenti adottati dalle stazioni appaltanti e da esse soltanto discrezionalmente 

determinati, ritenendo l’annotazione una mera pubblicità-notizia, mentre “la 

giurisprudenza cristallizzatasi in particolar modo nel corso del 2019 ha invece 

riconosciuto il potere dell’ANAC di valutare la conferenza e la non manifesta 

infondatezza della notizia oggetto di segnalazione, limitandone l’inserimento alle sole 

fattispecie destinate potenzialmente ad incidere sulle cause di esclusione disciplinate 

dall’art 80 del Codice.”484. 

Il Regolamento per la gestione del Casellario è stato modificato a distanza di un anno 

dalla Comunicazione del Presidente Cantone, con decisione del Consiglio del 29 luglio 

2020 che ha introdotto all’art. 17 un secondo comma relativo alla conclusione dei 

procedimenti per le annotazioni delle notizie utili, prescrivendo che la comunicazione 

conclusiva del procedimento debba contenere la motivazione in ordine all’utilità della 

notizia e alla sua non manifesta inconferenza e, inoltre, debba dare contezza di aver 

considerato tutti i rilievi formulati dalle parti485. 

 
483 Più precisamente, il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 luglio 2019 ha disposto, nelle more 

delle modifiche da apportare al Regolamento del 6 giugno 2018, “(i) la sospensione del termine di 

conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico, per i procedimenti in corso; (ii) 

la sospensione del termine di 90 giorni previsto per l’avvio dei procedimenti di annotazione nel Casellario, 

con riferimento alle segnalazioni già pervenute; (iii) l’oscuramento provvisorio delle notizie utili, fatte 

salve quelle disposte con delibera consiliare a conclusione dei procedimenti sanzionatori e quelle derivanti 

da segnalazioni di fatti illeciti da parte degli organi giudiziari – per le quali verrà condotta una specifica 

disamina – comunicate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.”. 
484 Cfr. ANAC, Relazione annuale 2019 cit., pp. 267 e ss.. 
485 La precisazione inserita nel testo dell’art. 17, comma 2, del nuovo Regolamento per la gestione del 

Casellario si è resa necessaria alla luce della giurisprudenza amministrativa che, oltre a quanto già riportato, 

ha precisato che, laddove la segnalazione effettuata nei confronti dell’operatore economico riguardi fatti di 

particolare complessità, l’ANAC non può riportare sic et simpliciter nel Casellario informatico la sola 

versione della stazione appaltante e ciò a maggior ragione se l’impresa abbia rappresentato diversamente 

la vicenda; pertanto, sussiste un “obbligo di più completa descrizione delle risultanze istruttorie ovvero, 

ove l’Autorità le ritenga inconferenti, delle ragioni di recessività delle stesse” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 

I, sentenza n. 3098/2019 cit.). 
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Allo stato attuale non vi è un numero adeguato di sentenze dei T.A.R. che consenta di 

verificare in che modo l’Autorità si sia effettivamente attenuta alle prescrizioni del nuovo 

Regolamento.  

Non resta, dunque, che attendere per poter trarre le conclusioni circa l’efficacia del 

sistema e la relativa diminuzione del contenzioso innanzi ai T.A.R.. 

 

5. Brevi considerazioni finali 

Dall’analisi del sistema delle annotazioni nel Casellario sinora esposto emerge come il 

legislatore delegato non abbia debitamente tenuto in considerazione le problematiche che 

sarebbero potute sorgere dalla mancata definizione del concetto di “notizia utile” e 

dall’assenza dell’inquadramento degli esatti poteri conferiti all’Autorità in ordine alla 

valutazione dell’utilità e della conferenza dei fatti segnalati dalle stazioni appaltanti.  

Le lacune normative a riguardo sono state colmate in itinere dalla giurisprudenza 

amministrativa e, poi, risolte dalla stessa Autorità, invero già investita dell’onere di 

regolare i procedimenti di iscrizione nel Casellario486.  

L’Autorità, infatti, ha modificato solo nel 2020 il Regolamento per la gestione del 

Casellario informatico, delineando compiutamente (e per la prima volta) il procedimento 

da seguire per l’annotazione delle notizie utili, in forza delle numerose sentenze che 

l’hanno vista soccombente in giudizio per non aver rispettato i doverosi oneri 

motivazionali scaturenti dall’esercizio del potere discrezionale conferitole.  

Invero, già nella vigenza del Codice del 2006 la giurisprudenza aveva evidenziato come 

l’Autorità fosse chiamata a motivare congruamente l’utilità della notizia487 iscritta nel 

Casellario ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. dd) del D.P.R. n. 207/2010.  

 
486 Ai sensi dell’art. 213, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016. 
487 In tal senso vedasi T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 29 ottobre 2013, n. 9245, secondo cui 

l’iscrizione ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. dd), cit., proprio perché ampiamente discrezionale da parte 

dell’Autorità, necessitava di una congrua motivazione in ordine all’utilità della notizia. In senso conforme 

anche T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 31 maggio 2012, n. 4937.  

Deve, tuttavia, segnalarsi che per talune fattispecie di notizie utili i Giudici amministrativi hanno rilevato 

la doverosità dell’annotazione da parte dell’Autorità. Tra questi vi era il caso dell’iscrizione nel Casellario 

della informativa prefettizia antimafia, per la quale la giurisprudenza formatasi nella vigenza del Codice 

“De Lise” ha ritenuto l’annotazione come atto dovuto in ragione dell’importanza che la pubblicità di siffatta 

notizia riveste. Si veda in proposito Cons. Stato, Sez. III, sentenza 21 gennaio 2015, n. 203 che ha ritenuto 

di far salvo l’operato dell’Autorità per la mancata comunicazione di avvio del procedimento all’impresa a 

carico della quale era stata iscritta una notizia utile – alla stregua dell’art. 21 octies, comma 2, della Legge 

n. 241/1990, per cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento 

o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto 

dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” – ritenendo così 
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Non si comprende, allora, come mai né il legislatore delegato né la stessa Autorità 

abbiano ritenuto di dover meglio disciplinare l’istituto al momento della sua 

(re)introduzione nel Codice del 2016.  

Le criticità emerse nel sistema negli anni fra il 2017 e il 2019, legate all’indeterminatezza 

dell’istituto, hanno, infatti, generato una cospicua proliferazione di ricorsi al T.A.R. 

avverso le annotazioni delle notizie utili, la cui durata decennale488 nel Casellario non 

poteva certo lasciare inerti gli operatori economici.  

Il sistema, per come originariamente congegnato, ha impattato negativamente su più 

fronti: sulla concorrenza nel mercato degli appalti, poiché compressa a causa della 

riduzione degli operatori ammessi alle gare; sulla giustizia amministrativa, gravata dai 

numerosi ricorsi promossi avverso le annotazioni; sull’economia delle imprese 

penalizzate dalle annotazioni489 nella misura in cui hanno subìto una valutazione negativa 

in ordine alla loro affidabilità da parte delle stazioni appaltanti, oltre che a causa dei 

cospicui costi sostenuti per impugnare innanzi ai giudici amministrativi le annotazioni a 

loro carico490. 

 
l’annotazione di una tale notizia utile come atto dovuto. In senso conforme T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 

sentenza 24 giugno 2014, n. 6685; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 12 giugno 2014, n. 6280; T.A.R. 

Lazio, Sez. III, sentenza 11 marzo 2015, n. 4049, Cons. Stato, Sez. III, sentenza 13 aprile 2018, n. 2234. 

Anche per il ritiro del certificato di qualità aziendale la giurisprudenza si è espressa nel senso della 

doverosità dell’iscrizione: si veda T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 17 marzo 2016, n. 3329. 

L’obbligo e non la mera facoltà di iscrizione è stato ritenuto sussistente anche con riferimento ai casi di 

risoluzione per inadempimento, per l’accertamento della cui gravità era competente la stazione appaltante. 

In tal senso si è espresso il Presidente dell’ANAC con la Comunicazione del 10 maggio 2017.  

In virtù del sopradescritto quadro incerto e frammentato relativo alla doverosità o alla mera facoltà 

dell’iscrizione delle notizie utili si ritiene che il legislatore del 2016 avrebbe dovuto riformare l’istituto 

ponendovi maggior attenzione. 
488 Le notizie utili appartengono al novero delle annotazioni non interdittive per le quali l’art. 38, comma 

3, del Regolamento per la gestione del Casellario individua un termine di permanenza nel Casellario di 

dieci anni. 
489 Si pensi, a titolo di mero esempio, alle imprese che prestano servizi ferroviari, la cui attività è subordinata 

all’aggiudicazione delle gare indette dalle società a partecipazione pubblica che gestiscono il settore 

ferroviario e che a causa di un’annotazione rischiano di essere escluse da tutte le gare a cui partecipano. In 

generale può dirsi che il sistema ha irragionevolmente penalizzato gli operatori economici che, incorsi in 

una causa di esclusione, hanno subìto una annotazione da parte dell’ANAC che sic et simpliciter ha iscritto 

la notizia riferita dalla stazione appaltante nel Casellario, senza una previa valutazione circa l’utilità della 

stessa né la sua conferenza e, spesso, nemmeno dando evidenza delle ragioni illustrate dall’impresa.  
490 Deve precisarsi che, ai sensi dell’art. 120, comma 1, c.p.a., vertendo le impugnative su provvedimenti 

dell’Autorità nazionale anticorruzione riferiti a procedure di appalto, il costo del contributo unificato si 

calcola in riferimento alla base d’asta di gara, sicché a seconda dell’entità dell’appalto l’ammontare del 

contributo può essere di euro 2.000,00 (se la base d’asta è pari o inferiore a euro 200.000,00), 4.000,00 (se 

la base d’asta è compresa tra euro 200.000,00 e 1.000.0000,00) o 6.000,00 (quando la base d’asta supera 

gli euro 1.000.000,00). Sicché già solo gli importi del contributo unificato in detto ambito sono gravosi per 

gli operatori economici. 
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V’è da osservare, tuttavia, che, sebbene la recente modifica del Regolamento per la 

gestione del Casellario possa rivelarsi valida per la risoluzione delle problematiche 

connesse alle iscrizioni delle notizie utili, rimane aperto il problema della discrezionalità 

lasciata alle stazioni appaltanti in merito alla valutazione dei gravi illeciti professionali491.  

La riforma operata dal D.L. n. 135/2018 ha di certo introdotto più stringenti obblighi di 

motivazione in capo alle stazioni appaltanti, ma non ha circoscritto i margini di 

discrezionalità nella valutazione dei comportamenti degli operatori economici passibili di 

esclusione.  

L’espressione “gravi illeciti professionali” resta sempre meramente esemplificativa492, 

per cui spetta comunque alle stazioni appaltanti valutare caso per caso le ipotesi che 

rendono dubbia l’affidabilità del concorrente493. 

Ne consegue che la discrezionalità conferita alle stazioni appaltanti in merito 

all’opportunità dell’esclusione di un concorrente si riflette anche sul numero di 

annotazioni nel Casellario494, così che all’aumentare delle valutazioni discrezionali di 

esclusione corrisponde la potenziale crescita delle iscrizioni nel Casellario. 

Di conseguenza, anche la mole dei ricorsi giurisdizionali promossi dagli operatori 

economici sia avverso le esclusioni, che per l’annullamento delle relative annotazioni è 

destinata a crescere. 

 
491 L’ANAC e la giurisprudenza hanno infatti ritenuto che possono costituire gravi illeciti professionali 

“tutti quei comportamenti scorretti che incidano sulla credibilità professionale dell’operatore economico, 

oltre che della violazione delle norme di deontologia proprie della categoria professionale cui esso 

appartiene” (ANAC, delibera 18 dicembre 2019, n. 1210; Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 11 luglio 2016, n. 

3070; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 28 gennaio 2019, n. 1078). Rientra, altresì, nella categoria 

“Qualsiasi condotta, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica civile, penale o amministrativa, 

e suscettibile di integrare un grave illecito professionale.” (ANAC, delibera 18 dicembre 2019, n. 1210 

cit.). 
492 La lettera c) del comma 5 dell’art. 80, infatti, sembra voler raccogliere tutte le ipotesi non indicate dalle 

lettere c-bis) e c-ter). L’ANAC ha ritenuto che detta norma delinei, infatti, una “fattispecie escludente 

aperta” (cfr. ANAC, delibera n. 1210/2019 cit.). 
493 Si è discusso, poi, in giurisprudenza se anche ai gravi illeciti professionali sia applicabile il limite 

triennale di dichiarazione. Secondo il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza n. 4729/2019 cit., il limite 

triennale di dichiarazione non si applica in virtù del fatto che l’art. 80, comma 5 non contiene alcuna 

previsione temporale in merito, in coerenza con il potere discrezionale che la stazione appaltante conserva 

sulla valutazione degli illeciti professionali. 
494 Ciò in quanto i casi in cui l’Autorità può non dar luogo all’annotazione sono circoscritti a quelli in cui 

non ne ravvisi l’utilità o ne rilevi la manifesta inconferenza con le funzioni per cui è istituito il Casellario 

informatico. 
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Emerge dalla Relazione annuale 2019 dell’ANAC che il numero di annotazioni di notizie 

utili di cui all’art. 213, comma 10, del Codice degli appalti riferite ai gravi illeciti 

professionali è stato, per il solo anno 2019, pari a 418495. 

Appare, quindi, condivisibile la proposta dell’ANAC496, illustrata al Consiglio di Stato in 

sede di aggiornamento delle Linee guida n. 6, di individuare un elenco tassativo delle 

fattispecie integranti i gravi illeciti professionali, poiché ciò consentirebbe di arginare una 

volta per tutte il problema dell’eccessivo contenzioso sulle annotazioni e dell’arbitrarietà 

delle decisioni delle stazioni appaltanti in merito a quali siano le vicende ostative alla 

partecipazione497.  

Tuttavia, il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio n. 2616/2018, reso 

sull’aggiornamento delle suddette Linee guida, si è espresso in senso negativo, ritenendo 

che, essendo la casistica degli illeciti vasta e mutevole, sia “ineliminabile un margine 

significativo di discrezionalità” in capo alla stazione appaltante nel valutare i gravi illeciti 

professionali e che sia impossibile vincolare la stessa al rispetto di un elenco tassativo, 

“pena un eccessivo irrigidimento del sistema con potenziale vanificazione delle finalità 

della norma”498. 

Non resta, dunque, che confidare, come il Consiglio di Stato, nel “buon governo”499 che 

l’interprete farà delle norme o, più verosimilmente, nel fatto che le fattispecie qualificabili 

come gravi illeciti professionali siano precisamente enucleate, nel tempo, dalla 

giurisprudenza. 

  

 
495 Relazione annuale 2019, cit., p. 266. 
496 Più precisamente, nella Relazione illustrativa presentata dall’ANAC al Consiglio di Stato 

sull’aggiornamento delle Linee guida n. 6, l’Autorità ha ritenuto “necessaria l’indicazione tassativa dei 

fatti e dei comportamenti rilevanti quali potenziale illecito professionale, così da eliminare situazioni di 

incertezza e supportare efficacemente le stazioni appaltanti nel corretto esercizio della discrezionalità 

amministrativa”. 
497 Un’aspra critica sulla riforma del sistema dei gravi illeciti professionali, operata dal D.L. n. 135/2018, è 

stata formulata dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), che ha riscontrato come la novella 

abbia contribuito ad amplificare l’indeterminatezza della fattispecie (cfr. www.enna.ance.it, 19 dicembre 

2018). 
498 Cfr. Cons. Stato, Adunanza della Commissione speciale del 23 ottobre 2018, parere interlocutorio 13 

novembre 2018, n. 2616, par. 7. Ha precisato in detta sede il Consiglio di Stato che “l’apprezzamento del 

fatto in questa materia ha un peso preponderante, il che rende impossibile ovvero illusorio e 

controproducente prevedere ex ante ogni singola ipotesi; da qui la necessità di far uso, come del resto 

avviene nel diritto privato dei contratti e della responsabilità civile, di clausole generali, confidando che 

l’interprete ne faccia un buon governo”. 
499 Cons. Stato, parere interlocutorio n. 2616/2018 cit., par. 7. 
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DEFLAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO NEGLI 

APPALTI PUBBLICI: CHIMERA O POSSIBILE REALTÀ? 

 

SOMMARIO: 1. Inquadramento; - 2. Il rito super-accelerato; - 2.1. I valori in gioco; -2.2. Le ragioni del 

fallimento del rito super-accelerato; -2.3. Gli altri istituti idonei ad accelerare e razionalizzare i tempi del 

giudizio; - 3. Il precontenzioso davanti all’ANAC; - 3.1. L’entità dell’alleggerimento del contenzioso; - 3.2. 

I costi e l’adesione ai pareri; - 3.3 Il problema dei tempi; - 4. L’annotazione delle notizie utili; - 5. La 

razionalizzazione e deflazione del contenzioso tra chimera e realtà. 

 

1. Inquadramento 

Si è già anticipato nel paragrafo introduttivo che l’interesse per i temi trattati nella 

presente Tesi è nato nell’ambito degli studi del Dottorato in “Business & Law”, per 

l’influenza che la giustizia amministrativa esercita sul contesto economico nazionale.  

Osservava, infatti, l’economista S. Rossi che “una delle più antiche e pervicaci ragioni 

dell’irrisolto difetto strutturale di produttività del sistema economico italiano sta proprio 

nel mancato riconoscimento nelle norme giuridiche e nelle prassi giudiziarie e 

amministrative presenti nel paese, delle ragioni del mercato e della efficienza economica, 

se non addirittura in una aperta ostilità a questa”500.  

Negli ultimi anni anche la dottrina giuridica si è soffermata sul rapporto tra sistema 

giuridico e sviluppo economico501, rilevando come la cultura giuridica e la burocrazia del 

nostro Paese costituiscano un considerevole freno all’economia502.  

 
500 S. ROSSI, Controtempo. L’Italia nella crisi mondiale, Roma-Bari, Laterza editore, 2009, p. 163. 
501 In particolare A. PAJNO, La nuova disciplina dei contratti pubblici, tra esigenze di semplificazione, 

rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, in Astrid Rassegna, 16/2015; A. PAJNO, Saggio di 

apertura al libro di G. PELLEGRINO, A. STERPA (a cura di), Giustizia amministrativa e crisi economica, op. 

cit., pp. 39 e ss.; M. CLARICH, Stato di diritto ed efficienza della giustizia amministrativa, in Giustizia 

amministrativa ed economia, op. cit., pp. 1 ss.; L. TORCHIA, Giustizia ed economia, in Giornale di diritto 

amministrativo, 4/2014, pp. 337 e ss.. Al tema del rapporto tra il diritto e lo sviluppo economico è stato 

dedicato il 60° Convegno di studi amministrativi di Varenna 2014, Diritto ed Economia: una sinergia per 

la competitività del Paese. 
502 A. PAJNO, La nuova disciplina dei contratti pubblici, op. cit., pp. 2 e ss..  
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Di conseguenza, per porre rimedio al rallentamento dell’economia si è ritenuto necessario 

intervenire sulla “bulimia legislativa”503, sulla sovrabbondante burocratizzazione 

dell’apparato pubblico504 e, non da ultimo, sul funzionamento del sistema giudiziario505.  

Si è evidenziato, infatti, come il giudice amministrativo eserciti un ruolo strategico nelle 

dinamiche del mercato e sia considerato il giudice regolatore dell’economia506 proprio 

per i delicati interessi sottesi alle materie sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva507.  

L’argomento intorno al quale si è sviluppato maggior dibattito ha riguardato l’efficienza 

della giustizia amministrativa, intesa quale rapporto tra tempo e costi508, poiché ritenuta 

tra le concause della recessione dell’economia nazionale.  

A riguardo si è sostenuto che costituisce un peso per la produttività del sistema economico 

il faticoso “riconoscimento delle ragioni di mercato” nella prassi giurisdizionale italiana 

e il fatto che la giurisdizione “nel nostro sistema di pensiero (…) è intrinsecamente a-

economica: essa è espressione di sovranità e garanzia dei diritti, dunque è una funzione 

senza costo e senza tempo, in cui ogni singolo processo ha valore assoluto”509. 

Al fine di superare le criticità legate all’inefficienza (sul piano economico) del sistema 

giudiziario la dottrina ha rilevato la necessità di adottare sistemi alternativi alla 

 
503 D. DI VICO, Bagno nella realtà, in Corriere della sera, 7 agosto 2014. 
504 Osserva A. PAJNO, La nuova disciplina dei contratti pubblici, op. cit., pp. 3 e ss. come la lotta contro 

l’eccesso di burocratizzazione sia necessaria per consentire lo sviluppo economico ma che non sia possibile 

rinunciare del tutto all’amministrazione pubblica che, in un’ottica weberiana, rappresenta una struttura 

essenziale dello Stato razionale, senza la quale non potrebbe attuarsi il capitalismo. Per questo risulta 

necessario “combattere le patologie del comportamento burocratico, per perseguire il ripristino del 

necessario rapporto fisiologico tra sistema economico e apparato amministrativo”. In argomento anche M. 

CLARICH, Stato di diritto ed efficienza della giustizia amministrativa, op. cit., p. 11. Nell’opera citata 

l’autore evidenzia che “Già Max Weber teorizzava (…) come, per poter promuovere lo sviluppo economico 

secondo il modello dell’economia di mercato, sia richiesta un’amministrazione che rispetti le regole dello 

Stato di diritto e operi come una ‘macchina’ in grado di produrre risultati prevedibili”. 
505 Tra i giuristi che hanno invitato a prendere coscienza di una necessaria integrazione tra giustizia ed 

economia si ricorda il Vicepresidente del CSM G. LEGNINI il quale, nel suo articolo, Giustizia e imprese. 

Le toghe valutino gli effetti delle scelte, in Corriere della sera, 5 luglio 2015, ha sostenuto che “non può 

più essere considerato un tabù cogliere e prevedere le conseguenze delle decisioni giudiziarie ed il loro 

impatto sull’economia e sulla società”.  
506 M. CLARICH, La giurisdizione esclusiva e la regolamentazione dell’economia, in Foro amm. TAR, n. 

10, 2003, p. 3149, che si occupa in particolare del ruolo del giudice amministrativo nel sindacare gli atti 

delle Autorità amministrative indipendenti. 
507 Elenca le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l’art. 133 c.p.a..  
508 M. CLARICH, Stato di diritto ed efficienza della giustizia amministrativa, op. cit., pp. 1 ss. Si è discusso, 

invero, anche dell’efficacia della giustizia amministrativa in riferimento alla pienezza della tutela apprestata 

al privato nei confronti della P.A.. In argomento B. RAGANELLI, Effettività della tutela ed efficacia delle 

procedure di ricorso in materia di contratti pubblici, in Diritto e processo amministrativo, 4/2011, pp. 

1155–1208. 
509 Cfr. S. ROSSI, Controtempo, op. cit., pp. 167-168; sull’argomento anche M. CLARICH, Stato di diritto ed 

efficienza della giustizia amministrativa, op. cit., p. 8. 
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giurisdizione e deflattivi del contenzioso, in grado di alleggerire la mole di quest’ultimo 

e accelerare anche le decisioni ancora affidate ai giudici amministrativi510. 

Il settore degli appalti pubblici ha costituito un terreno fertile su cui innestare tali tipologie 

di riforme che, come abbiamo visto, avevano fatto già ingresso nel Codice “De Lise” e 

nel Codice del processo amministrativo, sebbene strutturate in modo diverso rispetto ai 

modelli attuali.  

Scopo, dunque, del presente elaborato è stato quello di esaminare gli istituti di 

razionalizzazione del processo e deflattivi del contenzioso introdotti dal Codice degli 

appalti del 2016, al fine di appurarne l’effettiva funzionalità, ma anche di verificarne la 

coerenza con gli obiettivi di riduzione del contenzioso, come proclamati dalla Legge 

delega n. 11/2016511, anche con riferimento all’introduzione di un altro discusso istituto, 

ovvero quello dell’annotazione delle notizie utili nel Casellario informatico tenuto 

dall’ANAC.  

All’esito dell’articolata analisi condotta nei precedenti capitoli, si intende qui esporre, a 

conclusione dell’elaborato, un personale giudizio critico sugli istituti trattati. 

 

2. Il rito super-accelerato 

Il primo tra tutti ad essere analizzato è stato l’istituto di cui art. 120, comma 2 bis, c.p.a., 

come introdotto dall’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016, volto alla razionalizzazione del 

processo amministrativo in materia di appalti pubblici e definito “rito super-accelerato”, 

che ha costituito una novità assoluta nell’ambito del rito appalti, molto discussa e criticata, 

tanto da essere poi abrogata.  

Il rito super-accelerato ha previsto, infatti, l’immediata impugnazione delle ammissioni e 

delle esclusioni dalla gara, nel termine di trenta giorni dalla loro pubblicazione sul profilo 

del committente della stazione appaltante, pena la preclusione dalla facoltà di far valere 

l’illegittimità derivata dei successivi atti di gara, anche tramite ricorso incidentale.  

Il rito ha avuto breve durata a causa delle criticità descritte nel primo capitolo ed è stato 

abrogato dal D.L. n. 35/2019, convertito con la Legge n. 55/2019.  

 
510 M. CLARICH, Stato di diritto ed efficienza della giustizia amministrativa, op. cit., pp. 17 ss. 
511 La Legge delega n. 11/2016 ha inteso perseguire non solo l’obiettivo di ridurre e prevenire il contenzioso 

(tramite l’introduzione di un rito super-accelerato di cui all’art. 1, comma 1, lett. bbb) e l’attribuzione 

all’ANAC di più ampie funzioni ex art. 1, comma 1, lett. t)), ma anche quello di ridurre il complesso 

normativo, per semplificare i procedimenti e garantire la certezza del diritto (art. 1, comma 1, lett. d)). Sugli 

obiettivi del Codice si veda il parere del Consiglio di Stato n. 855/2016 cit, par. II.e). 
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A questo punto si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni critiche in merito. 

 

2.1. I valori in gioco 

In primo luogo, per poter esprimere un giudizio sulla meritevolezza del rito, occorre 

operare una valutazione circa l’effettiva sussistenza, e comunque il corretto 

bilanciamento, dei valori che una politica di riduzione dei tempi del contenzioso come 

quella in questione avrebbe dovuto garantire, ovvero: 1) l’effettività della tutela 

giurisdizionale; 2) la garanzia della legalità; 3) l’accelerazione del giudizio e dei tempi di 

conclusione degli affidamenti pubblici. 

Se, infatti, da un lato, il contenzioso consente di ripristinare la legalità violata, che 

soprattutto nell’ambito dei lavori pubblici è minata dalla corruzione512, dall’altro, tempi 

lunghi per la soluzione della controversia potrebbero generare eccessivi ritardi 

nell’assegnazione dei contratti pubblici, a scapito dell’economia. Tuttavia, una eccessiva 

contrazione dei tempi dello stesso potrebbe incidere negativamente su altri fattori quali le 

tutele apprestate dagli artt. 24 e 113 della Costituzione513.  

Quanto alla verifica della sussistenza del primo valore, si è detto nel primo capitolo che, 

proprio con riferimento al rito super-accelerato, l’impugnazione immediata delle 

ammissioni rischiava di porsi in contrasto con il principio di effettività della tutela 

giurisdizionale. Per la critica, infatti, il rito si poneva in elusione del principio sancito 

dall’art. 100 c.p.c., a norma del quale per poter agire in giudizio è necessario avervi 

interesse, poiché l’interesse al ricorso non poteva dirsi ancora maturato nella fase delle 

ammissioni, dal momento che ancora non era possibile conoscere l’effettivo 

aggiudicatario514.  

 
512 In questo senso si esprime, tra gli altri, E. LUBRANO, Il rito super-accelerato al vaglio della Corte di 

Giustizia, op. cit., p. 1 e ss. che, nell’attribuire dei valori (positivo o negativo) al contenzioso e alla 

deflazione del medesimo, ritiene che il primo abbia un valore positivo, contrariamente al secondo, a cui 

attribuisce segno negativo. 
513 E. LUBRANO, La soppressione dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. (onere di immediata impugnazione 

delle ammissioni degli altri competitors nel processo-appalti, c.d. rito superaccelerato): un’occasione per 

la riespansione dell’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale, in Diritto dell’economia, 3/2020, pp. 

131-153, critica l’eccessiva celerità imposta dal rito ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. poiché ritiene che “ogni 

forma di deterrente posto dal Legislatore all’accesso alla Giustizia in materia di Contratti Pubblici sia 

estremamente negativa, in quanto limita drasticamente non solo l’esercizio della tutela giurisdizionale di 

imprese che ritengono di avere subito un’ingiustizia in sede di procedura di gara, ma anche e soprattutto 

l’esercizio della correlativa giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia quale controllo 

indispensabile per garantire la regolarità delle procedure, anche a fini deterrenti di situazioni di mala-

amministrazione” (cfr. p. 150). 
514 Vedasi a riguardo il par. 3.4 b) del primo capitolo. 
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Inoltre, il sistema, per come congegnato, imponeva oneri eccessivi ai concorrenti – che, 

pur di non vedersi preclusa la possibilità di contestare l’aggiudicazione, erano costretti ad 

impugnare tutte le ammissioni o, al contrario, a rinunciare al diritto di agire in giudizio 

per gli eccessivi costi dei ricorsi – gravando così eccessivamente sul loro diritto di difesa.  

Nonostante le critiche sollevate al rito, però, la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale 

ne hanno dichiarato la compatibilità con il diritto dell’U.E. e con la Costituzione 

italiana515. 

Deve, quindi, ritenersi che il rito super accelerato non ledesse il primo dei valori elencati 

ma, al contrario, lo rispettasse.  

Non resta, dunque, che verificare la sussistenza dei restanti due sopracitati valori. 

Partendo dall’analisi della legalità sembrerebbe, invero, che il rito super-accelerato non 

abbia condotto ad una riduzione dei controlli giurisdizionali ma, al contrario, o almeno 

potenzialmente, ad una maggior estensione degli stessi, oltre che ad aver ampliato gli 

obblighi di trasparenza in capo alle amministrazioni appaltanti.  

Se, infatti, secondo il rito appalti ex art. 120 c.p.a., sono sottoposte al vaglio del giudice 

amministrativo solo la posizione dell’aggiudicatario e la condotta dell’amministrazione 

con riferimento all’aggiudicazione516, in applicazione del rito super-accelerato, invece, 

venivano rimesse al giudizio dei T.A.R. le posizioni di tutti i soggetti ammessi in gara, 

con un controllo più diffuso anche sull’operato della p.a. durante la fase delle ammissioni. 

Sicché, da questo punto di vista, il rito ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. meritava una 

positiva valutazione.  

Quanto all’ultimo dei valori e cioè quello dell’accelerazione dei giudizi in materia di 

appalti e dei tempi degli affidamenti, il rito, proprio per la sua iper-contrazione, si 

proponeva di ottenere detto risultato. Allo stato attuale l’unico dato rilevabile in merito 

all’accelerazione dei giudizi in materia di appalti si rinviene nell’Analisi sul rapporto tra 

Giustizia ed Economia effettuata per il periodo dal 2013 al 2017 dagli Uffici del Consiglio 

di Stato517. Dagli studi condotti da detti Uffici emerge che nel 2017 e, dunque, a distanza 

 
515 Sentenze Corte di Giustizia 14 febbraio 2019, causa C-54/18, cit. e Corte Costituzionale n. 271/2019 

cit.. 
516 Restano, comunque, sottoposte al vaglio del giudice amministrativo le impugnazioni delle esclusioni 

dalla gara e/o le posizioni di altri concorrenti (che generalmente sono il secondo e/o il terzo in graduatoria 

che, promuovendo il ricorso avverso l’aggiudicazione, subiscono a loro volta ricorso incidentale). 
517 UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE e UFFICIO STUDI, MASSIMARIO E FORMAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

STATO, Analisi del rapporto tra giustizia amministrativa ed economia, 2017, in www.giustizia-

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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di un anno dall’introduzione dell’art. 120, comma 2 bis nel c.p.a., vi è stata una netta 

diminuzione rispetto agli anni precedenti dei tempi di conclusione dei ricorsi in materia 

di appalti518 che, in media, si sono attestati intorno ai 78 giorni per il primo grado di 

giudizio e ai 125 giorni per il secondo grado519. 

Pur non rinvenendosi studi scientifici che abbiano rilevato se il rito abbia effettivamente 

sortito anche l’effetto di accelerare gli affidamenti di gara520, è possibile ritenere che i 

tempi ridotti dei giudizi abbiano avuto come diretta conseguenza quella di consentire la 

più celere individuazione dell’aggiudicatario e, dunque, la stipula del contratto di appalto 

in tempi brevi.   

Per tale ragione si può esprimere un giudizio positivo anche con riferimento al terzo dei 

valori analizzati.  

In secondo luogo, occorre soffermarsi su uno degli aspetti più temuto dalla critica: la 

possibile proliferazione del contenzioso. Infatti, la doverosa impugnazione di tutte le 

ammissioni avrebbe potuto aggravare notevolmente il numero dei ricorsi innanzi ai 

T.A.R., ma dalle analisi dell’Ufficio studi della Giustizia amministrativa per il biennio 

2017-2018521 è emerso, invece, che proprio a seguito dell’introduzione dell’istituto il 

numero dei ricorsi in materia di appalti è diminuito di circa il 50% rispetto al biennio 

precedente522.  

 
amministrativa.it, reperibile al seguente link https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/codice-dei-

contratti-pubblici. 
518 Nell’anno 2016, invece, i tempi medi di un giudizio in primo grado si stimavano intorno ai 149 giorni e 

in secondo grado intorno ai 225 giorni. Nel 2015, i tempi di giudizio in primo grado erano in media di 193 

giorni e di 209 per il secondo grado. 
519 Cfr. UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE e UFFICIO STUDI, MASSIMARIO E FORMAZIONE DEL CONSIGLIO 

DI STATO, Analisi del rapporto tra giustizia amministrativa ed economia, op. cit., pp. 5 e 6.  
520 Peraltro, occorre precisare che nessun dato emerge a riguardo dall’Analisi di impatto del contenzioso 

per gli anni 2017-2018 cit., che ha analizzato solo le cause del rallentamento degli affidamenti (e non già 

quelle di accelerazione), riscontrando a tal fine come queste risiedano principalmente nelle sospensive 

cautelari e nelle c.d. “sospensive improprie”. In particolare l’Ufficio Studi della Giustizia amministrativa 

parla di effetto “bloccante” delle gare con ricadute sul processo produttivo. Il termine “sospensive 

improprie” si riferisce, invece, all’atteggiamento tenuto dalle stazioni appaltanti che, anche in assenza di 

una pronuncia cautelare, decidono di non stipulare il contratto in attesa di una pronuncia di merito del 

Giudice amministrativo. L’analisi dei dati relativi al numero di sospensive cautelari e di sospensive 

improprie è rinvenibile nell’Analisi di impatto del contenzioso cit. alle pp. 18-28. 
521 UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, Analisi di impatto del contenzioso amministrativo 

in materia di appalti - biennio 2017-2018, cit., p. 12. 
522 Nel caso in cui, invece, il dato si mostri comunque in calo anche nel biennio 2019-2020, e, dunque, dopo 

l’abrogazione del rito superspeciale, si potrebbe sostenere che un ruolo strategico sia stato giocato anche 

dal precontenzioso ANAC ma, più verosimilmente, dalla crisi economica. A ben vedere, infatti, e 

soprattutto per l’anno 2020, le ragioni del calo del contenzioso potrebbero rinvenirsi nella crisi economica 

di livello mondiale imputabile alla pandemia da Covid-19. Secondo studi statistici, negli anni a venire il 

PIL italiano subirà una perdita rilevante e già le prime stime dell’ISTAT mostrano che nel secondo trimestre 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/codice-dei-contratti-pubblici
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/codice-dei-contratti-pubblici
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Anche in questo caso sembrerebbe fugato ogni dubbio sollevato dalla critica, sebbene 

residuino ancora delle perplessità non potendosi escludere che la riduzione del 

contenzioso non sia attribuibile ai meriti del rito quanto piuttosto alla lesione del diritto 

di difesa degli operatori economici, dato che l’accesso alla giustizia è stato reso loro 

particolarmente gravoso.  

 

2.2. Le ragioni del fallimento del rito super-accelerato 

A questo punto è possibile esprimere alcune personali considerazioni sul rito ex art. 120, 

comma 2 bis, c.p.a.  

Nonostante quanto sinora illustrato possa tradursi in un giudizio positivo sulla sussistenza 

dei valori sottesi al rito e sulla (inaspettata) riduzione del contenzioso a seguito della sua 

entrata in vigore, l’istituto ex art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a. è stato abrogato.  

Le ragioni del suo fallimento devono allora ricercarsi altrove. 

La relazione di accompagnamento al D.L. n. 35/2019 non ha esplicitato compiutamente 

le motivazioni poste alla base di una scelta così netta, ma si è limitata a richiamare una 

consultazione pubblica condotta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a 

ritenere possibile la compressione del diritto di difesa da parte del rito e a rilevare che di 

fatto esso non ha accelerato le procedure di affidamento523, senza, tuttavia, citare né 

allegare studi scientifici a comprova della mancata efficacia del rito, peccando così di 

eccessiva genericità524. 

 
del 2020 il PIL nazionale è crollato del 12,8% (così www.adnkronos.com, articolo del 31 agosto 2020). Con 

riferimento al mercato degli appalti pubblici l’ANAC ha pubblicato il Rapporto ANAC sul mercato degli 

appalti nel primo quadrimestre 2020, reperibile sul sito www.anticorruzione.it al link 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/

Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/AnacRapp.Quad.gen.apr.2020.pdf. L’ANAC ha annunciato 

con il comunicato stampa del 22 ottobre 2020, reperibile in www.anticorruzione.it al link 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/ComunicatiStampa/_comunicati?id=5

01e7e6b0a77804216f07a6ed46ac2a5,  la pubblicazione del suddetto Rapporto Studi, evidenziando che da 

gennaio 2020 ad aprile 2020 “Il mercato dei contratti pubblici subisce, a causa del Covid-19, la prima 

flessione dopo 3 anni di incremento: il valore economico delle gare cala più del loro numero, ma 

aumentano i contratti per le forniture, e le procedure avviate prima e durante l'emergenza non subiscono 

uno stop”. 
523 Nello specifico la Relazione allegata al Disegno di conversione in Legge del D.L. n. 35/2019 così recita: 

“La disposizione è volta a sopprimere il cosiddetto rito super accelerato che attualmente pende in Corte 

costituzionale e che è risultata, anche a seguito della consultazione pubblica effettuata dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, una norma che rischia di comprimere il diritto di difesa ex articolo 24 della 

Costituzione, prevedendo ulteriori oneri in capo alle imprese e che di fatto non sembra aver raggiunto il 

risultato di accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici.” (cfr. p. 10 Relazione cit.). 
524 In tal senso M. LIPARI, Il rito superspeciale in materia di ammissioni e esclusioni va in soffitta, op. cit., 

p. 5. 

http://www.anticorruzione.it/
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/AnacRapp.Quad.gen.apr.2020.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/AnacRapp.Quad.gen.apr.2020.pdf
http://www.anticorruzione.it/
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/ComunicatiStampa/_comunicati?id=501e7e6b0a77804216f07a6ed46ac2a5
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/ComunicatiStampa/_comunicati?id=501e7e6b0a77804216f07a6ed46ac2a5
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È doveroso a questo punto individuare le cause che, ad avviso della scrivente, hanno 

condotto al fallimento dell’istituto.  

La prima risiede principalmente negli eccessivi costi imposti ai concorrenti per la doppia 

impugnazione (dell’ammissione e dell’aggiudicazione), ma anche per l’impugnazione di 

tutte le ammissioni che si intendevano contestare, motivo che certamente costituiva un 

forte deterrente all’utilizzo del rimedio giurisdizionale525. Infatti, il legislatore delegato 

ha ben pensato di intervenire sul fattore “tempo” per migliorare l’efficienza del rito, ma 

non altrettanto ha ritenuto di fare per la voce relativa ai “costi” che, invece, sembra aver 

seguito un andamento inversamente proporzionale rispetto alla contrazione dei tempi.  

La seconda deve rinvenirsi nei dubbi generati dal sistema, il quale creava confusione in 

ordine alla decorrenza del termine esatto per proporre l’impugnazione (che, si è visto, 

oscillava tra il momento in cui il rappresentante dell’impresa presente alla seduta di gara 

veniva a conoscenza dell’ammissione altrui, e il momento in cui, invece, veniva 

pubblicato l’elenco degli ammessi e degli esclusi sul portale della stazione appaltante, 

attribuendosi certezza conoscitiva solo a detta pubblicazione)526 così che molti 

concorrenti, sconfortati dall’incertezza interpretativa della norma, rinunciavano 

all’azione in giudizio.  

La terza causa può attribuirsi alla mancanza di informazione in capo agli operatori 

economici, probabilmente non sempre istruiti sul da farsi in una fase di gara in cui ancora 

non avevano maturato una diretta lesione, con la conseguente necessità di consultare un 

legale che, invece, veniva interpellato solo in sede di aggiudicazione e, quindi, troppo 

tardi. Non si può, infatti, prescindere da una valutazione della realtà di fatto, in cui non 

tutte le imprese possiedono gli strumenti per poter essere sempre al passo con la 

normativa e con le interpretazioni della giurisprudenza.  

Quanto sostenuto dalla scrivente non trova però conferma (se non, forse, riguardo ai costi) 

nella Relazione di accompagnamento al D.L. n. 35/2019, che si è detto essere molto 

 
525 In argomento si rinvia al capitolo I, par. 3.4. f). Si rammenta a riguardo che nell’ordinanza di rimessione 

alla CGUE del T.A.R. Piemonte n. 88/2018 cit., i Giudici piemontesi avevano rilevato che il sistema 

imponeva di “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)” (cfr. par. D). 
526 Si rinvia in argomento al capitolo I, par. 3.4 c). 
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generica a riguardo, ma è, tuttavia, confortato dal pensiero della dottrina527, 

dall’atteggiamento di sfiducia manifestato dall’avvocatura nei confronti del rito e dalle 

numerose critiche mosse al medesimo dalla magistratura, fattori questi che, con ogni 

probabilità, hanno guidato il legislatore nella scelta, forse frettolosa, di abrogare il rito 

super-accelerato. 

Residua, infatti, il dubbio che il rito non abbia avuto il tempo di “affermarsi”.  

Se, infatti, il legislatore fosse intervenuto quantomeno per rimodulare la misura del 

contributo unificato e gli operatori di mercato avessero, con il tempo, assimilato i 

comportamenti da adottare, anticipando le loro azioni processuali alla fase di ammissione 

dei concorrenti, non è da escludere che, nel lungo periodo, il rito avrebbe potuto 

funzionare.  

Non può però ignorarsi che, dietro ad una rimodulazione dell’istituto che avesse ridotto i 

costi del ricorso, avrebbe potuto celarsi il rischio di una proliferazione del contenzioso e, 

pertanto, la scelta del legislatore di abrogarlo tout court è stata forse la più prudente. 

Ciononostante, la totale eliminazione del rito super-accelerato dal mondo giuridico ha 

fatto riemergere alcune problematiche che incidono sulla celerità degli affidamenti 

pubblici, tutt’ora irrisolte.  

In primo luogo si è tornati ad un rallentamento dei tempi del giudizio relativo alle 

esclusioni, dal momento che anch’esse erano attratte nell’alveo dei provvedimenti 

impugnabili con il rito super-accelerato e, invece, oggi sono tornate sul binario del rito 

appalti ex art. 120 c.p.a.. 

Nonostante, infatti, rimanga sempre necessaria l’immediata impugnazione 

dell’esclusione528, con l’abolizione del rito super-accelerato non vi è più la possibilità di 

definire tempestivamente il relativo giudizio, come scandito dall’abrogato comma 6 bis, 

ma è necessario rispettare i tempi del rito appalti529.  

 
527 In particolare M. LIPARI, Il rito superspeciale in materia di ammissioni e esclusioni va in soffitta, op. 

cit., pp. 3 e ss., che esprime perplessità anche in ordine alla “repentina e totale eliminazione” del rito 

superspeciale. 
528 La giurisprudenza formatasi prima dell’entrata in vigore del rito superspeciale ha, infatti, imposto 

l’immediata impugnazione dell’esclusione quale atto endoprocedimentale autonomamente lesivo, nonché 

l’onere di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva intervenuta in corso di giudizio, a pena di 

improcedibilità. A riguardo si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III 

quater, sentenza 10 novembre 2011, n. 8661; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 15 febbraio 2011, n. 561. 
529 Così M. LIPARI, Il rito superspeciale in materia di ammissioni e esclusioni va in soffitta, op. cit., p. 11. 
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Il legislatore ben avrebbe potuto lasciare inalterato il rito super-accelerato con riferimento 

alle sole esclusioni: una scelta che, peraltro, sarebbe stata esente da critiche dal momento 

che nessun problema si sarebbe posto in ordine alla lesione dei diritti di difesa, poiché 

l’esclusione del concorrente rappresenta sempre una autonoma e immediata lesione 

dell’interesse alla partecipazione del concorrente stesso.  

La tempestiva definizione del giudizio sulle esclusioni avrebbe così consentito di definire 

a monte dell’aggiudicazione quantomeno la platea dei soggetti definitivamente esclusi. 

Riemerge, in secondo luogo, il problema del ricorso incidentale escludente530. Infatti, 

osserva M. Lipari che proprio il rito super-accelerato aveva cercato di porre rimedio ai 

 
530 L’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. prevedeva espressamente che la mancata impugnazione dell’ammissione 

comportava l’impossibilità di far valere i vizi dell’aggiudicazione anche per il tramite del ricorso 

incidentale. In questo modo il legislatore delegato aveva cercato di arginare il problema dei ricorsi 

incidentali che, promossi a valle dell’aggiudicazione e al fine di paralizzare il ricorso principale, 

costituivano la causa della complicazione e della moltiplicazione del contenzioso, in danno alla celerità 

degli affidamenti pubblici. Il problema dei ricorsi incidentali paralizzanti ha formato spesso oggetto di 

discussione in giurisprudenza. Infatti, quest’ultima, ha sostenuto che in presenza di un ricorso incidentale 

volto a paralizzare il ricorso principale, fosse necessario procedere dapprima all’esame del ricorso 

incidentale e non di quello principale, invertendo così il normale ordine d’esame dei ricorsi. Ciò in quanto 

il ricorso incidentale è prodromico a far valere la mancanza di interesse al ricorso da parte del ricorrente 

principale, così che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale confermerebbe 

l’aggiudicazione in favore del ricorrente incidentale (così Cons. Stato, Sez. V, sentenza 21 giugno 2006, n. 

3689). Per una parte minoritaria della giurisprudenza, invece, il ricorso principale doveva essere esaminato 

sempre prima di quello incidentale (comunque subalterno) e ciò sia per non accordare maggiore protezione 

all’aggiudicatario/ricorrente incidentale, sia perché nel caso in cui i partecipanti alla gara fossero stati solo 

due ed entrambi i ricorsi fossero fondati, comunque sarebbe stato soddisfatto l’interesse  strumentale alla 

ripetizione della gara da parte del ricorrente principale (così  Cons. Stato, Sez. V, sentenza 13 novembre 

2007, n. 5811). La questione dell’ordine dei ricorsi è stata sottoposta più volte alla Corte di Giustizia 

Europea che, in un primo momento, con la sentenza la sentenza 4 luglio 2013 (C-100/12) ha affermato che 

nel caso in cui alla gara avessero partecipato due soli concorrenti il giudice avrebbe dovuto esaminare sia 

il ricorso principale che quello incidentale, poiché entrambi i ricorrenti avrebbero vantato l’interesse alla 

ripetizione della gara. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2014 ha recepito detto indirizzo 

precisando, tuttavia, che la sua applicazione fosse circoscritta al caso in cui i concorrenti rimasti in gara 

fossero stati solo due e il vizio contestato riguardasse la stessa fase della procedura. Successivamente, la 

Corte con la sentenza 5 aprile 2016 (causa C-689/13), ha sancito che il ricorso principale doveva essere 

comunque esaminato, a prescindere dal numero delle imprese che avessero preso parte alla gara. 

Nuovamente la Corte è tornata a pronunciarsi in argomento con la sentenza 5 settembre 2019 (causa C-

333/18). La pronuncia ha avuto luogo a seguito del rinvio disposto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio 

di Stato, con ordinanza 11 maggio 2018, n. 16, alla Corte di Giustizia, con il quale la Plenaria ha rimesso 

alla CGUE il seguente quesito: “se 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, possa essere interpretato nel senso che esso consente che 

allorché alla gara abbiano partecipato più imprese e le stesse non siano state evocate in giudizio (e 

comunque avverso le offerte di talune di queste non sia stata proposta impugnazione) sia rimessa al 

Giudice, in virtù dell’autonomia processuale riconosciuta agli Stati membri, la valutazione della 

concretezza dell’interesse dedotto con il ricorso principale da parte del concorrente destinatario di un 

ricorso incidentale escludente reputato fondato, utilizzando gli strumenti processuali posti a disposizione 

dell’ordinamento, e rendendo così armonica la tutela di detta posizione soggettiva rispetto ai consolidati 

principi nazionali in punto di domanda di parte (art. 112 c.p.c.), prova dell’interesse affermato (art. 2697 
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“ricorsi incrociati reciprocamente escludenti” i quali, avendo causato l’annullamento di 

molte gare, sono stati anche la causa di gravi danni all’economia531. La questione dei 

rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente è stata rimessa da ultimo 

alla Corte di Giustizia dell’U.E., che ha sancito la necessità che il giudice nazionale li 

esamini entrambi a prescindere dal numero di concorrenti in gara, aprendo così il 

problema dell’annullamento discrezionale della gara da parte della stazione appaltante 

qualora i partecipanti siano più di due.  

Detto sistema non potrà che incidere negativamente sui tempi di definizione della gara e 

di esecuzione del contratto, oltre che avere ripercussioni sul fronte della proliferazione 

del contenzioso qualora il provvedimento di annullamento in autotutela sia impugnato dal 

terzo in graduatoria o, al contrario, laddove la decisione di non annullare sia contestata 

dai ricorrenti principale e incidentale532. Il legislatore non ha ancora avuto premura di 

 
cc), limiti soggettivi del giudicato che si forma soltanto tra le parti processuali e non può riguardare la 

posizione dei soggetti estranei alla lite (art. 2909 cc).”. La Corte di Giustizia, ha ritenuto che la citata 

normativa europea osta ad un ricorso principale che sia dichiarato improcedibile in applicazione delle 

norme o delle prassi giurisprudenziali nazionali qualunque sia il numero di partecipanti alla gara e di quelli 

che hanno presentato il ricorso. Sicché, quando una controversia abbia ad oggetto l’affidamento di un 

contratto pubblico e siano stati promossi sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, qualora questi 

siano fondati il giudice deve accoglierli entrambi, a prescindere dal numero di concorrenti che abbiano 

partecipato alla gara. Ciò in virtù dell’interesse strumentale alla ripetizione della gara che è comune ad 

entrambi i ricorrenti.  

Sull’argomento sono tornate di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza 18 

settembre 2020, n. 19598, hanno rimesso alla Corte di Giustizia dell’U.E. la seguente questione: “Se i 

principi dichiarati dalla Corte di giustizia con le sentenze 5 settembre 2019, Lombardi, C-333/18; 5 aprile 

2016, Puligienica, C-689/13; 4 luglio 2013, Fastweb, C-100/12, in relazione agli articoli 1, par. 1 e 3, e 2, 

par. 1, della direttiva 89/665/CEE, modificata dalla direttiva 2007/66/CE, siano applicabili nella 

fattispecie che è oggetto del procedimento principale, in cui, contestate dall’impresa concorrente 

l’esclusione da una procedura di gara di appalto e l’aggiudicazione ad altra impresa, il Consiglio di Stato 

esamini nel merito il solo motivo di ricorso con cui l’impresa esclusa contesti il punteggio inferiore alla 

«soglia di sbarramento» attribuito alla propria offerta tecnica e, esaminando prioritariamente i ricorsi 

incidentali dell’amministrazione aggiudicatrice e dell’impresa aggiudicataria, li accolga dichiarando 

inammissibili (e ometta di esaminare nel merito) gli altri motivi del ricorso principale che contestino l’esito 

della gara per altre ragioni (per indeterminatezza dei criteri di valutazione delle offerte nel disciplinare di 

gara, mancata motivazione dei voti assegnati, illegittima nomina e composizione della commissione di 

gara), in applicazione di una prassi giurisprudenziale nazionale secondo la quale l’impresa che sia stata 

esclusa da una gara di appalto non sarebbe legittimata a proporre censure miranti a contestare 

l’aggiudicazione all’impresa concorrente, anche mediante la caducazione della procedura di gara, 

dovendosi valutare se sia compatibile con il diritto dell’Unione l’effetto di precludere all’impresa il diritto 

di sottoporre all’esame del giudice ogni ragione di contestazione dell’esito della gara, in una situazione in 

cui la sua esclusione non sia stata definitivamente accertata e in cui ciascun concorrente può far valere un 

analogo interesse legittimo all’esclusione dell’offerta degli altri, che può portare alla constatazione 

dell’impossibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di procedere alla scelta di un’offerta regolare e 

all’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione, alla quale ciascuno degli offerenti potrebbe 

partecipare.” (cfr. par. 66). Si veda in argomento anche il Cap. I, par. 2 h. 
531 M. LIPARI, Il rito superspeciale in materia di ammissioni e esclusioni va in soffitta, op. cit., p. 10.  
532 Analizza le conseguenze di detta pronuncia A. CACCIARI, Morte dell’incidentale paralizzante, in 

www.giustizia-amministrativa.it, 12 ottobre 2019, che rinviene il problema nella possibilità rimessa alla 
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risolvere detto annoso problema, ma è probabile che il nodo sarà sciolto dalla 

giurisprudenza, anche alla luce delle proposte avanzate dagli stessi magistrati 

amministrativi533. 

Al termine della suesposta disamina sull’istituto di razionalizzazione del processo in 

questione, si può concludere che il rito super-accelerato non abbia centrato gli obiettivi 

che il Codice degli appalti si prefiggeva, rivelandosi farraginoso e poco ben bilanciato 

sotto il profilo dell’efficienza, poiché a tempi minori corrispondevano costi maggiori.  

 

2.3. Gli altri istituti idonei ad accelerare e razionalizzare i tempi del giudizio  

Può affermarsi, allora, che ogni ulteriore accelerazione del già breve rito ex art. 120 c.p.a., 

se non scrupolosamente congegnata e minuziosamente bilanciata, rischia di rivelarsi 

gravosa per gli operatori di mercato e, dunque, controproducente, oltre che di per sé non 

affatto necessaria534.  

Invero, nel Codice del processo amministrativo sono stati introdotti, negli ultimi anni, 

diversi istituti volti ad accelerare e a razionalizzare i tempi del giudizio che, proprio 

perché ben disegnati, hanno assolto e continuano ad assolvere alla loro funzione. Si pensi 

alla possibilità di definire il giudizio all’esito dell’udienza cautelare ex art. 60 c.p.a. o alla 

sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., modelli entrambi ispirati al principio 

dell’economia processuale535.  

 
discrezionalità della stazione appaltante di ripetere la gara laddove vi abbiano partecipato più di due 

operatori economici. Ciò, infatti, inciderebbe negativamente sui tempi della procedura di gara e darebbe 

adito al proliferare del contenzioso laddove si ritenesse impugnabile la decisione dell’amministrazione di 

annullare o di non annullare l’aggiudicazione in autotutela (nel primo caso potrebbe essere il terzo in 

graduatoria interessato a ricorrere avverso l’annullamento; nel secondo caso il ricorrente principale e quello 

incidentale interessati, invece, alla riedizione della gara).  
533 Si vedano le soluzioni avanzate da A. CACCIARI, Morte dell’incidentale paralizzante, op. cit., pp. 9 e ss., 

tra le quali l’autore propone che “A fronte di un ricorso principale e un ricorso incidentale tendenti alla 

reciproca esclusione, il giudice deve sempre accogliere entrambi ed annullare l’aggiudicazione”. 
534 Giova richiamare in questa sede anche una più che condivisibile osservazione di M. LIPARI in merito 

alla necessità che il contenzioso, per quanto celere, non infici la qualità delle decisioni: “Una decisione 

ponderata fatta bene, chiara e approfondita, risolve, per il futuro, mille controversie. Una decisione 

velocissima, ma non adeguatamente motivata, moltiplica incertezze e alimenta il contenzioso.” (cfr. M. 

LIPARI, Il nuovo rito appalti nel decreto legge 16 luglio 2020 n. 16, op. cit., p. 16). 
535 In argomento M. CLARICH, Stato di diritto ed efficienza della giustizia amministrativa, op. cit., p. 17. 

Dati relativi all’efficacia della sentenza in forma semplificata si rinvengono nell’Analisi sul rapporto tra 

giustizia ed economia, op. cit., p. 9. 
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Detti istituti sono stati, peraltro, trasposti anche nel rito ex art. 120 c.p.a. ai commi 6 e 

9536 a seguito della recente riforma di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, contribuendo così 

ad ottimizzare i tempi di definizione dei giudizi in materia di appalti.  

È possibile, poi, annoverare tra gli esempi virtuosi di ottimizzazione del processo 

amministrativo le misure temporanee e straordinarie relative allo svolgimento delle 

attività giudiziarie adottate dal Governo537 e quelle organizzative riservate ai Presidenti 

 
536 Si veda a riguardo il capitolo I, par. 2 h). 
537 In un primo momento dette misure sono state improntate al mero differimento delle udienze pubbliche 

e camerali dei procedimenti pendenti innanzi alla giustizia amministrativa, al fine di tutelare la salute 

pubblica. Le prime misure adottate dal Governo sono riconducibili al D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, e al 

D.L. 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie per contrastare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.  

Il successivo D.L. 27 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 84 ha disciplinato 

le “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti 

in materia di giustizia amministrativa”. Detto decreto ha confermato la sospensione dei procedimenti fino 

al 15 aprile 2020 ma, dovendosi contemperare l’esigenza di tutela della salute pubblica con i principi 

costituzionali ex artt. 24 e 113, ha introdotto ulteriori misure eccezionali e derogatorie della disciplina 

ordinaria del Codice del processo amministrativo, come ad esempio: la conversione ex lege del rito 

cautelare ordinario ex art. 55 c.p.a. nel rito cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a., garantendo così la 

possibilità della decisione delle istanze cautelari con decreto monocratico; la possibilità di decidere la 

trattazione delle udienze sia pubbliche che camerali senza discussione orale, ma ammettendo il rinvio della 

trattazione anche su istanza di una sola delle parti; la predisposizione, per il periodo dal 15 aprile al 30 

giugno 2020, di un rito speciale e derogatorio di quello ordinario, per mezzo del quale poter passare in 

decisione, sulla base degli scritti difensivi depositati, tutte le controversie fissate per la trattazione in camera 

di consiglio e in udienza pubblica, ivi inclusa la possibilità di definizione del giudizio all’esito dell’udienza 

cautelare ex art. 60 c.p.a., e ferma restando la facoltà per le parti processuali di depositare brevi note scritte 

fino a due giorni prima della data fissata per l’udienza o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini; 

la possibilità che il giudice deliberi in camera di consiglio avvalendosi del collegamento da remoto. In 

argomento C. SALTELLI, Note sulla tutela cautelare dell’art. 84 del D.L. 27 marzo 2020, n. 18, in 

www.giustizia-amministrativa.it, 24 marzo 2020. 

Successivamente, il D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con L. 25 giugno 2020, n. 70, ha disposto all’art. 

4 la possibilità di richiedere, per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio 2020, la discussione orale da remoto 

o, in alternativa alla discussione, il deposito di note di udienza o la richiesta di passaggio in decisione, con 

la precisazione che il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto 

in udienza. 

Da ultimo, il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, all’art. 25, primo comma, ha previsto che le disposizioni di cui 

al quarto periodo e seguenti dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020 continuano ad applicarsi nel periodo dal 9 

novembre 2020 al 31 gennaio 2021. A norma del secondo comma del medesimo art. 25 si prevede, poi, che 

“Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, 

senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del 

giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice 

delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i 

poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio”. In argomento F. 

PATRONI GRIFFI, Tutela dei diritti e organizzazione della giustizia nell’emergenza, in www.giustizia-

amministrativa.it, 29 ottobre 2020.  

È doveroso precisare che la normativa emergenziale continua a susseguirsi seguendo l’andamento 

dell’evoluzione della pandemia e, dunque, nonostante le suesposte misure, vi sono stati anche periodi in 

cui le udienze si sono tenute in presenza (ad es. nei mesi di settembre e ottobre 2020) e le modalità della 

loro conduzione sono state disciplinate tramite decreti dei Presidenti dei vari T.A.R. e del Consiglio di 

Stato. 
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dei T.A.R. e del Consiglio di Stato538 per contenere e contrastare gli effetti negativi 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 che, sebbene non investano il 

profilo dell’accelerazione dei tempi del processo ma incidano solo sulla sua 

organizzazione, meritano un breve cenno per la loro attualità.  

Dette misure, sebbene siano state emanate al solo fine di contemperare in via temporanea 

l’esigenza della tutela della salute pubblica con la garanzia dei principi costituzionali 

sanciti dagli artt. 24 e 113 Cost., hanno contribuito a semplificare e razionalizzare le 

formalità relative al funzionamento del processo amministrativo, prevedendo modalità di 

discussione delle udienze alternative a quelle orali in presenza e cioè la facoltà della 

discussione “da remoto”, la possibilità di presentare note scritte prima dell’udienza e 

l’opportunità di richiedere il passaggio diretto in decisione della causa. Dette modalità di 

gestione delle udienze hanno trovato ampio consenso da parte dell’avvocatura poiché utili 

a sopperire, anche al di là della fase emergenziale, a vari problemi di carattere 

organizzativo in cui spesso incorrono gli avvocati539, a ridurre le lunghe attese nelle aule 

dei Tribunali quando non vi sia necessità di discussione della causa, ma anche a 

velocizzare i tempi di celebrazione delle udienze a vantaggio della magistratura. Per tali 

motivi l’avvocatura ha avanzato alcune proposte540 volte ad ottenere, in parallelo alla 

vigenza del sistema delle udienze in presenza, il riconoscimento definitivo della facoltà 

per gli avvocati che presentino adeguata giustificazione di partecipare all’udienza “da 

remoto”, così insistendo per la permanenza di dette misure nell’ordinamento.  

Detto punto di vista non è stato, tuttavia, condiviso dalla magistratura che ha ritenuto la 

necessità di celebrare l’udienza in presenza, in quanto essa “consente di rendere vivi il 

processo e le aule di giustizia. E rende il processo ‘comune’ a giudici e avvocati”541.  

 
538 Tra le misure organizzative adottate dagli organi della giustizia amministrativa, si citano, a titolo di mero 

esempio: Decreto 10 marzo 2020, n. 71 del Presidente del Consiglio di Stato recante disposizioni di 

coordinamento per lo svolgimento delle udienze e delle adunanze, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

del D.L. n. 11/2020; Decreto 11 marzo 2020, n. 66 del Presidente del T.A.R. Lazio recante prime misure 

attuative dell’art. 3 del D.L. n 11/2020 nonché ulteriori misure organizzative per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari.  
539 Si pensi al caso della sovrapposizione nello stesso giorno di più udienze in diversi Tribunali o al caso 

dell’avvocato che risieda in un comune diverso rispetto a quello in cui ha sede il T.A.R. e che si trova 

impossibilitato a viaggiare sempre per altri motivi di lavoro. 
540 Si segnala a riguardo l’iniziativa avviata dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, che ha 

invitato i suoi associati a manifestare il proprio interesse al mantenimento della possibilità di svolgere anche 

le udienze da remoto, al fine di sottoporre la questione agli organi della giustizia amministrativa. 
541 F. PATRONI GRIFFI, Tutela dei diritti e organizzazione della giustizia nell’emergenza, op. cit., p. 17. 
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Altro merito riconducibile alla normativa emergenziale è stato quello di abolire il deposito 

della copia cartacea obbligatoria degli atti difensivi542, onere imposto alle parti 

processuali ma ormai del tutto desueto a fronte di una totale informatizzazione del 

processo amministrativo.  

Dunque, alla luce di queste ultime novità in ambito processuale può certamente sostenersi 

che il nostro ordinamento non sia scevro di apprezzabili misure di semplificazione e di 

razionalizzazione del processo, sia dal punto di vista della riduzione dei tempi dei giudizi, 

che sotto quello della miglior organizzazione del processo. 

Con particolare riferimento al profilo dell’accelerazione dei giudizi, di interesse per la 

presente tesi, si auspica, allora, per il futuro, che il legislatore o la giurisprudenza possano 

risolvere le impasses processuali che ostacolano ancora la celerità degli affidamenti 

pubblici, senza che ciò comporti una compressione dei diritti di difesa o una totale 

revisione del rito ex art. 120 c.p.a.. 

 

3. Il precontenzioso davanti all’ANAC 

Il secondo degli istituti analizzati è stato quello del precontenzioso innanzi all’ANAC, 

come introdotto all’art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016 e successivamente modificato dal 

D.Lgs. n. 56/2017.  

Si è detto nel secondo capitolo543 che ai sensi del primo comma dell’art. 211 del Codice 

appalti, su iniziativa dell’operatore economico o della stazione appaltante, l’ANAC può 

essere chiamata ad esprimere un parere su questioni sorte in fase di gara, vincolando le 

parti che si siano preventivamente obbligate ad attenervisi.   

L’istituto si caratterizza per la sua natura deflattiva del contenzioso ma, affinché possa 

essere valutato positivamente, occorre preventivamente verificare se vi sia un corretto 

bilanciamento tra i principali valori ad esso sottesi, ovvero: l’alleggerimento del 

contenzioso, la riduzione dei costi per chi vi accede, l’adesione delle parti. La peculiarità 

degli istituti deflattivi del contenzioso consiste, infatti, nel fatto che essi si pongano come 

efficace alternativa rispetto al contenzioso processuale, consentendo alle parti che 

intendano ottenere una pronuncia su una questione controversa di scegliere una strada più 

 
542 Come disposto ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020. In argomento F. D’ALESSANDRI, In G.U. la legge 

di conversione del D.L. 28/2020: la fine dell’era delle copie cartacee nel PAT, in 

www.quotidianogiuridico.it, 30 giugno 2020. 
543 Al par. 4.1.1.. 
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economica e più rapida rispetto al giudizio. Detti istituti producono, inoltre, l’effetto di 

alleggerire il giudice amministrativo del contenzioso portato al suo cospetto. Il rischio, 

tuttavia, per la parte che li sceglie risiede nella possibilità che i soggetti che non abbiano 

espresso preventivamente la volontà di attenersi al parere possano non rispettarlo. 

 

3.1. L’entità dell’alleggerimento del contenzioso 

Per appurare la sussistenza del primo dei valori elencati, occorre verificare quanto 

l’istituto sia stato effettivamente utilizzato dagli operatori economici rispetto al 

contenzioso.  

A tal fine, è possibile incrociare i dati contenuti nell’Analisi di impatto del contenzioso 

dell’Ufficio studi della Giustizia amministrativa con quelli delle Relazioni annuali 

dell’ANAC, nell’arco di tempo tra il 2017 e il 2018544.  

Il primo dato utile si rinviene nell’Analisi di impatto del contenzioso, dove si legge che 

nel biennio citato il numero delle gare è raddoppiato rispetto al precedente biennio 2015-

2016, ma che il numero dei ricorsi è diminuito, in proporzione, di circa il 50%545.  

Gli altri dati di rilievo riguardano, invece, i numeri delle gare bandite, dei ricorsi e delle 

istanze di precontenzioso all’ANAC. 

Il totale delle procedure bandite nell’anno 2017, secondo le analisi dell’Ufficio Studi della 

Giustizia amministrativa, è stato di 255.151546. Grazie, poi, agli studi condotti 

dall’ANAC547 è possibile illustrare, con riferimento alle sole gare di importo uguale o 

superiore ai 40.000,00 euro (pari a 135.783), la distribuzione delle procedure di 

affidamento (indicate dai CIG - codici di identificazione gara) per classi di importo e 

tipologie di contratto, come da tabelle che seguono: 

A) Contratti di forniture 

Fascia di importo Totale CIG perfezionati nel 2017 

≥ € 40.000 < € 150.000 25.097 

≥ € 150.000 < € 1.000.000 15.122 

 
544 Non è possibile estendere l’analisi agli anni successivi poiché non è stata ancora pubblicata l’Analisi di 

impatto del contenzioso per il biennio 2019-2020. 
545 UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, Analisi di impatto del contenzioso amministrativo 

in materia di appalti - biennio 2017-2018, cit., p. 12. 
546 UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, Analisi di impatto del contenzioso amministrativo 

in materia di appalti - biennio 2017-2018, cit., p. 11. 
547 Relazione annuale 2018, presentata dall’ANAC al Parlamento il 6 giugno 2019, cit., p. 131, tabella 7.8. 
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≥ € 1.000.000 < € 5.000.000 3.597 

≥ € 5.000.000 < € 25.000.000 1.056 

≥ € 25.000.000 285 

Totale forniture 45.157 

 

B) Contratti di lavori 

Fascia di importo Totale CIG perfezionati nel 2017 

≥ € 40.000 < € 150.000 17.504 

≥ € 150.000 < € 1.000.000 13.565 

≥ € 1.000.000 < € 5.000.000 1.962 

≥ € 5.000.000 < € 25.000.000 489 

≥ € 25.000.000 70 

Totale lavori 33.590 

 

C) Contratti di servizi 

Fascia di importo Totale CIG perfezionati nel 2017 

≥ € 40.000 < € 150.000 31.861 

≥ € 150.000 < € 1.000.000 19.392 

≥ € 1.000.000 < € 5.000.000 4.194 

≥ € 5.000.000 < € 25.000.000 1.265 

≥ € 25.000.000 324 

Totale servizi 57.036 

 

Delle 255.151 procedure bandite sono state impugnate innanzi ai T.A.R. 3.457 procedure, 

ovvero l’1,4% di quelle bandite548. Di queste 1.032 rientrano tra le gare di importo 

inferiore ai 200.000,00 euro, 677 tra quelle di importo compreso tra i 200.000,00 e 1 

milione di euro e le restanti 1.748 sono le gare di importo superiore a 1 milione di euro549.  

Secondo la Relazione annuale per l’anno 2017 dell’ANAC, a fronte delle istanze di 

precontenzioso pervenute, l’Autorità si è espressa con 417 provvedimenti tra pareri e 

 
548 UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, Analisi di impatto del contenzioso amministrativo 

in materia di appalti - biennio 2017-2018, cit., p. 12. 
549 UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, Analisi di impatto del contenzioso amministrativo 

in materia di appalti - biennio 2017-2018, cit., p. 16. 
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decisioni di rito550. La percentuale di istanze di pareri di precontenzioso rispetto al totale 

delle gare bandite per l’anno 2017 si attesta, quindi, intorno allo 0,16%.  

Nel 2018, invece, sono state bandite in totale 238.101 gare551. Prendendo in 

considerazione gli studi condotti dall’ANAC552, la distribuzione delle procedure di 

affidamento per classi di importo e tipologie di contratto nell’anno 2018, riferita alle sole 

gare di importo uguale o superiore ai 40.000,00 (pari a 142.761), è la seguente: 

A) Contratti di forniture 

Fascia di importo Totale CIG perfezionati nel 2018 

≥ € 40.000 < € 150.000 26.314 

≥ € 150.000 < € 1.000.000 16.580 

≥ € 1.000.000 < € 5.000.000 3.737 

≥ € 5.000.000 < € 25.000.000 980 

≥ € 25.000.000 203 

Totale forniture 47.814 

 

B) Contratti di lavori 

Fascia di importo Totale CIG perfezionati nel 2018 

≥ € 40.000 < € 150.000 17.716 

≥ € 150.000 < € 1.000.000 15.508 

≥ € 1.000.000 < € 5.000.000 2.573 

 
550 Relazione annuale 2017, presentata dall’ANAC al Parlamento il 14 giugno 2018, cit., p. 293. 
551 UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, Analisi di impatto del contenzioso amministrativo 

in materia di appalti - biennio 2017-2018, cit., p. 12. 
552 Relazione annuale 2018, presentata dall’ANAC al Parlamento il 6 giugno 2019, cit., p. 131, tabella 7.8. 

Si evidenzia che la non coincidenza tra i dati riferiti alle procedure bandite rilevati dall’Ufficio Studi della 

Giustizia amministrativa e quelli analizzati dall’ANAC è dovuta al fatto che nell’Analisi di impatto del 

contenzioso è stato stimato il numero complessivo delle procedure bandite, ivi inclusi gli affidamenti diretti 

per importi inferiori ai 40.000,00 euro, mentre nella Relazione annuale del 2018 sono state prese in 

considerazione solo le gare di importo pari o superiore ai 40.000,00 i cui Codici di identificazione gara 

(CIG) sono stati perfezionati. Inoltre, quest’ultima non ha tenuto conto delle procedure concernenti: “bandi 

aventi a oggetto servizi finanziari e assicurativi, poiché per questi appalti le SA spesso indicano un importo 

che non può essere considerato quello effettivo dell’appalto; bandi che, pur presenti nel sistema di 

monitoraggio dell’ANAC, non rientrano tra i contratti pubblici “classici” (scelta del socio privato nella 

società mista, affidamento diretto a società in-house, affidamento diretto a società raggruppate/consorziate 

o controllate nelle concessioni di lavori pubblici); bandi relativi ad adesioni a convenzioni/accordi quadro, 

in quanto la loro inclusione nell’insieme di analisi, considerando la contemporanea presenza dei bandi “a 

monte” per la stipula di convenzioni/accordi quadro, produrrebbe una duplicazione degli importi; bandi 

che risultano essere stati annullati, cancellati o andati deserti” (cfr. Relazione annuale 2018 cit., p. 124). 
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≥ € 5.000.000 < € 25.000.000 718 

≥ € 25.000.000 135 

Totale lavori 36.650 

 

C) Contratti di servizi 

Fascia di importo Totale CIG perfezionati nel 2018 

≥ € 40.000 < € 150.000 30.818 

≥ € 150.000 < € 1.000.000 21.058 

≥ € 1.000.000 < € 5.000.000 4.649 

≥ € 5.000.000 < € 25.000.000 1.392 

≥ € 25.000.000 380 

Totale servizi 58.297 

 

Delle 238.101 gare totali bandite ne risultano impugnate 3.603, ovvero l’1,5%553. Di 

queste 995 rientrano tra le gare di importo inferiore ai 200.000,00 euro, 759 tra quelle di 

importo compreso tra i 200.000,00 e 1 milione di euro e le restanti 1.849 sono le gare di 

importo superiore a 1 milione di euro554.  

Secondo la Relazione annuale per l’anno 2018555, a fronte delle istanze di precontenzioso 

pervenute, l’Autorità si è espressa con 514 provvedimenti tra pareri e decisioni di rito. 

Pertanto, la percentuale di istanze di pareri di precontenzioso rispetto alle procedure 

bandite per l’anno 2018 è stata dello 0,21%. 

Per una più agevole lettura dei dati raccolti si vedano le seguenti tabelle riassuntive: 

Anno 2017: 

Procedure 

bandite 

Ricorsi Istanze di 

precontenzioso 

% 

ricorsi/gare 

% 

precontenzioso/gare 

255.151 3.457 417 1,4% 0,16% 

 

 

 
553 UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, Analisi di impatto del contenzioso amministrativo 

in materia di appalti - biennio 2017-2018, cit., p. 12. 
554 UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, Analisi di impatto del contenzioso amministrativo 

in materia di appalti - biennio 2017-2018, cit., p. 17. 
555 Relazione annuale 2018, presentata dall’ANAC al Parlamento il 6 giugno 2019, cit., p. 305. 
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Anno 2018: 

Procedure 

bandite 

Ricorsi Istanze di 

precontenzioso 

% 

ricorsi/gare 

% 

precontenzioso/gare 

238.101 3.603 514 1,5% 0,21% 

 

Dunque, rispetto alla mole del contenzioso, il numero dei pareri richiesti all’ANAC nel 

biennio 2017-2018 è stato nettamente inferiore ma comunque non del tutto irrilevante, 

avendo potenzialmente alleggerito i T.A.R. di qualche centinaio di ricorsi556.  

A fronte, però, di un ruolo – anche se solo minoritario – giocato dal precontenzioso nella 

riduzione del numero dei ricorsi per gli anni 2017-2018, l’introduzione nel nuovo Codice 

dei pareri vincolanti ha aperto la possibilità alla parte soccombente nel precontenzioso di 

impugnare il parere davanti al T.A.R., così contribuendo ad accrescere i giudizi promossi 

innanzi al giudice amministrativo557.  

Di conseguenza, è possibile riscontrare – e di conseguenza apprezzare – solo in parte la 

sussistenza del valore dell’alleggerimento del contenzioso, poiché, da un lato, la mole di 

precontenzioso è ancora molto inferiore rispetto al numero di ricorsi e, dall’altro, perché 

la possibilità di impugnare i pareri vincolanti contribuisce a gravare i giudici 

amministrativi di ulteriore contenzioso. 

 

3.2. I costi e l’adesione ai pareri  

È, invece, certamente sussistente il secondo valore elencato, in quanto il precontenzioso 

innanzi all’ANAC non sconta, ad oggi, alcun costo diretto e per questo il sistema 

deflattivo è meritevole di apprezzamento. I costi per adire il giudice amministrativo per 

un ricorso in materia di appalti sono, infatti, molto elevati e, a seconda dell’importo a 

base d’asta, vanno dai 2.000,00 ai 6.000,00 euro558 per il primo grado di giudizio e dai 

 
556 Per confermare il trend percentuale del precontenzioso rispetto al contenzioso occorrerà attendere la 

pubblicazione dell’Analisi di impatto del contenzioso per gli anni 2019-2020. Qualora non vi siano 

particolari variazioni rispetto alle proporzioni rilevate per il biennio 2017-2018, dovrà allora concludersi 

che il calo del contenzioso sia principalmente da ricondursi alle altre ragioni illustrate dall’Ufficio Studi 

nell’Analisi di impatto del contenzioso 2017-2018 cit., ovvero: “crisi economica, perdita da appeal della 

giurisdizione, insostenibilità del costo del contenzioso”.  
557 Si rinvia, per non ripetersi, alle brevi conclusioni di cui al capitolo II, par. 6. 
558 Ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, lett. d) del DPR n. 115/2002, per le procedure di gara di importo a 

base d’asta pari o inferiore ai 200.000,00 euro il contributo è di 2.000,00 euro; per le procedure di importo 

compreso tra 200.000,00 euro e 1.000.000,00 di euro il contributo è pari a 4.000,00 euro; per le procedure 

di importo superiore a 1.000.000,00 di euro il contributo è di 6.000,00 euro. 
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3.000,00 ai 9.000,00 euro per l’appello559. Si consideri, poi, che quando la parte ricorrente 

in primo grado decida di impugnare la sentenza del T.A.R. al Consiglio di Stato è tenuta 

a versare anche in appello il contributo unificato, così dovendo sostenere il costo di due 

contributi unificati (uno per il primo grado di giudizio e uno per il secondo). Devono, poi, 

aggiungersi gli eventuali contributi unificati da versare nel caso sia necessario impugnare 

nuovi provvedimenti della P.A. con motivi aggiunti che amplino l’oggetto del giudizio di 

primo grado.  

E, ancora, quando l’impresa sceglie di percorrere la via del giudizio deve fare i conti 

anche con i non indifferenti compensi degli avvocati, ben superiori all’entità dei contributi 

unificati560, costi questi ultimi che, invece, non devono essere sostenuti per un 

procedimento di precontenzioso, dal momento che, ai sensi del Regolamento in materia 

di pareri di precontenzioso “Sono legittimate a presentare istanza le persone fisiche che 

esprimono all’esterno la volontà dei soggetti che possono richiedere il parere ai sensi 

dell’art. 211, comma 1, primo periodo, del codice”561 e, dunque, non è necessaria 

l’assistenza di un legale562.  

 
559 Per il secondo grado di giudizio l’ammontare del contributo unificato di primo grado si moltiplica per 

un coefficiente pari a 1,5, pertanto, per le procedure di gara di importo pari o inferiore ai 200.000,00 euro 

il contributo è di 3.000,00 euro; per le procedure di importo compreso tra 200.000,00 euro e 1.000.000,00 

di euro il contributo è pari a 6.000,00 euro; per le procedure di importo superiore a 1.000.000,00 di euro il 

contributo è di 9.000,00 euro. In argomento E. LUBRANO, La soppressione dell’art. 120, comma 2-bis, 

c.p.a., op. cit., p. 150. Si segnala, con riferimento al problema dei costi eccessivi dei contributi unificati, 

l’Audizione avviata dall’ANAC con gli operatori economici per il recepimento delle nuove Direttive 

europee sugli appalti, tenutasi il 28 gennaio 2014, reperibile al seguente link 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_RisultatoRicerca?id=a5881dbe0a7780427510b

72109637320&search=contributo, durante la quale è emersa la proposta di “abolizione del contributo 

unificato speciale per gli appalti”. Al termine dell’audizione l’Autorità ha suggerito alle autorità competenti 

in sede di recepimento delle Direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE di non rincarare la 

misura del contributo unificato, già estremamente oneroso tanto da rendere, insieme alle spese legali, il 

processo amministrativo “antieconomico e inaccessibile”, e, al contrario, di uniformare il costo del 

contributo in materia di appalti a quello degli altri ricorsi giurisdizionali amministrativi. 
560 Il D.M. n. 55/2014 reca i parametri forensi e ad esso sono allegate le tabelle dei compensi aggiornati. A 

titolo di mero esempio, il compenso tabellare calcolato secondo i valori medi per una causa davanti al 

T.A.R. del valore compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 euro, è di 14.640,00 euro. Per una causa del valore 

compreso tra 260.001,00 e 520.000,00 euro, il compenso tabellare secondo i valori medi è di 20.315,00 

euro. Per una causa del valore tra 520.001,00 e 1.000.000,00 di euro il compenso tabellare secondo i valori 

medi è, invece, di 26.410,00 euro. Per una causa del valore tra 1.000.000,00 e 2.000.000,00 di euro il 

compenso tabellare secondo i valori medi è, invece, di 34.333,00 euro. 
561 Regolamento in materia di precontenzioso, cit., art. 3, comma 2. 
562 Anche se un’impresa potrebbe preferire farsi comunque assistere da un legale nell’interlocuzione con 

l’ANAC, avvalendosi eventualmente di un professionista esterno, che dovrebbe essere evidentemente 

remunerato (ma in misura certamente minore rispetto alle cifre indicate nella nota 560).  
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Per le ragioni sopra illustrare si può ragionevolmente concludere che, per un operatore 

economico, la possibilità di dirimere le questioni che lo riguardino senza doverne 

sopportare i cospicui costi di giustizia costituisca un valore più che positivo563. 

Ultimo dei valori da rispettare affinché il sistema del precontenzioso all’ANAC possa 

dirsi meritevole di apprezzamento è quello dell’adesione ai pareri da parte dei soggetti 

coinvolti nella questione controversa. Anche in questo caso vengono in soccorso, al fine 

di una più compiuta analisi, le Relazioni annuali dell’ANAC al Parlamento, dalle quali 

emerge che, negli anni dal 2016 al 2019, la percentuale media di adesioni ai pareri di 

precontenzioso tradottisi in un giudizio di non conformità alla normativa è stata piuttosto 

elevata e, comunque, sempre superiore al 72%564. In tali casi, infatti, le amministrazioni 

si sono spontaneamente adeguate al parere dell’Autorità, ad esempio, revocando in 

autotutela l’aggiudicazione o riammettendo in gara il concorrente escluso, pur non avendo 

preventivamente aderito alla richiesta di parere e, dunque, non essendosi obbligate ad 

attenervisi.  

Più problematico, invece, è il caso dei pareri vincolanti che sono sovente impugnati al 

T.A.R. dalla parte soccombente. Attualmente, però, il numero delle istanze di parere 

vincolante è ancora esiguo rispetto al numero di richieste di pareri non vincolanti565. 

In linea di massima, quindi, l’istituto del precontenzioso merita positiva valutazione con 

riferimento alla sussistenza del terzo valore. 

 

3.3. Il problema dei tempi 

Guardando, però, il sistema del precontenzioso davanti all’ANAC nel suo complesso è 

possibile affermare che vi sia uno sbilanciamento tra i valori presi in considerazione a 

sfavore del primo che, dunque, rischia di compromettere l’efficacia dell’istituto.  

 
563 Si prenda, inoltre, in considerazione il fatto che nelle procedure di appalto vi sono imprese che, per 

vincere la concorrenza, propongono ribassi tali da ridurre al minimo i margini di profitto. Il vantaggio di 

aggiudicarsi un appalto, infatti, non risiede sempre nel profitto, ma anche nell’opportunità di maturare i 

requisiti di qualificazione per gare di importi più elevati. L’aver svolto, invero, determinati appalti consente 

alle imprese di accrescere i requisiti di ordine speciale (e, in particolare, i requisiti di capacità economica e 

quelli di capacità tecnica) di cui all’art. 83 del Codice degli appalti, attraverso i quali dimostrare, in sede di 

partecipazione alle gare pubbliche, il possesso della concreta esperienza e della capacità economica per 

svolgere l’appalto di volta in volta oggetto di gara. Ne consegue che, in tutte le situazioni in cui la 

partecipazione alle gare non consente all’operatore economico di ottenere particolari profitti a causa degli 

elevati ribassi, i costi per dirimere i conflitti presentatisi in sede di gara possono incidere notevolmente sulla 

decisione di adire o meno il giudice amministrativo. 
564 Si veda capitolo II, par. 6. 
565 Si rinvia sull’argomento al capitolo II, par. 6.  
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Il precontenzioso ANAC pecca, infatti, sul fronte dell’effettiva riduzione del contenzioso, 

essendo ancora poche le questioni portate al cospetto dell’Autorità rispetto a quelle che 

finiscono nelle aule dei Tribunali amministrativi.  

Non ci si può certo attendere che i numeri del contenzioso e quelli del precontenzioso si 

equivalgano, poiché ciò potrebbe essere interpretato anche in un’accezione negativa nel 

senso di una sfiducia nell’organo giudiziario, ma è necessario comunque che il legislatore 

compia uno sforzo maggiore per alleggerire la magistratura amministrativa di una quota 

più ampia di contenzioso annuo in materia di appalti.  

Al di là delle critiche già esposte dalla scrivente nel secondo capitolo566 in merito 

all’introduzione dei pareri vincolanti – poiché, costituendo un’ipotesi di moltiplicazione 

del contenzioso, si pongono in aperto contrasto con gli obiettivi insiti nell’istituto 

deflattivo in questione –, v’è da osservare che il sistema delineato dall’art. 211, comma 

1, del D.Lgs. n. 50/2016 non scopre il fianco a particolari lacune di struttura, ma piuttosto 

difetta sotto il profilo dell’efficienza per le criticità legate al fattore tempo.  

Contrariamente al rito in materia di appalti scandito da termini brevi e perentori, infatti, 

il procedimento di precontenzioso all’ANAC non rispetta i tempi dichiarati per 

l’emanazione dei pareri, fissati dalla norma in trenta giorni. Si è detto, nel secondo 

capitolo567, che l’Autorità impegna molto più tempo del previsto per emettere i pareri (in 

media sessanta giorni)568, inducendo così gli operatori economici a preferire la più certa 

– e non eccessivamente più lunga – via del giudizio.  

 
566 Si veda capitolo II, par. 6. 
567 Si veda capitolo II, par. 4.1.1. 
568 Così la Relazione annuale 2019 dell’ANAC, cit. p. 304. Si esprime in senso critico sui tempi del 

precontenzioso dell’Autorità B. MARCHETTI, ADR e Amministrazione pubblica, op. cit., pp. 337 e ss. 

L’autrice si sofferma sui modelli di altri ordinamenti, ritenuti efficienti, come quello del Vergabekammen 

in Germania, dove il contenzioso è devoluto ad una Autorità amministrativa indipendente (il 

Vergabekammen) istituita presso diversi Länder e non coinvolge il giudice amministrativo. Il 

Vergabekammen è composto da un collegio di esperti in materia di appalti e si esprime in tempi brevissimi 

che vanno dalle 5 alle 7 settimane. La possibilità che possa intervenire il giudice è solo eventuale ed è 

limitata ai casi in cui le parti non siano soddisfatte del giudizio reso dall’Autorità. L’autrice sostiene però 

che l’importazione di tale modello nel nostro sistema sia complicata in ragione del diverso contesto 

giuridico, culturale ed economico. Le rilevanti differenze tra la procedura innanzi al Vergabekammen e il 

precontenzioso all’ANAC possono comprendersi non tanto se si guarda ai tempi medi di risoluzione della 

controversia (circa 5 settimane per la prima e circa 60 giorni per il secondo), quanto se si guarda a quei casi 

che hanno richiesto tempi di definizione più lunghi, che per il Vergabekammen si attestano intorno alle 7 

settimane, mentre per l’ANAC sfiorano addirittura i nove mesi (vedasi B. MARCHETTI, ADR e 

Amministrazione pubblica, op. cit., pp. 339, che pone il quesito se sia davvero competitiva una procedura 

precontenziosa, come quella innanzi all’ANAC, che richiede anche nove mesi per l’emanazione di un 

parere). 
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Stabilire e rispettare un termine certo anche per l’Autorità potrebbe garantire un maggiore 

afflusso ai pareri da parte degli operatori di mercato o delle stazioni appaltanti, ma è ovvio 

che ciò comporterebbe una riorganizzazione dell’Autorità che dovrebbe dotarsi di 

ulteriore personale specializzato in gare pubbliche. 

Oltre, dunque, che a migliorare questo aspetto del procedimento di precontenzioso 

davanti all’ANAC, il legislatore potrebbe affiancare all’istituto deflattivo in questione 

altri rimedi aventi medesima vocazione, così da implementare e rafforzare il sistema del 

precontenzioso a vantaggio dell’organo giudiziario, che si vedrebbe sollevato di una parte 

significativa del contenzioso grazie all’ulteriore spinta verso detti istituti favorita 

dall’ordinamento. 

Bisognerebbe a tal fine prendere in considerazione la possibilità di riportare in vita il 

vecchio “preavviso di ricorso”569.  

Se è vero, infatti, che il preavviso di ricorso è stato criticato su più fronti570, è vero anche 

che una sua revisione alla luce dei suggerimenti proposti dall’Autorità571 e dalla 

dottrina572  potrebbe giovare al sistema.   

Si è detto, nel secondo capitolo573, che una delle pecche del preavviso di ricorso 

consisteva nella mancanza di coordinamento con il precontenzioso innanzi all’ANAC574, 

coordinamento che ben potrebbe essere previsto dal legislatore a seguito di una sua 

reintroduzione nell’ordinamento giuridico, attraverso l’inserimento, all’interno della 

norma sul preavviso di ricorso, di una clausola che faccia salvezza della possibilità di 

esperire il precontenzioso all’ANAC in caso di mancata risposta o di risposta negativa da 

parte dell’amministrazione. Detta clausola consentirebbe quantomeno di dirimere ogni 

dubbio circa la compatibilità tra i due istituti, indicando da subito l’altra strada alternativa 

al giudizio che l’operatore economico potrebbe perseguire: il precontenzioso all’ANAC. 

 
569 Si ricorda che il Consiglio di Stato, parere n. 464/2016 cit., aveva già espresso le sue perplessità in ordine 

all’abolizione del preavviso di ricorso. 
570 Si rinvia sull’argomento al capitolo II, par. 3.1.2. 
571 Si rinvia alla Relazione annuale 2009 dell’AVCP, cit., pp. 204 e ss. 
572 Si rimanda a M. RAMAJOLI, Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie pubblicistiche, op. 

cit., p. 24; B. MARCHETTI, ADR e Amministrazione pubblica, op. cit., pp. 336 e ss.; M. CLARICH, Stato di 

diritto ed efficienza della giustizia amministrativa, op. cit., p. 6. 
573 Al par. 3.1.2. 
574 In tal senso l’AVCP nella Relazione annuale 2009, cit., pp. 204 e ss. 
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Inoltre, traendo spunti di riflessione dalle critiche mosse da M. Ramajoli575 ai rimedi 

alternativi in autotutela, il preavviso di ricorso potrebbe riscuotere maggior successo se 

ad esso venisse accordata efficacia sospensiva del termine per proporre ricorso576. 

L’operatore economico, infatti, sarebbe incentivato ad azionare l’istituto poiché godrebbe 

di una duplice premialità: quella di poter usufruire dell’effetto sospensivo ancorato al 

rimedio senza perdere giorni utili per l’instaurazione dell’eventuale ricorso e, altresì, della 

possibilità di vedere risolta la questione controversa in fase di autotutela.  

Ovviamente, il termine di durata del rimedio dovrebbe essere, comunque, breve per non 

incidere negativamente sull’interesse alla celere conclusione degli affidamenti pubblici e 

sulla durata dell’eventuale processo, la cui decisione finale rischierebbe di essere spostata 

troppo in avanti nel tempo a causa dell’effetto sospensivo ancorato al preavviso di ricorso. 

Altro aspetto da prendere in considerazione potrebbe essere quello di munire il preavviso 

di ricorso del carattere della pregiudizialità577, obbligando la parte che intende adire il 

T.A.R. a percorrere dapprima la strada precontenziosa578. 

Alla luce delle considerazioni sinora svolte si può concludere che il precontenzioso 

innanzi all’ANAC è un istituto certamente meritevole di apprezzamento ma che, per 

essere realmente efficiente, necessita di essere rivisto sotto il profilo della certezza dei 

termini di conclusione del procedimento. Inoltre, il legislatore potrebbe avvicinarsi 

ancora di più al perseguimento degli obiettivi di deflazione del contenzioso nell’ambito 

 
575 M. RAMAJOLI, Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie pubblicistiche, op. cit., pp. 24 e ss. 

Non si ritiene, tuttavia, di poter accogliere, limitatamente alla materia degli appalti pubblici, un altro dei 

suggerimenti dell’autrice, ovvero quello di rendere il rimedio efficace attraverso l’apertura di “un 

procedimento amministrativo avente durata sufficientemente lunga da rendere possibile un reale ed 

effettivo momento di interlocuzione con le parti interessate” (cfr. p. 24), poiché così facendo si lederebbe 

il diverso interesse alla celerità degli affidamenti, dilatando altresì i tempi della decisione. 
576 Spiega M. RAMAJOLI, Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie pubblicistiche, op. cit., pp. 

24 e ss. il funzionamento del proposto effetto sospensivo del rimedio nei seguenti termini: qualora la P.A. 

provveda in autotutela confermando il proprio provvedimento, il termine per impugnarlo riprenderà a 

decorrere al netto dei giorni già trascorsi prima dell’instaurazione del rimedio; se l’amministrazione non 

risponde, il privato potrà proporre ricorso avverso il provvedimento nel termine che ricomincerà a decorrere 

dalla fine della fase precontenziosa; qualora, invece, la P.A. si pronunci favorevolmente al privato e vi sia 

un terzo eventualmente leso, quest’ultimo potrà impugnare la determinazione dell’amministrazione. 
577 Osserva M. CLARICH, Stato di diritto ed efficienza della giustizia amministrativa, op. cit., p. 6 che in 

Germania l’ordinamento processuale prevede una fase precontenziosa, prima della proposizione del ricorso, 

innanzi all’amministrazione (Vorverfarhen) che ha emesso il provvedimento da contestare. Il sistema il più 

delle volte risparmia la fase contenziosa grazie al ritiro in autotutela della determinazione da parte 

dell’amministrazione. 
578 Osserva, infatti, B. MARCHETTI, ADR e Amministrazione pubblica, op. cit., p. 336 che l’informativa di 

ricorso costituiva “poco più che una formalità” poiché era indebolita dal fatto che la parte non era chiamata 

ad esporre tutti i vizi riscontrati nell’atto, l’amministrazione non era obbligata a motivare il rigetto 

dell’autotutela e la procedura non era pregiudiziale rispetto al ricorso. 
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degli appalti pubblici affiancando all’istituto in questione altri rimedi precontenziosi, nei 

modi e termini suggeriti nella suesposta disamina. 

 

4. L’annotazione delle notizie utili 

Non resta, a questo punto, che soffermarsi sull’ultimo degli istituti trattati: le annotazioni 

delle notizie utili nel Casellario informatico gestito dall’ANAC. L’analisi dell’istituto si 

è resa necessaria all’interno del presente elaborato al fine di evidenziare le incongruenze 

tra l’obiettivo di riduzione del contenzioso della Legge Delega n. 11/2016 e l’introduzione 

di un sistema molto mal congegnato che, invece, ha prodotto l’effetto opposto della 

proliferazione dei giudizi. 

In questa sede non si esprimeranno, quindi, delle valutazioni riguardo alla meritevolezza 

dell’istituto in sé, poiché, non appartenendo al novero dei sistemi deflattivi del 

contenzioso o di razionalizzazione del processo, esula da dette considerazioni, ma 

piuttosto si formulerà un personale giudizio in ordine alla mancanza di coerenza del 

medesimo con gli obiettivi di riduzione del contenzioso della Legge Delega. 

Si è detto nel terzo capitolo che il Codice, nella sua formulazione originaria, non aveva 

incluso tra le notizie da annotare nel Casellario anche quelle c.d. “utili”, nonostante il 

previgente Codice appalti del 2006 ne facesse menzione. 

Non è dato sapere se la scelta del legislatore delegato, più che dovuta a una dimenticanza, 

fosse stata dettata da ragioni di opportunità orientate al rispetto degli obiettivi di 

semplificazione delle procedure e riduzione del contenzioso della Legge Delega. Fatto 

sta che, a distanza di solo un anno, con il D.Lgs. n. 56/2017, la mancanza è stata colmata 

con la secca previsione secondo cui “l’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che 

devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso”.579  

Nonostante le criticità già emerse nel previgente sistema anche rispetto ai chiarimenti 

giurisprudenziali riferiti al medesimo istituto580, il legislatore delegato non ha avuto 

premura di meglio individuare in quali casi la notizia segnalata all’Autorità potesse dirsi 

munita del requisito della “utilità”, né tantomeno ha tracciato i poteri dell’ANAC in 

ordine alla sua valutazione.  

 
579 Cfr. art. 213, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017. 
580 Vedasi capitolo III, par. 5. 



170 

 

Ciò ha destato non pochi problemi sul piano processuale che, come si è visto, hanno 

condotto ad una eccessiva moltiplicazione del contenzioso in materia581.  

Non volendo inciampare in inutili ripetizioni si ritiene opportuno rinviare alle brevi 

conclusioni finali già formulate nel capitolo terzo582. 

Si ripete e rafforza qui solamente la critica per cui il sistema avrebbe dovuto essere più 

correttamente innestato nel Codice del 2016 dal momento che la precedente esperienza 

consentiva al legislatore delegato di conoscere i limiti dell’istituto e i pericoli ad esso 

connessi. Vero è anche che non tutte le colpe possono addebitarsi a quest’ultimo, essendo 

stata investita l’ANAC del compito di emanare il Regolamento per la gestione del 

Casellario e potendo essa stessa provvedere a colmare i gap della disciplina.  

Ciò a maggior ragione se si pensi al fatto che a subire nocumento dalla fumosità della 

disciplina è stata la stessa Autorità, che ha ricevuto dure critiche dalla giurisprudenza in 

merito al suo operato, vedendo così compromessa agli occhi degli operatori economici la 

sua autorevole immagine.  

Trascorsi tre anni dalla vigenza dell’istituto l’ANAC ha preso atto della necessità di una 

revisione del sistema delle annotazioni, modificando il Regolamento per la gestione del 

Casellario il 29 luglio 2020.  

Se, dunque, all’Autorità deve riconoscersi il merito di aver apportato i rimedi suggeriti 

dalla giurisprudenza al sistema delle annotazioni utili, non altrettanto può dirsi con 

riferimento all’operato del legislatore delegato che, invece, non ha dissipato i dubbi 

relativi ai casi dei gravi illeciti professionali poiché detta fattispecie, costituendo l’ipotesi 

più frequente di segnalazioni all’ANAC, influisce anche sul potenziale numero di 

iscrizioni nel Casellario e, conseguentemente, di ricorsi al T.A.R. Si rinvia anche su tale 

argomento alle brevi conclusioni già formulate nel capitolo terzo583. 

Allo stato attuale non resta che prendere atto dell’intervento dell’Autorità, della cui bontà 

potrà tuttavia discutersi solo a seguito delle prime pronunce dei T.A.R. su eventuali ricorsi 

promossi per l’annullamento delle annotazioni riferite alle notizie utili. 

 

 
581 Si richiama al riguardo il capitolo III, par. 4. 
582 Par. 5. 
583 Par. 5. 
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5. La razionalizzazione e deflazione del contenzioso tra chimera e realtà 

Volendo concludere, è possibile sostenere che gli istituti di razionalizzazione del processo 

e di deflazione del contenzioso predisposti dal Codice degli appalti del 2016 hanno 

generato non poche perplessità tra gli operatori del diritto.  

Il tentativo di una (ulteriore) accelerazione del rito appalti, funzionale alla riduzione dei 

tempi di affidamento dei contratti pubblici, è evidentemente fallito. Ciò, tuttavia, non 

significa che il rito ex art. 120 c.p.a. non assolva già egregiamente alla sua funzione o che 

sia impossibile ipotizzare una sua ulteriore accelerazione, ma bisogna prendere atto del 

fatto che ogni tentativo di riforma necessita di essere scrupolosamente ponderato, 

soprattutto con riferimento ai costi di accesso alla giustizia e alla tutela del diritto di difesa 

degli operatori economici. 

Il precontenzioso all’ANAC, per quanto non criticabile sotto il profilo strutturale, 

necessita comunque di una rivisitazione dei tempi di conclusione del procedimento. Al 

fine di contribuire ad una maggiore deflazione del contenzioso nell’ambito degli appalti 

pubblici sarebbe necessario anche affiancare al precontenzioso all’ANAC altri istituti 

come, ad esempio, il preavviso di ricorso, adeguato ovviamente delle migliorie suggerite 

dalla dottrina e dall’Autorità.   

Quanto alle annotazioni delle notizie utili nel Casellario, sembrerebbe che il sistema abbia 

imboccato la strada giusta per la risoluzione delle criticità ad esse connesse, che avevano 

generato, al momento dell’entrata in vigore dell’istituto, un elevato numero di ricorsi al 

T.A.R.. 

Non si può, quindi, parlare di chimera con riferimento alla possibilità di introdurre 

validamente nel sistema degli appalti pubblici istituti vocati alla semplificazione del 

contenzioso e alla riduzione del medesimo, ma è necessario prendere atto come la strada 

da seguire per raggiungere i migliori risultati in termini di efficacia e di efficienza degli 

stessi sia ancora lunga. 
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