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5. La competenza territoriale dei TAR

La competenza è la frazione di giurisdizione che, in concreto, spetta ad un 
determinato giudice rispetto ad una determinata controversia. Per principio generale, 
essa deve essere determinata sulla base delle norme processuali vigenti al momento della 
proposizione della domanda, senza che rilevino successivi mutamenti legislativi (princi-
pio del tempus regit actum ex art. 5 c.p.c.).

Nella giurisdizione amministrativa, la competenza si ripartisce attraverso:
a) il criterio del grado: nell’ambito del processo amministrativo esiste un solo giudi-

ce di primo grado (il TAR) ed un solo giudice d’appello (il Consiglio di Stato).
b) la competenza per materia: nel processo amministrativo essa costituisce sia il 

parametro per l’attribuzione di una determinata tipologia di giurisdizione (di legit-
timità, esclusiva e di merito), sia il criterio distributore della cognizione con riferi-
mento ad alcune ipotesi di competenza territoriale inderogabile (o funzionale). In 
quest’ultimo caso, l’eventuale difetto di competenza funzionale è rilevabile d’ufficio 
ed è motivo di impugnazione della sentenza di primo grado.

c) il criterio del territorio: rappresenta il principale criterio di ripartizione della 
competenza nel processo amministrativo. 

Al riguardo, l’art. 13 c.p.a. istituisce tre ulteriori metodi di ripartizione, finalizzati ad evitare la con-
centrazione della maggior parte delle controversie nel TAR del Lazio:
1) il criterio della sede dell’organo o dell’ente che ha emanato l’atto, in base al quale sono di competenza del 
TAR locale i ricorsi sugli atti emessi dagli organi periferici dello Stato aventi sede nella circoscrizione del 
TAR; i ricorsi sugli atti emessi dagli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del 
TAR; i ricorsi sugli atti degli enti pubblici non territoriali, aventi sede nella circoscrizione del TAR, 
con attività limitata alla circoscrizione medesima; i ricorsi sugli atti degli enti pubblici territoriali 
compresi nella circoscrizione del TAR;
2) il criterio dell’efficacia territoriale dell’atto, in ragione del quale se l’efficacia dell’atto è circoscritta al 
territorio entro cui opera il TAR periferico, questo è competente, ancorché si tratti di un atto emesso 
da un organo centrale dello Stato o da un ente pubblico a carattere ultraregionale; se l’effetto dell’atto 
si estende al di là di una sola Regione, la competenza spetta al TAR del Lazio.

3) il criterio del luogo di servizio del pubblico dipendente: implica la competenza del giudice 
del luogo in cui ha sede l’ufficio presso il quale il dipendente si trova in servizio al 
momento dell’emissione dell’atto impugnato. Se il rapporto di servizio è cessato si 
applicherà il principio del foro di efficacia dell’atto.

I criteri della sede dell’organo emanante e quello dell’efficacia dell’atto, non essendo omogenei, 
possono porsi in contrasto tra loro: è il caso, ad esempio, del provvedimento emanato da un’Autorità 
periferica ed avente effetti che eccedono la circoscrizione del TAR. Per tale ragione, dottrina e giu-
risprudenza si sono interrogate sull’individuazione del criterio prioritario.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, è regola generale e prevalente quella del foro della sede 
dell’Autorità emanante, a prescindere dalla sfera dell’efficacia dell’atto ovvero dalla residenza della 
parte ricorrente (Cons. Stato, Ad. Plen., nn. 3 e 4 e 6 del 2013). Secondo la dottrina maggioritaria, 
invece, il criterio prevalente sarebbe quello dell’efficacia territoriale dell’atto, rispondente alla 
ratio della legge di avvicinare la giurisdizione amministrativa al cittadino.
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Alla luce degli artt. 13 e 14 c.p.a., la competenza territoriale, oltre che funzionale, 
del giudice amministrativo è ormai inderogabile: conseguenza dell’inderogabilità della 
competenza territoriale e funzionale è la sua rilevabilità anche d’ufficio ai sensi dell’art. 
15 c.p.a.

La norma in parola abilita il G.A. a rilevare d’ufficio il difetto di competenza finché la causa non è decisa 
in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della 
pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
In caso di domanda cautelare, il giudice decide sulla competenza in via preliminare; ove non ricono-
sca la propria competenza, non decide sulla cautela. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di 
competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. 
L’art. 15, inoltre, prevede che:
– la riassunzione preclude alla parte che l’ha effettuata la proposizione del regolamento di compe-
tenza (co. 4);
– i provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla 
scadenza del termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza 
(co. 7);
– l’ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile 
esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all’articolo 16 (co. 5);
– la domanda cautelare può essere riproposta al giudice dichiarato competente (co. 8);

Sezione II
il proceSSo di primo grado

SoMMARIo: 1. Il ricorso. – 1.1. Il termine per ricorrere. – 1.2. La notificazione e il deposito del ricorso. – 2. 
La costituzione delle parti in giudizio. – 2.1. Il ricorso incidentale. – 2.2. L’intervento in giudizio. – 3. 
L’istruzione probatoria. – 3.1. I mezzi di prova. – 4. La trattazione del ricorso. – 5. Le vicende anomale 
del processo. – 6. Decisione del ricorso. – 6.1. Le tipologie di pronunce. – 6.2. Segue. La condanna alle 
spese. – 7. I riti speciali.

L’analisi svolta nella presente sezione concerne il processo amministrativo “classico” 
quale giudizio impugnatorio in sede di legittimità, che si concreta nell’impugnazione, 
nel termine decadenziale, di un provvedimento affetto da vizi di legittimità di cui si 
chiede l’annullamento.

1.  Il ricorso

Il ricorso costituisce l’atto introduttivo del giudizio davanti al G.A. e si sostanzia in 
una formale istanza proveniente dal soggetto che chiede tutela. 

I requisiti del ricorso (art. 40 c.p.a.) sono:
– l’indicazione del TAR adito: richiesta per consentire la corretta instaurazione del rap-

porto processuale, a pena di nullità (sanata dalla costituzione in giudizio della P.A. 
resistente e dei controinteressati);
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– l’epigrafe: l’indicazione degli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore 
e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;

– l’indicazione dell’atto o del provvedimento amministrativo impugnato e della data della 
notificazione dello stesso;

– l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici su cui si fonda il ricorso: la prima con-
siste nella narrazione succinta delle circostanze che sottostanno all’emanazione del 
provvedimento impugnato o del comportamento tenuto dall’autorità. 
I motivi, invece, sono l’insieme delle argomentazioni con cui si giustifica la richiesta. 

Essi costituiscono un elemento essenziale del ricorso: nel nostro ordinamento non sono 
ammissibili ricorsi privi di motivazione, la quale risulta essenziale nel definire l’oggetto 
del giudizio, in quanto il giudice è vincolato alle censure dedotte dal ricorrente.

Una delle questioni maggiormente dibattute in materia di motivi di ricorso, investe l’ampiezza del 
potere di esame del giudice: ci si chiede, in particolare, se sussiste in capo al giudice l’obbligo di 
esaminare i motivi di ricorso nell’ordine in cui sono articolati dalla parte, ovvero se egli sia 
libero di seguire in sede di scrutinio un ordine diverso. Il problema si pone essenzialmente laddove il 
ricorrente non abbia espressamente graduato i motivi nel proprio ricorso, senza pertanto richiedere 
il preventivo esame di quelli indicati per primi. 
Sul tema si confrontano due diverse ricostruzioni interpretative. 
Secondo una prima tesi, la mera elencazione dei motivi di ricorso si traduce in una sostanziale pro-
spettazione cumulativa degli stessi, con la conseguente applicazione del cd. “criterio cronologico” di 
manifestazione delle denunciate illegittimità (Cons. St., Ad. Plen., nn. 9 e 7 del 2014). 
La ricostruzione opposta, invece, attribuisce particolare cogenza al principio dispositivo, che vin-
cola il potere di scrutinio del giudice alle domande – ed al relativo ordine – formulate dalle parti: il 
ricorrente godrebbe di un potere “illimitato”, lo stesso potendo sempre vincolare il giudice in merito 
all’ordine di trattazione delle domande e delle censure, anche nei casi in cui egli non abbia espressa-
mente graduato gli stessi (Cons. St., n. 4592/2012). 
A parere di altri, invece, il principio dispositivo non sarebbe dotato di una forza tale da travolgere 
completamente la natura del giudizio amministrativo, informato al principio della domanda di parte: 
dunque, la semplice richiesta dell’interessato, non accompagnata da una contestuale graduazione dei 
motivi o delle domanda, non costituirebbe limite all’ordine logico di esame delle censure (Cons. St., 
n. 2143/2009). 
Recentemente, sulla questione della pluralità di domande proposte dal ricorrente, è intervenuta l’A-
dunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che, con la decisione 27 aprile 2015, n. 5, ha confer-
mato il principio secondo cui nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, la parte può 
graduare esplicitamente e in modo vincolante per il giudice i motivi e le domande di annullamento, 
specificando altresì come non valga a graduare i motivi di ricorso il mero ordine di prospettazione 
degli stessi, occorrendo invece una espressa indicazione in tal senso; nella stessa sentenza si precisa 
inoltre che il giudice amministrativo, in base al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e 
pronunciato, è obbligato ad esaminare tutti i motivi di ricorso, salvo che non ricorrano i presupposti 
per disporne l’assorbimento.

Il principio secondo cui i motivi a fondamento della domanda devono essere esposti 
nel ricorso introduttivo, incontra una vistosa deroga nel caso in cui la conoscenza di 
nuovi vizi sopraggiunga dopo la scadenza dell’originario temine a ricorrere, 
perché fondata su fatti e documenti sconosciuti al ricorrente al momento della propo-
sizione del ricorso o su provvedimenti adottati in pendenza di ricorso tra le stesse parti 
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e connessi all’oggetto del ricorso medesimo. In tal caso, è possibile la proposizione di 
motivi aggiunti (art. 43 c.p.a.).

I motivi aggiunti non danno luogo ad un nuovo ricorso ma ad una integrazione del ricorso già pendente. 
Ne deriva che essi:
– seguono le sorti del ricorso: se quest’ultimo è inammissibile o è rinunciato, analoga sorte col-
pisce i motivi aggiunti;
– non richiedono un nuovo mandato ad litem;
– possono modificare la causa petendi: possono censurare sotto altri profili il provvedimento già 
impugnato ove siano emersi ulteriori vizi di legittimità; non può invece estendersi l’impugnativa ad 
altri provvedimenti dotati di autonoma lesività, che devono formare oggetto di un autonomo ricorso 
da riunire al precedente per ragioni di connessione.
Il termine per la proposizione dei motivi aggiunti è pari a 60 giorni dalla conoscenza del fatto o atto 
nuovo. I motivi aggiunti devono essere notificati a tutte le parti, ancorché non costituite in giudizio; 
essi, inoltre conferiscono veste processuale all’impugnazione di un atto connesso, in pendenza di un 
giudizio già instaurato: di qui l’affermazione secondo cui in tali ipotesi non può trovar applicazione 
la dimidiazione dei termini previsti per i riti cd. “abbreviati” di cui agli artt. 119 ss. c.p.a.

– l’indicazione dei mezzi di prova;
– l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
– le conclusioni;
– la sottoscrizione: i ricorsi devono essere firmati da un avvocato iscritto all’albo e, se 

questi non è munito di mandato speciale, anche dai ricorrenti. La mancanza di tale 
elemento determina la nullità del ricorso.

– l’elezione di domicilio: consiste in una dichiarazione con cui il ricorrente sceglie il 
luogo presso il quale dovranno essere effettuate le notifiche e le comunicazioni degli 
atti processuali. In sua assenza il ricorrente si intende domiciliato presso la segreteria 
del giudice.

– la dichiarazione del valore della causa, ex art. 14, DPR. 30 maggio 2002, n. 115.
Sul crinale patologico, ai sensi dell’art. 44 c.p.a., il ricorso è nullo quando manca la 

sottoscrizione o quando, per l’inosservanza dell’art. 40 c.p.a., vi è incertezza sulle per-
sone o sull’oggetto della domanda. A tali specifiche ipotesi di nullità, poi, si assomma la 
previsione generale di cui all’art. 156, co. 2, c.p.c., il quale stabilisce che l’atto processuale 
è nullo ove manchi dei requisiti formali richiesti per il raggiungimento dello scopo, se 
questo non è stato raggiunto.

Le violazioni formali, diverse da quelle sanzionate espressamente dalla legge a pena 
di nullità, danno luogo ad ipotesi di mera irregolarità che, ex art. 44, co. 2, c.p.a., se rile-
vate dal giudice, possono comportare l’ordine di rinnovazione dell’atto.

1.1. Il termine per ricorrere

La disciplina relativa ai termini per la proposizione dei ricorsi innanzi al G.A. è 
contenuta nell’art. 41, co. 2, c.p.a. ed è strettamente connessa alla conoscenza del 
provvedimento da parte del ricorrente, mediante:
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– la notifica del provvedimento, nel caso di atti per i quali sia richiesta la notifica indivi-
duale;

– la pubblicazione del provvedimento, nel caso in cui non sia richiesta la notifica indivi-
duale dell’atto e sempre che la pubblicazione sia prevista da disposizioni di legge;

– la piena conoscenza dell’atto, ove questa sia anteriore alla notificazione o alla pubblica-
zione.

In passato, si riteneva che non fosse necessaria la conoscenza del provvedimento in tutti i suoi ele-
menti, ritenendosi sufficiente la contezza dell’esistenza del provvedimento lesivo: pertanto, il desti-
natario dell’atto, una volta acquisito successivamente ogni dettaglio (quale, ad esempio, la motivazione 
del provvedimento), poteva integrare il ricorso con la presentazione di motivi aggiunti per quegli 
aspetti, prima non conosciuti, capaci di arricchire i profili della illegittimità dell’atto.
La giurisprudenza più recente, invece, ha sconfessato tale orientamento, ritenendo che, ai fini della 
piena conoscenza dell’atto, occorre l’effettiva cognizione dei suoi elementi essenziali e della sua por-
tata lesiva; in taluni casi, poi, è richiesta anche la conoscenza della motivazione.

Una volta acquisita la conoscenza dell’atto, l’interessato può proporre impugnazione 
innanzi all’Autorità competente mediante notificazione entro il termine di decadenza:
– di 60 giorni nell’ipotesi di azione di annullamento;
– di 30 giorni nel caso di azione per l’accesso agli atti amministrativi;
– di un anno nel caso di azione contro il silenzio inadempimento;
– di 120 giorni in caso di azione risarcitoria;
– di 180 giorni in caso di azione di nullità.

Il computo dei termini deve essere effettuato secondo i criteri fissati dagli artt. 52 c.p.a. e 155 c.p.c.: il 
giorno iniziale non si computa, mentre si considera, salvo che non si tratti di giorni liberi, quello fi-
nale. Il computo va fatto secondo il calendario comune; se il termine per ricorrere scade in un giorno 
festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno non festivo. I termini processuali sono sospesi nel 
periodo feriale tra il primo agosto e il 15 settembre di ogni anno.

La perentorietà del termine è mitigata dalla possibilità che il giudice, riconoscendo 
un errore scusabile, in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto 
o di gravi impedimenti di fatto, ritenga tempestivo il ricorso notificato tardivamente o 
consenta al ricorrente di eseguire le notifiche omesse.

1.2. La notificazione e il deposito del ricorso

Ai sensi dell’art. 41 c.p.a., il ricorso deve essere notificato, entro il termine perentorio 
di 60 giorni decorrente dalla notificazione, dalla pubblicazione o, in ogni caso, dalla 
piena conoscenza del provvedimento, all’autorità amministrativa che ha emesso il prov-
vedimento impugnato ed ad almeno uno dei controinteressati, a pena di inammissibilità 
dello stesso.

La notifica del ricorso può essere effettuata attraverso la consegna diretta, recapi-
tando all’interessato una copia del ricorso, o attraverso la spedizione mediante servizio 
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postale. Inoltre, può essere effettuata tramite ufficiale giudiziario, secondo le ordi-
narie regole di cui al codice di rito, o mediante messo comunale. Se il numero delle 
persone da intimare in giudizio è così elevato da rendere difficile l’impiego delle forme 
ordinarie, è prevista l’ipotesi straordinaria della notifica per pubblici proclami, attra-
verso l’inserzione del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale o sul Foglio degli annunci legali 
della Provincia.

La notifica alle P.A. deve essere effettuata all’organo che ne ha la rappresentanza 
legale presso la sede del medesimo.

Quanto alla notifica ai controinteressati, questa si esegue presso la residenza, il domi-
cilio o la dimora, se si tratta di persone fisiche; alle persone giuridiche, invece, la notifica 
va effettuata presso la sede, in persona del legale rappresentante.

Qualora la notificazione avvenga irregolarmente, il ricorso è inammissibile, ma la 
costituzione in giudizio della parte intimata determina la sanatoria della notifica irre-
golare.

La parte che agisce nel processo si costituisce in giudizio mediante il deposi-
to del ricorso. L’instaurazione del rapporto processuale costituisce una fattispecie a 
formazione progressiva, che si avvia con la notifica e che termina con il deposito del 
ricorso, con il quale il giudice viene investito del giudizio.

L’art. 45 c.p.a., dispone che il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva 
notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di 30 
giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfe-
zionata anche per il destinatario. 

Unitamente al ricorso deve essere depositata copia del provvedimento impu-
gnato e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio. A differenza di 
quanto avviene in caso di mancato deposito del ricorso, tuttavia, la mancata produzione 
della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricor-
so non implica decadenza.

Il Consiglio di Stato ha avuto un atteggiamento altalenante sull’ammissibilità di 
notificazione via PEC nel processo amministrativo. In un primo momento, i Giudici 
di Palazzo Spada si erano espressi per l’inammissibilità della notificazione a mezzo 
PEC, prima della definizione della disciplina tecnica di cui al d.m. 16 febbraio 2015 
(Cons. St., n. 186/2016), in un secondo momento all’opposto (Cons. St., n. 91/2016; 
n. 4270/2015), per cui l’assenza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52 comma 
2, c.p.a. non potesse considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione 
del ricorso a mezzo di posta elettronica certificata, dato che nel processo ammini-
strativo trovano applicazione immediata gli artt. 1 e 3-bis della L. 21 gennaio 1994, 
n. 53, in base ai quali l’avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia civile, 
amministrativa e stragiudiziale a mezzo della posta elettronica certificata. (Cons. St., 
n. 130/2017).

Con l’entrata in vigore del PAT (Processo Amministrativo Telematico) a partire dal 
1° gennaio 2017, non dovrebbero esserci più dubbi (e quindi diatribe giurisprudenziali) 
sul punto. Infatti l’art. 14 del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 recante “Regolamento 
recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico” prevede 
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che “I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell’articolo 3-bis della 
legge 21 gennaio 1994, n. 53”: resta quindi aperta la tradizionale possibilità della notifica 
mediante Ufficiali Giudiziari o in proprio, per l’avvocato autorizzato.

2. La costituzione delle parti in giudizio

Con la notifica del ricorso viene salvaguardata l’esigenza del contraddittorio: una 
volta soddisfatto tale obbligo di notifica, dunque, è irrilevante il comportamento della 
P.A. resistente e dei controinteressati, posto che il processo, non essendo previsto l’isti-
tuto della contumacia, può proseguire sino alla sua conclusione anche senza la costitu-
zione in giudizio delle parti diverse dal ricorrente.

Alla P.A. resistente e agli eventuali controinteressati è comunque garantita la pos-
sibilità di comparire in giudizio: in tal caso, le parti intimate possono costituirsi 
in giudizio nel termine ordinatorio di 60 giorni dal perfezionamento nei 
propri confronti della notificazione del ricorso, depositando memorie, istanze e 
documenti (art. 46 c.p.a.).

2.1. Il ricorso incidentale

Il ricorso incidentale, dunque, è caratterizzato dal fatto di essere proposto da un 
soggetto diverso dal ricorrente principale nell’ambito di un giudizio già 
pendente. Esso è fondato su un interesse a ricorrere sorto solo a seguito della propo-
sizione del ricorso principale e, soprattutto, diverso e contrapposto rispetto a quello 
fatto valere con l’azione principale: da ciò deriva il carattere della completa accessorietà del 
ricorso incidentale rispetto a quello principale. Ne consegue che:
– se il ricorso incidentale viene proposto dopo che si sia rinunziato al ricorso princi-

pale, o se questo è dichiarato inammissibile per essere stato proposto fuori termine, 
il ricorso incidentale è inefficace;

– se è adottata una pronunzia processuale che precluda l’adozione di una statuizione sul 
merito dell’impugnativa principale, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inam-
missibile o improcedibile;

– se è riconosciuto infondato il ricorso principale, il ricorso incidentale deve essere 
dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Quanto all’oggetto del ricorso incidentale, esso può essere diretto ad impugnare, oltre 

al medesimo provvedimento già impugnato in via principale, anche provvedimenti 
diversi, purché questi siano connessi con l’atto impugnato in via principale da un rap-
porto di sopraordinazione o di presupposizione, quando la caducazione di tali atti sia 
idonea a precludere l’accoglimento del ricorso principale.

Soggetti legittimati a proporre ricorso incidentale sono le parti resistenti e i controinte-
ressati; Legittimato passivo, invece, è il ricorrente principale. 

Il ricorso incidentale si propone mediante notificazione e deposito con le stesse 
forme previste per il ricorso principale (art. 42 c.p.a.). Le parti alle quali il ricorso 
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incidentale è stato notificato possono presentare istanze e memorie nel termine ordina-
torio di 60 giorni (art. 46 c.p.a.) successivi a quello fissato per il deposito.

Una questione dibattuta in giurisprudenza (soprattutto in materia di contrattualistica pubblica) è 
quella relativa all’ordine di esame delle questioni proposte rispettivamente con ricorso principale ed 
incidentale.
Con decisione 10 novembre 2008, n. 11 (poi ribadita da Ad. Plen. n. 1/2010) i Giudici di Palazzo 
Spada, occupandosi dell’ipotesi d’impugnazione dell’aggiudicazione da parte di un’impresa preter-
messa, hanno affermato che alla questione deve fornirsi diversa soluzione a seconda che alla 
gara siano ammesse due o più offerenti. Secondo la Plenaria, ove alla gara vengano ammessi 
più di due concorrenti, il giudice è tenuto all’esame prioritario del ricorso incidentale, giacché se 
lo stesso fosse accolto, il ricorrente principale, del quale sarebbe acclarata l’illegittima non esclusione 
dalla gara, non potrebbe ottenere alcuna utilità dall’accoglimento del proprio ricorso, neanche quello 
alla ripetizione della gara. In siffatta evenienza il ricorso incidentale ha natura giuridica di eccezione 
in senso tecnico.
Diversa è l’ipotesi in cui alla procedura siano stati ammessi solo due concorrenti: in tal caso non 
può dirsi che la fondatezza del ricorso incidentale faccia venire meno l’interesse al ricorso principale, 
in quanto il ricorrente principale non agisce solo a tutela dell’interesse ad ottenere l’aggiudicazione 
della gara, ma anche di quello minore e strumentale, contenuto nel primo, di ripetizione della gara. In 
tale ipotesi, dunque, il ricorso incidentale ha natura impugnatoria dell’atto di ammissione alla gara del 
ricorrente principale, la cui efficacia precluderebbe l’indizione di quella ulteriore.
A distanza di pochi anni, la Plenaria è tuttavia ritornata sui suoi passi: con la decisione del 7 aprile 
2011, n. 4, il Supremo Consiglio di Stato ha affermato che il ricorso incidentale, diretto a contestare 
la legittimazione del ricorrente principale mediante la censura della sua ammissione alla procedura 
di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale 
alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura. L’esame prioritario del ricorso 
principale, tuttavia, è ammesso per ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua infon-
datezza, inammissibilità irricevibilità o improcedibilità: una diversa soluzione, viceversa, violerebbe il 
principio di parità delle parti, poiché si modificherebbero giudizialmente i presupposti processuali 
dell’azione, primo tra tutti l’interesse ad agire, il quale non può essere individuato nell’interesse (se-
condario e strumentale) alla ripetizione dell’intera procedura di aggiudicazione.
Lungi dal costituire una posizione consolidata, la decisione della Plenaria del 2011 è stata posta in 
dubbio dalla Corte di Giustizia: con sentenza 4 luglio 2013, C-100/12, i giudici di Lussemburgo 
hanno affermato che “Il ricorso incidentale dell’aggiudicatario non può comportare il rigetto del ricorso di un 
offerente nell’ipotesi in cui la legittimità dell’offerta di entrambi gli operatori venga contestata nell’ambito del 
medesimo procedimento e per motivi identici. In una situazione del genere, infatti, ciascuno dei concorrenti può 
far valere un analogo interesse legittimo all’esclusione dell’offerta degli altri, che può indurre l’amministrazione 
aggiudicatrice a constatare l’impossibilità di procedere alla scelta di un’offerta regolare.”
Anche la Plenaria è ritornata sul tema con la sentenza 30 gennaio 2014 n. 7, affermando che “Nel 
giudizio di primo grado avente ad oggetto una procedura di gara, solo il ricorso incidentale escludente che sollevi 
un’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario – in quanto soggetto che non 
ha mai partecipato alla gara, o che vi ha partecipato ma è stato correttamente escluso ovvero che avrebbe dovuto 
essere escluso ma non lo è stato per un errore dell’Amministrazione – deve essere esaminato prioritariamente 
rispetto al ricorso principale; tale evenienza non si verifica allorquando il ricorso incidentale censuri valutazioni ed 
operazioni di gara svolte dall’Amministrazione nel presupposto della regolare partecipazione alla procedura del 
ricorrente principale”.
Ha poi fatto seguito la pronuncia 25 febbraio 2014, n. 9, della stessa Plenaria, a mente della quale 
“Nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, sussiste la legittimazione del ricorrente in via 
principale – escluso dall’Amministrazione ovvero nel corso del giudizio, a seguito dell’accoglimento del ricorso 
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incidentale – ad impugnare l’aggiudicazione disposta a favore del solo concorrente rimasto in gara, esclusivamente 
quando le due offerte siano affette da vizio afferente la ‘medesima fase procedimentale”. Sul punto, “il giudice ha 
il dovere di decidere la controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., 
secondo l’ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni 
di merito e, fra le prime, la priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle con-
dizioni dell’azione”. In applicazione di detto criterio, puntualizza la Plenaria, “nel giudizio di primo grado 
avente ad oggetto procedure di gara, deve essere esaminato prioritariamente, rispetto al ricorso principale, il ricorso 
incidentale escludente che sollevi un’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudi-
catario, in quanto soggetto che non ha mai partecipato alla gara, o che vi ha partecipato ma è stato correttamente 
escluso ovvero che avrebbe dovuto essere escluso ma non lo è stato per un errore dell’amministrazione; tuttavia, 
l’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora risulti manifesta-
mente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile”; viceversa “nel giudizio di primo grado avente ad 
oggetto procedure di gara, il ricorso incidentale non và esaminato prima del ricorso principale allorquando non pre-
senti carattere escludente; tale evenienza si verifica se il ricorso incidentale censuri valutazioni ed operazioni di gara 
svolte dall’amministrazione nel presupposto della regolare partecipazione alla procedura del ricorrente principale”.
Infine, sulla questione si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con 
decisione 6 febbraio 2015, n. 2242, che, in veste di giudice della giurisdizione, contravvenendo alla 
presa di posizione della Plenaria del 2011 e 2014, ha affermato che “In materia di impugnazione delle 
sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione – che l’art. 111, ottavo comma, 
Cost., affida alla Corte di cassazione – non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice ammini-
strativo, suscettibili di comportare errori “in iudicando” o “in procedendo” per contrasto con il diritto dell’Unione 
europea, salva l’ipotesi, “estrema”, in cui l’errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme europee di 
riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di Giustizia Europea, sì da precludere l’accesso alla tutela 
giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo.
Da ultimo, si è di nuovo espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 5 
aprile 2016 (caso Puligienica c. Airgest). La Grande Camera ha affermato che – visto l’articolo 1, pa-
ragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 – non 
è compatibile con il diritto eurounitario la regola affermata dai giudizi di Palazzo Spada per cui il 
ricorso incidentale va esaminato preliminarmente rispetto a quello principale e conseguentemente 
quest’ultimo vada dichiarato inammissibile se il primo risulta fondato. In altre parole, l’interpretazione 
delle norme processuali italiane, che impone al giudice nazionale di esaminare prioritariamente il 
ricorso incidentale proposto da un partecipante ad una gara pubblica e di dichiarare l’inammissibilità 
del ricorso principale – proposto da un altro offerente – laddove il collegio valuti fondato il ricorso 
incidentale, è incompatibile con la disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici. Infatti, le nor-
me europee in materia di ricorsi impongono il rispetto della par condicio tra le parti e perciò ostano 
a qualsiasi soluzione nazionale che conduca ad affermare l’inammissibilità del ricorso principale da 
un giudizio di fondatezza del ricorso incidentale. 
Su questo filone, merita per lo meno segnalare la recentissima pronuncia della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea, 21 dicembre 2016, causa 355/2015, ove si possono leggere molti rimandi alle 
sentenze Fastweb e Puligienica, e che così sostanzialmente ha stabilito che all’offerente pretermesso 
dalla stazione appaltante e la cui esclusione sia stata dichiarata legittima in via definitiva è preclusa l’a-
zione di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto e della conclusione del 
contratto, dovendo essere considerato definitivamente escluso e pertanto “offerente non interessato (per ogni 
ulteriore approfondimento, si rimanda alla Rivista online Italiappalti, ove sono disponibili molteplici 
contributi sulla questione)
Rinviando alla trattazione riservata al tema al Cap. 8 della Parte IV, resta da rilevare che la nuova di-
sciplina processuale recata dall’art. 120, comma 2-bis, del codice del processo, introdotto dall’articolo 
204 del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, nell’imporre 
l’immediata impugnazione degli atti di ammissione degli altri concorrenti, ha precluso in radice la 
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proposizione di un successivo ricorso incidentale in caso di omessa immediata impugnazione in via 
principale dell’atto ammissivo. Ne deriva che, per le future gare, non sarà più ammissibile il ricorso 
incidentale escludente. Verranno quindi meno i problemi legati all’ordine di priorità tra ricorso prin-
cipale e incidentale escludente. Resterà, invece, possibile il ricorso incidentale non escludente e, più 
in generale, quello relativo a fasi della procedura successive all’ammissione dei concorrenti. 

2.2. L’intervento in giudizio

Gli interventori, parti eventuali del giudizio, sono soggetti portatori di un in-
teresse indiretto alla definizione della lite, ma non di un interesse legittimo 
utile ai fini della impugnazione in via principale del provvedimento considerato 
illegittimo.

Nel processo amministrativo vige il principio secondo cui il petitum determinato dal 
ricorrente in sede di domanda giudiziale non è suscettibile di ampliamento ad opera di 
terzi: ne consegue che l’intervento può essere solo adesivo (ad adiuvandum o ad oppo-
nendum), volto a sostenere le ragioni del ricorrente o del resistente, e mai litisconsortile o 
principale, finalizzato alla proposizione di una domanda autonoma nei confronti di una 
o di tutte le parti.

Nello specifico, l’interventore ad adiuvandum è colui che può ricevere un vantaggio indiretto 
dall’annullamento del provvedimento amministrativo, ovvero può subire un danno per effetto del 
provvedimento impugnato.
Tradizionalmente si escludeva che i cointeressati potessero utilizzare lo strumento processuale dell’in-
tervento in giudizio, in quanto considerato potenzialmente elusivo del termine perentorio decaden-
ziale per ricorrere; oggi, invece, si ritiene ammissibile l’intervento del cointeressato, purché realizzato 
nei termini.
L’interventore ad opponendum è colui che non è portatore di un interesse diretto alla lite, in quanto 
altrimenti si tratterebbe di un soggetto controinteressato, parte necessaria del giudizio. Peraltro, si ritiene 
ammissibile l’intervento ad opponendum del controinteressato pretermesso, nonché del controinteressato cd. 
sostanziale, ossia colui che, pur non essendo indicato espressamente nel provvedimento, ha un interesse 
alla conservazione dello stesso.
L’intervento ad adiuvandum è accessorio rispetto al ricorso principale, di guisa che ne segue le sorti, 
essendo la posizione processuale dell’interveniente condizionata a quella del ricorrente principale; 
viceversa, nell’intervento ad opponendum, la posizione dell’interventore non è subordinata a quella 
dell’Autorità resistente, bensì dotata di autonomi poteri.

Ai sensi dell’art. 28, co. 2, c.p.a., l’intervento ha luogo nello stato in cui si trova 
la contestazione: l’interventore non può quindi influire sulle pregresse vicende pro-
cessuali o chiedere il rinvio dell’udienza.

3. L’istruzione probatoria

L’istruzione probatoria è l’attività processuale finalizzata ad acquisire le pro-
ve per mezzo delle quali il giudice forma il suo convincimento circa la verità dei fatti 
affermati dalle parti.


