
CAPITOLO 4 
il ricorso incidentale: una storia infinita

Sommario: 1. Caratteri generali dell’istituto. – 2. Legittimazione attiva, legittimazione passi-
va, principio di identità delle parti e suoi temperamenti. – 3. Requisiti di forma. – 4. No-
tifica del ricorso incidentale. – 5. Termine per la proposizione del ricorso incidentale. – 6. 
Deposito del ricorso incidentale. – 6.1. Costituzione delle parti intimate rispetto al ricorso 
incidentale. – 7. Ricorso incidentale e competenza. – 8. La questione antica dell’ordine di 
trattazione negli appalti pubblici: il ricorso incidentale è sempre pregiudiziale e preclusi-
vo? – 8.1. La tesi della parità delle armi (Plenaria n. 11/2008). – 8.2. La tesi della priorità 
del ricorso incidentale escludente (Plenaria n. 4/2011). – 8.3. Le sentenza Fastweb della 
Corte di Giustizia e la sentenza n. 9/2014 della Plenaria mettono in discussione la priorità 
dell’incidentale escludente nelle gare a due con censure simmetriche. – 8.4. La sentenza 
Puligenica 5 aprile 2016, C-689/13, della Corte di Giustizia riapre la partita. – 8.5. Gli 
sviluppi giurisprudenziali successivi. – 8.6. Il Tar Liguria (sez. II, ord. 29 marzo 2017, n. 
263) sottopone alla Corte di giustizia la questione della legittimazione al ricorso del con-
corrente escluso. – 8.7. Il depotenziamento del ricorso incidentale escludente per effetto 
del nuovo rito specialissimo ex articolo 120, comma 2 bis, c.p.a.

1. Caratteri generali dell’istituto 

Il ricorso incidentale è lo strumento attraverso cui le parti resistenti, i con-
trointeressati e i soggetti intervenuti nel processo possono ampliare l’oggetto 
del giudizio mediante la proposizione di domande il cui interesse sorge in 
dipendenza di quelle proposte con il ricorso principale, finalizzate alla 
reiezione del ricorso principale o all’emanazione di provvedimenti giu-
risdizionali favorevoli al richiedente. 

Si tratta, più propriamente di uno strumento di difesa c.d. ‘attiva’, attra-
verso cui il ricorrente incidentale mira a proteggere un proprio interesse che 
potrebbe risultare pregiudicato dall’accoglimento del ricorso principale1. Di 
conseguenza, ciò che contraddistingue il ricorso incidentale è la presenza di 
una lesione non attuale, ma virtuale. 

La funzione del ricorso incidentale differisce, peraltro, in ragione del 
tipo di azione proposta: mentre nell’azione di annullamento esso ha una 

1 Cons. St., ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4; Cons. St., Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4490.
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funzione essenzialmente conservativa, in altre tipologie di azioni (come 
ad esempio quella risarcitoria spiegata in via riconvenzionale), esso può 
assumere la funzione di conseguire una utilità diversa e ulteriore per il 
ricorrente incidentale.

Nell’assolvimento di tali funzioni, il ricorso incidentale ha carattere atipi-
co, in quanto la legge disciplina il contenitore ma non codifica il contenuto 
in modo da tipizzarlo. Il ricorso incidentale può quindi assumere, a secodna 
dei casi, la fisionomia di eccezione, domanda riconvenzionale o domanda 
di accertamento pregiudiziale2.

Esso può mirare, a seconda delle situazioni, a: 1) una pronuncia in 
rito che dichiari l’ìnammissibilità del ricorso principale per difetto di 
interesse o di legittimazione (in questo casi l’accertamento dell’illegittimità 
dell’atto gravato non ha natura costitutiva e portata cassatoria, ma è me-
ramente strumentale alla verifica delle condizioni dell’azione); 2)una pro-
nuncia di merito che respinga il ricorso principale per infondatezza delle 
censure basate sul contrasto dell’atto gravato con un atto presupposto illegit-
timo; 3)una pronuncia di merito che contenga gli effetti dell’accoglimen-
to del ricorso principale, in modo da consentire il ripristino del bene della 
vita a seguito del riesercizio del potere in ragione dell’effetto conformativo 
della sentenza.

Oggetto del ricorso incidentale, possono essere sia lo stesso provvedi-
mento impugnato con il ricorso principale (ma per profili diversi da quelli 
dedotti con il ricorso principale e tali da ampliare il thema decidendum) sia 
provvedimenti diversi ma afferenti i al medesimo assetto di interessi. 

2. Legittimazione attiva, legittimazione passiva, principio di identità 
delle parti e suoi temperamenti

Il ricorso incidentale può essere proposto dal controinteressato, dall’am-
ministrazione resistente e dagli intervenuti (in quanto controinteressati 
sostanziali), direttamente con l’atto di intervento ex artt. 28 e 50 c.p.a. È 
invece precluso al ricorrente principale, che dispone del diverso strumento 
dei motivi aggiunti, ed anche ai cointeressati3. 

Pur essendo espressamente riconosciuta la legittimazione dell’am-
ministrazione resistente, esistono dubbi in relazione a quali siano gli 
atti da essa impugnabili. Secondo l’opinione del tutto prevalente, la 
legittimazione dell’amministrazione è piena per l’impugnazione di atti 
presupposti emanati da altre amministrazioni (es.: il regolamento di altra 

2 Cons. St., ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4.
3 Tar Piemonte, Sez. I, 16 novembre 2009, n. 2553.
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autorità che il ricorrente assume violato dal provvedimento impugnato), 
mentre non sussiste per i propri atti, che l’amministrazione può rimuo-
vere in autotutela. Tale orientamento appare preferibile in relazione alle 
esigenze di tutela dell’affidamento del terzo (che potrebbe partecipare 
al procedimento in autotutela ma verrebbe pretermesso in caso di impu-
gnazione con ricorso incidentale)4, ma anche in ragione del principio di 
non contraddizione e della unità soggettiva che caratterizza le p.a., anche 
quando le relative responsabilità facciano capo ad organi diversi delle 
stesse5. 

È pacifico, invece, che le Pubbliche Amministrazioni. possano esperire, 
in via riconvenzionale, eventuali azioni nei confronti del ricorrente prin-
cipale, ad esempio per la condanna al risarcimento del danno. 

Anche per il ricorso incidentale il principio di identità delle parti in-
contra alcuni temperamenti: infatti, qualora il ricorso incidentale investa 
un atto diverso da quello gravato in via principale, il ricorso incidentale va 
notificato anche alla p.a. che lo ha emesso, benché diversa da quella resi-
stente; né può escludersi a priori che rispetto a tale atto siano configurabili 
controinteressati diversi da quelli che tali sono rispetto al ricorso principale. 

3. Requisiti di forma

Il ricorso incidentale deve avere i contenuti di cui all’art. 40 c.p.a. (vale a 
dire gli stessi requisiti previsti per il ricorso principale), richiamato dall’art. 
42 c.p.a.

4. Notifica del ricorso incidentale 

Il ricorso incidentale va notificato personalmente ai suoi destinatari, o, se 
questi sono costituiti, presso il difensore ai sensi dell’art. 170 c.p.c.

5. Termine per la proposizione del ricorso incidentale

Il ricorso incidentale deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni 
dalla notifica del ricorso principale, e, per gli intervenuti, dall’effettiva 
conoscenza della proposizione del ricorso principale. Tale termine non è 
soggetto a dimidiazione nel caso di riti abbreviati (art. 119 c.p.a.) o proce-
dimenti in camera di consiglio ex art. 87, comma 2, c.p.a. Ai sensi dell’art. 

4 d.m. traina, ultima op. cit., sub art. 42, p. 582.
5 a. PoliCe, ultima op. cit., p. 212.
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120, comma 5 c.p.a., il termine è di trenta giorni nei contenziosi in materia 
di contratti pubblici.

6. Deposito del ricorso incidentale

Il ricorso incidentale va depositato entro lo stesso termine previsto per il 
deposito del ricorso principale, dunque entro 30 giorni, salvi i casi di dimi-
diazione. Si applica l’art. 45 c.p.a.

Il ricorso incidentale è inoltre soggetto al pagamento del contributo uni-
ficato ai sensi dell’art. 3, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

6.1. Costituzione delle parti intimate rispetto al ricorso incidentale

Le parti a cui è notificato il ricorso incidentale possono depositare memorie e 
documenti nei termini e con le modalità previste per le parti intimate ai sensi 
dell’art. 46 c.p.a., decorrenti dalla ricezione del ricorso incidentale.

Si esclude la possibilità che possano proporre a propria volta ricorso 
incidentale (c.d. reconventio reconventionis). Per quanto riguarda il ri-
corrente principale ed i controinteressati che siano eventualmente evocati 
in giudizio per la prima volta con il ricorso incidentale, si ritiene che 
ciò non leda il diritto di difesa in quanto il primo avrebbe a propria di-
sposizione, per contestare il ricorso incidentale, lo strumento dei motivi 
aggiunti6, mentre i secondi possano spiegare le proprie difese integral-
mente senza necessità di ricorrere a tale strumento processuale, posto che 
il ricorso incidentale opera nei loro confronti come se fosse un ricorso 
principale. È stato osservato che potrebbe però verificarsi siffatta lesione 
solo per l’amministrazione resistente, nei rari casi in cui abbia interesse a 
dimostrare la legittimità del proprio operato rispetto ad atti hic ed hinde 
impugnati7.

7. Ricorso incidentale e competenza 

Per il ricorso incidentale è competente lo stesso giudice del ricorso prin-
cipale (art. 42, comma 2, c.p.a.), con due sole eccezioni: che la domanda 
introdotta incidentalmente competa territorialmente o funzionalmente 
al Tar Lazio, sede di Roma, ovvero sia devoluta alla competenza funzio-
nale di altro Tar. In tal caso, l’intera controversia viene attratta dal Tar 
avente competenza sulla domanda incidentale. 

6 Cfr. Tar Sicilia, Catania, n. Sez. I, 15 maggio 2000, n. 922, cit.
7 d.m. traina, ultima op. cit., p. 583.
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Esistono, peraltro, alcuni casi problematici in quanto non espressamente 
disciplinati dalla norma.

Il primo caso è quello in cui il ricorso principale appartenga alla competen-
za funzionale di un altro Tar e il ricorso incidentale inerente un atto generale 
presupposto, appartenga alla competenza territoriale del Tar del Lazio, sede di 
Roma: in tal caso, la dottrina ha ritenuto applicabile la regola generale8, sicché 
la competenza a decidere sul ricorso incidentale dovrebbe appartenere al giu-
dice funzionalmente competente a decidere sul ricorso principale9.

Altro caso è quello di concorso tra la competenza funzionale di un altro 
Tar per il ricorso principale e la competenza funzionale del Tar Lazio. Anche 
in questo caso, secondo la dottrina10, la competenza a decidere sul ricorso 
incidentale dovrebbe appartenere al giudice funzionalmente competente a 
decidere sul ricorso principale11.

Rimangono, infine, alcuni dubbi, anch’essi non risolti dall’art. 42, com-
ma 4, c.p.a. ad esempio nel caso in cui sia impugnato con ricorso principale 
un atto dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (su cui l’art. 14, comma 
2, c.p.a. prevede la competenza funzionale del Tar Lombardia) e con ricorso 
incidentale un atto amministrativo generale adottato a livello governativo 
(che spetterebbe alla competenza territoriale del Tar Lazio, sede di Roma). 
Al riguardo è stato osservato che, nell’evenienza, dovrebbe trovare applica-
zione la regola generale, con attrazione del ricorso incidentale presso il Tar 
funzionalmente competente per quello principale12.

8. La questione antica dell’ordine di trattazione negli appalti pubblici: 
il ricorso incidentale è sempre pregiudiziale e preclusivo? 

Oggetto del ricorso incidentale è, come evidente in base alle considerazioni 
svolte, un provvedimento che coinvolge la sfera di due soggetti avvantag-
giando un soggetto e ledendo l’altro. Con il ricorso incidentale, proposto 
da chi ha subito un provvedimento illegittimo ma non lesivo, si introducono 
censure, in definitiva, che possono influenzare questo confronto. 

8 d.m. traina, ultima op. cit., p. 584.
9 a. PoliCe, ultima op. cit., p. 214. Si vedano, però, i principi affermati da Cons. St., ad. plen., 
31 luglio 2014, n. 17 per i motivi aggiunti.
10 a. PoliCe, ultima op. cit., p. 214.
11 Si vedano, però, i principi affermati da Cons. St., ad. plen., 31 luglio 2014, n. 17 in ordine 
alla prevalenza della competenza territoriale del Tar Lazio sulla competenza funzionale di 
altri Tar in caso di motivi aggiunti.
12 R. villata, l. Bertonazzi, Rapporto tra ricorso principale e incidentale, in http://www.
treccani.it/enciclopedia/rapporto-tra-ricorso-principale-e-ricorso-incidentale_(Il-Libro-del-
l’anno-del-Diritto).
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Caratteri essenziali del ricorso incidentale sono l’incidentalità (ossia 
l’introduzione nello stesso giudizio pendente per effetto del ricorso principa-
le) e l’accessorietà (il ricorso incidentale presuppone la pendenza di quello 
principale e ne segue le sorti).

Se, di regola, il ricorso incidentale ha tratti di azione ‘ancillare’ all’azio-
ne principale, sicché, in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso principale, 
il ricorso incidentale diviene improcedibile, tuttavia in alcuni casi l’esame del 
ricorso incidentale riveste una priorità logica rispetto all’esame del ricorso 
principale, e ciò avviene in particolare quando il ricorso incidentale ha la fun-
zione di far dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso principale.

La tematica dell’ordine di trattazione del ricorso principale e incidentale è 
stata ampiamente dibattuta negli ultimi anni, specie nel campo degli appalti 
pubblici, in dottrina e giurisprudenza, con ripetuti interventi anche dell’Adu-
nanza Plenaria, che ha assunto sul tema posizioni differenti, ed anche della 
Corte di giustizia UE. La questione che, da ultimo, si è posta, è se occorra 
riconoscere sempre e comunque al ricorso incidentale efficacia paraliz-
zante di quello principale, oppure se debba accettarsi la possibilità che 
entrambe le impugnazioni siano valutabili e, ove fondate, accoglibili. 
Tale questione rappresenta, a propria volta, l’evoluzione del tema centrale 
individuato dalla giurisprudenza, che si è domandata se persista una legitti-
mazione ad agire del ricorrente principale, titolare di un interesse strumen-
tale, a seguito dell’accoglimento di un ricorso incidentale escludente, con 
conseguente inammissibilità o improcedibilità del ricorso principale. 

8.1. La tesi della parità delle armi (Plenaria n. 11/2008)

In un primo momento l’Adunanza Plenaria, in relazione al contenzioso rela-
tivo ai contratti pubblici, con la pronuncia del 10 novembre 2008, n. 11, aveva 
affermato il principio secondo cui, nel caso di controversia tra le due uniche 
imprese che siano state ammesse alla gara, il giudice, al fine di garantire la pa-
rità delle parti e dunque il rispetto del principio affermato dall’art. 111, secon-
do comma, della Costituzione, nonché dall’art. 6 della Convenzione Europea 
dei diritti dell’uomo, quando le due uniche imprese ammesse alla gara abbiano 
ciascuna impugnato l’atto di ammissione dell’altra, non può statuire che la fon-
datezza del ricorso incidentale – esaminato prima – preclude l’esame di quello 
principale, ovvero che la fondatezza del ricorso principale – esaminato prima – 
preclude l’esame di quello incidentale, poiché entrambe le imprese sono titolari 
dell’interesse minore e strumentale all’indizione di una ulteriore gara. 

Quanto precede comporta che, nel rispetto dei principi processuali sull’in-
teresse e sulla legittimazione a ricorrere, il giudice: a) per ragioni di econo-
mia processuale, può esaminare con priorità il ricorso principale (quando la 
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sua infondatezza comporta l’improcedibilità di quello incidentale), ovvero 
quello incidentale (la cui infondatezza comporta l’esame di quello principa-
le); b) in base al principio della parità delle parti, non può determinare una 
soccombenza anche parziale in conseguenza dei criteri logici che ha seguito 
nell’ordine di trattazione delle questioni; c) qualunque sia il primo ricorso 
che esamini e ritenga fondato (principale o incidentale), deve tenere conto 
dell’interesse strumentale di ciascuna impresa alla ripetizione della gara e 
deve esaminare anche l’altro, quando la fondatezza di entrambi comporta 
l’annullamento di tutti gli atti di ammissione alla gara e, per illegittimità 
derivata, anche dell’aggiudicazione, col conseguente obbligo dell’ammini-
strazione di indirne una ulteriore.

In seguito alla sentenza n. 11/2008, la stessa Adunanza Plenaria ha pe-
raltro introdotto il criterio del ‘tempo logico della pretesa’, che dà rile-
vo ai momenti della gara in cui si collocano i vizi denunciati dai ricorrenti 
principale e incidentale, e deciso un’altra questione di censure escludenti 
incrociate dando la priorità al ricorso principale che contesta la carenza in 
capo al controinteressato di un requisito di partecipazione, accogliendolo 
e dichiarando inammissibile il ricorso incidentale con cui si lamentava un 
vizio escludente nell’offerta tecnica del ricorrente principale13.

8.2. La tesi della priorità del ricorso incidentale escludente (Plenaria n. 
4/2011)

La questione è stata nuovamente rimessa all’Adunanza Plenaria dalla VI Se-
zione (ordinanza n. 351 del 18 gennaio 2011), che ha invitato l’Adunanza 
Plenaria a rivedere le conclusioni cui era giunta con la pronuncia del 2008, 
criticando uno dei fondamentali punti fermi di tale pronuncia, ossia che esi-
sta un interesse legittimo ‘minore e strumentale’ di entrambi i ricorrenti – 
principale e incidentale – all’annullamento integrale della gara.

Esaminati i quesiti posti con l’ordinanza di rimessione, con la successi-
va sentenza del 7 novembre 2011, n. 4, l’Adunanza Plenaria ha posto i 
seguenti principi: a) l’esame delle questioni preliminari deve sempre prece-
dere la trattazione del merito della domanda formulata dal ricorrente princi-
pale; b) il vaglio delle condizioni e dei presupposti dell’azione, comprensivo 
dell’accertamento della legittimazione ad agire e dell’interesse al ricorso, 
deve essere inquadrato nell’ambito delle questioni pregiudiziali; c) il ricorso 
incidentale costituisce strumento idoneo ad introdurre una questione di ca-
rattere pregiudiziale rispetto al merito della domanda; d) nell’art. 42 c.p.a. 
risulta fortemente attenuata la connotazione accessoria del ricorso incidenta-

13 Cons. St., ad. plen., 15 aprile 2010, n. 2155.
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le e della sua subordinazione all’esame del ricorso principale; e) il rapporto 
di priorità logica richiede di dare precedenza alle questioni sollevate con 
ricorso incidentale dalla parte controinteressata ove dal loro esame discen-
dano soluzioni ostative o preclusive dell’esame delle ragioni dedotte con il 
ricorso principale; f) l’esame prioritario del ricorso principale è ammesso 
per ragioni di priorità logica solo qualora sia evidente la sua infondatezza, 
inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità14.

I principi esposti dalla Plenaria sono, quindi, riasiumibili nei seguenti 
termini:
a) il principio di parità delle parti e di imparzialità del giudice presiedono alla 

norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, co. 4, c.p.a. 
e 276, co. 2, c.p.c., che impone di risolvere le questioni processuali e di 
merito secondo l’ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la 
definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la prio-
rità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell’or-
dine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevi-
bilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell’azione (tale 
fondamentale canone processuale è stato ribadito dall’Adunanza plenaria 
3 giugno 2011, n. 10); l’ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito 
non rientra nella disponibilità delle parti e non subisce eccezioni neppure se 
venga impugnata, da parte del ricorrente principale, la legge di gara; 

b) l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta 
– sulla falsariga del processo civile – a tre condizioni fondamentali che, 
valutate in astratto con riferimento alla causa petendi della domanda e 
non secundum eventum litis, devono sussistere al momento della propo-
sizione della domanda e permanere fino al momento della decisione; tali 
condizioni sono: I) il c.d. titolo o possibilità giuridica dell’azione - cioè 
la situazione giuridica soggettiva qualificata in astratto da una norma, 
ovvero, come altri dice, la legittimazione a ricorrere discendente dalla 
speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque 
de populo rispetto all’esercizio del potere amministrativo -; II) l’inte-
resse ad agire ex art. 100 c.p.c. (o interesse al ricorso, nel linguaggio 
corrente del processo amministrativo); III) la legitimatio ad causam (o 
legittimazione attiva/passiva, discendente dall’affermazione di colui che 
agisce/resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal 
lato attivo o passivo);

14 Parte della dottrina ha osservato come il limite di questa decisione sia di non prendere in 
considerazione, nella sua ricostruzione, eventuali analoghe carenze, inerenti le condizioni 
dell’azione, che interessino il ricorso incidentale (d.m. traina, ultima op. cit., sub. art. 42, 
p. 585).
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c) in termini generali trova ingresso nel sistema della giustizia amministra-
tiva anche la tutela del c.d. interesse ad agire strumentale, ma solo se ed 
in quanto collegato ad una posizione giuridica attiva, protetta dall’or-
dinamento, la cui soddisfazione sia realizzabile unicamente attraverso 
il doveroso rinnovo dell’attività amministrativa, dovendosi rifiutare, a 
questi fini, il riferimento ad una utilità meramente ipotetica o eventuale 
che richiede per la sua compiuta realizzazione il passaggio attraverso 
una pluralità di fasi e atti ricadenti nella sfera della più ampia disponi-
bilità dell’Amministrazione; pertanto «la facoltà di agire in giudizio non 
è attribuita, indistintamente, a tutti i soggetti che potrebbero ricavare 
eventuali ed incerti vantaggi dall’accoglimento della domanda»;

d) in materia di controversie aventi ad oggetto gare di appalto, il tema della 
legittimazione al ricorso (o titolo) è declinato nel senso che tale legitti-
mazione deve essere correlata ad una situazione differenziata e dunque 
meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla 
stessa procedura oggetto di contestazione; chi volontariamente e libera-
mente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è dunque legit-
timato a chiederne l’annullamento ancorché vanti un interesse di fatto 
a che la competizione – per lui res inter alios acta – venga nuovamente 
bandita; a tale regola generale si può fare eccezione, per esigenze di 
ampliamento della tutela della concorrenza, solamente in tre tassative 
ipotesi e cioè quando: I) si contesti in radice l’indizione della gara; II) 
all’inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo ’amministra-
zione disposto l’affidamento in via diretta del contratto; III) si impugnino 
direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano imme-
diatamente escludenti;

e) la mera partecipazione (di fatto) alla gara non è sufficiente per attri-
buire la legittimazione al ricorso; la situazione legittimante costituita 
dall’intervento nel procedimento selettivo, infatti, deriva da una qualifi-
cazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindaca-
to sulla ritualità dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura 
selettiva; pertanto, la definitiva esclusione o l’accertamento retroattivo 
della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare 
al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad 
impugnare gli esiti della procedura selettiva; tale esito rimane fermo in 
tutti i casi in cui l’illegittimità della partecipazione alla gara è definitiva-
mente accertata, sia per inoppugnabilità dell’atto di esclusione, sia per 
annullamento dell’atto di ammissione e, soprattutto, indipendentemente 
dal numero dei partecipanti alla gara;

f) l’ordine di esame delle questioni risente di tali presupposti, pertanto, 
non è subordinato alla veste formale utilizzata per la loro deduzione, ma 
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dipende dal loro oggettivo contenuto; ne discende che, qualora il ricor-
so incidentale abbia la finalità di contestare la legittimazione al ricorso 
principale, il suo esame assume carattere necessariamente pregiudiziale 
e la sua accertata fondatezza preclude, al giudice, l’esame del merito 
delle domande proposte dal ricorrente principale;

g) tali conclusioni sono pienamente compatibili con la disciplina del ricor-
so incidentale recata dal codice del processo amministrativo (art. 42): 
il dato più significativo riguarda la qualificazione formale del ricorso 
incidentale come strumento per la proposizione di «domande», il cui inte-
resse sorge solo in dipendenza della proposizione del ricorso principale; 
si chiarisce, in questo modo, che il ricorso incidentale può assumere un 
contenuto complesso, ancorché innestato nella matrice comune della «di-
fesa attiva» della parte intimata, rivestendo la fisionomia dell’atto con il 
quale la parte intimata: I) formula un’eccezione, eventualmente a carat-
tere riconvenzionale; II) propone una vera e propria domanda riconven-
zionale, diretta all’annullamento di un atto; III) articola una domanda di 
accertamento pregiudiziale, volta, comunque, ad ottenere una pronuncia 
che precluda l’esame del merito del ricorso principale;

h) in ossequio al superiore principio di economia processuale, il giudice 
può, in concreto, ritenere preferibile esaminare prioritariamente il ri-
corso principale, quanto meno nei casi in cui esso sia palesemente in-
fondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile, sulla scorta del pa-
radigma sancito dagli artt. 49, co. 2, e 74 c.p.a.; questa facoltà non deve 
essere negata, a priori, sempre che il suo esercizio non incida sul diritto 
di difesa del controinteressato e consenta un’effettiva accelerazione della 
definizione della controversia; in linea di principio resta ferma la priori-
tà logica della questione pregiudiziale, ma eccezionali esigenze di sem-
plificazione possono giustificare l’esame prioritario di altri aspetti della 
lite.

8.3. Le sentenza Fastweb della Corte di Giustizia e la sentenza n. 9/2014 
della Plenaria mettono in discussione la priorità dell’incidentale esclu-
dente nelle gare a due con censure simmetriche 

Il quadro giurisprudenziale (ed anche normativo, in ragione dell’efficacia 
delle sentenze della Corte di giustizia) di riferimento è però nuovamente mu-
tato per effetto dell’intervento della Corte di giustizia, (in materia di con-
tratti pubblici) che, con sentenza del 4 luglio 2013 della Decima Sezione 
(C-100/2012 – Fastweb), ha definito la questione pregiudiziale rimessa dal 
Tar Piemonte ai sensi dell’art. 267 TFUE, statuendo che il ricorso incidentale 
dell’aggiudicatario non può comportare il rigetto del ricorso di un offerente 
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nell’ipotesi in cui la legittimità dell’offerta di entrambi gli operatori sia con-
testata nell’ambito del medesimo procedimento e per motivi identici. In tal 
caso, infatti, ciascuno dei concorrenti potrebbe far valere un analogo interes-
se legittimo alla esclusione dell’offerta degli altri: circostanza, questa, che 
può indurre l’amministrazione aggiudicatrice a constatare l’impossibilità di 
procedere alla scelta di un’offerta regolare. In tale ipotesi, dunque, devono 
essere esaminati entrambi i ricorsi simmetricamente escludenti15. 

Conseguentemente, l’ordinanza della VI Sezione del Consiglio di Sta-
to del 17 maggio 2013, n. 2681 ha rimesso per l’ennesima volta la questione 
all’Adunanza Plenaria in relazione al profilo della “legittimazione del sog-
getto escluso dalla gara per atto dell’amministrazione ad impugnare l’ag-
giudicazione disposta in favore del solo concorrente rimasto in gara, al fine 
di dimostrare che anche questo doveva essere escluso dalla gara e soddi-
sfarne in tal modo l’interesse strumentale alla eventuale ripetizione della 
procedura”.

L’Adunanza Plenaria, pronunciandosi con la sentenza n. 9 del 24 feb-
braio 2014 (e riavvicinandosi alla pronuncia del 2008) ha individuato i casi 
di esame congiunto del ricorso principale e incidentale, affermando che se 
le offerte sono entrambe inficiate da un medesimo vizio che le rende inam-
missibili, apparirebbe prima facie contrario all’uguaglianza concorrenziale 
escludere solo l’offerta del ricorrente principale e mantenere in vita l’offerta 
presentata dal ricorrente incidentale sebbene sia suscettibile di esclusione 
per la medesima ragione. In questo caso, infatti, non si pone un problema di 
esame prioritario del ricorso incidentale, in quanto prioritario è l’esame del 
vizio (l’ordine di priorità logica non riguarda il rapporto tra ricorso princi-
pale e incidentale, ma il rapporto tra le tipologie di censure proposte con le 
due azioni).

15 Anche le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza 21 giugno 2012, n. 10294, 
avevano incidentalmente fatto presente che le conclusioni cui è giunta l’Adunanza Plenaria con 
la sentenza n. 4/2011 destano perplessità, che emergono chiaramente se si considera che l’aggiu-
dicazione può dare vita ad una posizione preferenziale soltanto se acquisita in modo legittimo e 
che la realizzazione dell’opera non rappresenta in ogni caso l’aspirazione dell’ordinamento, che 
nella materia dei contratti pubblici richiede un’attenzione ed un controllo ancor più pregnanti al 
fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato. Tali conclusioni sono state ribadite 
più chiaramente dalle medesime Sezioni Unite con la decisione6 febbraio 2015, n. 2242, che ha 
stabilito 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 cassa-
zione – non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, 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”.
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La ricorrenza della identità del vizio dovrebbe verificarsi, secondo l’A-
dunanza Plenaria, in relazione a tre categorie: a) tempestività della domanda 
ed integrità dei plichi; b) requisiti soggettivi generali e speciali di partecipa-
zione dell’impresa; c) carenza di elementi essenziali dell’offerta a pena di 
esclusione16.

È opportuno riportare i passaggi essenziali di tale decisione.
8.3. È noto, che l’UE, si fonda, fra l’altro, sul principio delle tassative 

competenze di attribuzione (artt. 3, comma 6, e 4, co. 1, TUE); fra queste, vi 
rientrano la facilitazione dell’accesso alla giustizia attraverso il riconosci-
mento delle decisioni giudiziarie ed extra giudiziarie (art. 67, co. 4, FUE), 
e la cooperazione giudiziaria nelle materie civili transfrontaliere (art. 81 
FUE, già art. 65 TCE).

L’UE, pertanto, mira all’armonizzazione e non all’unificazione del di-
ritto processuale; tuttavia, oltre ad avere realizzato, sulle richiamate basi 
giuridiche, una serie di regolamenti su specifici aspetti (si pensi al noto re-
golamento CE n. 44/2001 che ha assorbito la Convenzione di Bruxelles, a 
sua volta sostituito a far data dal 2015 dal regolamento n. 1215/12), detta 
solitamente, nei settori di sua competenza, alcuni canoni fondamentali re-
lativi alla tutela giurisdizionale, da cui possono desumersi taluni principi 
processuali generali (la stessa tecnica di tutela è stata realizzata in relazione 
alla materia dei diritti fondamentali dell’uomo, cfr. art. 47 della Carta di 
Nizza che, nella sostanza, riproduce il contenuto dell’art. 6 CEDU).

16 Cfr. r. CaPonigro, Le azioni reciprocamente “escludenti” tra giurisprudenza europea e 
nazionale, in www.giustizia-amministrativa.it.; M. giuStiniani, Lo stare decisis delle Ple-
narie sui rapporti tra impugnative principali e incidentali nei contenziosi appalti, in Nuovo 
Dir. Amm., n. 3/14, pp. 45 ss.. Cfr. anche Cons. St., ad. plen., 30 gennaio 2014, n. 7, che ha 
affermato il complementare principio secondo cui, così come la fondatezza della censura 
escludente proposta in via incidentale, ove afferente ad una sub fase del procedimento di am-
missione alla gara precedente rispetto alla sub fase alla quale si riferiscono le censure dedotte 
in via principale, determina l’inammissibilità di queste ultime per carenza di legittimazione 
ad agire, allo stesso modo, se le censure dedotte in via principale afferiscono ad una sub 
fase precedente a quella a cui si riferiscono le doglianze dedotte in via incidentale, le stesse 
andranno prioritariamente esaminate e, se fondate, determineranno l’inammissibilità del ri-
corso incidentale. Cfr. sul punto Cass. civ., Sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2242 “In materia di 
impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giuri-
sdizione – che l’art. 111, ottavo comma, Cost., affida alla Corte di cassazione – non include 
il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, 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”. M. giu-
Stiniani, Lo stare decisis delle plenarie sui rapporti tra impugnative principali e incidentali 
nei contenziosi appalti, in Nuovo Dir. Amm., n. 3/14, pp. 45 ss.


