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11.  La sorte del contratto in caso di annullamento dell’aggiudicazione fra 
annullabilità, nullità ed inefficacia: profili sostanziali e questioni di 
giurisdizione dopo il Codice del processo amministrativo

Esaminati i profili attinenti alla giurisdizione tout court e – in linea generale – il 
nuovo rito dei contratti pubblici, possiamo ora muovere al vaglio di un tema 
sostanziale che tocca sia questioni di giurisdizione che profili schiettamente pro-
cessuali, ossia quello della sorte del contratto stipulato a valle di una procedura 
di gara poi annullata.

al riguardo, prima delle ultime novità ci si chiedeva, sul piano sostanziale, 
se il contratto stipulato a valle di una gara poi annullata, fosse annullabile, nullo, 
inefficace o soggetto a caducazione automatica; sul versante del riparto, se la 
giurisdizione spetti al G.O o al G.a. in sede di giurisdizione esclusiva.

Entrambi i temi sono stati affrontati, ed hanno trovato una definitiva solu-
zione quantomeno sotto l’aspetto pratico, dal già ricordato D.Lgs. n. 53/2010 
di recepimento della Direttiva ricorsi n. 2007/66/CE, le cui prescrizioni sono 
confluite, da ultimo, negli artt. 120-125 e 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a..

11.1. La sorte del contratto: il Codice del processo amministrativo (artt. 121 
e 122) opta per l’inefficacia: nullità sanzione o risoluzione giudiziale? 

In sede di recepimento della Direttiva ricorsi il Legislatore ha sciolto la questio-
ne della sorte del contratto optando per la soluzione dell’inefficacia.

Si prevede, infatti, che il giudice amministrativo, allorquando annulla l’ag-
giudicazione, dichiara (art. 121) o può dichiarare (art. 122) l’inefficacia del con-
tratto.

Trattasi di un’inefficacia a geometrie variabili in quanto la sua operatività 
cambia a seconda della maggiore o minore gravità delle violazioni a monte, con 
un netto allontanamento dalle tradizioni civilistiche86. In altri termini, si tratta di 
un’inefficacia in certo modo funzionale all’interesse perseguito, flessibile per le 
modalità discrezionali con le quali è determinata e, certamente, ipotetica in parte 
qua poiché non susseguente tout court all’annullamento degli atti di gara. Su di 

immediata impugnazione decorrente dalla pubblicazione sul portale amministrazione Traspa-
rente dell’amministrazione rispetto all’effettivo momento in cui il concorrente ha contezza 
effettiva dei vizi della procedura di ammissione o esclusione coincidente con l’ostensione 
della documentazione rilevante.
86 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2016, n. 4272: “al di fuori dei casi di maggiore gravità 
espressamente disciplinati dall’art. 121 Cod. proc. amm., la declaratoria giudiziale di ineffica-
cia del contratto costituisce una mera eventualità, il cui verificarsi è subordinato all’espressa 
domanda del ricorrente. La non proposizione di una tale domanda può rilevare solo in termini 
di valutazione circa la risarcibilità del danno subìto per effetto dell’illegittima aggiudicazione 
a soggetto diverso (argomentando dall’art. 30, comma 3), ma non in termini di improcedibilità 
della domanda di annullamento degli atti della procedura a evidenza pubblica”.
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un piano pratico è, dunque, possibile verificare che per disporre giudizialmente 
l’inefficacia del contratto d’appalto, il collegio giudicante dovrà tener conto non 
solo del previo annullamento dell’aggiudicazione, ma anche del tipo di vizio ri-
scontrato (tale da consentire l’aggiudicazione in favore del ricorrente, senza ne-
cessità di esperimento di una nuova gara); dello stato di esecuzione del contratto; 
della corretta presentazione, da parte del ricorrente, della domanda giudiziale di 
subentro nel contratto; della buona fede del terzo contraente.

analizzando la normativa nel dettaglio, con l’art. 121 c.p.a., si è inteso ripro-
durre la disciplina contenuta nel precedente art. 245-bis del Codice dei contratti 
pubblici, “traslocando” nel Codice processuale l’esatta disciplina processuale 
dettata dal decreto di recepimento della Direttiva ricorsi, con gli adattamenti 
necessari al coordinamento con le restanti norme. Tale nuova collocazione di-
mostra come il Legislatore abbia definitivamente inquadrato il problema delle 
conseguenze sul contratto derivanti dall’annullamento dell’aggiudicazione, pri-
ma di tutto, come problema di diritto processuale e non di diritto sostanziale. Da 
ciò è conseguito che sono state fornite solamente risposte di stampo “pratico” 
alle numerose domande di natura “teorica” che per anni hanno attanagliato dot-
trina e giurisprudenza di settore, così residuando una serie di problematiche di 
inquadramento che dovranno – come del resto spesso accade – essere sciolte in 
sede pretoria.

Per comprendere la portata della disciplina concernente l’inefficacia del contratto appare 
necessario ricostruire la genesi della previgente norma del Codice dei contratti pubblici 
introdotta dal D.Lgs. n. 53/2010.

Sia la direttiva europea che la legge delega imponevano una gradualità di ipotesi 
nell’eventualità in cui fossero poste in essere violazioni del diritto europeo, nel senso che 
nei casi più gravi la regola era la privazione di effetti (rectius, inefficacia) del contratto, 
salvo deroghe tassative, mentre fuori dai predetti casi spettava al diritto nazionale disci-
plinare la privazione di effetti del contratto.

al riguardo il 13° considerando della direttiva prevedeva che “per contrastare l’ag-
giudicazione di appalti mediante affidamenti diretti illegittimi, che secondo la Corte di 
giustizia rappresenta la violazione più grave del diritto comunitario […] un contratto 
risultante da un’aggiudicazione mediante affidamenti diretti illegittimi dovrebbe essere 
considerato in linea di principio privo di effetto”. La norma, infine, aggiungeva che 
“La carenza di effetti non dovrebbe essere automatica ma dovrebbe essere accertata 
da un organo di ricorso indipendente o dovrebbe essere il risultato di una decisione di 
quest’ultimo”. 

Il diritto europeo, però, escludeva in certi casi la comminatoria dell’inefficacia del 
contratto illegittimamente assegnato allorché l’organo di ricorso rilevasse “che il rispet-
to di esigenze imperative connesse ad un interesse generale impone che gli effetti del 
contratto siano mantenuti”. Per tali casi gli ordinamenti nazionali potevano prevedere 
l’applicazione di sanzioni alternative. Il Legislatore europeo ha inteso in questo modo 
proporzionare (e in parte parcellizzare) l’operatività del rimedio previsto a tutela del 
mercato e della concorrenza.

L’inefficacia 
del contratto 
nei casi di gravi 
violazioni...
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Orbene, l’art. 121 c.p.a. enuclea, quali casi di gravi violazioni, quegli stessi pre-
visti dalla direttiva e, nello specifico:
a) Omessa pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara.

Le violazioni gravi sono dalla direttiva ricollegate o a ipotesi in cui la viola-
zione delle regole di trasparenza ha in radice minato la correttezza della gara, o 
ad ipotesi in cui il mancato rispetto di termini dilatori si traduce in un pregiudizio 
per le possibilità di difesa del ricorrente e si somma con violazioni dell’aggiu-
dicazione. Una prima violazione radicale è costituita dalla mancata pubblicità 
del bando di gara o avviso con cui si indice una gara, se essa sia prescritta dal 
diritto europeo o nazionale. a tale genus va ricondotto anche il caso in cui l’af-
fidamento viene fatto con procedura negoziata senza bando, o con procedura 
in economia, al di fuori dei casi consentiti, e ciò abbia determinato l’omissione 
della pubblicità di un bando o avviso di indizione di gara, invece prescritti dal 
diritto europeo o nazionale.
b) mancato rispetto del termine di stand still e/o del termine sospensivo in pen-
denza del processo. 

Perché tale violazione sia considerata grave, necessita che concorrano tre 
condizioni: 
i) la violazione del termine dilatorio per la stipula del contratto;
ii) il pregiudizio per le possibilità di difesa effettiva del ricorrente;
iii) la violazione di altre regole contenute nelle direttive 2014/23 e 2014/24 (che 
hanno sostituito le precedente direttive 2004/18 e 2004/17) e relativo recepimen-
to, che si traducano in vizi dell’aggiudicazione.

Il comma 2 dell’art. 121 prevede tuttavia che “il contratto resta efficace, 
anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato 
che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale impon-
ga che i suoi effetti siano mantenuti”87. all’uopo va sottolineato che l’interesse 
generale che impone il mantenimento del contratto per esigenze imperative è da 
intendersi come quello dell’intera collettività al mantenimento del contratto in 
funzione della celere realizzazione dell’opera pubblica, e non come il solo inte-
resse pubblico della stazione appaltante. In via esemplificativa, sono comprese 
tra le esigenze imperative quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro 
tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere 
rispettati solo dall’esecutore attuale.

Non costituiscono esigenze imperative, per espressa disposizione del Codice 
del processo amministrativo, gli interessi economici legati direttamente al con-
tratto, che comprendono fra l’altro i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione 
del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudica-
zione, dal cambio dell’operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti 
dalla dichiarazione di inefficacia.

87 Così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 22 marzo 2017, n. 1310.
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La stessa norma precisa, comunque, che gli interessi economici possono es-
sere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze ecce-
zionali in cui l’inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, 
avuto anche riguardo all’eventuale mancata proposizione della domanda di su-
bentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporta 
l’obbligo di rinnovare la gara88.

I primi commentatori hanno sottolineato che nelle ipotesi delle “gravi viola-
zioni” di derivazione comunitaria l’inefficacia del contratto sembra rappresen-
tare una conseguenza necessaria (a tutela della concorrenza), correlata anche 
alla ipotizzata natura sanzionatoria della pronuncia; il giudice, pertanto, sarebbe 
investito ex officio – quindi anche in assenza della domanda del ricorrente – 
del potere di dichiarare l’inefficacia del contratto, a meno che non accerti la 
sussistenza di esigenze imperative che comportino la necessaria conservazione 
dello stesso e in quest’ultima ipotesi, ossia di mantenimento in vita del contratto, 
applicare obbligatoriamente le c.d. sanzioni alternative di cui all’art. 123 c.p.a..

L’art. 122 c.p.a. regola autonomamente i casi – diversi dalle “violazioni gra-
vi” previste dall’art. 121 – in cui sono ravvisabili soltanto violazioni del proce-
dimento di aggiudicazione: il giudice dovrà valutare caso per caso se dichiarare 
inefficace il contratto, ovvero mantenerlo, accordando il risarcimento del danno 
solo per equivalente; in questa seconda ipotesi, se appunto il contratto resta in 
vita, non si applicano sanzioni alternative.

Nel coniare una sorta di inefficacia facoltativa del contratto, l’art. 122 stabi-
lisce alcuni criteri guida, sulla scorta dei quali il giudice dovrà vagliare l’oppor-
tunità o meno di una declaratoria di inefficacia. Siffatti criteri guida sembrano 
esigere, da un lato, che la pronuncia di inefficacia sia collegata al principio della 
domanda, e dall’altro che sia tenuta nella massima considerazione – a differenza 
di quel che avviene nei casi di “gravi violazioni”, dove essa assume carattere re-
cessivo – la buona fede del terzo illegittimo aggiudicatario, come può evincersi 
dal riferimento al “bilanciamento degli interessi”89.

88 T.a.r. Lazio, roma, Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 8695.
89 V. Cons. Stato, Sez. V, 5 novembre 2014, n. 5478: “Con l’entrata in vigore delle disposizioni 
attuative della direttiva n. 2007/66/Ce, riprese negli art. 121 e 122 c. proc. amm., è stato attribu-
ito al giudice amministrativo, in caso di annullamento giudiziale di una pubblica gara, il potere 
di decidere discrezionalmente, anche nei casi di violazioni gravi, se mantenere o non l’efficacia 
del contratto nel frattempo stipulato; tale sistema normativo, in base al quale l’inefficacia del 
contratto non è conseguenza automatica dell’annullamento dell’aggiudicazione, ma costituisce 
oggetto di una specifica pronuncia giurisdizionale, si pone come innovazione rispetto alla logica 
sequenza procedimentale che vede la privazione degli effetti del contratto strettamente connes-
sa all’annullamento dell’aggiudicazione, e da questa dipendente. La caducazione del contratto 
stipulato a seguito dell’aggiudicazione poi annullata costituisce, quindi, in via generale, la con-
seguenza necessitata dell’annullamento; di tale conseguenza l’art. 122 c. proc. amm. costituisce 
una deroga, imperniata sulle esigenze di semplificazione e concentrazione delle tutele ai fini 
della loro effettività. L’inefficacia del contratto non è quindi la conseguenza automatica dell’an-
nullamento dell’aggiudicazione, la quale determina solo il sorgere del potere in capo al giudice 
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Più precisamente, il giudice – per operare la scelta tra mantenimento del contratto o 
privazione dei suoi effetti – dovrà valutare:
a) il tipo di vizio riscontrato, che sia tale da consentire, oltre all’annullamento dell’ag-
giudicazione, anche l’aggiudicazione in favore del ricorrente, senza necessità di rinno-
vare la gara;
b) lo stato di esecuzione del contratto e l’interesse reciproco delle parti;
c)  l’avvenuta presentazione, da parte del ricorrente, di una domanda di subentro nel 
contratto;
d) la buona fede del terzo contraente.

In relazione al primo di tali elementi, va osservato che non necessariamente 
all’annullamento dell’aggiudicazione consegue l’automatica spettanza della stessa al 
ricorrente. Tale situazione si verifica solo quando il ricorrente segue in graduatoria 
immediatamente l’operatore economico la cui aggiudicazione è stata annullata (o 
quest’ultimo più ulteriori concorrenti che devono essere comunque esclusi), e la sua 
offerta sia già stata positivamente vagliata, anche sotto il profilo dell’anomalia, dalla 
stazione appaltante.

Bisogna poi tener conto dello stato di esecuzione del contratto: se l’esecuzione è 
ultimata o sta per essere ultimata, o comunque è ad uno stadio avanzato, può essere 
contrario sia all’interesse del ricorrente, che a quello pubblico invalidare il contratto e 
far subentrare il ricorrente.

Come terzo elemento da valutare, occorre che vi sia una domanda di subentro. Se 
essa manca, non potendo il ricorrente essere coartato a subentrare, la privazione di effetti 
del contratto sarebbe fine a se stessa.

Da ultimo occorre verificare la sussistenza o meno di una condizione di buona fede 
(oggettiva) in capo al terzo contraente.

Chi scrive non trova convincente la tesi secondo cui l’inefficacia di cui alle nor-
me ora passate in rassegna sarebbe riconducibile al genus della nullità-sanzione, 
mancando i due presupposti fondamentali della nullità civilistica, ossia l’ob-
bligatorietà della rilevazione giudiziale e l’originarietà dell’inefficacia. Sotto 
quest’ultimo aspetto va rimarcato, in particolare, che l’inefficacia a geometria 
variabile battezzata dal D.Lgs. n. 53/2010 attribuisce al giudice un potere discre-
zionale assai accentuato e che risulta possibile una dichiarazione di inefficacia 
non retroattiva. 

Siamo, quindi, al cospetto di una pronuncia costitutiva riconducibile alla 
gamma delle risoluzioni giudiziali necessitanti di domanda di parte e non di una 
pronuncia dichiarativa in senso tecnico.

di valutare se il contratto debba continuare o meno a produrre effetti, con la conseguenza che 
la privazione degli effetti del contratto, per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione, deve 
formare oggetto di una espressa pronuncia giurisdizionale”. Conferma questa impostazione Cass. 
civ., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13455. Vedi anche Cass., Sez. unite. n. 23468/2016 che abilita il 
giudice amministrativo a dichiarare l’inefficacia del contratto anche quando la caducazione della 
gara implichi la ripetizione della procedura.

Nostre consi-
derazioni sulla 

natura giuridica 
dell’inefficacia
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Con l’art. 123 c.p.a., il Legislatore ha riprodotto la disciplina contenuta nel precedente 
art. 245-quater del codice dei contratti pubblici, “traslocando” anche in questo caso nel 
Codice processuale l’esatta disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 53/2010.

Stando al contenuto dell’art. 121, comma 4, le sanzioni previste dall’art. 123 si appli-
cano (alternativamente o cumulativamente, tra loro, e con l’eventuale condanna risarci-
toria) nei casi di “gravi violazioni” che non comportano l’inefficacia totale del contratto 
oppure nei casi in cui il contratto sia stato stipulato violando il termine dilatorio ovve-
ro la sospensione derivante dalla proposizione di ricorso giurisdizionale (con domanda 
cautelare) avverso l’aggiudicazione (senza, peraltro che il ricorrente sia stato privato 
della possibilità di avvalersi dei mezzi di gravame prima della stipulazione del negozio).

Esse sono di due tipi:
– pecuniarie: l’ente aggiudicatore può essere condannato a pagare all’erario statale – 
con imputazione al capitolo 2301, capo 8, «multe, ammende e sanzioni amministrative 
inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi na-
tura tributaria» – un importo calcolato in proporzione al valore del contratto (compreso 
tra lo 0,5% e il 5%) del prezzo di aggiudicazione. L’importo deve versarsi entro sessanta 
giorni dal passaggio in giudicato della decisione, salva una maggiorazione di un decimo 
della sanzione per ogni semestre di ritardo (art. 123, comma 1, lett. a);
– oppure incidenti sulla durata del contratto: la durata residua, dal momento della pub-
blicazione del dispositivo, può essere ridotta dal giudice amministrativo da un minimo 
del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento (art. 123, comma 1, lett. b).

Peraltro, si dispone che il giudice deve applicare le sanzioni assicurando il rispetto 
del principio del contradditorio e verificando che producano effetti dissuasivi propor-
zionati al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e 
all’opera da questa compiuta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione. 

Come già accennato l’irrogazione delle sanzioni alternative (così come la privazio-
ne degli effetti al contratto) è cumulabile con la condanna della stazione appaltante al 
risarcimento del danno (per equivalente). Tale precisazione rafforza il convincimento 
che, proprio per la loro natura, le sanzioni alternative vadano applicate anche d’ufficio.

Si è osservato che la disciplina delle sanzioni alternative ha una chiara finalità deter-
rente: la stazione appaltante viene sanzionata per il solo fatto che è stato violato lo stand 
still period o l’effetto sospensivo processuale. 

11.2. Inefficacia del contratto e giurisdizione amministrativa (art. 133, com-
ma, 1, lett. e, n. 1, del Codice del processo amministrativo) 

Sul piano del riparto (art. 133, comma 1, lett. e, n. 1 del Codice processuale) 
il Legislatore, prendendo atto della circostanza che il rapporto interessato dal 
giudizio inaugurato da chi impugna gli atti di una procedura è caratterizzato 
dalla compresenza inscindibile di un provvedimento illegittimo e del contratto 
stipulato a valle di esso, estende la giurisdizione del G.a. anche all’inefficacia 
del contratto consequenziale all’annullamento dell’aggiudicazione90.

90 La Cassazione a Sezioni Unite ha ulteriormente precisato che “in tema di appalti pubblici, 
spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla domanda di invalidità o inefficacia del 
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La soluzione appare coerente con un giudizio di spettanza, se si considera che 
ai fini del conseguimento specifico del bene della vita (ossia l’aggiudicazione ed 
il conseguente contratto) è necessario rimuovere sia il provvedimento illegittimo 
di aggiudicazione che il contratto nelle more eventualmente già stipulato. Tale 
conclusione, come visto, è stata di recente e nuovamente ribadita dalle Sezioni 
Unite con la sentenza 14 maggio 2015, n. 9861.

La giurisprudenza, peraltro, in diretta applicazione della direttiva comunitaria e prima 
ancora del suo recepimento da parte del D.Lgs. n. 53/2010, aveva già concluso per la 
devoluzione al G.a. delle controversie relative alla caducazione del contratto di appalto 
derivante dall’annullamento dell’aggiudicazione: così Cass. Civ., Sez. Un., 10 febbraio 
2010, n. 2906 (ribadita anche da Cass. Civ., Sez. Un., 7 ottobre 2010, n. 20775), secondo 
cui “in tema di giurisdizione nelle controversie relative a procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici, la direttiva 11 dicembre 2007 n. 2007/66/Ce – recante modifica 
delle direttive 89/665/Cee e 92/13/Cee sul “miglioramento dell’efficacia delle procedure 
di ricorso” nella materia – imponendo agli Stati membri di assicurare che un contratto 
risultante da un’aggiudicazione illegittima sia “considerato privo di effetti da un orga-
no di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice”, e prevedendo l’attua-
zione di principi corrispondenti a quelli di concentrazione, effettività e ragionevole du-
rata del giusto processo disegnato negli art. 24 e 111 Cost., consente un’interpretazione 
costituzionalmente e, quindi, comunitariamente (ex art. 117 Cost.) orientata delle norme 
sulla giurisdizione, in virtù della quale nelle predette controversie – anche se relative ad 
una gara svoltasi dopo la pubblicazione della direttiva, ma prima del termine indicato 
per la sua trasposizione nel diritto interno (20 dicembre 2009) – va riconosciuto rilievo 
alla connessione tra le domande di annullamento dell’aggiudicazione e di caducazione 
del contratto di appalto concluso a seguito dell’illegittima aggiudicazione, con la conse-
guente attribuzione di entrambe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 
ai sensi dell’art. 244 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163”91. 

contratto stipulato, anche qualora tale domanda sia presentata dalla medesima Amministrazione 
che aveva annullato in autotutela l’aggiudicazione” (ord. 8 agosto 2012, n. 14260). Consiglio di 
Stato Sez. V 14 ottobre 2013 n. 4999.
91 Va peraltro rimarcato che, ad avviso di Cass., Civ. Sez. Un., ordinanza 5 aprile 2012, n. 5446, 
appartengono al giudice ordinario le controversie concernenti l’interpretazione dei diritti e degli 
obblighi derivanti da un contratto stipulato tra un privato e la P.a., nonché quelle rivolte ad accer-
tarne le condizioni di validità e di efficacia e ad ottenerne la declaratoria di nullità o inefficacia, 
ovvero l’annullamento, posto che anche esse hanno ad oggetto non già i provvedimenti riguardan-
ti la scelta dell’altro contraente, ma il rapporto privatistico discendente dal negozio, dovendo gli 
eventuali vizi di quest’ultimo essere esaminati esclusivamente dal giudice ordinario competente a 
conoscerne l’intera disciplina. Nell’ambito delle patologie ed inefficacie negoziali, rientrano non 
soltanto quelle inerenti alla struttura del contratto, siano esse estranee e/o alla stessa sopravvenute, 
ma anche quelle derivanti da irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte, 
perciò comprendenti anche le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pub-
blica (o di vizi che ne affliggono singoli atti): perciò accertabile incidentalmente da parte di detto 
giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento “in parte 
qua” ad opera del giudice amministrativo. La Cassazione ribadisce i seguenti principi di diritto a 
suo dire consolidati nella giurisprudenza delle Sezioni Unite: i) nel settore dell’attività negoziale 
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11.3. Tecniche di tutela e inefficacia del contratto (art. 124 del Codice del 
processo amministrativo)

Più complesse sono le problematiche processuali che tale giurisdizione piena 
implica.

Per esplorare questi temi occorre inquadrare la cognizione del G.a. sul con-
tratto nell’ambito delle tecniche di tutela scolpite dall’art. 124 del Codice del 
processo.

In merito alla tutela specifica il Codice processuale introduce la possibilità di 
proporre una domanda tesa al conseguimento dell’aggiudicazione del contratto. 

Trattasi dell’innesto di un’azione di esatto adempimento, praticabile natu-
ralmente solo nei casi di procedure vincolate (in via originaria o a seguito del-
la pronuncia giurisdizionale), sottoposta opportunamente ad una pregiudiziale 
composta, data dall’annullamento dell’aggiudicazione definitiva e dalla pronun-
cia di inefficacia. La soluzione è coerente con l’attribuzione alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo della cognizione del contratto: visto infatti, 
che, come detto, siamo di fronte ad un rapporto sostanziale unitariamente ed 
inscindibilmente dato dal provvedimento pubblicistico di aggiudicazione e dal 
contratto privatistico di appalto, è logico e necessario che una pronuncia attribu-
tiva del bene della vita anelato tolga di mezzo, insieme, entrambi gli ostacoli che 
si frappongono al conseguimento del risultato finale.

Le stesse ragioni inducono ad estendere la doppia pregiudiziale al caso in 
cui il soggetto chieda l’annullamento dell’aggiudicazione al fine di conseguire 
il bene strumentale della ripetizione della gara finalizzata al conseguimento del 
bene finale.

È, a tal proposito, meritevole di condivisione, la tesi dottrinale (LiPari) secondo cui la 
pronuncia di inefficacia del contratto è necessaria anche al cospetto di un’impugnativa 
fondata su censure che non consentono di conseguire l’aggiudicazione: «nonostante la 
dizione formale della norma, è scontata anche l’affermazione secondo cui la previa 
dichiarazione di inefficacia del contratto è condizione necessaria pure delle richieste 
“strumentali”, dirette ad ottenere non già l’affidamento del contratto, ma la definizione 
del potere conformativo della successiva attività amministrativa dell’amministrazione. 
Ciò si verifica, in particolare, qualora, in conseguenza dell’annullamento dell’aggiu-
dicazione non sia possibile individuare il soggetto avente titolo all’aggiudicazione, ma 
occorre il rinnovo delle operazioni di gara. Si tratta dei casi in cui il ricorrente intende 
provocare il rinnovo della gara: la realizzazione di tale interesse è possibile solo se il 
contratto stipulato è dichiarato inefficace».

della p.a. tutte le controversie che attengono alla fase preliminare – antecedente e prodromica al 
contratto – inerente alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base 
alle regole c.d. dell’evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo. mentre quelle che 
radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino 
alle vicende del suo adempimento, e riguarda la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturi-
scono, sono devolute al giudice.

L’azione
di esatto
adempimento
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resta poi da chiedersi se la pronuncia di inefficacia necessiti di apposta doman-
da. 

Il problema si pone solo nel caso in cui non sia proposta domanda di conse-
guimento dell’aggiudicazione del contratto, che implicitamente racchiude anche 
l’eliminazione dell’ostacolo dato dalla sussistenza di un contratto efficace.

a sostegno della tesi negativa si valorizzano:
a) l’argomento letterale, ossia il testo dell’art. 121 c.p.a. nella parte in cui dispo-
ne che il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia 
del contratto;
b) l’argomento opportunistico, ossia la necessità di evitare che la P.a. sia espo-
sta ad una doppia remunerazione delle stesse prestazioni, sotto forma di corri-
spettivo all’aggiudicatario illegittimo e di risarcimento in favore del ricorrente 
che non abbia chiesto la caducazione del contratto;
c) l’argomento dogmatico, ossia la coerenza di tale intervento ufficioso con il 
potere giudiziale di rilevazione d’ufficio della nullità del contratto, categoria 
nella quale è da sussumere l’inefficacia di cui trattasi.

a nostro avviso tali argomenti sono superabili:
a) quanto al primo, la norma di cui all’art. 121 va letta come affermazione della 
necessità di un giudizio contestuale, secondo la logica del simultaneus proces-
sus, non già come deroga, necessitante invero di una formulazione esplicita, al 
principio della domanda ed al modello della giurisdizione soggettiva;
b) quanto al secondo, per un verso in un processo di parti l’interesse dell’am-
ministrazione non può essere sistematicamente prevalente, e soprattutto la P.a. 
che intenda eliminare il contratto è chiamata ad esercitare il potere di autotutela, 
potere di auto-correzione stimolato, nel disegno riformatore, dal meccanismo 
dell’informativa preliminare di ricorso. Inoltre l’omessa proposizione della do-
manda di inefficacia e subentro (ovvero la sua rinuncia in sede giudiziale) è 
suscettibile di penalizzazione, ex art. 1227 c.c., sul piano della riduzione o esclu-
sione del risarcimento, così venendosi incontro all’interesse della p.a. ad evitare 
un sacrificio eccessivo (v. il secondo comma dell’art. 124)92;
c) sul piano dogmatico, infine, non convince, come prima detto, la tesi secondo 
cui l’inefficacia sarebbe riconducibile al genus della nullità-sanzione, mancan-
do i due presupposti fondamentali della nullità civilistica, ossia l’obbligatorietà 
della rilevazione giudiziale e l’originarietà dell’inefficacia. Sotto quest’ultimo 
aspetto va rimarcato, in particolare, che l’inefficacia a geometria variabile bat-
tezzata dal D.Lgs. n. 53/2010 attribuisce al giudice un potere discrezionale assai 
accentuato nel dichiarare l’inefficacia e prevede la possibilità di un’inefficacia 
non retroattiva. 

92 Per un’applicazione del principio in parola v. Cons. Stato, Sez. V, 20 settembre 2016, n. 3910; 
Cons. Stato, Sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4225, nonché Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2015, n. 540.
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Siamo, quindi, al cospetto di una pronuncia costitutiva riconducibile alla 
gamma delle risoluzioni giudiziali necessitanti di domanda di parte.

Le considerazioni esposte conducono anche ad affermare che la domanda di 
parte va proposta nello stesso giudizio di annullamento93. 

Sul punto occorre sottolineare, oltre al dato letterale dell’art. 121, che mette 
l’accento sulla simultaneità delle due pronunce costitutive incidenti sull’aggiu-
dicazione e sul contratto, il profilo teleologico, che consente di ritenere incom-
patibile con la logica concentrazionista ed acceleratoria che permea il nuovo rito 
un’opzione ermeneutica che ammetta un’autonoma domanda volta a conseguire 
una pronuncia che sancisca l’inefficacia del contratto, domanda esperibile, se si 
segue la via interpretativa della risoluzione, nel termine decennale di prescrizio-
ne. Si può ora passare all’analisi della tutela risarcitoria.

Un ultimo punto è costituito dal risarcimento del danno per equivalente e, in 
particolare, da quello da perdita di chance. 

Sul punto, l’art. 245-quinquies, comma 1, secondo periodo del codice dei contratti pub-
blici prima della riforma operata dal Codice del processo amministrativo riconosceva il 
risarcimento del danno per equivalente soltanto al ricorrente che dimostrasse di aver ti-
tolo all’aggiudicazione, precludendo il risarcimento al ricorrente che, pur avendo fornito 
prova dell’illegittimità della procedura competitiva, non fosse in grado di dimostrare che 
sarebbe con certezza risultato aggiudicatario. alla luce della vecchia norma sembrava 
pertanto esclusa ogni forma di risarcimento della c.d. perdita di chances di aggiudicazio-
ne. Siffatta impostazione era stata criticata da una parte della dottrina, che sottolineava 
la contrarietà al diritto comunitario e al principio di effettività della tutela della regola 
che subordinava il risarcimento del danno per equivalente alla sussistenza in capo al 
ricorrente della condizione di “avente titolo all’aggiudicazione”. Prestando ossequio a 
dette critiche il Legislatore codicistico, nel traslare il contenuto dell’art. 245-quinquies 
nell’art. 124, ha eliminato ogni riferimento sia all’“avente titolo all’aggiudicazione” sia 
alla necessaria “domanda” del medesimo.

Pertanto da un lato è scomparsa la “probatio diabolica” (riferita a tutti i casi in cui il 
ricorrente, pur avendo fornito prova dell’illegittimità della procedura competitiva, non 
fosse in grado di dimostrare che avrebbe certezza conseguito l’aggiudicazione), con la 
conseguente tutelabilità della c.d. perdita di chances (sempre che sia ovviamente pro-
vata), dall’altro si ammette un intervento ex officio del giudice, che – preservando il 

93 Sul punto, tuttavia, v. Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 407, che ha invece ritenuto 
ammissibile per la prima volta la domanda di subentro nel contratto in sede di ottemperanza. I 
Giudici di Palazzo Spada hanno infatti affermato che stante l’attribuzione del legislatore al giudice 
dell’ottemperanza anche la cognizione della pretesa a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto 
in termini di risarcimento in forma specifica, non può si può dubitare che la cognizione dello 
stesso si estenda anche all’accertamento costitutivo della relativa condizione, data dall’inefficacia 
del contratto a séguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, disposto nella precedente fase di 
cognizione; tanto perché la richiesta di tutela risarcitoria in forma specifica si esplica e realizza 
appunto con la domanda di caducazione del contratto d’appalto concluso in attuazione della gara 
svoltasi con procedura illegittima.
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contratto – dispone comunque il risarcimento del danno per equivalente pecuniario, a 
prescindere da una esplicita domanda di parte (la quale è onerata però della relativa 
prova, non potendo il giudice dar luogo a liquidazioni forfettarie)94.

In merito è intervenuta anche una sentenza della Corte di Giustizia, che, interpretan-
do la normativa europea di riferimento, ha concluso che una normativa nazionale non 
può subordinare il risarcimento danni derivanti da violazioni della P.a. commesse nel 
corso di gare d’appalto al carattere colpevole di tale violazione95. L’effetto di questa pro-
nuncia dovrebbe essere il superamento dell’orientamento della giurisprudenza ammini-
strativa, secondo cui la stazione appaltante, per escludere il risarcimento per equivalente 
del danno, poteva dimostrare il carattere incolpevole della violazione, dimostrando la 
scusabilità dell’errore. In altri termini, secondo la Corte di Giustizia, la responsabilità in 
materia di appalti si configurerebbe come oggettiva.

Sul tema v. anche Parte I, Sez. II, Cap. V, §. 3.3.2..

11.4. Inefficacia del contratto e tutela cautelare
Con Ordinanza 21 ottobre 2011, n. 4677, la V Sezione del Consiglio di Stato ha 
ritenuto che il potere di statuire in merito all’efficacia del contratto è esercitabile 
dal giudice amministrativo anche in sede cautelare, deponendo in tal senso sia 
l’atipicità del contenuto delle misure cautelari di cui all’art. 55, comma 1, c.p.a., 
sia la naturale finalizzazione della misura cautelare ad anticipare in via interinale 
l’adozione delle misure adottabili con la decisione definitiva. 

I giudici di Palazzo Spada hanno, inoltre, rimarcato che in tal senso depone pure il di-
sposto dell’art. 125, comma 4, c.p.a., il quale, nell’assunto della generale idoneità della 
misura della sospensione dell’aggiudicazione a riverberarsi sul dispiegarsi degli effet-
ti del contratto nelle more stipulato, stabilisce in via di eccezione che, la sospensione 
dell’aggiudicazione non comporta la caducazione del contratto già stipulato solo con 
riguardo alle controversie relative alle infrastrutture strategiche e ad altre limitatissime 
ipotesi, tassativamente previste dalla stessa norma.

94 La giurisprudenza ha da sempre riconosciuto la risarcibilità del danno da perdita di chances 
contrattuali per illegittimità della procedura di gara. Da ultimo sul punto, ex pluribus, v. Cons. 
St., Sez. IV, 13 dicembre 2010 n. 8739, che, conformemente ad una giurisprudenza ormai con-
corde, ha liquidato il danno in questione in una somma pari al 10 % del prezzo a base d’asta 
(ex art. 385 L. 2248/1865, all. F), che costituisce criterio presuntivo iuris tantum dell’utile che 
un’impresa normalmente trae dall’esecuzione di un appalto T.a.r. abruzzo, L’aquila, Sez. I, 
7 maggio 2015, n. 361. Cons. Stato, Sez. V, 1 agosto 2015, n. 3769 ha poi riconosciuto anche il 
c.d. “danno curriculare”, consistente nella diminuzione del peso imprenditoriale dell’impresa 
per omessa acquisizione dell’appalto. ai fini del ristoro del danno da perdita di chance, peral-
tro, l’accoglimento della domanda di risarcimento postula la puntuale allegazione delle circo-
stanze di fatto idonee a dimostrare la ragionevole probabilità della verificazione del danno, in 
base alla prova dei presupposti per il raggiungimento del risultato (Cfr., da ultimo, Cons. Stato, 
ad. Plen., 12 maggio 2017, n. 2).
95 Corte Giust. UE, Sez. III, 30 settembre 2010, Causa C-319/09.
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È stato infine sottolineato che l’apprezzamento giudiziale relativo all’incidenza della 
sospensione dell’aggiudicazione sull’efficacia della statuizione contrattuale deve essere 
effettuato, anche in sede cautelare, sulla base dei parametri di cui agli artt. 121 e 122 
c.p.a.96.

12. Il problema dell’autotutela sugli atti di gara dopo la stipulazione del 
contratto 

Nei paragrafi precedenti si è esaminata la disciplina introdotta dal Codice del 
processo amministrativo in relazione alla complessa tematica della sorte del con-
tratto a seguito dell’annullamento degli atti di gara. Si è, in particolare, rilevato 
che il Legislatore codicistico ha espressamente riconosciuto al G.a. che abbia 
disposto l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva il potere di dichiarare l’i-
nefficacia del contratto frattanto stipulato dalla stazione appaltante.

Nell’attribuire siffatto potere all’autorità giudiziaria, tuttavia, il Legislatore 
ha omesso di precisare se residui comunque in capo alla P.a. procedente il po-
tere di intervenire in autotutela sugli atti di gara e quali effetti si producano sul 
contratto.

Del tema si è già trattato al precedente paragrafo 3.2 di questo capitolo e nel 
capitolo 8, par. 9.

Dobbiamo qui aggiungere brevi considerazioni alla luce del nuovo Codice.
Il vecchio codice non forniva una risposta esplicita al problema del permane-

re del potere di autotutela pubblicistica dopo la stipula del contratto.
Pertanto, a fronte di un contrasto giurisprudenziale, l’adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato, con la sentenza n. 14/2014, aveva affermato che l’autotutela, 
nelle forme della revoca ex art. 21-quinquies e dell’annullamento d’ufficio ex 
art. 21-nonies L. 241/’90, costituisce un istituto generale finalizzato al persegui-
mento dell’interesse pubblico.

Tale istituto è tuttavia passibile di deroghe laddove le stesse siano dall’ordi-
namento giuridico previste in modo esplicito o implicito, con norme speciali che 
impediscono l’applicazione di quelle generali.

Secondo il ragionamento svolto dalla citata Plenaria, resta quindi fermo il po-
tere in capo alla Pa di revocare gli atti di gara e di annullarli d’ufficio anche una 
volta intervenuto il contratto, con la conseguente caducazione automatica dello 
stesso, quante volte non operi un istituto privatistico idoneo a sostituire il potere 
pubblicistico di ritiro. Ciò accadeva sempre per l’annullamento e, per la revoca, 

96 La Sezione, premesso che nella specie veniva in rilievo il disposto dell’art. 122 c.p.a., relativo 
ai casi di violazioni non gravi, ha considerato che, alla stregua di una valutazione comparativa 
degli interessi in rilievo, non sussistono i presupposti per disporre la sospensione degli effetti del 
contratto. ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, risulta pregiudizievole per l’interesse pubblico 
l’interruzione del servizio già affidato, mentre non è apprezzabile un pregiudizio irreversibile ai 
danni del ricorrente nelle more dell’imminente definizione del merito in primo grado.
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negli appalti di servizi e forniture. Per converso doveva ritenersi insussistente il 
potere di revoca negli appalti di lavori e nelle concessioni, stante la presenza nel 
vecchio codice di norme, speciali e prevalenti, che attribuivano il diritto potesta-
tivo di recesso in questi casi (vedi art. 134). 

In definitiva, se nell’ambito della normativa che regola l’attività dell’amministrazione 
nella fase del rapporto negoziale di esecuzione del contratto di lavori pubblici, è stata 
prevista per gli appalti di lavori pubblici una norma che attribuisce il diritto di recesso, 
non si può ritenere che sul medesimo rapporto negoziale si possa incidere con la revoca, 
basata su presupposti comuni a quelli del recesso (la rinnovata valutazione dell’interesse 
pubblico per sopravvenienze) e avente effetto analogo sul piano giuridico (la cessa-
zione ex nunc del rapporto negoziale). In caso contrario la norma sul recesso sarebbe 
sostanzialmente inutile, risultando nell’ordinamento, che per definizione reca un sistema 
di regole destinate a operare, una normativa priva di portata pratica, dal momento che 
l’amministrazione potrebbe sempre ricorrere alla meno costosa revoca ovvero decidere 
di esercitare il diritto di recesso secondo il proprio esclusivo giudizio, conservando in 
tale modo nel rapporto una posizione comunque privilegiata; fermo restando per l’am-
ministrazione la maggiore onerosità del recesso è bilanciata dalla mancanza dell’obbligo 
di motivazione e del contraddittorio procedimentale97.

La disciplina dell’autotutela nell’ambito dei contratti pubblici va ripensata alla 
luce del nuovo codice di cui al D.Lgs. 50/2016, che, all’art. 109, estende la disci-
plina sul recesso, in precedenza prevista solo per gli appalti di lavori dall’art. 134 
del codice del 2006, anche agli appalti di servizi e forniture, mentre all’art. 108 
prevede le ipotesi in cui la Pa ha la facoltà e altre in cui ha l’obbligo di procedere 
alla risoluzione del contratto. 

La prima norma, estendendo il recesso a tutti gli appalti, esclude implici-
tamente, anche per queste fattispecie, il permanere del potere di revoca, e tan-
to sulla scorta del principio di specialità affermato dall’adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato.

Più complessa è l’analisi dell’articolo 108, perché è discussa in dottrina la 
natura giuridica della risoluzione ivi prevista anche con riguardo a vizi della 
procedura, quali il difetto dei requisiti soggettivi dell’aggiudicatario e le gravi 
violazioni della normativa comunitaria.

Secondo la tesi privatistica, che si fonda sul “nomen”, nonché sulla volontà del legisla-
tore di estendere l’applicazione del diritto privato proprio come è accaduto per l’istituto 
del recesso di cui all’art. 108, si tratta di istituto prettamente privatistico. resta con-
fermato, secondo questo assunto, che la concessione conserva ancora una fisionomia 
pubblicistica, in guisa da giustificare la soggezione all’autotutela autoritativa, al con-
trario dell’appalto, la cui natura integralmente privatistica impedisce un potere impera-

97 Cons. St., ad. Plenaria, n. 14/2014.
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tivo dopo la dimissione della veste pubblicistico con la stipula del contratto. Viene così 
recepito l’insegnamento della Cassazione, secondo cui, con la stipula del contratto, si 
costituisce tra le parti, pubblica e privata, un rapporto giuridico paritetico intercorrente 
tra situazioni soggettive da qualificare in termini di diritti soggettivi e di obblighi giuri-
dici; il riscontro di sopravvenuti motivi di inopportunità della realizzazione dell’opera 
si riconduce perciò all’esercizio del potere contrattuale di risoluzione o recesso, pre-
visto dalla normativa sugli appalti pubblici, con scelta che si riverbera sul contratto in 
quanto potere contrattuale del committente di recedere da esso, cosicché l’atto di revo-
ca dell’aggiudicazione, ciò nonostante adottato, risulta lesivo del diritto soggettivo del 
privato in quanto incidente sul sinallagma funzionale (così da iultimo Cass. Sez. unite 
10705/2017).

altra tesi, ora confortata, dopo il correttivo, dalla precisazione in merito alla non ope-
ratività dei termini di cui all’articolo 21-nonies, reputa che, al di là della denominazione, 
si tratta di autotutela pubblicistica nei casi in cui venga in gioco un vizio originario del-
la procedura. Verrebbe allora confermata la tesi dell’ammissibilità di tale potere anche 
dopo il contratto, pur se con riferimento solo a taluni vizi di particolari gravità e con 
implicita esclusione di detta potestà per ogni vizio della gara.

Diverso discorso va fatto per le concessioni, visto che il codice, all’articolo 176, 
nonostante la rubrica dell’articolo (Cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per 
inadempimento e subentro), configura un potere di annullamento d’ufficio. 

Infatti, il Codice prevede, all’articolo 176, la cessazione della concessione 
quando: (i) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell’articolo 
80 (ad esempio, condanne penali, gravi illeciti professionali); (ii) la stazione 
appaltante ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il di-
ritto dell’Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell’Unione 
europea ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea; (iii) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una 
nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 175, comma 8.

Viene altresì previsto che alle predette fattispecie non si applicano i termini 
previsti dall’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 (art. 176, co. 2). 

Questa evidente eccezione ai principi introdotti dalla riforma madia desta qual-
che perplessità, in quanto riconosce un potere discrezionale alla pubblica ammini-
strazione non ‘controbilanciato’ dai limiti temporali di cui al citato art. 21-nonies.

In ogni caso il riferimento a detto ultimo articolo conferma che, a dispetto 
del nomen, non si tratta di una decadenza privatistica ma di un annullamento 
pubblicistico. 

Ci si deve interrogare allora sull’efficacia ex tunc oppure ex nunc ascrivibile alla ces-
sazione della concessione, nonché sulla regolazione dei rapporti tra le parti, posto che 
l’annullamento può avvenire a distanza di un significativo lasso di tempo dalla stipula 
del contratto medesimo. Non può che richiamarsi il modello dell’annullamento variabile 
introdotto dalla giurisprudenza con riferimento all’annullamento giurisdizionale, esten-
sibile a fortiori all’annullamento ufficioso.
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lificabile come 
annullamento 
pubblicistico? 
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In merito, poi alle restituzioni e alle spettanze conseguenti all’annullamento d’uffi-
cio, il Codice distingue tra:
a) il caso di annullamento per vizio non imputabile al concessionario, prevedendo una 
riparazione economica (art. 176, co. 3, 4, 5, 6)98;
b) il caso di annullamento per vizio imputabile al concessionario, prevedendo la possi-
bilità del subentro di altro soggetto designato dai finanziatori (art. 176, co. 8-9-10)99.

Con specifico riguardo alla seconda ipotesi, sulla quale il Consiglio di Stato aveva 
richiesto un supplemento di riflessione100, è stato opportunamente osservato che si tratta 
di una soluzione che rischia di ‘premiare’ il concessionario che ha contribuito alla riso-
luzione.

Pertanto, appare necessaria “una interpretazione restrittiva di tale previsione e rite-
nere che essa sia applicabile solo nei casi di risoluzione prevista dal diritto nazionale, 
e non nei casi di risoluzione di derivazione comunitaria, nei quali ultimi si vuole la 

98 3. Nel caso in cui l’annullamento d’ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario 
si applica il comma 4. 4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministra-
zione aggiudicatrice ovvero quest’ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse 
spettano al concessionario: a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli 
ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i co-
sti effettivamente sostenuti dal concessionario; b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere 
in conseguenza della risoluzione; c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno 
pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte 
del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanzia-
rio allegato alla concessione. 5. Le somme di cui al comma 4 sono destinate prioritariamente al 
soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi 
dell’articolo 185, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in 
vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo 
soddisfacimento di detti crediti. 6. L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla 
condizione del pagamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore 
delle somme previste al comma 4.
99 8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al con-
cessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori 
l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e 
titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunica-
zione, indicano un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche 
tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in 
forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto 
della concessione alla data del subentro. 9. L’operatore economico subentrante deve assicurare 
la ripresa dell’esecuzione della concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al 
concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell’ope-
ratore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso. 10. 
Fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 175, comma 1, lettera d), la sostituzione del concessionario è 
limitata al tempo necessario per l’espletamento di una nuova procedura di gara.
100 Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 1° aprile 2016 n. 855, p. 176. Lo schema 
di decreto sottoposto al parere del Consiglio di Stato non disciplinava le conseguenze derivanti 
dell’annullamento d’ufficio quando il vizio fosse imputabile al concessionario. Infatti, non era sta-
to chiarito se il concessionario dovesse restituire alla p.a. le opere realizzate senza nulla percepire, 
o dovesse applicarsi, quanto meno, il rimborso delle spese sostenute, nei limiti dell’arricchimento 
dell’amministrazione. Proprio per questo, il Consiglio di Stato aveva invitato a una puntuale ri-
flessione.
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risoluzione per rimediare a un grave vizio genetico, e in funzione di una nuova gara sul 
mercato, che è cosa ben diversa da una designazione del nuovo concessionario da parte 
di un team di soggetti privati (i finanziatori dell’originario concessionario).

Vero è che il c. 10 dell’art. 176 afferma che la sostituzione del concessionario è limi-
tata al tempo necessario per l’espletamento di una nuova procedura di gara, ma quello 
che non si comprende è perché la sostituzione del concessionario sia possibile quando i 
vizi sono imputabili al concessionario e non quando la risoluzione non è a questi impu-
tabile. Inoltre la previsione sul ‘tempo necessario a espletare una nuova gara’ è troppo 
generica e ampia, e rischia di consentire la sostituzione per un tempo molto lungo”101.

Le modifiche apportate all’art. 176 dal Decreto Correttivo n. 56/2017 hanno ignorato 
le segnalazioni del Consiglio di Stato, secondo il quale avrebbero dovuto essere risolte 
alcune questioni riguardanti la natura (pubblicistica/privatistica) degli strumenti previsti 
da tale disposizione: in particolare, ciò vale per la “cessazione” di cui al comma 1, che 
potrebbe avere sia natura pubblicistica, come affermato dal Consiglio di Stato nel parere 
n. 855/2016 (il comma 1 prevede vizi originari del procedimento di aggiudicazione; 
i comma 2 e 3 fanno espresso riferimento all’annullamento d’ufficio), quanto natura 
privatistica (la lett. c del comma 1 fa riferimento al contratto; la corrispondente disposi-
zione sugli appalti – art. 108 – parla di “risoluzione”). 

Pertanto, il Legislatore Delegato avrebbe dovuto scegliere fra chiarire che affinché 
si verifichi la “cessazione” di cui al comma 1 è necessario un intervento in autotutela 
(pubblicistica) della Pa (mediante annullamento d’ufficio del provvedimento di aggiudi-
cazione); oppure precisare che le tre fattispecie di “cessazione” sono da intendersi quali 
casi di risoluzione (privatistica) ipso iure del contratto di concessione102. 

13. I nuovi poteri dell’AnAC nel precontenzioso (art. 211 D.Lgs n. 50/2016)

Si deve terminare l’analisi della nuova disciplina dei contratti pubblici con le 
rilevati novità introdotte in materia di precontenzioso con un significativo poten-
ziamento del ruolo dell’aNaC.

L’art. 211 reca due nuovi strumenti di risoluzione delle controversie alterna-
tive alla giurisdizione: i pareri di precontenzioso, cui si riferisce in modo esclu-
sivo (e incompleto) la rubrica dell’articolo, e la raccomandazione. Competente 
per entrambi è l’autorità nazionale anticorruzione. 103

La caratteristica fondamentale dei pareri di precontenzioso e delle raccoman-
dazioni, che vale a distinguerli dai tradizionali istituti deflattivi del contenzioso 
in materia di appalti pubblici (accordo bonario, arbitrato, transazione), è che 
essi sono destinati ad intervenire nel corso dell’esecuzione del contratto, ma 
nella prodromica fase ad evidenza pubblica, e dunque per le controversie insorte 
nel corso della procedura di gara. Più precisamente, i pareri di precontenzioso 

101 r. de nictolis, Il nuovo Codice dei contratti pubblici, in www.giustizia-amministrativa.it, 
2016, p. 60.
102 Cfr. F. caringella, m. Protto, Il Codice dei contratti pubblici dopo il correttivo, roma, 2017.
103 Vedi le pregevoli analisi di F. Franconiero, Commento all’articolo 211, in op cit.

La disciplina 
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sono espressi dall’autorità anticorruzione, su richiesta dell’amministrazione o 
dei concorrenti, su «questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di 
gara»; le raccomandazioni si sostanziano invece in inviti ufficiosi rivolti dalla 
medesima autorità alla stazione appaltante affinché essa rimuova in autotutela 
possibili vizi di legittimità verificatisi nella fase di gara e gli eventuali effetti 
derivanti da tali atti illegittimi, entro un termine massimo di sessanta giorni. 

Diversa è l’efficacia dei due atti. Il parere di precontenzioso non è vincolante 
per le parti, se queste non vi abbiano «preventivamente consentito». malgrado il 
nomen impiegato la raccomandazione è invece un vero e proprio provvedimento 
autoritativo, come si evince dal secondo periodo del comma 2, in cui è impiegato 
l’ossimoro «raccomandazione vincolante», fonte di obblighi per la stazione ap-
paltante. al riguardo, nel parere sullo schema di Decreto legislativo il Consiglio 
di Stato ha qualificato la raccomandazione come «decisione» (parere 1° aprile 
2016, n. 855). Il mancato esercizio del potere di autotutela è infatti sanzionato 
in via amministrativa, con l’applicazione da parte dell’autorità della sanzione 
pecuniaria da un minimo di 250,00 a un massimo di 25.000,00 euro. La respon-
sabilità è, tuttavia, posta a carico «del dirigente responsabile». Nei confronti 
della stazione appaltante è prevista unicamente una ricaduta negativa sul sistema 
di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’articolo 38 del Codice.

Infine, entrambi gli atti sono dichiarati impugnabili in sede giurisdizionale 
amministrativa ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo di cui al D.Lgs. 2 
luglio 2010, n. 104.

Con specifico riguardo al parere di precontenzioso, questa previsione rappresenta un’ag-
giunta del Governo rispetto alla formulazione dello schema di Decreto legislativo, che 
nulla prevedeva al riguardo, sulla base della raccomandazione formulata dal Consiglio 
di Stato nel citato parere, in cui si erano rappresentati i rischi che lo strumento deflattivo 
del contenzioso si trasformasse in uno strumento alternativo alla giurisdizione ammini-
strativa, con possibili profili di incostituzionalità per eccesso di delega e per contrasto 
con le garanzie di tutela contro gli atti della pubblica amministrazione sancite dalla Carta 
fondamentale. Il parere del Consiglio di Stato risulta anche recepito nell’ulteriore pre-
visione, diretta a «rafforzare l’impegno delle parti al rispetto del parere a cui esse stesse 
abbiano preventivamente acconsentito e scongiurare liti temerarie» (così nel parere), in 
base alla quale rigetto del ricorso contro il parere costituisce comportamento valutabile 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del Codice del processo amministrativo.

Tanto detto per i profili generali e comuni, si può ora passare a una breve analisi 
dei due atti.

L’art. 211 ha segnato un “salto di qualità” del parere di precontenzioso. In 
base al previgente Codice dei contratti pubblici (art. 6, comma 7, lett. n), D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163) il parere su questioni insorte durante lo svolgimento della 
gara era espressamente qualificato come «non vincolante» per le parti che lo 
avessero richiesto. Il nuovo Codice tenta di rafforzare lo strumento, la cui effi-

Il parere di cui 
al comma 1
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cacia a fini di deflazione del contenzioso si era rivelata minima, prevedendone il 
carattere vincolante, sempreché le parti vi consentano.

Come segnalato dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema di Decreto legislativo, 
deve innanzitutto precisarsi che il presupposto volontaristico, su cui si basa l’istituto del 
parere vincolante, comporta che questa efficacia è circoscritta sul piano soggettivo alle 
parti che hanno lo chiesto, non potendosi quindi estendere ad altri soggetti interessati 
alla procedura di gara. 

Sul piano procedurale la norma in esame tace. Come evidenziato a questo riguardo 
dal Consiglio di Stato nel parere più volte citato, difetta in particolare una disciplina dei 
termini di conclusione del procedimento finalizzato all’emissione del parere preventivo 
e, eventualmente, dei termini per le parti diverse da quelle richiedenti di aderire all’ini-
ziativa, acconsentendo a sottostare alla decisione dell’autorità. Questa lacuna, eventual-
mente colmabile da quest’ultima attraverso i propri poteri regolatori, potrebbe porsi in 
contrasto con le esigenze di speditezza della procedura di gara.

Il parere vincolante deve essere motivato, come del resto quello non vincolante, che 
proprio in ragione di ciò deve avere una maggiore persuasività. Sul punto, la norma in 
esame non prevede alcunché, ma l’esposizione delle ragioni alla base della decisione 
assunta sul contrasto insorto tra le parti richiedenti discende dall’obbligo generale di 
motivazione del provvedimento amministrativo sancito dall’art. 3 della Legge generale 
sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241. Nella sua versione originaria il 
carattere vincolante era addirittura subordinato ad una motivazione adeguata. Tuttavia, 
recependo l’avviso del Consiglio di Stato, il Governo ha tuttavia soppresso questa pre-
visione, la quale avrebbe determinato una singolare vincolatività a geometria variabile 
«dipendente dallo spessore motivazionale» del parere (così nel parere 1° aprile 2016, n. 
855).

Infine, l’espressa impugnabilità del parere davanti al giudice amministrativo costi-
tuisce un corollario indispensabile, sul piano costituzionale, del carattere decisorio di 
tale determinazione con riguardo a posizioni soggettive di interesse legittimo e, inoltre, 
come segnalato dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema di Decreto legislativo, 
dell’indisponibilità di tali situazioni giuridiche, diversamente da quanto previsto, da ul-
timo, nel Codice del processo amministrativo, per le posizioni di diritto soggettivo della 
pubblica amministrazione (art. 12).

Va poi rilevato che, in caso di consenso preventivo ad assoggettarsi alla de-
cisione dell’autorità, possono profilarsi questioni di non agevole risoluzione 
in ordine ai rapporti tra la procedura amministrativa presso quest’ultima e la 
determinazione finale da essa adottata, da un lato, ed eventuali contenziosi in-
staurati in sede di gara da parte di altri soggetti partecipanti alla procedura che 
non abbiano acconsentito alla richiesta di parere dall’altro lato. Il problema è 
destinato vieppiù ad aggravarsi a causa dell’onere di immediata impugnativa 
nei confronti dei provvedimenti di ammissione delle offerte, introdotto ex novo 
dall’art. 204 del Codice e dalla specialità del rito previsto per questa tipologia 
di atti rispetto a quello “ordinario” valevole per i giudizi di impugnazione delle 
procedure di affidamento di contratti pubblici. Il principale rischio è quello che 
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sulla medesima questione controversa possano essere richiesti di pronunciarsi il 
giudice amministrativo e l’aNaC, con la conseguente necessità di individuare i 
correttivi rispetto a rapporti di pregiudizialità tra procedimento amministrativo e 
procedimento giurisdizionale.

La raccomandazione, originariamente prevista dal secondo comma dell’art. 
211, è stata abrogata per effetto del Decreto Correttivo n. 56/2017. Essa consiste-
va in un singolare “invito” all’autotutela amministrativamente sanzionato.

La novella era coerente con le osservazioni del Consiglio di Stato, che già 
nell’esame preliminare del codice aveva evidenziato delle criticità chiedendo di 
procedimentalizzare l’istituto, inserendo una fase dibattimentale, aperta al con-
fronto fra le parti interessate.

Tale abrogazione rappresenta una delle sorprese del recente intervento cor-
rettivo, in quanto cancella i poteri di intervento dell’aNaC in tema di procedure 
caratterizzate da uno o più vizi di legittimità.

Il testo portato al Consiglio dei ministri prevedeva solamente la sostituzione 
del riferimento all’art. 36, errato, in quanto il sistema reputazionale è disciplina-
to all’art. 38; in sede di approvazione è stata cancellata un’importante compo-
nente dei poteri sanzionatori aNaC, intervento, questo, che alimenta dubbi di 
legittimità, in quanto sembra non essere stato rispettato il criterio di cui all’art.1 
lett. t) della legge delega 11/16. In ogni caso non si può escludere che la di-
sposizione sarà reintrodotta con diversa formulazione in adesione al parere del 
Consiglio di Stato, che il legislatore pare aver frainteso (cfr. comunicato stampa 
del Segretario Generale della Giustizia amministrativa del 21 aprile 2017): per 
questa ragione appare comunque opportuno dare conto della tematica, non es-
sendo esclusa una futura reintroduzione.

13.1. La legittimazione processuale ex articolo 211 comma 1 bis dopo l’arti-
colo 52 ter del decreto legge 50/2017 

L’art. 52-ter del decreto legge n. 50/2017, nel testo derivante dalla legge di con-
versione ha chiuso la complessa parabola delle raccomandazioni vincolanti. 
L’istituto di cui all’art. 211, comma 2, è rimasto definitivamente espunto dal 
sistema, come aveva stabilito il decreto correttivo. al loro posto l’articolo 52-
ter ha immesso nell’art. 211 del codice una disciplina radicalmente diversa, che 
corrisponde a quella augurata dal Consiglio di Stato. Questa, a sua volta, risulta 
ispirata all’istituto contemplato dall’art. 21-bis della legge n. 287/1990, incentra-
to sulla legittimazione “speciale” dell’autorità antitrust, in materia di provvedi-
menti amministrativi lesivi delle norme a tutela della concorrenza.

Le regole sono basate sui seguenti capisaldi:
a) attribuzione all’aNaC di una legittimazione processuale espressa, concer-

nente la materia dei contratti pubblici, purché “di rilevante impatto”.
b) Previsione di un procedimento prodromico all’esercizio dell’azione, scandito 

La raccomanda-
zione di cui al 

comma 2 


