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Normalmente, anche se non vi è alcuna indicazione normativa in que-
sto senso, la stesura della sentenza si fa per punti o per sottopunti, all’in-
terno dei quali vengono collocati i capi della decisione. La più tradizionale 
e consolidata tecnica di redazione prevede una numerazione, utilizzando 
i numeri arabi (1. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. et similia).

3. L’ordine di esame dei motivi di ricorso, la graduazione e l’as-
sorbimento

Una delle tematiche più delicate nella stesura della sentenza è quella 
dell’ordine di esame dei motivi e delle domande. Ciò in quanto una cor-
retta redazione della pronuncia impone un adeguato bilanciamento del 
principio della domanda di parte, dei poteri officiosi del giudice di rilevare 
pur in assenza di indicazione di parte alcune questioni inerenti al rito o al 
merito, del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato e del princi-
pio di economia processuale.

4. Le questioni rilevabili d’ufficio

La prima tematica da esaminare, al riguardo, è quella relativa all’indivi-
duazione delle questioni rilevabili d’ufficio. Il c.p.a. non offre indicazioni 
esplicite, se non in relazione alla circostanza che anche la nullità è rile-
vabile d’ufficio. In questo modo si opera un’equiparazione tra il regime 
giuridico del processo civile e quello del processo amministrativo.

Le questioni rilevabili d’ufficio, che va rammentato devono essere 
sempre sottoposte al contraddittorio delle parti ex art. 73 c.p.a., sono:
a) il difetto di giurisdizione in primo grado (mentre nei giudizi di impugna-

zione è necessario apposita censura avverso il capo della sentenza 
impugnata che, esplicitamente o implicitamente, abbia ritenuto sussi-
stente la giurisdizione del g.a.);

b) il difetto di competenza in primo grado. La statuizione sulla competen-
za implica ovviamente che sia stata positivamente risolta quella sulla 
giurisdizione; nel caso di declinatoria di competenza, poi, si utilizza 
lo strumento dell’ordinanza. Va inoltre evidenziato che nei giudizi di 
impugnazione è invece necessario un apposito motivo di gravame 
avverso la sentenza che ha implicitamente affermato la competenza 
del giudice che ha emesso la sentenza;

c) l’errore scusabile con conseguente remissione in termini ai sensi degli 
artt. 11, comma 5, e 37 c.p.a.;
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d) il difetto di integrità del contraddittorio e l’eventuale ordine di inte-
grazione, salvo che non si siano verificate decadenze ex art. 27, 
comma 2, c.p.a. In questo caso la questione può essere rilevata 
d’ufficio anche in secondo grado, dal momento che non può passare 
in giudicato una pronuncia che non si sia espressa in modo esplicito 
sul punto, atteso che il giudicato non può riguardare parti rimaste 
estranee al giudizio. Quanto alla verifica dell’integrità del contraddit-
torio va rammentato che l’art. 44, comma 3, c.p.a. prevedeva che: 
“La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del 
ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, non-
ché le irregolarità di cui al comma 2”. Pertanto, nel caso di irregolare 
costituzione del contraddittorio per vizio di nullità, ma non per inesi-
stenza, della notifica del ricorso, la costituzione dell’intimato sanava 
la nullità della notificazione, con il limite dei diritti acquisiti anterior-
mente alla comparizione. Ad esempio, l’eventuale costituzione della 
parte intimata in forza di ricorso notificato o depositato in forma car-
tacea o sprovvisti di firma digitale dal 1° gennaio 2017, data di entra-
ta in vigore del processo amministrativo telematico (PAT), imponeva 
al giudice di fissare un termine per la sua regolarizzazione a pena di 
irricevibilità del ricorso stesso. In definitiva, si riteneva che l’art. 44, 
comma 3, c.p.a. dovesse essere interpretato, sul piano processuale, 
nel senso che l’effetto di sanatoria derivante dalla costituzione in 
giudizio della parte intimata non opera se sono scaduti i termini di 
costituzione, dato che comunque restano ferme le eventuali deca-
denze già maturate, in danno del notificante, prima della costituzio-
ne in giudizio del destinatario della notifica. Diversamente opinando, 
si concludeva, la salvaguardia dei diritti quesiti non avrebbe avuto 
alcuna ricaduta pratica. Va evidenziato come la Corte costituziona-
le con sentenza 26 giugno 2018, n. 132, ha dichiarata l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 44, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 
2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo am-
ministrativo, con il quale è stato approvato il codice del processo 
amministrativo), limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti an-
teriormente alla comparizione,». Da ciò deriva che la costituzione 
dell’intimato sana tutti i vizi di nullità della notifica con efficacia ex 
tunc, in omaggio al principio del raggiungimento dello scopo di cui 
all’art. 156 c.p.c.;

e)  l’ordine di intervento in causa di un terzo;
f)  la qualificazione della domanda e l’eventuale conversione del rito ex 

art. 32, comma 2, c.p.a.;
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g)  l’irricevibilità, l’improcedibilità e l’inammissibilità. Si precisa che l’even-
tuale tardività della notifica o del deposito del ricorso possono essere 
rilevate d’ufficio dal g.a. anche in secondo grado, come ha rilevato 
Cons. St., Ad. Plen., n. 32/2012, dal momento che il vizio in questione 
preclude in assoluto l’accesso dinanzi al g.a.;

h)  l’estinzione del processo per mancata prosecuzione, riassunzione, 
per rinuncia o perenzione;

i)  la rimessione della causa sul ruolo;
l)  la riunione dei giudizi.

Le questioni di merito rilevabili d’ufficio sono, invece:
a)  la nullità del provvedimento;
b)  la cessazione della materia del contendere.

Tanto premesso si può passare ad esaminare il tema dell’ordine di 
esame delle questioni, facendo tesoro di quanto statuito dall’Adunanza 
Plenaria, n. 9/2014. Esiste un ordine logico nel c.p.a. che impone di rite-
nere che le questioni di rito debbano essere esaminate prima di quelle 
di merito: questa sequenza è sottratta alla disponibilità delle parti, che 
possono solo graduare le rispettive domande. Si ritiene, tuttavia, di poter 
assorbire le questioni di rito rispetto al merito ogni qual volta la decisione 
in merito risulti manifesta: ciò ovviamente non vale per la questione di 
giurisdizione, né per quella di competenza; quanto all’integrazione del 
contraddittorio, invece, è lo stesso art. 49, comma 2, c.p.a. a statuire che 
la stessa non va disposta in costanza di un ricorso manifestamente irri-
cevibile, improcedibile, inammissibile o infondato: questa specificazione 
ci consente di ritenere che la questione dell’integrità del contraddittorio 
segue normalmente le altre in ordine logico.

Nell’ambito delle questioni di rito la prima che va esaminata è quella 
relativa alla giurisdizione. Non così, invece, in sede d’appello, dal mo-
mento che il tema della giurisdizione deve essere contenuto in appo-
sito motivo di gravame ed ha valore di deduzione e non di eccezione, 
sicché la questione della ricevibilità dell’appello precede quella della 
giurisdizione.

Subito dopo la giurisdizione deve essere esaminata la competenza, 
dal momento che nell’architettura disegnata dal c.p.a. la competenza ha 
carattere inderogabile.

Subito dopo vanno esaminate in via tendenziale prima le questioni di 
improcedibilità e di estinzione e dopo quelle di irricevibilità e di inammis-
sibilità. Una simile conclusione poggia sul rilievo che le prime possono 
essere decise fuori udienza con decreto presidenziale, senza quindi, at-
tendere la celebrazione dell’udienza. Nel caso in cui ciò non avvenga e 
vengano rimesse più questioni dinanzi al Collegio l’ordine di esame resta 



7

Capitolo I – Il contenuto della sentenza

quello sopra indicato, salvo che non venga capovolto in ragione del fatto 
che una questione di inammissibilità, ad esempio, risulti di più facile so-
luzione rispetto ad una pronuncia di irricevibilità.

La circostanza che alcune questioni vengano proposte dalle parti non 
impone un loro previo esame rispetto alle altre. In questo senso, infatti, 
milita l’art. 276, comma 2, c.p.c. richiamato dall’art. 76, comma 4, c.p.a.: 
secondo il primo, infatti, il Collegio decide gradatamente le questioni pre-
giudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio, quindi, il merito della 
questione.

In particolare, la Plenaria n. 9/2014 ha indicato che la priorità deve es-
sere data alla verifica dei presupposti processuali e non delle condizioni 
dell’azione. Così, in relazione al caso trattato la Plenaria n. 10/2011 ha 
posto le questioni di rito nel seguente ordine: a) giurisdizione; b) ricevi-
bilità del ricorso di primo grado; c) nullità del ricorso di primo grado per 
genericità dell’oggetto; d) integrità del contraddittorio di primo grado; e) 
legittimazione al ricorso di primo grado; f) interesse originario al ricorso 
di primo grado; g) rito applicabile; h) perdurante interesse al ricorso di 
primo grado a seguito di eventi sopravvenuti nel corso del giudizio di 
primo grado; i) perdurante interesse al ricorso di primo grado a seguito di 
eventi sopravvenuti nel corso del giudizio di secondo grado. L’Adunanza 
Plenaria n. 9/2014 ha invece proposto il seguente ordine di questioni: a) 
giurisdizione; b) competenza; c) capacità delle parti; d) jus postulandi; e) 
ricevibilità; f) contradditorio; g) estinzione.

4.1. Le condizioni dell’azione

Come accade nel processo civile, anche nel processo amministrativo la 
domanda è sottoposta a tre condizioni: a) la posizione giuridica dedotta 
in giudizio o legittimazione al ricorso; b) l’interesse al ricorso; c) la legi-
timatio ad causam. Così, se l’interesse al ricorso (interesse ad agire) 
si identifica con il vantaggio che il ricorrente trarrebbe nel caso di ac-
coglimento della sua domanda in ragione della rimozione della lesione 
subita dalla propria posizione giuridica, quest’ultima deve rappresentare 
almeno in astratto una situazione giuridica meritevole di tutela. Infine, la 
legittimazione ad agire discende dall’affermazione di essere titolare del 
rapporto controverso dal lato attivo.

Le questioni che si agitano attorno a queste tre condizioni attengono 
alla posizione giuridica dedotta e alla individuabilità in capo al ricorrente 
di una situazione giuridica tutela e differenziata: sicché ciò esclude che 
possa accordarsi tutela a chi agisca per far valere un mero interesse 
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materiale o in generale un interesse non giuridicamente apprezzabile 
(si pensi alla tematica degli interessi diffusi e degli interessi collettivi). In 
alcune ipotesi è lo stesso legislatore a stabilire una legittimazione ex lege 
in capo ad esempio ad alcune associazioni iscritte in determinati elenchi 
ed in possesso di determinati requisiti. Accanto alle legittimazioni speciali 
vi sono ipotesi nelle quali, invece, il legislatore prevede la possibilità a 
chiunque di agire: è il caso delle azioni popolari.

Le questioni che attengono all’interesse al ricorso ruotano attorno alla 
perimetrazione delle ipotesi nelle quali può effettivamente ritenersi, sia 
pure in astratto, una lesione della posizione azionata dal ricorrente ov-
vero la possibilità di quest’ultimo di trarre un beneficio dalla pronuncia 
richiesta.

A differenza delle condizioni dell’azione che guardano al versante so-
stanziale del rapporto giuridico controverso, restano confinati all’interno 
del processo i presupposti processuali, ossia: a) la formulazione di una 
domanda giudiziale; b) la sussistenza del potere giurisdizionale in capo 
all’organo al quale la domanda è rivolta; c) la sussistenza della compe-
tenza del giudice investito della domanda.

4.2. L’onere di impugnazione dei bandi di gara secondo l’Adunanza 
Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4

La tematica dell’onere di impugnazione dei bandi di gara riguarda, in 
definitiva, la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione, nella 
misura in cui si tratta di verificare se chi impugna il bando abbia una le-
gittimazione al ricorso e se possa vantare un interesse concreto e attuale 
alla rimozione del bando di gara.

La questione non va confusa con la tematica della disapplicazione 
dei bandi di gara, che, invece, va risolta in forza dell’individuazione della 
natura giuridica dei bandi stessi.

La svolta del Consiglio di Stato in tema di utilizzazione del potere di 
disapplicazione dei regolamenti illegittimi ha indotto parte della dottrina e 
della giurisprudenza ad interrogarsi in ordine alla possibilità di valersi di 
un simile meccanismo anche nel caso di bandi illegittimi. La tesi contraria 
alla possibilità di disapplicare i bandi di gara fa leva sulla loro natura di 
atto amministrativo generale: essi, infatti, non sono rivolti a soggetti de-
terminabili ex ante ma solo ex post, e sono privi di contenuto normativo 
perché non hanno capacità di innovare l’ordinamento giuridico: non rego-
lamentano infatti l’attività amministrativa generalmente intesa, ma solo il 
singolo procedimento, fissando preventivamente le regole di svolgimento 
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della gara o del concorso. Ne deriva che, in quanto atti provvedimentali 
e non normativi, i bandi sono soggetti al normale regime impugnatorio 
previsto per gli atti amministrativi. In questo senso si è pronunciata l’Adu-
nanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la storica decisione n. 1/2003.

L’orientamento favorevole alla disapplicabilità dei bandi, invece, fa 
leva sulla asserita natura normativa degli atti in questione: si pensi ai 
bandi di gara e di concorso, che sono valutati come lex specialis della 
correlata procedura. In questo senso si è pronunciato il TAR Lombar-
dia con la risalente decisione 2 aprile 1997, n. 354, che ha distinto tra 
disapplicazione normativa, utilizzabile sia all’interno della giurisdizione 
esclusiva che di quella di legittimità, e disapplicazione provvedimentale 
che va riferita a singoli atti non normativi incidenti su diritti soggettivi ed 
è, quindi, possibile all’interno della sola giurisdizione esclusiva, con gli 
stessi poteri del giudice ordinario ex art. 5 della l. n. 2248/1865, all. E. 
Detto orientamento, tuttavia, è ormai recessivo, essendo ormai preva-
lente l’orientamento che attribuisce al bando natura amministrativa (sia 
pur generale), con la conseguente giustiziabilità mediante impugnazione 
innanzi al G.A.. Più di recente, ma con posizione assolutamente mino-
ritaria si rammenta Cons. St., Sez. V, 13 gennaio 2011, n. 172, il quale, 
riqualificando i bandi di gara come regolamenti, rivendica la possibilità 
per il G.A. di disapplicarne le clausole.

Tornando ora al diverso tema dell’onere di immediata impugnazione 
dei bandi di gara, secondo l’orientamento dominante tra le prescrizioni 
immediatamente lesive rientrano le clausole contenenti requisiti di parte-
cipazione tali da precludere ex ante la presentazione della domanda con 
esito favorevole a determinate categorie di soggetti.

Tra le prescrizioni non immediatamente lesive, invece, la giurispru-
denza fa tradizionalmente rientrare le clausole relative alla composizione 
della commissione o quelle che prevedono un certo criterio di valutazione 
delle offerte che dia rilievo illegittimamente al fattore prezzo a discapito 
del fattore tecnico: in questo caso la lesione, per il privato, si concretizza 
nel momento in cui l’Amministrazione, facendo applicazione dei criteri 
fissati nel bando, escluda o non dichiari vincitrice una determinata impre-
sa. In tali casi, a pena di inammissibilità del ricorso, è necessaria l’impu-
gnazione congiunta dell’atto applicativo e della prescrizione del bando 
che si assume illegittima.

Vanno infine menzionate le prescrizioni plurivoche, caratterizzate da 
una sostanziale ambiguità interpretativa, e quindi da incertezza sul loro 
grado di lesività. In presenza di tali clausole, è possibile impugnare il 
provvedimento che vi dia applicazione in senso deteriore anche laddove 
non sia stato impugnato immediatamente il bando di gara o di concorso.
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Tale soluzione non appare, però, aver risolto ogni dubbio. Infatti, 
Cons. St., Sez. VI, 18 gennaio 2011, n. 351, con un’ordinanza di rimes-
sione alla Plenaria ha fatto notare come “All’origine dell’orientamento 
(quello della Plenaria n. 1/2003, n.d.A.) vi è una volontà deflattiva del 
contenzioso (solo il non aggiudicatario avrà interesse ad impugnare), 
che si è dimostrata nei fatti del tutto fallace, a fronte di incontestabili costi 
aggiuntivi per la p.a. costretta a impegnativi e lunghi rinnovi procedimen-
tali. È comunque sul piano dei principi del processo amministrativo che 
la tesi lascia perplessi: se le clausole, escludenti o meno che siano, sono 
ritenute illegittime, non vi è giustificazione per superare i limiti temporali 
dell’azione di impugnazione, attesa comunque la loro lesività” (per com-
pletezza va rammentato che la Plenaria, con decisione n. 4/2011, non ha 
tuttavia preso posizione su tale specifico profilo).

La questione assume particolare rilievo nel caso in cui il bando di gara 
risulti contrario al diritto comunitario. Al riguardo, infatti, parte della dottri-
na ha affermato la sussistenza di un vero e proprio obbligo per il giudice 
di disapplicare le norme contrarie al diritto comunitario in caso di bando 
violativo del diritto europeo. Si tratta di una conclusione quest’ultima che 
però non è condivisa dalla giurisprudenza del g.a.: in senso contrario, 
TAR Veneto, Venezia, sez. I, 28 aprile 2015, n. 452, per il quale “Negli 
appalti pubblici, la lex specialis non può essere disapplicata nel corso del 
procedimento, perché le clausole del bando e le sue prescrizioni hanno 
effetto vincolante anche per l’Amministrazione predisponente, di modo 
che le stesse non possono essere disapplicate e/o eluse, né dal giudice, 
né dalla P.A., e ciò anche quando risultino in contrasto con le previsioni 
dell’ordinamento giuridico vigente, anche comunitario, salvo naturalmen-
te l’esercizio del potere di autotutela”.

La stessa Corte di Giustizia, con sentenza 27 febbraio 2003 resa nel 
procedimento C-327/00, ha escluso la presenza di un principio che im-
pone la disapplicazione dei bandi di gara contrastanti con il diritto co-
munitario, rilevando, che: “la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 
89/665/CEE (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in ma-
teria di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori), come 
modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE (che 
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi), 
deve essere interpretata nel senso che essa – una volta accertato che 
un’autorità aggiudicatrice con il suo comportamento ha reso impossibile 
o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento 
giuridico comunitario a un cittadino dell’Unione leso da una decisione di 
tale autorità – impone ai giudici nazionali competenti l’obbligo di dichia-
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rare ricevibili i motivi di diritto basati sull’incompatibilità del bando di gara 
con il diritto comunitario, dedotti a sostegno di un’impugnazione proposta 
contro la detta decisione, ricorrendo, se del caso, alla possibilità prevista 
dal diritto nazionale di disapplicare le norme nazionali di decadenza in 
forza delle quali, decorso il termine per impugnare il bando di gara, non 
è più possibile invocare una tale incompatibilità”. 

Una tesi eccentrica, invece, ritiene che anche la clausola illegittima 
che ponga uno sbarramento alla partecipazione non debba essere im-
pugnata immediatamente, perché si rivolgono a soggetti individuabili 
solo a posteriori, cioè al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione, sicché l’amministrazione prima di questo momento ben 
potrebbe intervenire in autotutela per eliminare o correggere le clausole 
in questione.

Infine, altro orientamento dilata il novero delle clausole, che devono 
essere impugnate immediatamente. Oltre alle clausole del bando che im-
pediscono la partecipazione alla gara, fissando particolari requisiti sog-
gettivi dei concorrenti, sono state considerate immediatamente lesive:
a) le clausole che, fissando i criteri di aggiudicazione dell’appalto, in-

fluiscono sulla stessa determinazione dell’impresa relativa alla predi-
sposizione della proposta economica o tecnica racchiusa nell’offerta. 
Ci si riferisce, in particolare, a quelle clausole che non consentono 
la formulazione dell’offerta poiché rendono impossibile quel calcolo 
di convenienza tecnica ed economica che è alla base della scelta 
dell’impresa di partecipare alla gara pubblica. In detta categoria rien-
trano tutte le prescrizioni che, producendo effetti distorsivi della con-
correnza, incidono sulla sfera giuridica del soggetto economico che 
partecipa alla gara in un momento precedente quello della mancata 
aggiudicazione ed indipendentemente da questa. Secondo tale orien-
tamento, nei pubblici appalti la lesività delle norme del bando relative 
ai criteri di aggiudicazione ed alle modalità di svolgimento della gara 
non si manifesta per la prima volta con l’aggiudicazione, bensì nel 
momento anteriore nel quale sono assunte come regole con le quali 
la P.A. autolimita la propria libertà di apprezzamento. 

b) le prescrizioni del bando che impongono determinati oneri formali 
dell’offerta, a pena di esclusione, alle imprese partecipanti. Lo stesso 
orientamento si è poi affermato, talvolta, in relazione alle clausole ri-
guardanti le modalità di presentazione dell’offerta. 

c) le clausole del bando relative al modus operandi fissato per il funzio-
namento della commissione giudicatrice. In particolare, si è affermato 
l’onere d’immediata impugnazione della clausola del bando che indi-
vidua le operazioni da svolgere, rispettivamente, in seduta pubblica 
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od in riunione segreta nonché delle clausole del bando concernenti il 
funzionamento della commissione giudicatrice con la presenza della 
maggioranza e non del plenum dei componenti.
I nuovi indirizzi interpretativi diretti, in varia misura, ad ampliare l’o-

nere di immediata impugnazione delle clausole di bando non risulta-
no ancora consolidati, prospettandosi oscillazioni tra pronunce fedeli 
all’orientamento «tradizionale», decisioni che sembrano generalizzare 
l’onere di immediata impugnazione e sentenze che fissano criteri selet-
tivi più elaborati, idonei a circoscrivere notevolmente la portata dell’o-
rientamento. 

La dottrina ha assunto un atteggiamento assai critico nei confronti 
dell’impostazione volta ad allargare il novero delle clausole da impugna-
re immediatamente al di là della gamma tradizionale delle clausole pre-
clusive o espulsive, che con certezza impediscono la partecipazione. Si 
osserva, in chiave critica, come l’estensione dell’onere di impugnazione 
a clausole che non decretano l’esito sicuramente infausto della procedu-
ra finisce per stravolgere i concetti di “interesse a ricorrere” e di “giudizio 
amministrativo”: il primo, in antitesi con la visione sostanzialistica dell’in-
teresse legittimo, viene identificato nell’interesse alla legittimità della 
procedura amministrativa piuttosto che nell’interesse al bene della vita 
dato dall’aggiudicazione; il giudizio amministrativo viene per converso 
a perdere i suoi connotati soggettivi per trasformarsi in un mero giudizio 
oggettivo sulla legittimità dell’atto a prescindere dalla sua connotazione 
effettivamente lesiva degli interessi sostanziali del ricorrente.

A conferma dell’estremo interesse della questione, la VI Sezione del 
Consiglio con ordinanza n. 634/2013 ha nuovamente rimesso all’Adu-
nanza Plenaria la questione, evidenziando come: a) la volontà deflattiva 
del contenzioso, sottostante all’indirizzo di immediata impugnabilità delle 
sole clausole escludenti, non ha trovato rispondenza nei fatti; b) i principi 
di buona fede e affidamento, di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., dovrebbero 
implicare che le imprese, tenute a partecipare alla gara con attenta disa-
mina delle prescrizioni del bando, siano non solo abilitate, ma obbligate 
a segnalare tempestivamente, tramite impugnazione del bando stesso, 
eventuali cause di invalidità della procedura di gara. 

L’Adunanza Plenaria, con decisione n. 8 del 22 aprile 2013, nono-
stante sembri asseverare le osservazioni dell’ordinanza di rimessione, 
ha tuttavia rilevato che la norma invocata in sede di impugnazione, che 
pone l’obbligo di apertura dei plichi con le offerte tecniche in seduta pub-
blica ove i medesimi “non siano stati ancora aperti alla data del 9 mag-
gio 2012, disconosce alla stessa valenza ricognitiva di un principio già 
esistente; a tale conclusione perviene rifacendosi ad un precedente e in 
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particolare rilevando: da un lato come il principio comunitario di pubblicità 
abbia contenuto programmatico e non direttamente cogente; dall’altro, 
che poiché l’art. 12 precisa la decorrenza dell’obbligo di seduta pubblica 
a partire dal 9 maggio 2012, allo stesso non può attribuirsi altra ratio 
che quella di confermare, per il passato, l’inesistenza di una disposizione 
cogente di tale contenuto: esso pertanto assolve soltanto alla funzione 
di recare una disciplina transitoria, prescrivendo una sanatoria delle pro-
cedure anteriori in considerazione delle ingenti ricadute economiche che 
si sarebbero determinate in sua assenza.

Da ciò discende, conclude la Plenaria, la legittimità ratione temporis 
della clausola del bando contemplante la verifica dei plichi in seduta ri-
servata: essendosi quest’ultima tenuta, nella fattispecie, in data anteriore 
al 9 maggio 2012 essa rimane “...valida ed efficace...in conformità con la 
previsione del disciplinare di gara”.

La rilevata legittimità ratione temporis della clausola del bando ha 
consentito, quindi, alla Plenaria di esimersi dall’affrontare l’aspetto rela-
tivo al dies a quo dell’impugnazione delle clausole del bando diverse da 
quelle “escludenti”. Se pure la sentenza in motivazione afferma “l’obbligo 
delle imprese partecipanti a procedure contrattuali ad evidenza pubblica 
di impugnare entro gli ordinari termini di decadenza qualsiasi clausola 
del bando ritenuta illegittima”, manca tuttavia una presa di posizione su 
una questione spinosa, che avrebbe potuto in ipotesi condurre ad un 
ribaltamento dell’ormai granitico orientamento pretorio di segno opposto. 
Tanto è confermato dalla successiva giurisprudenza che sembra igno-
rare le indicazioni fornite in motivazione dalla Plenaria, continuando ad 
uniformarsi al pregresso, consolidato orientamento interpretativo. Da qui 
l’esigenza avvertita in seno al Consiglio di tornare ad interrogare l’Adu-
nanza Plenaria, che con la sentenza 26 aprile 2018, n. 4, mette un punto 
fermo.

I quesiti sottoposti all’esame della Plenaria dall’ordinanza n. 
5138/2017, sono i seguenti:
a)  se, avuto anche riguardo al mutato quadro ordinamentale, i principi 

espressi dall’Adunanza plenaria n. 1/2003 possano essere ulterior-
mente precisati nel senso che l’onere di impugnazione immediata del 
bando sussista anche per il caso di erronea adozione del criterio del 
prezzo più basso, in luogo di quello del miglior rapporto tra qualità e 
prezzo;

b) se l’onere di immediata impugnazione del bando possa affermarsi più 
in generale per tutte le clausole attinenti alle regole formali e sostan-
ziali di svolgimento della procedura di gara, nonché con riferimento 
agli altri atti concernenti le fasi della procedura precedenti l’aggiudi-



14

concorso tar – guida alla prova pratica

cazione, con la sola eccezione delle prescrizioni generiche e incerte, 
il cui tenore eventualmente lesivo è destinato a disvelarsi solo con i 
provvedimenti attuativi;

c) se, nel caso in cui l’Adunanza plenaria affermi innovativamente il prin-
cipio dell’immediata impugnazione delle clausole del bando di gara 
riguardanti la definizione del criterio di aggiudicazione, e individui, 
eventualmente, ulteriori ipotesi in cui sussiste l’onere di immediata 
impugnazione di atti della procedura precedenti l’aggiudicazione, la 
nuova regola interpretativa si applichi, alternativamente:
I) con immediatezza, anche ai giudizi in corso, indipendentemente 

dall’epoca di indizione della gara;
II) alle sole gare soggette alla disciplina del nuovo codice dei contratti 

pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016;
III) ai soli giudizi proposti dopo la pubblicazione della sentenza dell’A-

dunanza plenaria, in conformità alle regole generali dell’errore scu-
sabile e dell’irretroattività dei mutamenti di giurisprudenza incidenti 
sul diritto vivente (secondo i principi dell’overruling);

d) se, nel caso di contestazione del criterio di aggiudicazione o, in gene-
rale, dell’impugnazione di atti della procedura immediatamente lesivi, 
sia necessario, ai fini della legittimazione a ricorrere, che l’operatore 
economico abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il 
proprio interesse alla procedura, ovvero sia sufficiente la dimostrazio-
ne della qualità di operatore economico del settore, in possesso dei 
requisiti generali necessari per partecipare alla selezione.
Il massimo consesso amministrativo, prima di risolvere i quesiti sopra 

indicati, ribadisce che sussiste il potere del Giudice di appello di rilevare 
ex officio la esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposi-
zione del ricorso di primo grado (con particolare riguardo alla condizione 
rappresentata dalla tempestività del ricorso medesimo), non potendo ri-
tenersi che sul punto si possa formare un giudicato implicito, preclusivo 
alla deduzione officiosa della questione. L’entrata in vigore del c.p.a. non 
ha, quindi, mutato l’assetto secondo il quale il giudice amministrativo, in 
qualsiasi stato e grado, ha il potere e il dovere di verificare se ricorrono 
le condizioni cui la legge subordina la possibilità che egli emetta una de-
cisione nel merito, né l’eventuale inerzia di una delle parti in causa, nel 
rilevare una questione rilevabile d’ufficio, lo priva dei relativi poteri-doveri 
officiosi, atteso che la legge non prevede che la mancata presentazione 
di parte di un’eccezione processuale degradi la sua rilevabilità d’ufficio in 
irrilevabilità, che equivarrebbe a privarlo dell’autonomo dovere di verifica 
dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione. Inoltre, pro-
prio gli artt. 9, 35, e 104 c.p.a. rafforzano questa conclusione. In quanto 
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l’articolo 9 del c.p.a. ha limitato il principio del giudicato implicito, che ne 
impedisce il rilievo officioso in appello, alle sole questioni che riguardano 
la tematica della giurisdizione. L’art. 35 c.p.a. affida al potere officioso del 
giudice il rilievo dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azio-
ne. Mentre l’art. 104 c.p.a. rende possibile che nel processo di secondo 
grado vengano liberamente prospettate “eccezioni rilevabili d’ufficio”.

Venendo al merito della controversia, invece, l’Adunanza mantiene 
ferma l’impostazione tradizionale, rilevando come:
a)  «l’interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica 

che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per por-
vi rimedio mediante l’applicazione del diritto, e questo rapporto deve 
consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire 
all’interesse leso la protezione accordata dal diritto» (cfr. tra le tante 
Cass. Civ., Sez. III, n. 12241/98).

b)  nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizza-
to dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad 
agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una 
lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’ef-
fettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale an-
nullamento dell’atto impugnato (cfr. C.d.S., Sez. IV, 20 ottobre 1997, 
n. 1210, C.d.S., Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 855; ma si veda anche 
Cass. Civ., Sez. Unite, 2 novembre 2007, n. 23031; secondo cui l’in-
teresse a ricorrere deve essere, non soltanto personale e diretto, ma 
anche attuale e concreto – e non ipotetico o virtuale – per fornire una 
prospettiva di vantaggio);

c) tali approdi appaiono coerenti con la funzione svolta dalle condizioni 
dell’azione nei processi di parte, innervati come sono dal principio del-
la domanda e dal suo corollario rappresentato dal principio dispositivo 
(cfr. Cass., Sez. Unite, 22 aprile 2013, n. 9685; Cass. Civ., Sez. III, 3 
marzo 2015, n. 4228, Cass. Civ., Sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23542);

d) il codice del processo amministrativo ha confermato e ribadito tale 
impostazione (art. 34, comma III, ed art. 35, comma I, lett, b e c).
Pertanto, il soggetto che non ha presentato la domanda di partecipa-

zione alla gara non è legittimato ad impugnare clausole del bando che 
non siano “escludenti”, dovendosi con tale predicato intendersi quelle 
che con assoluta certezza gli precludano l’utile partecipazione. Anche sul 
piano del diritto europeo, non si rinviene alcun riferimento che militi per 
l’estensione della legittimazione ad impugnare clausole non escludenti 
contenute nei bandi di gara agli operatori del settore che si siano astenuti 
dal partecipare alla gara medesima. La situazione differenziata e dunque 
meritevole di tutela, in modo certo, è ricollegabile unicamente alla parte-
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cipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione: la procedura 
cui non si sia partecipato è res inter alios acta e non legittima l’operatore 
economico ad insorgere avverso la medesima.

Quanto, invece, all’onere di immediata impugnativa del bando di gara, 
l’Adunanza sostiene che le clausole non escludenti del bando vadano 
impugnate unitamente al provvedimento che rende attuale la lesione (id 
est: aggiudicazione a terzi), considerato altresì che la postergazione del-
la tutela avverso le clausole non escludenti del bando, al momento suc-
cessivo ed eventuale della denegata aggiudicazione, secondo quanto 
già stabilito dalla decisione dell’Adunanza plenaria n. 1 del 2003, non si 
pone certamente in contrasto con il principio di concorrenza di matrice 
europea, perché non lo oblitera, ma lo adatta alla realtà dell’incedere del 
procedimento nella sua connessione con i tempi del processo.

4.3. La verifica dell’interesse a fini risarcitori secondo l’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 13 luglio 2022.

La domanda giurisdizionale deve sempre essere sostenuta dalla sussi-
stenza delle condizioni dell’azione (legittimazione ad agire, legitimatio 
ad causam, interesse al ricorso). In relazione all’interesse ad agire, il cui 
venir meno si traduce in una pronuncia di improcedibilità, un tema parti-
colarmente delicato è quello posto dall’art. 34, comma 3, c.p.a., secondo 
il quale: “Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedi-
mento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta 
l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”. La norma, 
infatti, esplicita un’ipotesi di conversione della domanda da domanda di 
annullamento a domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedi-
mento amministrativo, restando oscura in ordine alle ipotesi nelle quali 
il giudice debba accertare la sussistenza dell’interesse a fini risarcitori. 
L’operazione dell’accertamento della permanenza dell’interesse, infatti, 
è operata d’ufficio in relazione alla domanda di annullamento proposta 
dalla parte. Nel caso in cui, però, il giudice accerto che detto interesse 
sia venuto meno non è chiaro se la sussistenza dell’interesse a fini risar-
citori vada effettuato indipendentemente da qualsivoglia manifestazione 
della parte interessata. Il dilemma è stato risolto in via definitiva dalla 
sentenza n. 8 del 13 luglio 2022 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato, secondo la quale per procedersi all’accertamento dell’illegittimità 
dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente dichiarare di 
avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare 
i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla 


