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trati comportino o meno la necessaria riedizione della procedura – il potere del 
giudice sia sempre soggetto alla valutazione dell’interesse delle parti, dello stato 
di esecuzione del contratto e della possibilità di conseguire l’aggiudicazione alla 
luce dei vizi riscontrati, mentre solo nel caso in cui il vizio non comporti l’obbligo 
di rinnovare la gara (e in cui la domanda di subentro sia stata effettivamente pro-
posta) tale potere sia soggetto anche all’ulteriore valutazione circa la possibilità di 
subentrare nel contratto136.

Tutto ciò premesso e considerato in merito alla disciplina della c.d. “ineffica-
cia facoltativa”, occorre evidenziare che il d.l. n. 76/2020 (c.d. decreto “Sempli-
ficazioni”, convertito con legge n. 120/2020) ha temporaneamente ridimensio-
nato l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 122 c.p.a (come diffusamente 
illustrato)

15. Inefficacia del contratto e tutela cautelare

La giurisprudenza tende ormai a ritenere che il Giudice amministrativo possa sta-
tuire in merito all’efficacia del contratto anche in sede cautelare137. 

In tal senso, del resto, depongono sia l’atipicità del contenuto delle misure cau-
telari 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 cautelari adottabili 
con la decisione definitiva.

Un’ulteriore argomentazione a sostegno di tale tesi è rinvenibile leggendo a 
contrario l’art. 125, comma 3, c.p.a., secondo cui “ferma restando l’applicazio-
ne degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione 
o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già 
stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equi-
valente”. 

Se si legge questa disposizione all’inverso, non riferendola alle infrastruttu-
re strategiche (a cui è limitato il suo ambito di applicazione), si può notare che 
il legislatore riconnette anche alla semplice ‘sospensione’ dell’aggiudicazione la 
possibilità di produrre effetti in ordine alla sopravvivenza del contratto stipulato.

In buona sostanza, dal tenore letterale dell’art. 125, comma 3, c.p.a., si evince 
come tale norma stabilisca soltanto in via di eccezione (per le sole infrastrutture 
strategiche) l’indifferenza dell’intervenuta sospensione dell’aggiudicazione sulla 
prosecuzione delle prestazioni contrattuali avviate; in tutti gli altri casi, quindi, 

136 Cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, 22 marzo 2017 n.7295. 
137 Cfr. Cons. St., Sez. III, 19 giugno 2020, n. 3616. In dottrina, cfr. j. troiani - c. Milli - e. Mo-
setti, Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, in www.giustizia-amministrativa.
it, 16 novembre 2021.
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ben potrà il Giudice amministrativo incidere sul rapporto negoziale già in sede 
cautelare.

Un espresso riconoscimento legislativo della sussistenza del potere del giu-
dice di intervenire sul contratto già in sede cautelare è poi rappresentato dal 
comma 8-ter che il d.lgs. n. 50/2016 ha aggiunto all’art. 120 c.p.a., secondo cui 
“nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli arti-
coli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse ad un interesse 
generale all’esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione”. 

Secondo le prime interpretazioni di tale norma, essa comporterebbe che, qua-
lora il contratto sia stipulato prima dell’intervento cautelare del Giudice ammi-
nistrativo, quest’ultimo non debba limitarsi a sospendere l’aggiudicazione, o 
persino a negare la sospensiva ritenendo che il periculum sia escluso in radice 
dall’avvenuta stipula del contratto, dovendo piuttosto sospendere l’efficacia del 
negozio, a meno che esigenze imperative lo sconsiglino138.

In ultima analisi, va comunque rilevato che nella prassi quotidiana dei tribu-
nali amministrativi sono assai rari i casi in cui il giudice sia intervenuto sull’ef-
ficacia del contratto già in sede cautelare. Rispetto a tale soluzione radicale, il 
Giudice amministrativo preferisce soddisfare gli interessi del ricorrente trami-
te la sollecita fissazione dell’udienza di discussione del merito della causa, in 
modo da operare un più prudente bilanciamento di tutti gli interessi incisi.

La già scarsa diffusione della prassi di intervenire sull’efficacia del contratto in 
sede di ordinanza cautelare è destinata a diradarsi ulteriormente a seguito dell’en-
trata in vigore del d.l. n. 76/2020 il quale - come si è già anticipato nel Capitolo 
precedente - ha elevato a regola generale la definizione del merito del giudizio già 
in sede di udienza fissata per la discussione dell’istanza cautelare139.

16. Sanzioni alternative

L’art. 123 c.p.a. indica le sanzioni che il giudice può irrogare nei casi in cui - no-
nostante l’accertamento di “gravi violazioni” - l’inefficacia del contratto non 
venga pronunciata, ovvero venga temporalmente limitata. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 121, comma 4, con l’art. 123, com-
ma 3, le sanzioni in parola trovano applicazione (alternativamente o cumulativa-
mente, tra loro e con l’eventuale condanna risarcitoria) qualora: 

(i) nonostante l’accertamento di “gravi violazioni”, il giudice non dichiari l’i-
nefficacia del contratto; 

138 Cfr. g. veltri, Il contenzioso nel nuovo codice dei contratti pubblici, in giustizia-amministra-
tiva.it, 26 maggio 2016. 
139 Cfr. P. Fontana - i. Madeo, Il Codice Appalti alla prova delle semplificazioni, op. cit. 



820 Parte settima – i riti Processuali sPeciali e Para-giurisdizionali

(ii) nonostante l’accertamento di “gravi violazioni”, il giudice limiti temporal-
mente l’inefficacia del contratto; 

(iii) nella stipulazione del contratto non venga rispettato il termine dilatorio 
previsto dalla legge, ovvero non venga rispettata la sospensione obbligatoria pre-
vista per i casi in cui sia proposto ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione 
con contestuale domanda cautelare.

Nell’ipotesi sub (iii), la sanzione si applica per la mera violazione del termi-
ne140: in tal caso, essa non è alternativa ad altra sanzione ed assume una propria 
autonomia. 

La ragione della sanzione alternativa deve individuarsi nell’esigenza di non 
lasciare priva di conseguenze una grave violazione della stazione appaltante lad-
dove il giudice non dichiari l’inefficacia del contratto.

In questi casi, più che parlare di giurisdizione oggettiva, deve ritenersi che il 
potere riconosciuto dalla legge al giudice sia chiaramente sanzionatorio. La novità 
risiede proprio nella circostanza per cui la legge consente al Giudice amministra-
tivo di esercitare un potere (quello sanzionatorio) tipicamente amministrativo141. Il 
giudice deve applicare le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contrad-
dittorio e verificando che le stesse siano tali da produrre 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. 

L’espressa richiesta di applicazione della sanzione alternativa da parte del ri-
corrente - con atto ritualmente notificato alle controparti - è ex se idonea ad assi-
curare il rispetto del principio del contraddittorio richiesto dalla legge; in tal caso, 
il giudice potrà quantificare autonomamente la misura della sanzione. 

Viceversa, qualora il ricorrente si limiti a domandare la declaratoria di ineffi-
cacia del contratto e tale domanda sia respinta nonostante l’accertamento di una 
‘grave violazione’, l’atto di impulso per l’applicazione delle sanzioni alternative 
dovrà provenire direttamente dal giudice. 

In tal caso, la necessità di garantire il rispetto del contraddittorio impone al giu-
dice di indicare - prima di adottare la decisione definitiva - la misura alternativa 
che ritiene applicabile, invitando tutte le parti ad esprimere le proprie posizioni 
sulla proposta, fissando il termine entro cui le parti possono formulare le proprie 
osservazioni e rinviando a successiva udienza pubblica per la statuizione definiti-
va sulla scelta della tipologia e della misura della sanzione da applicare.

140 Cfr. n. Paolantonio, Il rito accelerato, in F.g. scoca (a cura di), Giustizia Amministrativa, 
Torino, 2011, p. 496. 
141 Cfr. in argomento e. Follieri, I poteri del giudice amministrativo nel decreto legislativo 20 
marzo 2010 n. 53 e negli articoli 120 – 124 del c.p.a., in Dir. Proc. Amm., 2010, pp. 1067 ss. 
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Quanto alle tipologie di sanzioni alternative, ve ne sono di tue tipi: 
(i) sanzioni di natura pecuniaria;
(ii) sanzioni incidenti sulla durata del contratto.
Con riferimento alle prime, l’art. 123, comma 1, lett. a), c.p.a. dispone che la 

stazione appaltante possa essere condannata a versare all’erario statale un importo 
calcolato in proporzione al valore del contratto. 

In particolare, l’importo può essere compreso tra lo 0,5% e il 5% del valore 
del contratto, “inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all’entrata del 
bilancio dello Stato – con imputazione al capitolo 2301, capo 8 “Multe, ammende 
e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con 
esclusione di quelle aventi natura tributaria” – entro sessanta giorni dal pas-
saggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il 
versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per 
ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni è comunicata, a cura 
della segreteria, al Ministero dell’economia e delle finanze entro cinque giorni 
dalla pubblicazione”. 

Con riferimento alle seconde, l’art. 123, comma 1, lett. b), c.p.a., dispone che il 
Giudice amministrativo possa - ove possibile - ridurre la durata del contratto da un 
minimo del 10% a un massimo del 50% della durata residua alla data di pubblica-
zione del dispositivo142. Queste due tipologie di sanzioni possono essere applicate 
dal giudice sia alternativamente sia cumulativamente, tra loro e con l’eventuale 
condanna risarcitoria ai sensi dell’art. 124 c.p.a.

La scelta di applicare le sanzioni di cui all’art. 123 c.p.a. in via alternativa 
o cumulativa (nonché l’individuazione della misura della sanzione) deve esse-
re effettuata dal giudice sulla base dei parametri fissati dallo stesso art. 123, 
comma 2.

17. Tutela in forma specifica e per equivalente

17.1. La norma
La norma contenuta nell’art. 124 c.p.a. assume una rilevanza centrale nella rego-
lamentazione della materia in esame (anch’essa, peraltro, ripropone la previgente 
disciplina recata dall’art. 245-quinquies, d.lgs. n. 163/2006, così come introdotta 
dal d.lgs. n. 53/2010). 

142 Cfr. T.r.g.a. Bolzano, Sez. Aut., 12 marzo 2021, n. 77. Si veda poi Cons. St., Sez. VI, 13 settem-
bre 2021, n. 6268, che ha chiarito la piena compatibilità - logica ancora prima che giuridica - della 
sanzione consistente nella riduzione della durata del contratto con la decisione di mantenere in 
vita il contratto medesimo.
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L’art. 124 c.p.a. prevede due diverse tipologie risarcitorie per il privato a cui 
sia stata illegittimamente negata l’aggiudicazione di una gara pubblica: 

(i) la prima, in forma specifica, che - transitando per la declaratoria di inef-
ficacia del rapporto negoziale medio tempore sorto tra la P.A. e l’aggiudicatario 
illegittimo - prevede il subentro del ricorrente nel rapporto negoziale, consentendo 
così al privato di ottenere direttamente il bene della vita a cui aspirava;

(ii) la seconda, consistente nel risarcimento per equivalente del danno 
subìto e provato.

Quanto alla prima tipologia risarcitoria, l’art. 124 c.p.a. dispone che il ricor-
rente vittorioso, in esito all’annullamento dell’aggiudicazione, possa ottenere l’at-
tribuzione del bene della vita ‘contratto’ solo ove il negozio stipulato in ragione 
dell’aggiudicazione illegittima venga dichiarato inefficace ai sensi degli artt. 121 
e 122 c.p.a. 

Inoltre, ulteriori condizioni per ottenere la tutela in forma specifica sono co-
stituite dalla formulazione di una specifica domanda del ricorrente e dalla dichia-
razione di disponibilità di questi a subentrare nel contratto dichiarato inefficace. 

Ove il contratto non venga dichiarato inefficace, il giudice “dispone il risarci-
mento del danno per equivalente, subito e provato”. 

La tutela per equivalente, dunque, è condizionata alla prova del danno che 
il ricorrente dichiara di aver subito. Ai fini quantificatori, inoltre, il secondo 
comma della norma stabilisce che la condotta della parte che senza giustificato 
motivo non ha domandato di subentrare nel contratto è valutata dal giudice come 
concorso colposo alla causazione del danno ai sensi dell’art. 1227 c.c.

La questione affrontata dalla norma è una delle più dibattute in dottrina e giu-
risprudenza: l’esigenza di contemperare le istanze di tutela del privato, ingiusta-
mente “non aggiudicatario”, con la necessità di stabilità dei contratti della pubbli-
ca amministrazione143. 

17.2. La tutela in forma specifica
La tutela in forma specifica è il frutto dell’innesto di un’azione di esatto adempi-
mento, praticabile naturalmente solo nei casi di procedure vincolate (in via ori-
ginaria o a seguito della pronuncia giurisdizionale). Essa viene opportunamente 
subordinata all’annullamento dell’aggiudicazione e alla privazione di effetti del 
contratto stipulato nelle more della definizione del giudizio. 

Si tratta di una soluzione coerente con l’attribuzione alla giurisdizione esclusi-
va del Giudice amministrativo della cognizione del contratto. Infatti, consideran-

143 In argomento si segnala a. Police, Responsabilità della p.a. per illegittima aggiudicazione 
ed esigenze di “stabilità” dei contratti di opera pubblica in Riv. Amm. Appalti, n. 3/2002, pp. 
113-131. 
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do l’inscindibile legame sostanziale intercorrente tra il provvedimento pubblici-
stico di aggiudicazione e il contratto privatistico, appare logico che una pronuncia 
attributiva del bene della vita anelato sia in grado di eliminare contestualmente 
entrambi gli ostacoli che si frappongono al conseguimento del risultato richiesto.

Al fine di ottenere la tutela in forma specifica, ovvero il subentro nel contratto 
da parte dell’aggiudicatario pretermesso, il legislatore attribuisce particolare rilie-
vo alla domanda di subentro.

Va rammentato, in ogni caso, che il subentro nel contratto è condizionato ad 
una doppia pregiudiziale: l’annullamento dell’aggiudicazione e la dichiarazione di 
inefficacia del contratto144. Il nesso di pregiudizialità previsto dalla legge per assen-
tire la tutela in forma specifica, peraltro, non può tradursi in una surrettizia introdu-
zione della pregiudiziale amministrativa, essendo all’uopo sufficiente la contestuale 
proposizione delle due domande nel medesimo giudizio.

Dalla norma contenuta nell’art. 124 c.p.a. scaturisce poi un ulteriore interro-
gativo: è ammissibile la domanda di inefficacia del contratto nell’ipotesi in cui il 
contraente non sia nelle condizioni di ottenere l’aggiudicazione? 

A questo proposito può ribadirsi quanto già detto circa l’interesse strumen-
tale alla rinnovazione della gara: il ricorrente che non ha i requisiti per ottenere 
il contratto ha comunque interesse all’invalidazione dell’intera procedura e alla 
dichiarazione di inefficacia del contratto. 

17.3. La tutela per equivalente
L’art. 124, comma 1, stabilisce che “se il giudice non dichiara l’inefficacia 
del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e pro-
vato”. 

Anche in tale ipotesi, deve escludersi che la norma in commento introduca 
una surrettizia forma di pregiudiziale amministrativa: ai fini del risarcimento per 
equivalente, invero, la persistente efficacia del provvedimento di aggiudicazione 
e del relativo contratto non ostano al riconoscimento per equivalente della pretesa 
risarcitoria del ricorrente. 

Occorre aggiungere, peraltro, che l’art. 124 c.p.a. è da riferirsi allo specifico 
caso in cui il ricorrente, impugnando l’aggiudicazione, domandi il subentro nel 
contratto, ovvero (in subordine) la tutela risarcitoria per equivalente. 

144 Cfr. Cons. St., Sez. V, 7 febbraio 2018, n. 815, la quale ricorda che “l’accoglimento della 
domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto è comunque condizionato alla dichiara-
zione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se il giudice non 
dichiara l’inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subìto e 
provato”. 
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Di sicura utilità è la previsione che onera la parte ricorrente della prova del 
danno145, stabilendo espressamente che il danno lamentato dal ricorrente deve 
essere provato e così precludendo la strada a quantificazioni forfettarie.

In tema di quantificazione (e qualificazione) del danno risarcibile, nel corso 
degli anni la giurisprudenza ha enucleato una serie di criteri e princìpi che sono 
stati autorevolmente riepilogati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 
nella sentenza 12 maggio 2017, n. 2, alla quale si rinvia per una disamina più 
approfondita.

Il danno “da mancata aggiudicazione” viene usualmente risarcito nella mi-
sura del c.d. “interesse positivo”, che ricomprende sia il mancato profitto (ossia 
il “lucro cessante”), sia il c.d. “danno curriculare” (ossia il pregiudizio sofferto 
dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum professionale e 
dell’impossibilità di “spendere” la commessa in esame ai fini della partecipazione 
ad altre procedure di gara)146.

La giurisprudenza riconosce ormai la risarcibilità anche del c.d. danno “da 
perdita di chance”.

18. Inefficacia del contratto e domanda di parte

Il principale problema applicativo emerso nella dottrina e nella giurisprudenza 
riguarda la necessità o meno che la valutazione e la pronuncia del giudice 
sull’inefficacia del contratto - così come sul conseguente o concorrente risarci-
mento del danno - debba essere preceduta (e introdotta) da una espressa do-
manda del ricorrente147. 

Tale problema si pone soltanto nei casi in cui non venga proposta la domanda 
di conseguimento dell’aggiudicazione del contratto – qualificabile alla stregua di 
un’azione di esatto adempimento - la quale implicitamente racchiude anche l’eli-
minazione dell’ostacolo dato dalla sussistenza di un contratto efficace.

Sul punto, tre sono essenzialmente le tesi interpretative principali:

145 Cfr. Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 27 ottobre 2021, n. 1546, secondo cui “ai sensi degli artt. 30, 
40 e 124, comma 1, c.p.a., il danneggiato deve offrire la prova dell’an e del quantum del danno 
che assume di aver sofferto”. In termini, anche Tar Campania, Napoli, Sez. V, 19 ottobre 2021, 
n. 6563. 
146 Cfr. Cons. St., Ad. Plen., 12 maggio 2017, n. 2: “Non è dubitabile, invero, che il fatto stesso di 
eseguire un appalto pubblico (...) possa essere, comunque, fonte per l’impresa di un vantaggio 
economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la 
chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti”. 
147 Cfr. s. vaccari, La dichiarazione di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 c.p.a. come 
misura processuale satisfattoria, op. cit. 
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(i) una tesi c.d. “negativa”, secondo cui la domanda di parte non sarebbe mai 
necessaria per consentire al giudice di pronunciare la declaratoria di inefficacia 
del contratto;

(ii) una tesi c.d. “positiva”, secondo cui invece la facoltà del giudice di dichia-
rare l’inefficacia del contratto non potrebbe mai prescindere dal principio della 
domanda;

(iii) una tesi c.d. “intermedia”, secondo cui si dovrebbe distinguere l’ineffi-
cacia di cui all’art. 121 c.p.a. da quella di cui all’art. 122 c.p.a.: nel primo caso 
il potere del giudice sarebbe ufficioso, mentre nel secondo caso richiederebbe 
un’esplicita domanda di parte.

Secondo la tesi “negativa”148, nelle ipotesi di gravi violazioni, l’inefficacia del 
contratto rappresenta una conseguenza necessaria, correlata anche alla natura as-
seritamente sanzionatoria della pronuncia giurisdizionale. 

Pertanto, il giudice sarebbe investito ex officio – e quindi, indipendentemente 
dalla esplicita domanda del ricorrente in tal senso – del potere di dichiarare l’inef-
ficacia del negozio, a meno che non accerti la sussistenza di esigenze imperative 
che richiedano la necessaria conservazione del contratto149. 

Secondo la tesi “positiva” - che contesta in radice il carattere sanzionatorio 
della pronuncia di inefficacia del contratto - sarebbe preferibile la soluzione che 

148 Cfr. Tar Basilicata, Sez. I, 22 ottobre 2018, n. 706 (che prende le mosse da Cons. St., Sez. 
V, 24 maggio 2017, n. 2445) secondo cui gli artt. 121 e 122 c.p.a. configurerebbero “la dichia-
razione di inefficacia del contratto come conseguenza dell’esercizio di un potere officioso 
riconosciuto al giudice che pronunci l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva. In que-
sto caso, infatti, il giudice è chiamato anche a valutare, sulla base dei parametri specificati 
nella norma, se privare o meno di effetti il contratto stipulato. Soltanto ai fini dell’eventuale 
subentro nel rapporto, è richiesta una specifica domanda di parte”. In termini, anche Tar 
Piemonte, Sez. II, 24 novembre 2014, n. 1906, secondo cui le disposizioni in parola “non 
annettono l’esercizio di tale potere ad una specifica domanda di parte. Le norme in esame, 
dunque, contemplano una funzione giudiziale officiosa e doverosa, che sottrae alle parti la 
disponibilità della azione avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia del contratto, ri-
spondendo in ciò all’esigenza di assicurare che, una volta sollecitato un controllo giudiziario 
sulla legittimità degli atti di una gara, si addivenga ad una decisione immediata anche rela-
tivamente agli effetti del contratto stipulato sulla base della aggiudicazione annullata: tale 
soluzione pare, al Collegio, coerente con la nullità del contratto medesimo, che a sua volta 
si spiega con la indisponibilità dei superiori interessi coinvolti nella materia degli appalti 
pubblici. Dipoi, anche la natura delle valutazioni che il giudice è chiamato ad effettuare ai 
fini della pronuncia di efficacia o inefficacia del contratto (…) denota che il legislatore ha 
inteso sottrarre la questione alle parti, affidandola di converso al giudice”. In dottrina, tale 
tesi è sostenuta da j. troiani - c. Milli - e. Mosetti, Annullamento dell’aggiudicazione e 
sorte del contratto, op. cit. 
149 Cfr. M. liPari, Il recepimento della direttiva ricorsi: il nuovo processo super accelerato in 
materia di appalti e l’inefficacia “flessibile” del contratto nel d.lgs. 53/2010, in Foro Amm. 
TAR, 2010. 
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privilegia il potere dispositivo delle parti, posto che il ricorrente potrebbe non 
essere interessato al subentro in un contratto già stipulato150. 

Per quanto la dottrina più autorevole propenda per la tesi “positiva”, nella giu-
risprudenza sembra prevalere la tesi “negativa”. Si afferma infatti che l’impianto 
codicistico configurerebbe la dichiarazione di inefficacia del contratto come con-
seguenza dell’esercizio di un potere officioso riconosciuto al giudice che pronunci 
l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva: “in questo caso, infatti, il giudice 
è chiamato anche a valutare, sulla base dei parametri specificati nella norma, se 
privare o meno di effetti il contratto stipulato”151. 

La teoria in esame esclude la necessità di una previa domanda di parte in rela-
zione all’inefficacia di cui all’art. 122 c.p.a.

Per completezza, si evidenzia come nella giurisprudenza - oltre alle due tesi 
sopra espresse, che negano o affermano tout court la necessità di una espressa 
domanda di parte ai fini della declaratoria di inefficacia del contratto - sia stata 
prospettata una tesi “intermedia”, che differenzia le ipotesi di inefficacia ex art. 
121, c.p.a., da quelle ex art. 122 c.p.a.152.

Nel primo caso il potere del giudice sarebbe officioso, mentre nel secondo caso 
sarebbe soggetto al principio della domanda.

Secondo tale prospettazione, infatti, nelle ipotesi di gravi violazioni disciplina-
te dall’art. 121 c.p.a., “la dichiarazione di inefficacia del contratto può ritenersi 
ricollegata direttamente alla violazione della normativa prevista a tutela della li-
bera concorrenza e pertanto non presuppone necessariamente un’istanza di parte 
in tal senso, potendo la domanda consistere nella mera richiesta di annullamento 
dell’aggiudicazione”153. Al contrario, nelle ipotesi di violazioni meno gravi, di-
sciplinate dall’art. 122 c.p.a. riemergerebbe con pienezza il principio dispositivo 
che informa ordinariamente il processo amministrativo, atteso che il potere del 
giudice di dichiarare l’inefficacia del contratto anche nelle ipotesi meno gravi non 
è stato imposto dalla Direttiva Ricorsi quale soluzione necessitata.

In tale contesto, in presenza di violazioni rientranti nel perimetro applicativo 
dell’art. 122 c.p.a. il giudice deve “mantenersi all’interno dell’oggetto del giu-
dizio così come delineato dalle parti, potendo solo, eventualmente, acquisire in 
giudizio elementi probatori ulteriori che integrino il principio di prova già fornito 
dalla parte incorrendo, altrimenti, nel vizio dell’ultrapetita. (…) La pronuncia di 

150 M. sanino - d. Fata - g. chiné, Codice del processo amministrativo, op. cit., p. 550. 
151 Tar Napoli, Campania, Sez. VIII, 23 aprile 2020, n. 1443. 
152 Cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II-bis, 13 giugno 2017, n. 6940, secondo cui “al di fuori dei casi 
di maggiore gravità espressamente disciplinati dall’art. 121, la declaratoria dell’inefficacia del 
contratto è infatti una mera eventualità, il cui verificarsi è subordinato all’espressa domanda 
della parte ricorrente in tal senso”. 
153 Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 31 maggio 2018, n. 1384. 
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inefficacia del contratto nelle ipotesi di violazioni meno gravi necessiterà, per-
tanto, (…) della domanda di parte, che non potrà limitarsi a chiedere il mero 
annullamento dell’aggiudicazione. Ne consegue che la pronuncia del giudice in 
ordine all’eventuale inefficacia del contratto dovrà avere valenza costitutiva e 
non meramente dichiarativa, non vertendosi nelle ipotesi di inefficacia automati-
ca del contratto previste dalla legge”154.

19. Controversie relative alle infrastrutture strategiche

L’art. 125 c.p.a. è dedicato alle controversie relative alle infrastrutture strate-
giche, la cui disciplina sostanziale è contenuta nella Parte V del d.lgs. n. 50/2016 
(artt. 200-203). 

La norma in esame detta specifiche regole processuali finalizzate ad evitare 
che, nella realizzazione delle infrastrutture strategiche, impedimenti di ordi-
ne giudiziario possano rallentare la realizzazione delle grandi opere155. 

L’art. 125, in particolare, prevede che “In sede di pronuncia del provvedimento 
cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per 
tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse naziona-
le alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della doman-
da cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il 
cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla 
celere prosecuzione delle procedure. Ferma restando l’applicazione degli articoli 
121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l’annullamen-
to dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il 
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si ap-
plica l’articolo 34, comma 3”.

L’ambito di applicazione dell’art. 125 c.p.a. riguarda “le procedure di pro-
gettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insedia-
menti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservi-
mento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163”.

Il rinvio operato dal c.p.a. al d.lgs. n. 163/2006, deve ora intendersi riferito 
alle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e più precisamente agli artt. 
200-203, che fanno riferimento non più alle “infrastrutture strategiche di premi-

154 Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1384/2018. 
155 n. Paolantonio, Il rito accelerato, op. cit. evidenzia come la disciplina in commento “è eviden-
temente ispirata all’esigenza di evitare che la realizzazione delle opere strategiche e di preminen-
te interesse nazionale possa subire arresti o ritardi in occasione di controversie radicate innanzi 
al giudice amministrativo”. 
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nente interesse nazionale”, ma alle “infrastrutture e insediamenti prioritari per lo 
sviluppo del Paese” (art. 200, d.lgs. n. 50/2016). 

Inoltre, è da escludere che il rito si applichi agli atti posti in essere dalle sta-
zioni appaltanti in fase di esecuzione del contratto e privi di portata autoritativa, 
che rimangono attratti dalla giurisdizione ordinaria; l’art. 125 c.p.a. infatti, non ha 
valenza di norma attributiva di ulteriori “fette” di giurisdizione al Giudice ammi-
nistrativo.

Con il comma 4 dell’art. 125 c.p.a. l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 
125, comma 3 (per cui la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non 
comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno 
eventualmente dovuto avviene solo per equivalente), è stata estesa anche alle con-
troversie relative: a) alle procedure di cui all’art. 140, d.lgs. n. 163/2006 (procedu-
re di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto); 
b) alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi 
individuati nel contratto istituzionale di sviluppo (art. 6 del d.lgs. n. 88/2011); c) 
alle opere di cui all’art. 32, comma 18, d.l. n. 98/2011 (ossia quelle dell’Expo di 
Milano 2015). 

Il d.l. n. 85/2022 ha infine previsto che l’art. 125 c.p.a. trovi applicazione anche 
con riferimento a tutte le controversie “che riguardano le procedure di progetta-
zione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere Pnrr, comprese 
le relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché a 
qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in 
parte con le risorse previste dal Pnrr”156.

Sotto il profilo del rito, l’attuale disciplina processuale inerente le controversie 
relative a infrastrutture strategiche è recata dall’art. 125 c.p.a.

Il secondo comma di tale norma disciplina il giudizio cautelare relativo alle 
infrastrutture strategiche, all’uopo stabilendo che, in sede di pronuncia del prov-
vedimento cautelare, il Giudice amministrativo debba tenere conto: (i) delle 
probabili conseguenze del provvedimento per tutti gli interessi suscettibili di 
essere lesi dallo stesso; (ii) del preminente interesse nazionale alla sollecita re-
alizzazione dell’opera; (iii) della irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, 
il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore 
alla celere prosecuzione delle procedure157.. Sul punto, è stato osservato che, 
“ancorché in assenza di specifica puntualizzazione normativa, la “valutazione” 
in ordine alla irreparabilità del lamentato pregiudizio debba necessariamente 

156 F. cerisano, PNRR - Giudizi veloci davanti al Tar, in www.italiaoggi.it, n. 60 del 9 luglio 
2022. 
157 r. Politi, Il contenzioso in materia di appalti: dal recepimento della direttiva ricorsi, al Codice 
del processo amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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trovare emersione nella motivazione del provvedimento decisorio in ordine alla 
formulata istanza cautelare”158. 

Il legislatore codicistico ha, inoltre, sottratto al giudice la valutazione in ordi-
ne al mantenimento – o meno – dell’efficacia del contratto, escludendo espres-
samente l’applicabilità ai procedimenti riguardanti infrastrutture strategiche 
dell’art. 122 c.p.a.

L’art. 125, comma 3, c.p.a., stabilisce infatti che “ferma restando l’applicazio-
ne degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione 
o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già 
stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equi-
valente. Si applica l’articolo 34, comma 3”. 

20. Le nuove misure sanzionatorie per i profili di c.d. abuso del processo (in 
materia di contratti pubblici)

A questo punto dell’analisi operata del rito accelerato speciale in materia di con-
trattualistica pubblica occorre dare sinteticamente atto delle misure sanzionatorie 
per il c.d. abuso del processo, oggi contenute nell’art. 26 del Codice del Processo 
Amministrativo.

L’articolo in esame - la cui formulazione attuale è il frutto del d.l. n. 90/2014 e 
della relativa legge di conversione - prevede che il giudice:

(i) quando emette una decisione, “provvede anche sulle spese del giudizio, se-
condo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo 
anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 3, 
comma 2” e che in ogni caso, anche d’ufficio, il medesimo giudice possa “altresì 
condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una 
somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese 
liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati”;

(ii) condanni d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pe-
cuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contri-
buto unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, qualora la medesima 
parte soccombente abbia agito o resistito temerariamente in giudizio. Ciò con la 
precisazione per cui “nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 
119, lettera a), e 120 l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino 
all’uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite. Al 
gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle 
norme di attuazione”.

158 r. Politi, Il contenzioso in materia di appalti, op. cit. 
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La norma in parola configura una fattispecie sanzionatoria amministrativa de-
nominata abuso del processo e vi ricollega una specifica sanzione pecuniaria mag-
giorando il relativo importo con esclusivo riferimento al rito appalti. 

Tirando le somme, possiamo affermare come l’introduzione di una fattispe-
cie generica di abuso del processo si inserisca in quella linea di tendenza fi-
nalizzata all’introduzione di disincentivi al ricorso alla giustizia. A ciò fa da 
eco l’incremento – di certo ai limiti se non oltre quelli derivanti dall’applicazione 
del principio di proporzionalità – della sanzione per lite temeraria in materia di 
contenzioso appalti.

Tuttavia, l’esperienza pratica di questi anni – in particolare nel settore appal-
ti – avrebbe dovuto condurre il legislatore a scelte, almeno in parte, differenti. 
Del resto, l’aumento dei costi di accesso alla giustizia o i maggiori poteri (già) 
riconosciuti ai collegi giudicanti per la condanna alle spese non hanno influito sul 
numero di ricorsi presentati dagli operatori di maggiori dimensioni in relazione 
agli appalti ed alle commesse di importo più rilevante. Al contrario, tali strumenti 
hanno sortito l’effetto di una minor convenienza della contestazione delle gare e 
degli appalti di importi più contenuti da parte dei piccoli e medi operatori. In que-
sto modo, si è generato e si continua a coltivare un rischio di “impunità” di fatto 
di situazioni di abuso (o cattivo uso) delle norme nelle gare di minor valore, con 
diniego di giustizia per quelle piccole e medie imprese che avranno così sempre 
più difficoltà ad accedere al mercato delle commesse pubbliche.

Una impostazione costituzionalmente orientata di ogni riforma processuale 
dovrebbe, invece, spingere ad avere fiducia nella (e non paura, anche per i costi, 
della) giustizia; con particolare riguardo al processo amministrativo, il filo rosso 
da seguire dovrebbe poi essere quello di rendere sempre giustiziabili gli errori 
(volontari o non) delle Amministrazioni, così da costituire anche un deterrente in 
relazione alle future attività amministrative (ovvero – nella peggiore delle ipotesi 
– a fenomeni corruttivi). 

Parafrasando una attenta dottrina civilista si potrebbe, quindi, sostenere che 
una cosa è difendersi e tutt’altra cosa è abusare dei mezzi di difesa.

21. Il nuovo rito “a tripla specialità” in materia di PNRR

A chiusura di questo Capitolo dedicato all’analisi del rito processuale “super-specia-
le” in materia di appalti pubblici, è doveroso dare conto delle ultimissime evoluzioni 
legislative in materia, che ci ‘inseguono’ proprio mentre scriviamo.

21.1. Introduzione generale al nuovo rito
Con il d.l. 7 luglio 2022, n. 85 - recante “Disposizioni urgenti in materia di conces-
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sioni e infrastrutture autostradali e per l’accelerazione dei giudizi amministrativi 
relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilien-
za” - il Governo ha introdotto l’ennesimo pacchetto di disposizioni derogatorie 
in tema di (diritto processuale degli) appalti pubblici, “caratterizzate dal comune 
denominatore di offrire una spinta acceleratoria ai giudizi amministrativi”159 ine-
renti alle procedure finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal 
PNRR.

Per ragioni probabilmente legate all’avvenuto scioglimento medio tempore 
delle Camere e alla conseguente limitata funzionalità del Parlamento (anche a mo-
tivo del periodo feriale), il legislatore ha ritenuto - anziché di predisporre una 
legge di conversione ad hoc del decreto in parola - di trasporne il contenuto 
nella legge di conversione del (diverso) d.l. 16 giugno 2022, n. 68, aggiungen-
dovi un nuovo art. 12-bis.

Come si evince dalla lettura dell’art. 12-bis, esso si applica in via generale a 
“qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in 
parte con le risorse previste dal PNRR” e, pertanto, anche al di fuori dell’ambito 
della contrattualistica pubblica strettamente intesa. Il maggiore impatto, tuttavia, 
di tale nuovo rito riguarderà proprio gli appalti aggiudicati nel contesto della re-
alizzazione del PNRR e tale circostanza spiega la trattazione del tema nella pre-
sente sede. 

Sebbene l’impianto realizzato dal Codice del Processo Amministrativo pre-
veda già - per le controversie aventi ad oggetto procedure di affidamento di con-
tratti pubblici - un rito accelerato ancora più “speciale” di quello (già “speciale”) 
previsto dall’art. 119 c.p.a. per la nutrita serie di materie ivi elencate, le deroghe 
previste da tale impianto in funzione acceleratoria non sono state ritenute dal le-
gislatore sufficientemente incisive per poter garantire le esigenze “rafforzate” di 
celerità e speditezza sottese alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza.

Così, se per la generalità delle procedure di affidamento di contratti pubblici 
il legislatore ha predisposto un sistema normativo “a doppia specialità” (per cui 
al relativo rito processuale si applicano - per tutto quanto non espressamente 
previsto in funzione derogatoria dagli artt. 120 e ss. c.p.a. - le regole dettate 
dall’art. 119 c.p.a. nonché, in via residuale, la disciplina vigente in materia di 
rito ordinario), con esclusivo riferimento alle procedure amministrative finan-
ziate con le risorse del PNRR e “al fine di consentire il rispetto dei termini” 
ivi previsti, si è ritenuto di mettere a punto una disciplina processuale c.d. “a 
tripla specialità”.

159 M. giustiniani, Il nuovo processo amministrativo ai tempi del PNRR. Cosa cambia (e perché), 
in www.formiche.net, 11 luglio 2022. 


