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THE JUDICIAL REVIEW WITH AN
INTERNATIONAL CONVENTION AS A
PARAMETER
The judicial review is a well-known activity in every normative system,
especially when analysing democratic nations. However, the parameter
for a traditional judicial review shall not be only a Constitution, and
jurists worldwide must admit an International Convention and its
values as a regular parameter.
autore Diogo Miceli Alves

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Summary: Introduction; 1) Punctual analysis of the constitutional review systems; 2) Principles
and values of rights: the world today; 3) Possible conventions as parameters for judicial review:
the International Bloc of Fundamental Principles; 4) The judicial review of an administrative act
with an international convention as a parameter; 5) The Brazilian case: the “controle de
convencionalidade”; 6) How to enforce the International Bloc of Fundamental Principles or the
sword of Justice, via the United Nations Security Council; 7) What can be done with the dualism
and the monism conflict?; 8) What can be done at nations that adopted the “American system”
and nations that adopted the “Austrian system”?

Introduction
Jurists have a common knowledge that must be – or should be – always with every
lawmaker, which is that every piece of legislation shall be in accordance with the
National Constitution. Despite the natural political basis that every law has, the
production of this kind of document necessitates staying in accordance with the
Constitutional Law as a Juridical Science.
First, the constitutional review can be made, previously, during the legislative process
itself. Commissions must be created permanently, to facilitate and integrate the initial
analysis of the project of a normative act, intended to be a future law. Therefore, all
Parliamentary Systems worldwide needs to have jurists working with lawmakers.
Besides the above-mentioned previous control, the review of an ordination in a legal
system occurs, often, inside a judicial process. In that case, there are two forms to control
the constitutionality of a determined normative act: the so-called “American System”
(used in some American countries) and the so-called “Austrian System” (used in most
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European Nations).
Some countries have adopted both modalities whatsoever. This is the case of Brazil. The
south american nation, during the formation of its Constitutional History, created a
mixed form of judicial review, adopting the above-mentioned American System, and the
European or Austrian System. Therefore, the constitutional review in Brazil develops in
either way.[1]
However, it is not only the Constitution that serves as a parameter for the review of an
act created by the Parliament or the Congress of a specific Nation. Some countries, like,
e.g., the United Kingdom, do not have a written Magna Carta, but have produced dozens
of legislations that created a so-called “Constitutional Bloc”.
Professors Ana Maria D´Ávila Lopes (from the Federal University of Minas Gerais and
from the University of Fortaleza) and Isabelle Maria Campos Vasconcelos Chebab (also
from the University of Fortaleza), produced an article that served as inspiration for the
present text. With this work, they affirm the possibility of the creation of a constitutional
bloc, with the main goal of protection of human rights within the Brazilian reality[2]
Through this topic, it is easy to defend, as a parameter for the constitutional review, the
international pacts, treaties and other pieces of legislation. These ordinations need to be
seen and defended as typical acts with profound Human Rights values, with the goal to
demonstrate the possibility, to be a parameter on a judicial review process, in whatever
system the analysis is made.
This article has the objective to demonstrate the natural force that every principle and
value carries, especially when they are viewed inside an international normative act. Not
only this must be considered. The formalities of a precise piece of legislation, if
international or domestic is not important. The main course of analysis must be the
values and principles, that stand behind this legislative act.
1) Punctual analysis of the constitutional review systems.
The first consideration regarding the constitutional review unfolds into an analysis of the
legal history of a Nation. For instance, it is possible that countries, geographically close
to the United States, chose to adopt the system created by the American Courts. This is
also applied to the European Nations, that consider the Kelsenian System the one that
must be important to the development of the constitutional review in a country.
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It is important to mention the elements of both systems. The so-called American System
presupposes that the review of a normative act can occur in any court, regardless of
its position on a supposed hierarchy presented inside a country and its judiciary. In that
case, a Court, for instance, in New York, can consider an act from the State of New York
unconstitutional.
However, it is also important to maintain that this analysis can only happen with an
already existing process. It is impossible to not consider the constitutionality of a
determined normative act just via a so-called abstract review. This form of constitutional
control requires the presence of a judicial process, with all the bureaucracy, intrinsic in
every judicial system worldwide.
Concerning the so-called European System, it was mainly designed by Hans Kelsen, the
famous Austrian jurist that shaped the clear majority of Supreme Tribunals in
Continental Europe. His ideas were maintained for decades, and, until this day, nations
like Germany, Italy and even Brazil chose this kind of constitutional review for their
judicial systems.
The Kelsenian Modality admits numerous actions to be taken and it is used with the
objective to pass the scrutiny of a specific normative in a National Supreme Court.
This kind of constitutional review gives a profound juridical security, nonetheless
narrows also a general discussion regarding the constitutionality of a law.
There are some countries that chose both systems whatsoever. Brazil, for instance,
admits either the Kelsenian and the American modalities of judicial review. Therefore, a
judge on the south american nation may produce an idea regarding the constitutionality
of a law or another normative act for a determined case presented before him, and this
perception is going to be applicated for the parties of that judicial process.
The constitutional review is not limited in Brazil, via the denominated American System.
The Supreme Federal Tribunal also has the legal power to enforce the constitutionality or
declare the unconstitutionality of a determined normative act, controlling the application,
using the concrete forms of actions that are presented by the Brazilian Legislation.[3]
It is important to defend that the protection of basic rights, principles and values must be
the main objective of every jurist. Generally, the Law exists only to defend the human
being, a fundamental concept during historic periods, that foresee the mere possibility of
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violations like the ones that occurred during the Second World War.
Jurists worldwide are responsible to determine, on a primary basis, how society is going
to attend the necessities of its people. Via the judicial review, judges can determine, with
technical consideration, if a normative act can maintain its existence inside the Legal
System of a Nation. Therefore, the profound knowledge of the above-mentioned is
always positive for all jurists.
2) Principles and values of rights: the world today.
It is noticeable that the list of fundamental rights is not yet finished and shall never be.
After all, the Study of Law is a never-ending work, and the output of normative acts
must be determined by the routine changes made through the social tissue. All jurists
must visualize this reality and provide to lawmakers every help that they might need on
their daily activities.
With this important notion in mind, the prospectus of fundamental rights must stay clear,
in accordance with the values that guide the international society. The right of a life, the
battle against hunger, the protection against violations of human rights during a war, the
main objective of maintaining peace to all mankind, are just few of these values that
cannot be forgotten.
Fundamental rights are also a direct consequence of some of the values
above-mentioned. It is also important to bear in mind that values also have strong
coercive force, especially when humanity is dealing with realities that range from the
absurd to almost the absolute dystopia.
Human rights violations occur daily, especially on Nations that are still under
non-democratic regimes. The right of free speech, for example, is a constant battle of
journalists, against some governments that do not recognize one of the most basic
principles of humanity. The publicity of state affairs must be a principle defended
worldwide.
Another important example, that should be a mere historical curiosity, is the number of
refugees in the globe. The United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR)
demonstrates that 22.5 million people are now facing the situation analysed on this
paragraph, showing that mankind is witnessing the highest numbers of intentional
displacement in history.[4]
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Statelessness is another reality, that is worth mentioning. Despite the existence of the
International Convention for the Reduction of Statelessness, there are approximately
10 million people worldwide, facing this terrible situation. Even with the presence of a
treaty that protects, at least ideally, people against statelessness, the number of persons
involved in this condition, resembles the population of a country, like Portugal.[5][6]
Those examples showed only that the principles and values that stand behind
international conventions must always be taken into consideration. Not just the physical
existence of the above-mentioned pieces of legislation shall be understood to defend all
people worldwide, but also the consuetudinary existence of those, must be relevant in
every action taken by jurists, International Organizations and States.
Therefore, the formality of values and principles of rights must be an enforcement of
protection of those rights and the direct consequence, for whom are their rightful owners.
The formality shall never be taken into consideration, unless if needed only for the
enforcement of the above-mentioned values and principles. After all, these are present
for generations.
It is mandatory the presence of every International Organization in this process. The
United Nations, the European Union, the African Union and the Organization of
American States must demonstrate that the enforcement of non-written principles and
values shall be a common sense, especially with the resurgence of the mere possibility of
a reality, like the one observed during the Second World War.
The enforcement of principles and values defended here, does not demand only the
actions of governments and International Organizations. It must be brought the idea that
the main agents to make a law, in accordance with an International Convention, are
judges worldwide, if they are either from regional and local courts or from supreme
courts.
Thus, it is paramount the performance of every subject of International Law, with the
main goal directed toward the enforcement of the international values and principles,
regardless the formal existence of them. As it was mentioned before, rights are necessary
only to protect the human being. Without this, they would only be a mere scrap of paper.
3) Possible conventions as parameters for judicial review: the International Bloc of
Fundamental Principles[7]
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The number of International Conventions is immense, and is not limited only to formal
issues, like the production of a determined treaty, regarding subjects, like the
organization of an economic union. There are International Treaties with a diverse range
of matters and, the ones with the importance worth mentioning, are especially those that
have a list of rights.
It is possible to imagine, for instance, an International Convention like a Bill of Rights.
The enforcement of this type of legal document occurs only due to its intrinsic nature. Of
course, there is also the presence, sometimes, of coercive force, notably with sanctions
towards the subjects that do not respect those portions of legislation. Unfortunately, that
is not the reality of the plurality of International Conventions.
Before entering the analysis of possible conventions, that could serve as parameters for
Judicial Review in different Nations, it is important to defend the application of every
treaty, regardless its subjects. José Francisco Rezek, a brazilian jurist and former judge at
the International Court of Justice, points that every International Convention shall be
respected by every citizen, and legal entities, inside the national borders, including the
Government itself.[8]
Not just this notion must be enforced, but also the one that defends the immediate
adhibition of an International Treaty, inside a national legal system. In other words,
every treaty, once signed by a Nation State, must be enforced nationally, despite the
eventual necessity of a national legislation admitting this treaty, especially if the matter
is about human and fundamental rights.
Eventually, some jurists might defend the sovereignty of one country, asserting that it is
not modifiable or “trespassed” by an International Convention. However, that statement
should not persist, especially when it is under scrutiny an important roster of human and
fundamental rights, against a National Constitution. Nevertheless, it is clear the
importance of this part of legislation. However, it may not stay on higher ground than the
rights defended by itself.
Therefore, before analysing the possibilities brought by the International List of
Conventions, regarding human and fundamental rights, it is defended the possibility of
mitigation of the sovereignty itself, notably, when it makes impossible the immediate
enforcement of an International Treaty, related to the values and principles that are
beyond the existence of a Nation State as a bureaucratic legal entity.
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Besides the initial analysis made previously, it is paramount the consideration of which
kind of International Convention may serve as a parameter for the judicial review of a
domestic piece of legislation. In this case, the sovereignty must be brought upon as a
measure of defence against unreasonable intrusions, notably against mere formal
modifications of a national legislation.
Thus, the main goal of this part of the article is to recommend the theoretic creation of an
“International Bloc of Fundamental Principles”. It is necessary to declare that it
would not end on a few amounts of treaties, but it would be a never-ending, modifiable,
and ductile set of International Conventions whatsoever. Nevertheless, this bloc could
only change if incorporates another convention, and never to extirpate the ones that are
already present.
This would be the accomplishment of another important goal, regarding human rights
and fundamental principles, always cited by Brazilian theorists: the so-called “Cliquet
Effect”, that forbids the idea that the protection of fundamental principles may diminish.
The current reality worldwide demonstrates the urgent need to acknowledge what is
called, even a principle, among jurists in Brazil and might be adopted elsewhere.
The Cliquet Effect is a French creation, originally from the Superior Court of the
European Nation. It was used as a vision to protect rights of liberties, considering that a
law could only modify any consideration related to those rights (if another law came
along and protected on the same manner the defended rights by the law that ceased to
exist).[9][10]
International Conventions with crystalline values and principles, that resemble those of
human and fundamental rights, must persist against any kind of mere formal protection,
lifted by a national legislation. For instance, the Universal Declaration of Human
Rights ought to be a piece of international law that must be enforced, regardless being
admitted into a domestic legal system.[11]
The treaty above-mentioned is an important legislation for human rights, as it is
desirable from its own nomenclature. The UDHR must be recognized as a typical Bill of
Rights, part of the International Bloc of Fundamental Principles and, therefore, can be
acknowledged as a type parameter for a judicial review, regardless at which country this
control would occur.
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The Preamble of the UDHR mentions that human rights must be protected by the rule of
law. This demonstrates that only via a formal international document might be possible
to defend every aspect and every real consequence of the recognition of human rights.
Unfortunately, after the crimes committed during the Second Great War, mankind
demanded a piece of legislation, nonetheless the existence of these principles and values
since remote times[12]
In the Preamble, the UDHR is proclaimed as a common standard for the defence of
human rights, and clearly shows the nature of the treaty as a typical International Bill of
Rights. Therefore, it must be enforced that this document can be a regular parameter
regarding a judicial review, and might be considered the base of the above-mentioned
International Bloc of Fundamental Principles.[13]
Furthermore, it is possible to bring upon the article an immense range of International
Conventions that can be viewed as typical parameters concerning the constitutional
control of administrative and legal acts, inside a national juridical system. The so-called
International Bloc of Fundamental Principles is not yet finished only by the UDHR.
The Office of the High Commissioner for Human Rights promotes a website with dozens
of International Conventions that shall be considered part of the International Bloc of
Fundamental Principles.[14] A jurist that may adopt the theory here mentioned, might
also say that every piece of international legislation considered, can and must be viewed
as parameters for judicial reviews worldwide.
Thus, most relevant legal documents must be considered part of the International Bloc of
Fundamental Principles. It is also helpful, analysing each case that might be presented to
a domestic court, and how this process can be used into a judicial review with an
International Convention as a parameter. For instance, laws that perform violations
against labourers can determinate the use of conventions, regarding this matter.
The two main treaties that can be part of a basic International Bloc of Fundamental
Principles are:
• the International Covenant on Civil and Political Rights;
• the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
Either pact has rights, values and principles that coincide with the most basic needs of a
human being and might be used as resources to delegitimize domestic laws, opposed to
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human rights and fundamental principles internationally recognized.
For instance, it is impossible to deny to every person the most basic rights of liberty, like
free speech, freedom of mobility, and the inalienable right to vote. With the International
Covenant on Civil and Political Rights, it is possible to understand, through the judicial
activity, that mankind does not and will not tolerate any kind of administrative action
towards the destruction of the so-called “first generation´s rights”.[15]
The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights might be
considered of even greater importance in Latin America. Governments across the
continent simply try to “forget” rights like the right to a proper education, or the right to
a medical treatment. The judicial activism in Brazil usually goes toward the recognition
of these rights, usually, via the control using the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights.
It is possible to mention the current reality in Venezuela. The government of the south
american nation have created dozens of normative acts that are clearly against the most
basic principles emphasized by both Covenants mentioned above. For example, there are
laws regarding violations of the right to vote, that can be protected by the International
Covenant on Civil and Political Rights.
Shortages of basic needs, even the most primary ones, also can be evidenced in
Venezuela. Normative acts from the National Government that prevent the purchase of
food to certain people or at a fixed quantity, demonstrates the infringement of the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. It is a possible use of
the judicial review with an international treaty as a parameter.
Humanitarian Pacts shall also be part of an International Bloc of Fundamental Principles.
These treaties were created, mainly, due to the advent of frequent and never-ending
wars, especially those that can disseminate profound wounds onto the civilian society.
After all, the absurdity of war should not, in any case, be felt by the population of a
region or a country.
Certain administrative acts, created by what could only be called as Rogue States, can
also be attacked via the judicial review with an International Convention as a parameter.
Forced displacements, usual during this kind of cruel activity, must be combatted by
judges worldwide, especially those that can enforce decisions with the purpose of
defending the civilians during a war.

12

The Geneva Convention, in considering the Protection of Civilian Persons in Time of
War[16], is the clear example to be mentioned. This pact goes back to the end of the
Second World War, the same historical period that created the United Nations. The goal
of the diplomats, responsible for the creation of this important treaty, was to remove
every possibility of a new reality such the Holocaust.
The propositions are made, and it is the role of jurists worldwide to defend the creation,
especially in the minds of judges everywhere, of this International Bloc of Fundamental
Principles. Mankind must bear in mind that violations against the most basic human
rights cannot occur anymore. And this, can be enforced via the consideration that rights,
principles and values acknowledge no frontiers.
The notion that served as the base for the theoretic elaboration of the mentioned
constitutional bloc, within every domestic legal system, can also be used for the case of
an International Bloc of Fundamental Rights. Using this doctrine, it is reasonable to
understand that human rights might become a usual reality worldwide, preventing the
reoccurrence of several violations daily.
4) The judicial review of an administrative act with an international convention as a
parameter.
Producing a juridical system is not only done by formal laws. Common Law
demonstrates that is not always necessary to write down rules that are going to determine
the immense hypothesis of clashes within a society. It is desirable to mention also that
every kind of production, within a juridical system, may be part of it as a normative act.
Therefore, it is possible to comprehend that a typical administrative act, created by the
Executive Power, is part of the juridical system. As already analysed previously, this
administrative act can be used on a judicial review process, regardless the parameter that
might be used.
The Judicial Review, thus, is not used only for parts of legislation that are made
accordingly the legislative bureaucracy domestically created. Administrative acts,
produced by the Executive Branch of a country, can also be analysed by judges during a
constitutional control process, especially if the effects of this administrative act can
disseminate throughout society.
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One clear example is the production of the so-called “Medidas Provisórias”,
transliterated as provisional measures, created by the Brazilian Constitution through a
Constitutional Amendment. This piece of legislation is manufactured by the Federal
Government, without the scrutiny of the National Congress and, nevertheless having a
deadline to be admitted by the Parliament, have natural effects like those of a formal
law.[17
Surely, this is a clear deviation of the legislative powers and it is just a grotesque
example of how an administrative act can affect the lives of millions. However, it is
possible to visualize a never-ending list of administrative acts that, nonetheless, having
fewer effects than those within the Brazilian legal system, can proportionate several
violations of fundamental principles and values.
For instance, it is possible to bring upon the text two of the most dramatic cases of
violations of human rights nowadays:
• the profound economic and social crisis in Venezuela;
• the Civil War in Syria, that catches the attention of the countries, due especially to
the immense number of displacements caused by the conflict, since its beginning
on the first years of this decade.
The National Government of Venezuela determines, daily, an absurd range of crimes
against the most basic rights, principles and values of mankind. For instance, how is
possible for a family to survive only with a few grams of flour, a couple of litres of
water, and, sometimes, hygienic basic products, if they are lucky. The rationing of food
is an absurd reality at one of the most oil-rich Nations worldwide.
Not only the food supply has arrived at a point close to the edge of an endless cliff. The
right to protest became a luxury for the people and a crime to the eyes of the
Maduro/Chavez regime. The so-called Bolivarian National Guard – if they can be called
“national” in any way – is, nowadays, a militia that fight field battles on the streets of
Caracas, murdering anyone that just decided to fight for the right to live with a minimum
dignity.
There is also another reality rarely analysed outside Latin America. Hundreds of
thousands of Venezuelans, together with Bolivians, migrate towards Nations close to
them, notably Brazil, Colombia, Peru, and even countries far away inside the continent,
like Argentina and Chile. This humanitarian crisis cannot be a superficial problem, but a
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real situation that demands actions from the international community whatsoever.
With this immense plethora of human rights violations, what is possible to be done to
protect Venezuelans against their own government? Is it possible to entrust a Nation that
cannot even provide the most basic rights to the population? It is necessary to mention
the National Constitution of Venezuela, with the objective to see if it is possible the
judicial review produced by a judge, is not part of its Supreme Court.
The article 334 states that every judge, with the help of the national legal system, has the
obligation to defend the Constitution of Venezuela. Proceeding with the analysis, it is
also possible to infer that the Magna Carta of the south american nation emphasizes the
judicial review, only via the Supreme Court, nonetheless, the determination made by the
first part above-mentioned.[18]
With that in mind, jurists could defend that only the Kelsenian System is admitted in
Venezuela. However, with the current state of chaos that is visualized, with the uttermost
goal to protect the most fundamental principles that are considered in every international
treaty, there is the necessity to defend the possibility of a combined action by every
Venezuelan judge, to defend the people against the government.
Therefore, it is mandatory the use of the International Conventions, part of the
International Bloc of Fundamental Principles, in defending the most important subject of
mankind: the human being. With this consideration, a judge in Caracas might be able to
sentence against the national government of Venezuela and in favour of the human rights
of the whole Nation.
The Syrian Civil War is a bizarre reality known by almost every human being. After all,
daily, it is presented to all humanity how destructive can be a war to civilians. It might
be the first time in history where a conflict is shown worldwide via every
communication channel imaginable. A quick research on Google will demonstrate how
grotesque man-made situations can be.
It is paramount to mention the number of people displaced by the Civil War in Syria.
Concerning the possibility that these numbers can differ from a research to another, the
most recent numbers estimates that 5 million people were internationally displaced by
the Syrian Civil War, the same population of urban centres like Madrid and
Melbourne.[19]
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However, the absurdity does not stop. There are also Syrians displaced in the national
frontiers. There are more than 6 million refugees, close to the population of a major city
like Berlin and larger than Sydney.[20] It is unimaginable that this kind of reality is vivid
in the Twenty-First Century, especially when there is an immense number of treaties,
protecting the most fundamental principles worldwide.
The cases above-mentioned are a clear and direct violation of the most basic principles,
defended by the immense list of International Conventions, related to all human rights.
But, are them currently defended by theorists worldwide? The main goal of jurists and
the science they study, is to protect human beings.
With this notion in mind, the enforcement of the possible use of International
Conventions, to control administrative activities, is mandatory, especially when the
analysis of the plethora of cases, occurs, currently, everywhere. From the refugees trying
to enter the European Continent, to the Judiciary and Penitentiary System in Latin
America, ending, e.g., with the grotesque “wall” intended to be built by Trump, the
world need to consider administrative acts as clear hypothesis of legal documents, with
all the consequences that comes from this idea.
5) The Brazilian case: the “controle de convencionalidade”[21]
The Brazilian juridical system is a new one. Since the coup d’état that created the
Republic in 1889, Brazil has passed through constant periods of political, social and
economic instability, intercalated by brief moments of stability, that were not strong
enough to produce a robust juridical system, that could guarantee all fundamental rights,
entitled for human beings.
Since the ending of the Military Dictatorship on the mid-1980s, and the promulgation of
the 1988 Constitution, dubbed the “Citizen Constitution”, Brazil has lived – at least, a
kind of – political, social and economic stability. This made possible the creation of an
endless roster of laws, administrative acts, the already mentioned “Medidas Provisórias”,
and other normative acts that shaped the Brazilian juridical system that exists today.
Besides the importance of written normative acts through a typical Roman-Germanic
system, the judicial activity is growing in importance, for all jurists that work in Brazil.
Courts nationwide are called upon the social stage with an important objective, that is
diminishing the social and economic gaps, that are still a shameful reality for all
Brazilians.
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As already analysed before, there is also a growing necessity that is rarely seen on
OECD Nations: judges, especially those that are the “front door” of the Judicial System,
are provoked by thousands of citizens to compel the National, State and Municipal
Governments, to adhere to the most basic needs for the part of society relegated to the
bottom of the social pyramid.
Brazilian jurists tend to comprehend this large activity of judges as a justifiable – or
sometimes, unjustifiable – enlargement of the powers of the Judicial System. However, it
is necessary to bear in mind that the Brazilian society is notoriously known for its social
and economic gaps, together with governments that rarely – if ever – spend wisely the
public money. Therefore, the activism of every judge in Brazil ought to be a sheer
necessity.
With this notion, it is necessary to mention the fact that, in Brazil, were adopted both
judicial review systems. Therefore, a State Judge, for instance, in São Paulo, can decide
in a concrete hypothesis to oblige the Municipal Government of the City of São Paulo to
provide a medicine that is not present on the Public Care System. With decision like this,
it is also possible to consider a law of the City of São Paulo unconstitutional, applicable
only to that case.
The judicial review does not stop on the first steps of the Judicial System. With the
Austrian Method, is possible, to the Supreme Federal Tribunal, to determine the
unconstitutionality of a concrete law, considering that it is no more part of the roster of
normative acts currently existing. Therefore, this law would cease to produce any kind of
effect, as is done in Italy or in Germany.
It is necessary, once more, to mention the profound and appalling distances between
classes in Brazil. This, determines the enforcement of all human rights conventions,
notably, in cases where the violations of fundamental principles are not just recurrent but
came to be institutional. For example, the penitentiary system in Brazil is such an awful
situation, that part of the Supreme Court coined the term “state of unconstitutional
things”, to define the exact nature of prisoners nationwide.[22
With these systematic violations of fundamental principles, the juridical theory in Brazil
moulded the “Controle de Convencionalidade”. Since the judicial review in Brazil is
called a form of “law control”, it is possible to translate this as a “Judicial Review with
an International Convention”, via the above-mentioned International Bloc of
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Fundamental Principles.
The doctrine produced by Valério de Oliveira Mazzuoli is the one used and considered
the paradigm of the conventionality control in Brazil. The jurist created the idea that an
international convention, when dealing with human rights and fundamental principles,
can and will be a parameter on a judicial review process, especially when violations of
the same principles became institutional.
Mazzuoli intends to determine that once an international convention of human rights
became part of the constitutional system in Brazil – what, since the Constitutional
Amendment number 45, occurs with every pact with this thematic – it must be
considered a constitutional law, in equality with every constitutional act or even the
Federal Constitutional itself.[23]
With the defence of the idea brought from France to Brazil by Mazzuoli[24], it is also
possible to consider that the “constitutional control system” in Brazil is one of the most
diverse worldwide. The effectivity of this so-called system, it is important to every
Brazilian jurist, to defend that the law cannot be above human rights and fundamental
principles produced overseas.
It is even mentioned by Mazzuoli (cited by the Brazilian colleague Ingo Wolfgang
Sarlet) that, with the idea of the values and principles at the basis of the production of
every human rights treaties – and, therefore, responsible for the constitution of
International Bloc of Fundamental Principles – even Constitutional Acts, or the
Constitution itself, can be part of a judicial review with an International Convention as a
parameter, notably, if those normative acts are against the determinations of the
International Treaties related to human rights.[25]
Mazzuoli considers that every human rights treaty – or fundamental principles – must be
considered a parameter to be part of the judicial review in a Nation. Thus, it cannot be
alleged by the domestic court, regardless the constitutional review system adopted, its
impossibility, due to the cultural differences between countries. A specific treaty might
not be part of the process above- mentioned.[26
The theory brought up by Mazzuoli can be used not only in Brazil. This, is the
fascinating characteristic of International Law and Human Rights Law: it is the same
everywhere, anywhere. Surely, some jurists might say that this would diminish
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sovereignty in their countries. Despite the importance of this doctrinal concept to
Constitutional Law, frontiers are melting away with the current reality. The main
question must be: why not be on the avant-garde of this new reality?
The judicial review is doing an immense contribution in Brazil. It is important that jurists
in Brazil defend the “Controle de Convencionalidade” theory, considering the
International Bloc of Fundamental Principles as part of the juridical system that exists
inside the Brazilian borders. With this, the immense social and economic gaps in
Brazil may be mitigated.
Thus, it is also paramount the defence of the International Bloc of Fundamental
Principles, as part of every juridical system that exists nowadays. Either if a country, at
least institutionally, respects all Human Rights, in considering the specialized doctrine,
or just violates one of them, the society of nations must determine the profound respect
for the roster of the most important rights that are present.
Concluding with the struggle against the violations of Human Rights, there is the
celebrated idea, already admired in Brazil, of the Judicial Review with an International
Convention as a parameter, that can be exported worldwide. The main goal is always the
enforcement of those rights, what can occur, at least domestically, with actions taken
through the Judicial administration.
6) How to enforce the International Bloc of Fundamental Principles or the sword of
Justice, via the United Nations Security Council.
International Law has a problem that is impossible to dismiss: how to enforce the
decisions, covenants, treaties and other normative acts emanated from International Law
subjects? What makes a law effective is the coercive force that this law might have. And
this coercive force demands a bureaucracy with a social contract, that may be difficult to
comprehend within the international stage.
It is also difficult to defend the use of military force to make an international normative
act effective. War is, itself, a polemic International Law Institute, with some jurists
saying that whatever its use, the illegality is always present. Considering the importance
of opinions in another direction, the use of military force cannot be an action reasonable
on the present historical moment.
War always demands the sacrifices of the least empowered part of the society. There are
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the civilians living in a war zone. It is only necessary to analyse the actual situation in
Syria. Who is suffering the most? The militaries from the Syrian Army? The so-called
International Coalition? Other actors, that are not even worth mentioning? The number
of displacements demonstrates that the toll is always higher with the weakest ones.
It is necessary also to bear in mind that a Nation State cannot and will not enforce an
international normative act by itself, without the use of military force or strong
diplomatic ties. For instance, it is possible for a dozen of countries, together, enforce an
international law covenant via embargo or another form of pressure. However, and
again, who is going to suffer? Surely, it will be the civilians, within the Nation that
violated the International Law.
It is aware of every International Law jurist that the United Nations was created after one
of the most obscure moments of world history. The amount of people that suffered the
most unbearable violations of their dignity resembles the populations of the United
Kingdom or Thailand nowadays. It was impossible to imagine the society of nations
without the UN, after everything that took place during the Second Great War.
Also, the League of Nations, due to reasons that cannot be analysed in this article, failed
completely its task to prevent the growing tensions between European Nations during the
ending of the first half of the Twentieth Century, resulted on the grotesque reality saw
during the beginning of the 1940s. There was the urgent need to understand that, without
comprehension between the Nations, mankind could face, another time, the dark cliff of
mutual destruction.
Therefore, the creation of the Security Council, with the Charter of San Francisco, was
clever and was moved by the Nations that decided to create the UN. The existence of a
what could be called “International Police for the Nations” was an incredible idea,
nevertheless the necessity of politics to decide the exact formation of the Security
Council.
It is also relevant to consider the modification of the permanent members of the Security
Council. France, the People´s Republic of China, the United Kingdom, the United States
and Russia, after all, were the so-called “winners” – if it is possible to determine a
“winner” in a war so appalling like the World War II – of the conflict and decided to
form the Security Council the way it was done.
It is necessary to bear in mind that the Security Council exists, and, as like never
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happened before, must be called upon the world stage to exercise its functions, with the
important goal to promote and, mainly, to defend with the uttermost force all
fundamental principles and values that, inexplicably, are still violated deep into the
technological society of the XXI Century. The sword of Justice must be swift and just!
Surely, there is a diverse range of sanctions that the Security Council can take against a
country, as it is knowable to every jurist that works with International Law. However,
the proposition here is not to impose sanctions that only prejudicated the common people
of some of the most deprived countries. Is it reasonable to impose enactment to a people
that are already struggling to survive?
Some jurists, especially those that do not study profoundly Human Rights Law, might
say that “the people must be accounted for its government”. However, how could that be
possible during a dictatorship? The people were not responsible to choose that
administrative bureaucracy. The people did not even participate in the “foundation” of
that Rogue State! It is impossible to say anything otherwise.
Bearing that idea in mind, it is also reasonable to say that the ones that violated the roster
of Human Rights must “pay the price”. Therefore, the most interesting way to enforce
the respect of fundamental principles and values is to impose sanctions against the agent
of the State that violated them. This is what is done with the Special Tribunals that
already exist, like the one for the Rwandan violations.
Though this is an already present situation, what is proposed in the text is the use of
penalties against agents of States, with the decision emanated from the Security Council
itself. Once proved the violation of a fundamental principle or value within the national
borders, the person that decided to forget his or her own humanity, is going to be
penalized for what has done with the common people.
The goal is not to remove the due legal process. There is the necessity, previously, of an
International Tribunal that could prove the occurrence of a Human Rights violation.
However, the Security Council is going to be empowered with all the weapons needed to
enforce, once and for all, the sanctions that must be imposed. And, this time, not against
the people. But against an administrative agent.
It is also paramount that the duration of this Tribunal does not take an unreasonable
amount of time. This is a difficult matter, once the bureaucracy that is needed to create
this kind of court is immense. However, this is one of the main difficulties that jurists
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face on the present time: the just decision, during the less amount of time possible.
The sword of Lady Justice must become a reality on International Law. Notably, must
become also a mean of producing just, fare, and, mostly, reasonable decisions against
people that, without any explanation, decided to violate the basic rights of a person. With
that, the coercive force that is expected from the normative system of International Law
can be seen during the lifetime of the present generation.
7) What can be done with the dualism and the monism conflict?[27]
Excessive formality can be one of the most despicable conclusions that can result from
the creation of normative acts. An ordinance needs to be the exact reflex of the reality of
a society, and, in some appalling moments, a law just becomes outdated, due to endless
discussions with Parliaments, that demonstrate ideas directly opposed to the ones that the
society stands for.
Therefore, it is necessary to defend that the formalism beyond what is reasonable during
the creation of an ordinance must be considered a situation against Human Rights
themselves. With this idea, the introduction of an international treaty, especially those
regarding fundamental principles – and the so-called International Bloc of Fundamental
Principles – with a domestic juridical system, must be without excessive formality.
The idea of monism goes in this direction. This celebrated theory determines that,
when analysed both international and domestic juridical systems, either must be
one. Thus, when introducing the pact made with the world community, there will be no
necessity to formalize its inserting, that can be done simply through the ratification of the
treaty.
Monism also considers that international law is the highest ordinance in a Nation.
Insomuch, national tribunals will be able to use the covenant as a paradigm into the
judicial review process. Also, it is important to determine that international ordinance
will be inserted into the domestic juridical system, without any kind of formal procedure,
what makes this law immediately applicable.
Nations that adopted monism are the ones that treat, with the uttermost respect, all the
values and principles that are paramount to the existence of mankind. The main
preoccupation is to define the applicability of the international piece of legislation, that
can be and must be considered in every single social relationship, that exists inside the
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national borders. Especially, those between the administrative authorities and the people
that live in that Nation.
Obedience to international law must come with the mere ratification of that ordinance by
the country that signed it. The unity of international and domestic legal systems
demonstrates the desire to be on the avant-garde of relations between international law
subjects, notably when the country comprehends that the international covenant is
superior to every law created in its borders.
Surely, this is the perfect scenario. The better normative act will be used during the
judicial process, in profound conformity with the fundamental principles that are
responsible to guide humanity towards a better future. Nevertheless, there are Nations
that chose a different path, using their sovereignty as an explanation, why not, adopting
the theory that is clearly the one with crystalline respect to Human Rights in general.
Therefore, it is necessary to mention the dualism theory. Nonetheless, the potentiality of
causing extreme damages within the rights of a human being, they are known and
praised by an immense list of countries. This idea determines that the domestic
normative system is divided from the international one, and, first, the roster of rights
considered with an international convention is different from the ones of a National
Constitution.
How bizarre is this idea! It is impossible to consider that a person from a specific
country might have different rights from another that came from a different set of
frontiers, remarkably, when humanity is living the longest and most prosperous moment
of globalization in history. The rights of a Brazilian are the same of an Australian, and
this is an endless analysis.
And the absurdity continues. Jurists and governments that intend to defend this theory
also consider the necessity of a legislative process to incorporate the normative articles
created by the international pact. In other words, they defend, with incomprehensible
contradiction, that a covenant, that already passed through “kilometres” of international
bureaucracy, must stand in front of every single alley of a national bureaucracy.
It is reasonable to ask to a citizen of every nation worldwide (and not to a jurist), what is
thinkable about the legislative process. The answer might be just one: do not try to go
into this treacherous terrain. And not only that: there will be years just to consider the
mere possibility of using this international law during a legal process. It is possible to
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imagine the damages that will be caused by this theoretical thinking.
Thus, dualism is the idea defended by administrative agents that do not and will not
comprehend that Human Rights acknowledges no frontiers. Beyond that, boundaries
may be an excuse just not to respect fundamental principles that are the fundamental
basis of civilization. It is impossible to defend otherwise, and people worldwide expect
that jurists stand out against Human Rights violators.
The response to the question, made through the title of this topic, must be: there will be
no more dichotomy. There will be no more dualism. Only monism, as the main reflection
of the desire of humanity to enforce International Law and Human Rights Law, must
prevail. With this consideration, all international ordinances will be empowered as never,
notably during one of the darkest times in recent history.
8) What can be done at nations that adopted the “American system” and nations
that adopted the “Austrian system”?
Another topic points that analysis formalities can be and must be diminished. The
domestic process of judicial control of ordinances needs deep reforms in every juridical
system. Even so, there is the necessity to elaborate an international treaty that can be the
guide to all Nations in constructing their review system, or to States that choose – wisely
– to reform the already existing ones.
With this consideration in mind, it is relevant to mention either form of judicial review.
The American System is an important way to bring the judicial review closer to every
citizen, notably considering that every magistrate can determine if an ordinance might be
extirpated from the roster of normative acts or can prevail due to its accordance with the
Constitution that exists within that judicial system.
The Kelsenian or European System is the extreme opposite. There is the necessity of a
concrete action to send to the Superior Tribunal the ordinance that demands the analysis,
considering the Constitutional ordinance that guides a Nation. Thus, the decision will be
derived from the Major Court in the land and will command every single action from
judges, within the hierarchy of that judicial system.
Either form has pros and cons. Surely, a decision emanated from a judge that works in a
local community will demonstrate how close the Judiciary is to every single citizen. The
verdict will be the nearest one to the concrete case and shall be a relevant way to show
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the Nation that a judge is a public servant that stays in a parallel reality with the demands
of the people that live in a specific place.
However, the juridical security, or, in other words, the possibility of change regarding
that decision exists profoundly, and cannot be dismissed, even the verdict will be
applicated only in that case whatsoever. Then, when another situation, like the already
analysed, is presented to the Judiciary, another decision might come directly, opposed to
the one previously considered.
The Kelsenian system might be an interesting one when the decision is originated from
the Supreme Tribunal of a country. Despite the juridical security of this verdict, how
long can be the bureaucracy? Even so, how might be the financial costs? In some
Nations, only a few numbers of attorneys can work within a superior court. The amount
of money needed, could only extirpate the possibility of access to Justice, one of the
most important values of civilization.
Clearly, the Constitutional history of every Nation cannot be forgotten. A country that
functionates as a federation, with the endless territory, may have some difficulty in
adopting the Kelsenian System. A unitary Nation, with a small territory, can have some
hardship, in considering the possibility of incorporation of the American System, notably
when verdicts might be swifter when emanated from a superior court.
Therefore, why not choosing either system? The Brazilian example is an important one.
A federation with the immense territory, also has an Executive Federal Government with
deep empowerment, notably considering the creation of laws regarding the most
complex activities inside that society. Surely, the Kelsenian/American System created by
the Brazilian National Constitution is not a perfect one. Yet, it can work both ways.
In conclusion, the answer to the second topic title, questioning a response is: adopt either
the Kelsenian System and the American System. This can be a difficult movement.
However, it is necessary to consider the particularities of the International Bloc of
Fundamental Principles. If the judgement of an ordinance needs to be done with a
Human Rights treaty as a parameter, the Brazilian solution might be a path to follow.
Conclusion
There are major considerations that must be concluded with this article: the analysis of
the principles and values that exists to mankind after years of historical law production;
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the judicial review made with every single normative system and the law control that can
be produced with international covenants as parameters; and, finally, the paths that can
be done with the objective of protecting, empowering and expanding rights to everyone,
everywhere.
Fundamental principles and values are always difficult to fixate into a closed list, that
could be brought upon a judicial process with a simple subsuming of a fact to a
normative act already present. The so-called Human Rights endure a never-ending
creation, parallel to the changes that humanity experienced through history. In that case,
the previously analysed International Bloc of Fundamental Principles will never be
concluded.
However, this does not determinate that the International Bloc of Fundamental Principles
cannot be enforced and protected. The United Nations was created with the goal to
protect humanity from the potential damages caused by armed conflicts. Thus, using its
administrative bureaucracy in that direction, is just the main reason for its own existence.
Also, countries and its populations cannot be sanctioned due to actions of its politicians.
Politicians must be accounted for.
International treaties are laws themselves. Therefore, it is important to consider the
possibility of being part of a judicial review process, notably as parameters, since the
importance of those ordinances, to the existence of humanity. Considering this,
otherwise, would be an unreasonable diminishing of a most-needed protection,
demanded by the dark days that are not only ahead, but already happening.
Not only that understanding must be empowered, but also the profound necessity of
incorporation of every Human Rights and Fundamental Principles ordinance,
immediately, into all domestic juridical systems, despite eventual formal process
regarding this matter. Dualism is just an explanation for Nations that cannot recognize
every change that has occurred for the last 100 years, related to the basis of the
protection of the Human Rights. Enforcing dualism would be also the inexplicable
enforcement of sovereignty, during a time where frontiers must be ductile.
Another question that must be considered is the one concerning the use of judicial
review systems. Reasonable enough the understanding that every country has its own
constitutional history, and eventual modifications must be also incorporated into the
juridical doctrine domestically created. Yet, as already mentioned, formalities cannot
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surpass the protection of Fundamental Principles. Changes are hard and long but must be
done.
Finally, the idea of Fundamental Principles protection, within every national juridical
system must be comprehended on a different view of the one that has already been
analysed until this day. The main goal of the Science of Law is the protection of
mankind. And this cannot and will not be forgotten.
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the Cliquet Effect. Therefore, the Cliquet Effect commenced its adhibition with the social
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UNA CASA DI VETRO SEMPRE MENO OPACO. IL
PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL´AZIONE
AMMINISTRATIVA.
Il principio di trasparenza è manifestazione di un´esigenza risalente e
mai sopita. Gli attuali approdi normativi, dalla prima versione della
legge 241 del 1990 alla novella contenuta nel D.Lgs. n. 97 del 2016
autore Elena Sofia Macchia
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Introduzione; 2. Il principio di trasparenza quale termine d’interlocuzione tra
cittadinanza e potere; 3. Evoluzione normativa; 4. Principio generale di trasparenza; 5.
Conclusioni.

1. Introduzione
Il corretto funzionamento della macchina amministrativa non può prescindere dal
coinvolgimento dell’interessato nei procedimenti decisionali, né dalla sindacabilità dei
relativi provvedimenti. Tale consapevolezza ha generato memorabili confronti fra i
giuristi dell’Italia postunitaria.
Tra i corollari di un esercizio consapevole della sovranità popolare, il controllo del
cittadino sugli atti dell’Amministrazione si impone con decisione, e la sua egida è la
trasparenza dell’azione amministrativa.
Sul criterio di trasparenza nel rapporto tra governanti (nella sua accezione più lata,
comprensiva di tutte le articolazioni funzionali e territoriali) e governati, non può non
ricordarsi il celebre intervento parlamentare di Turati nel 1908 che, nel rimarcare
l’importanza del decoro per la Pubblica Amministrazione dell’allora Regno d’Italia,
invitava a demolire il segreto d’ufficio, così da edificare una casa di vetro.[1]
Premessa senza dubbio non originale, ma doverosa per chiunque voglia accostarsi a
questo complesso mondo, con stupore e reverenza.
Quali sono stati i passi compiuti in questo lento processo, volto a realizzare le aspirazioni
così rappresentate nelle parole di Turati?
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Dal 1990 si è osservata una maggiore definizione della portata applicativa del principio
in esame, che in particolare ha condotto a coinvolgere nella missione della trasparenza
anche soggetti collettivi di natura privata, in ragione dell’impegno di questi in attività di
pubblico interesse. Ne è chiaro esempio la trasparenza bancaria.
2. Il principio di trasparenza quale termine d’interlocuzione tra cittadinanza e
potere
Di trasparenza si è sempre fatta menzione nelle più importanti riforme del settore
amministrativistico, a partire dai lavori preparatori per la L. n. 241/1990 (di seguito,
“L.P.A.”).
Nel disegno di legge C-1218 (c.d., “d.d.l. Nigro”, dal presidente della commissione di
studio prof. Mario Nigro), presentato alla Camera dei Deputati il 19 novembre 1987,
viene espresso a chiare lettere l’intento di favorire una maggiore chiarezza delle relazioni
tra la collettività e la Pubblica Amministrazione, a partire dalla prima formulazione
dell’art. 2 della futura legge sul procedimento, ubicata nei principi:
“L’attività amministrativa è retta dal principio di pubblicità secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti”.
La versione definitivamente approvata sarebbe confluita nell’art. 1 co. 1 L.P.A, nella
prima formulazione che si riporta:
“L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia, di imparzialità e di pubblicità, secondo le modalità previste
dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.”
Nel 1990, tuttavia, non vi è ancora esplicito riferimento al criterio di trasparenza quale
parametro generale dell’agere amministrativo, in quanto la legge si limita a prescriverne
la pubblicità.
Il principio di pubblicità, d’altronde, sebbene risulti al servizio del medesimo fine, ossia
favorire il controllo esterno di quanto avvenga nei pubblici uffici, si atteggia in modo
diverso dalla trasparenza.
La pubblicità infatti comporta un obbligo di facere in capo alla P.A., una condotta
chiaramente attiva, consistente nel rendere noti, nelle forme ex lege previste, non solo
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determinati atti, ma anche le stesse attività svolte dai pubblici uffici, come desumibile
dall’obbligo di motivazione di alcuni provvedimenti (art. 3 L.P.A.) e di comunicazione
all’interessato dell’avvio di un procedimento che interessi la sua sfera giuridica (art.
7 L.P.A.).
Diversamente, la trasparenza assume diverse declinazioni pratiche, in quanto vale sia
come libertà di accesso alle informazioni inerenti l’attività amministrativa – da
sussumersi, a voler richiamare la distinzione di Berlin[2], in una libertà “da” restrizioni,
pertanto negativa, traducibile in una condotta passiva, che permette e non vieta - sia la
predisposizione dei mezzi più idonei ad agevolare o promuovere tale accesso –
riconducibile a una libertà “di” agire, dunque di tipo positivo, più simile al concetto di
pubblicità sopra accennato.
Nel tentativo di delineare un confronto tra il principio di trasparenza e di pubblicità, si
osserva che, nel parere del Consiglio di Stato n. 7 del 19 febbraio 1987, reso
dall’Adunanza Generale, avente a oggetto lo schema di d.d.l. Nigro, successivamente
presentato alla Camera, il criterio di pubblicità appare strumentale alla trasparenza, tanto
da individuarsi il valore che la nuova legge conferisce alla conoscibilità «all’esterno»
dell’azione amministrativa (la c.d. trasparenza dell’azione amministrativa) destinata,
appunto, a conseguirsi attraverso i meccanismi di pubblicità.”
Della trasparenza peraltro si trova una traccia “positiva” nel Capo V, che disciplina il
diritto di accesso agli atti amministrativi, quest’ultimo codificato per la prima volta nella
L.P.A. La versione iniziale dell’art. 22 prevedeva una significativa dichiarazione
d’intenti e successivamente l’ambito applicativo del diritto in esame, invero, molto
ampio:
“Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo
svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
secondo le modalità stabilite dalla presente legge.”
Il principio di trasparenza fa così capolino nella lettera normativa ma, all’atto pratico, ne
sconta subito alcune limitazioni: in primis per la sistematica, non essendo inserito tra i
principi generali ma nel solo Capo V dell’accesso agli atti, in secundis per la dichiarata
correlazione con lo stesso diritto di accesso, quale sua principale concretizzazione, fatto
salvo quanto coperto da segreto d’ufficio o di Stato[3]. Dall’altra parte della barricata, ai
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sensi dell’art. 28 della medesima legge, è fatto obbligo agli impiegati civili di consentire
l’accesso agli atti nei termini e limiti appena descritti (art. 15 D.P.R. n. 3/1957[4]).
A ogni modo, non può negarsi che il principio di trasparenza, all'infuori delle specifiche
formulazioni verbali e delle scelte logistiche del Legislatore, è parte dell’intelaiatura
della legge 241 del 1990, come del resto già intuito dal Consiglio di Stato, nel
menzionato parere n. 7/1987.
3. Evoluzione normativa
Con la legge n. 15/2005, la trasparenza viene elevata a principio fondamentale
dell’azione amministrativa, al pari degli altri già enunciati nell’art. 1.
Il successivo passo rilevante è stato compiuto dalla riforma anticorruzione del 2012
(L. n. 190/2012), nel cui unico articolo 1, co. 35, conferisce delega al Governo per un
riordino della materia degli obblighi di imparzialità, trasparenza e pubblicità,
delineandone i principi ispiratori[5]. L’obiettivo, certamente ispirato da influenze
europee, conseguito col D.Lgs. n. 33/2013, è la creazione di una normativa organica e
autosufficiente sulla trasparenza dell’azione amministrativa, nel duplice fine di garantire
standard qualitativi più elevati nella gestione dei pubblici interessi e di prevenire i
fenomeni di corruzione, antitesi dell’imparzialità.
Approda così il T.U. in materia di trasparenza, che introduce una nuova forma di accesso
(c.d. accesso civico) e nuove forme di informative sulle attività svolte dalle diverse
PP.AA., spesso accessibili in via telematica, presso apposite sezioni (in genere
denominate “amministrazione trasparente”).
Digitalizzazione e trasparenza s’intrecciano in un rapporto di strumentalità, ciò in
considerazione della crescente diffusione della connessione a Internet e dell’idoneità di
tale medium a consentire un accesso rapido ed economico a considerevoli quantità di
informazioni. Vengono così emanati il D.L. 83/2012 (conv. con modifiche in L. n.
134/2012) e il D.L. 90/2014 (conv. con modifiche in L. n. 114/2014), quest’ultimo
avente a oggetto anche nuove implementazioni di obblighi di trasparenza, già previsti nel
T.U. del 2013.
La recente novella D.Lgs. n. 97/2016, anch’essa sulla spinta degli standard europei e
delle esperienze estere, innova parte del testo unico e introduce un’ulteriore forma di
accesso, c.d. universale, ispirato al modello del Freedom of Information Act (FOIA).
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4. Principio generale di trasparenza
La portata assiologica del testo unico in commento è notevole: all’art. 1 viene delineato
il principio generale di trasparenza, ereditato, sebbene con sviluppi e approfondimenti,
dall’art. 11 co. 1 D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta), nel contesto della nuova
disciplina della valutazione della performance della P.A. Se ne deduce il doppio filo che
lega il buon andamento e l’efficienza della P.A. al rispetto di tali obblighi, come livello
essenziale dei servizi erogati.
All’art. 1 del T.U. del 2013 trova, dunque, sede il nuovo principio generale, destinato a
guidare lo svolgimento ideale delle future attività della Pubblica Amministrazione, di cui
si riporta la vigente formulazione:
“1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la
partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il
principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche,
integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà
individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una
buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al
servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi
dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto
della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione.”
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Il Legislatore del 2013 ha ritenuto di riproporre il binomio assiologico trasparenza –
accesso agli atti, non soltanto per estetica programmatica, ma anche per lo stesso
ampliamento del diritto di accesso, che prescinde finalmente dalla situazione giuridica
del privato richiedente e assurge a termine generale di interlocuzione con la Pubblica
Amministrazione.
Il tutto in linea col modello FOIA coniato dal diritto anglosassone, il cui paradigma si
poggia sui tre pilastri della accountability, partecipation e legitimancy[6].
La trasparenza trova, pertanto, diretta declinazione pratica -oltre che nei menzionati
obblighi dell’Amministrazione, quali la motivazione degli atti e il provvedimento
espresso- nell’accesso civico agli atti, quale sistema di controllo esterno diffuso, perché
rimesso alla cittadinanza interessata.
5. Conclusioni
Il principio di trasparenza amministrativa ha origini certamente risalenti nel tempo e il
sentiero da percorrere per la sua realizzazione è certamente irto di ostacoli, quali ritardi,
inadempimenti, informazioni incomplete.
A questo riguardo, oltre alle tutele giustiziali e giurisdizionali contro il diniego
all’accesso, il Legislatore del 2016 ha conferito all’ANAC la legittimazione a irrogare
sanzioni pecuniarie ai titolari dell’incarico che incorrano in tali responsabilità (art. 47
T.U. in materia di trasparenza).
Il controllo di legittimità non è pertanto limitato all’iniziativa del singolo, ma è altresì
delegato alla stessa Autorità garante.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Nella seduta parlamentare n. 529 del 1908, a contestazione di un d.d.l. avente a oggetto la
riforma dello stato giuridico del pubblico impiegato, l’on. Turati così espresse la sua storica
metafora: “Per mantenere il decoro della Amministrazione, non bisogna non dir niente; e, a
guarentire viemmeglio l'omertà, si punisce severamente, anche se non danneggi nessuno, la
inosservanza del segreto d'ufficio. Proprio scelto bene il momento, dopo le inchieste militari,
ed il processo Nasi, e le rivelazioni recenti sul disastro della Mutual Réserve! […] Io dico che
bisognerebbe intanto definire – ossia limitare – ciò che è segreto di ufficio. Dove un
superiore, pubblico interesse non imponga un segreto momentaneo, la casa
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dell'Amministrazione dovrebb'essere di vetro.” TURATI F. in Atti del Parlamento italiano.
Camera dei Deputati, sess. 1904 – 1908, 17 giugno 1908, 22962.
[2] Isaiah Berlin fu tra i più noti teorici della dicotomia - oggi peraltro piuttosto discussa tra gli
studiosi di filosofia, sebbene tenuta in gran considerazione dai costituzionalisti - tra libertà
negativa, eredità dello Stato liberale e libertà positiva, derivante dal passaggio allo Stato
sociale. Per approfondimenti, vds. BERLIN I. Due concetti di libertà, Feltrinelli, Milano,
2002.
[3] Definizioni del segreto d’ufficio e del segreto di Stato - che rappresenta una species del
primo – sono contenute rispettivamente negli artt. 15 D.P.R. n. 3/1957 e art. 12 della L.
801/1977, quest’ultimo tuttavia abrogato dall’art. 44 L. n. 124/2007.
Anche se la L. 801/1977 non risulta più in vigore, si riportano, per completezza, entrambe le
definizioni legislative.
D.P.R. n. 3/1957, Art. 15 - Segreto d'ufficio -. L'Impiegato deve mantenere il segreto
d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti
provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia
venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità
previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato
preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non
vietati dall'ordinamento.
L. n. 801/1977, Art. 12 - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le
attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato
democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste
dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi
costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi,
alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine
costituzionale.
[5] Nella delega, il Legislatore del 2012 prescrive l’adozione di nuove forme di pubblicità, nel
rispetto dei seguenti criteri direttivi:
“a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a
carico delle amministrazioni pubbliche;
b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine
allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di
carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale,
regionale e locale. […]
d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di
informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e
gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta
collaborazione;
e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle
modalità di elaborazione dei relativi formati;
f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma
anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti
si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari,
a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la
ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di
citare la fonte e di rispettarne l'integrità;
g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente,
della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;
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h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle
responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli
obblighi di pubblicazione. 36.”
[6] MILAZZO S. Trasparenza nella Pubblica Amministrazione e accesso civico: analisi degli
elementi di innovazione e di criticità della disciplina del FOIA italiano, di cui al D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97, in dirittoamministrativo.it.
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IL PRINCIPIO CONSENSUALISTICO
Il negozio traslativo unilaterale: il pagamento traslativo.
autore Semiramide Pace

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Inquadramento normativo e profili storici. 2. Disciplina. 3. Ammissibilità del
negozio traslativo unilaterale. 4. Il pagamento traslativo. 5. Conclusioni.

1. Inquadramento normativo e profili storici.
La regola del consenso traslativo è sancita dall’art. 1376 c.c., il quale dispone che “nei
contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata,
la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di qualche
diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso
delle parti legittimamente manifestato”.
In altri termini, mediante l’applicazione della norma in esame, si verifica
un’identificazione tra accordo ed effetto, tale per cui con la conclusione del contratto si
produce anche l’effetto programmato nel medesimo: ossia il trasferimento della
proprietà.
Autorevole dottrina - Rescigno - osserva, con particolare riferimento al contratto di
compravendita, che “la compravendita presenta […] un carattere originale rispetto ai
principi romani ed in confronto della persistente concezione germanica della vendita. Il
principio del nostro ordinamento è dunque questo: nei contratti traslativi della proprietà
o di un diverso diritto la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto
del consenso delle parti legittimamente manifestato”.
Conseguentemente, ogni attività successiva - come la consegna del bene oggetto del
contratto - costituisce attività meramente esecutiva di interessi compiuti. In questi
termini, è di solare evidenza, che il consenso traslativo opera nell’ambito dei contratti
sinallagmatici, che prevedono l’interazione di due parti contrattuali con prestazioni
corrispettive.
Deve osservarsi, con riferimento all’origine del principio in analisi, che il diritto romano
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non conosceva tale principio. Arangio Ruiz definisce la compravendita “un contratto
consensuale e bilaterale in virtù del quale una delle parti si obbliga a trasmettere
all’altra il pacifico godimento di qualcosa, mentre l’altra si obbliga a trasferire alla
prima la proprietà di una somma di denaro, detta prezzo”. Ebbene, sulla scorta di tale
definizione, è indubbio che la compravendita romana è concepita come un contratto ad
effetti obbligatori, per cui si configura una netta distinzione tra il contratto quale fonte di
obbligazione e l’atto traslativo della proprietà o del possesso.
Una prima manifestazione piuttosto “rudimentale” del principio consensualistico viene
elaborata dai giuristi romani nell’ambito dello ius gentium al fine di garantire un’elastica
circolazione delle merci nel mondo dei rapporti commerciali.
Il principio consensualistico, tuttavia, emerge chiaramente con il Code Napoleon, il
quale, all’art. 1589 c.c. sancisce che “la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a
consentement réciproque des deux partis sur la chose et sur le prix”.
Dello stesso tenore risulta essere anche il codice civile italiano del 1865 - di chiara e
risaputa derivazione napoleonica - in cui si legge all’art. 1125 che “nei contratti che
hanno per oggetto la traslazione della proprietà o di altro diritto, la proprietà o il diritto
si trasmette si acquista per effetto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa
rimane a rischio e pericolo dell’acquirente, quantunque non ne sia seguita la
tradizione”.
Visione ed elaborazione dogmatica opposta, invece, ha assunto la pandettistica tedesca,
secondo cui compravendita e trasferimento della proprietà non dipendono l’uno
dall’altra, sono autonome in ragione del carattere astratto del contratto ad effetti reali.
Conseguentemente, vendita e trasferimento, coerentemente con la visione pandettistica,
sono separati l’uno dall’altro e la validità del negozio di trasferimento non dipende dalla
validità del contratto di vendita e viceversa. In altri termini, nel procedimento vanno
tenuti distinti tre negozi giuridici: il contratto di vendita con effetti obbligatori, il
trasferimento della cosa dal venditore all’acquirente (come negozio di adempimento) e il
versamento del prezzo di acquisto come secondo negozio di esecuzione.
In conclusione, nel panorama giuridico vengono a delinearsi due diverse concezioni: il
code civil si ispira all’idea del consenso (titulus) ed il BGB tedesco al modus, giungendo
così alla formulazione odierna dell’art. 1376 c.c. precedentemente esposta .
2. Disciplina.
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Dunque, l’art. 1376 c.c. costituisce il perno sul quale ruota la costruzione dei negozi c.d.
traslativi, ossia quelli che hanno come effetto il trasferimento della proprietà la
costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di altro diritto.
In particolare, il trasferimento della proprietà può avvenire in via immediata, se la cosa
oggetto del trasferimento è determinata (1376 c.c.), ovvero in via differita e
subordinatamente all’adempimento di un’obbligazione strumentale se la cosa è
indeterminata - in tal caso è necessaria l’individuazione (artt. 1377 e 1378 c.c.) - in
proprietà di altri (1476 c.c.) o ancora non venuta ad esistenza (1472 c.c.).
È in relazione a queste ultime ipotesi che la legge, “dopo aver posto a carico del
venditore l’obbligazione di consegnare la cosa al compratore, quando già esiste ed è
certa e determinata nel momento del contratto (1476, n. 1), impone al venditore, sempre
in confronto del compratore, l’obbligazione di fargli acquistare la proprietà della cosa o
il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto (1476, n. 2 c.c.). Si è soliti
parlare, per le figure descritte, di vendita obbligatoria o ad effetti puramente obbligatori,
per sottolineare che il contratto non produce immediatamente effetti di natura reale: il
mutamento della titolarità dei beni è differito a un momento successivo al contratto, ad
accadimenti - il venire ad esistenza del bene, l’individuazione nell’ambito del genere,
l’acquisto dal vero titolare - che rivelano come fatti giuridici in senso stretto anche
quando si risolvano (come nella vendita di cose altrui) o possano richiedere (come nella
specificazione nella vendita di genere) un’attività del venditore”.
3. Ammissibilità del negozio traslativo unilaterale.
Orbene, una volta individuato il meccanismo giuridico mediante il quale opera il
principio consensualistico, in questa sede ci si concentrerà su un particolare interrogativo
posto da dottrina e giurisprudenza, ossia l’ammissibilità del negozio traslativo
unilaterale. Ci si è chiesti se il consenso traslativo possa operare anche nell’ambito degli
atti di disposizione unilaterali, ossia negozi nei quali mancano due presupposti necessari
per l’applicazione della regola ex art. 1376 c.c.: il consenso e la sinallagmaticità.
Ebbene, con riferimento alla categoria dei diritti reali, il codice civile mostra una certa
diffidenza verso gli spostamenti unilaterali; a conferma basti considerare che lo stesso
art. 1376 c.c. non fa riferimento in maniera generica ai negozi dispositivi, ma utilizza
espressamente il termine “contratto”, escludendo, pertanto, gli atti dispositivi unilaterali.
Continuando con l’esegesi delle norme codicistiche, è possibile ricavare la
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configurabilità del negozio dispositivo unilaterale (avente ad oggetto diritti reali) solo
nell’ambito degli atti mortis causa; tuttavia, anche in questa ipotesi, l’acquisto della
titolarità del diritto non avviene mediante il meccanismo del consenso traslativo, bensì è
necessaria l’accettazione del beneficiario (470 c.c.). Con riferimento alla categoria degli
atti inter vivos deve osservarsi che la donazione - negozio dispositivo unilaterale per
eccellenza - è stata costruita come un contratto caratterizzato dallo spirito di liberalità
(769 c.c.).
Inoltre deve osservasi che lo schema negoziale descritto nell’art. 1333 c.c. si discosta
notevolmente da quello contenuto nell’art. 1321 c.c.; il primo presuppone il
perfezionamento del contratto nel momento in cui l'oblato non rifiuti la proposta nel
termine stabilito dalla natura o dagli usi dell’affare; il secondo, ex adverso, unitamente
all’art. 1326 c.c., richiede necessariamente l'incontro tra proposta e accettazione al fine
di considerare concluso l’accordo contrattuale. Inoltre le norme generali sui diritti reali
(artt. 922 e ss.) non prevedono l’atto unilaterale come modo di acquisto e gli artt. 1350 e
643 c.c. menzionano solo i contratti immobiliari.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, sembra difficile ipotizzare l’esistenza di
ipotesi di attribuzione unilaterale di beni al di fuori delle ipotesi tipiche previste e
disciplinate dal legislatore. A tanto, infine, si aggiunga la difficoltà di concepire negozi
dispositivi unilaterali retti da una causa diversa da quella retta dall’intento di liberalità.
Peraltro, anche qualora si volesse ammettere un negozio unilaterale “atipico” ad effetti
reali, l’effetto traslativo non può realizzarsi a seguito della sola manifestazione di
volontà, non accompagnata da un atto reale - che sia materiale o giuridico - poiché il
principio del consenso traslativo richiede un accordo tra due parti.
A ben guardare, una disposizione traslativa unilaterale sembra da qualificarsi sempre
come atto ad effetti obbligatori, basti pensare e prendere in considerazione la figura del
preliminare unilaterale, ovvero la promessa gratuita della prestazione di un bene.
Tuttavia, trattandosi appunto di promessa, ci si colloca all’esterno dell’ambito dei negozi
dispositivi, atteso che l’atto posto in essere non dispone il trasferimento di un bene, bensì
l’assunzione di un impegno.
4. Il pagamento traslativo.
L’ammissibilità di negozi traslativi unilaterali sembra, dunque, ridotta alle ipotesi di cd.
pagamento traslativo, la cui ammissibilità va però verificata alla luce dell’art. 1376 c.c.
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Sul punto, una prima teoria riteneva che non si potesse scindere fra titulus e modus
adquirendi, per la necessaria contestualità del momento conclusivo del contratto con il
trasferimento del diritto reale e per la nullità del trasferimento per mancanza di causa. Di
contro, una seconda e più recente tesi ritiene che si possano eseguire gli obblighi derivati
dal contratto attraverso altri negozi attuativi, in ragione tanto della possibilità di
distinguere fra il negozio di disposizione e quello di attuazione, quanto della possibilità
di rinvenire la giustificazione causale dell’effetto traslativo nel negozio precedente, per
cui la causa può collocarsi al di fuori dello schema negoziale che determina il passaggio
del bene o del diritto. Questa interpretazione è accolta anche dalla giurisprudenza, che
nell’ipotesi di collegamento negoziale, tende ad individuare una causa unica per l’intera
operazione eseguita. La dottrina attuale ritiene, pertanto, che sia ammissibile trasferire
un bene attraverso un atto esecutivo di un precedente rapporto obbligatorio e che tale
negozio rientri nella categoria del “pagamento traslativo”.
Ulteriore questione che si è posta in ordine all’istituto del pagamento traslativo riguarda
la necessità che le parti indichino o meno la causa negoziale posta a giustificazione del
trasferimento. Sul punto, alcuni ritengono necessaria la cd. “expressio causae”
soggettiva, ossia collegano la validità di tali atti alla inequivocabile dichiarazione che la
causa negoziale sia contenuta in un atto esterno. Secondo altra parte della dottrina, il
collegamento negoziale è sufficiente per giustificare il negozio.
Con riferimento alla causa, merita attenzione la riflessione riportata da Gazzoni, secondo
cui “un particolare atteggiarsi della giustificazione causale si osserva in tutte le ipotesi in
cui essa non sia desumibile dal contesto dell’atto, ma da elementi esterni. Si parla a
riguardo di negozio astratto, ma l’espressione è fuorviante perché la causa pur sempre
esiste ed è rilevante anche se esterna”. “Più che di astrattezza, dovrebbe dunque parlarsi
di neutralità, nel senso che l’atto, considerato in sé e per sé, potrebbe essere giustificato
da una o da un’altra causa, di regola solvendi o donanadi”. Ciò è quanto avviene
nell’ipotesi del pagamento traslativo, che si configura quando "il trasferimento di
proprietà avviene solvendi causa, cioè in adeguamento di un obbligo preesistente”. Tale
obbligo ha per oggetto un dare - del tutto distinto da quello previsto dall’art. 1476 n. 1
c.c. - il quale, come già evidenziato, risulta meramente esecutivo di un effetto reale già
realizzato. Secondo Gazzoni, l’obbligo di dare si risolve nell’obbligo di porre in essere
un atto (consensuale e non reale) idoneo a trasferire la proprietà (anche) inter partes.
Ecco perché tale atto traslativo è concluso solvendi causa del precedente obbligo ed ecco
perché si usa l’espressione pagamento traslativo, che fa riferimento ad un adempimento
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atto a trasferire il diritto di proprietà di un bene.
In particolare, la fonte dell’obbligo di dare può essere la legge (art. 746 c.c. - con
riferimento all’ipotesi in cui il bene sia reso in natura), una sentenza (art. 2058 c.c. qualora la condanna - in adempimento al risarcimento in forma specifica - riguardi il
trasferimento (dal danneggiante al danneggiato) della proprietà di una cosa dello stesso
genere di quella distrutta), da testamento (art. 651 c.c. - nell’ipotesi in cui dal testare
risulti che fosse a conoscenza dell’appartenenza ad altri della cosa legata), un contratto,
un malato senza rappresentanza (art. 1706 c. 1 c.c. - nel caso di trasferimento
immobiliare dal mandatario al mandante).
In merito alla natura del pagamento traslativo, si contrappongono due macro
orientamenti dogmatici: secondo il primo, tale istituto ha natura negoziale, tuttavia,
diverse sono le interpretazioni fornite dalla dottrina in ordine alla natura del negozio,
contratto con obbligazioni a carico del solo preponente (1333 c.c.), oppure come un
negozio unilaterale puro, oppure come un contratto ordinario; mentre per il secondo,
esso ha natura d’atto dovuto, tuttavia, tale ricostruzione è minoritaria.
Ci si è chiesti, inoltre, se sia applicabile l’art. 2645 bis c.c. al pagamento traslativo.
Ebbene, tale norma è stata dettata dal legislatore per consentire la trascrizione dei
contratti preliminari aventi ad oggetto beni immobili.
Secondo la tesi che assegna natura negoziale al pagamento traslativo, l’art. 2654 bis c.c.
si può applicare ai pagamenti traslativi solo se si ritiene che essi abbiano la medesima
natura del contratto preliminare. Inquadrando il definitivo come un atto dovuto che
adempie ad un’obbligazione precedente, ed il preliminare come un’ipotesi di vendita
obbligatoria, è possibile utilizzare tale disciplina; mentre se si considera il definitivo un
contratto autonomo non si può applicare l’articolo 2645 bis c.c. per la sostanziale
differenza esistente fra le due fattispecie. Nel caso in cui, invece, si ritenga che il
contratto definitivo sia un negozio a causa doppia, il titulus può essere trascritto.
5. Conclusioni.
Il codice civile prevede alcuni istituti, che si prestano al meccanismo del differimento
dell’effetto traslativo (alcuni già richiami a proposito delle fonti dell’obbligazione di
dare), tra cui: il mandato ad acquistare senza rappresentanza immobili o mobili registrati,
il legato di cosa di un terzo, la collazione di immobili mediante conferimento in natura,
dei beni in ambito societario, la fiducia testamentaria, il negozio fiduciario e il
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preliminare ad effetti anticipati.
La dottrina peraltro ritiene che ulteriore ipotesi di pagamento traslativo possa essere
riconosciuta nella collazione d’immobili mediante conferimento in natura ed in quello di
beni in proprietà nell’ambito societario. In particolare, a sostegno della tesi, tale dottrina
osserva che il conferimento del bene da parte del socio avvenga attraverso un atto
traslativo d’adempimento, che si trova in un contratto diverso da quello di società.
Tuttavia, sul punto, la dottrina maggioritaria, di contro, sostiene che il trasferimento del
diritto di proprietà avvenga proprio attraverso lo stesso negozio di costituzione della
società.
In conclusione, alla luce dell’esegesi delle norme codicistiche, si ritiene che tanto la
dottrina quanto la giurisprudenza siano restie ad ammettere la possibilità di dar vita a
negozi unilaterali traslativi fuori dei casi previsti dalla legge, attesa la tendenza ad
inquadrare le attribuzioni unilaterali reali atipiche sempre come promesse o come negozi
reali.
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IL DIVIETO DI SCORRIMENTO DELLA
GRADUATORIA DI CANDIDATI IDONEI NEI
CONCORSI PUBBLICI INTERNI
In virtù del D.Lgs. n. 150-2009 l´Amministrazione non solo non può
bandire nuovi concorsi interni ma non può nemmeno utilizzare le
graduatorie ancora vigenti dei concorsi interni precedentemente
espletati per i medesimi profili professionali.
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Sommario: 1. Le tesi sul reclutamento attraverso il concorso pubblico e sull’assunzione tramite
scorrimento di graduatorie vigenti; 2. La posizione soggettiva del candidato idoneo non vincitore;
3. Divieto di scorrimento di graduatorie vigenti di concorsi espletati anteriormente al D.Lgs. n.
150 del 27 ottobre 2009; 4. Un caso pratico; 5. Possibili soluzioni della questione.

1. Le tesi sul reclutamento attraverso il concorso pubblico e sull’assunzione tramite
scorrimento di graduatorie vigenti.
In tema di pubblico impiego l'art. 35, comma 5 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001 prevede la
vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le
Amministrazioni pubbliche per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione. Tale
termine può essere altresì prorogato in virtù di particolari disposizioni normative
contenute nelle varie leggi di stabilità al fine di garantire l'esigenza delle
Amministrazioni pubbliche di ovviare tempestivamente alla vacanza sopravvenuta di
posti in organico attingendo alle risultanze di un precedente concorso invece di bandire
una nuova procedura concorsuale. In virtù dell’art. 97, comma 1, della Costituzione, tale
prerogativa è volta al perseguimento dell'interesse pubblico volto ad evitare un
allungamento dei tempi e un ulteriore dispendio di risorse, e ciò in contemperamento con
l'altra fondamentale esigenza di garantire che l'accesso al pubblico impiego avvenga
tramite concorso.
In dottrina ed in giurisprudenza ci si è da tempo interrogati in merito alla natura del
rapporto intercorrente tra le due possibili modalità di reclutamento del personale
pubblico rispettivamente consistenti nella: a) utilizzazione dei candidati idonei, collocati
in graduatorie concorsuali ancora efficaci, attraverso il meccanismo dello "scorrimento";
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b) indizione di un nuovo concorso. Ci si è chiesti, in particolare, se sussista un rapporto
di regola ad eccezione tra reclutamento in via concorsuale e assunzione con scorrimento.
Sul punto sono emerse tre tesi:
Secondo una prima teoria, definita "tradizionale", l'indizione di un nuovo concorso,
anche in presenza di graduatorie valide ed efficaci, costituisce sempre la regola, ritenuta
di diretta derivazione costituzionale, sicché la relativa determinazione amministrativa
non deve essere corredata da alcuna specifica motivazione. Viceversa, l'istituto dello
scorrimento della graduatoria è un'ipotesi eccezionale il cui esercizio presuppone non
solo la disponibilità del posto, ma anche l'interesse concreto e riconosciuto
dell'Amministrazione, di cui dare conto in motivazione, a procedere alla sua copertura.
Un’altra tesi opposta emersa più recentemente, secondo cui anche la determinazione di
indizione di un nuovo concorso, al pari di tutti gli atti amministrativi costituenti l'esito di
una scelta fra più alternative, deve essere adeguatamente motivata, pure con riguardo alla
valutazione degli interessi dei candidati idonei collocati in graduatorie ancora efficaci.
L'utilizzazione delle graduatorie vigenti costituirebbe, invece, la regola ordinaria di
reclutamento del personale, non necessitante di apposita ed esplicita giustificazione,
mentre l'indizione del concorso rappresenterebbe l'eccezione; pertanto, l'obbligo di
esporre un'approfondita motivazione sussiste soltanto qualora l'Amministrazione ritenga
di indire una nuova procedura concorsuale.
Infine è emersa anche un'opinione più "radicale", secondo cui non solo vi sarebbe una
preferenza assoluta per lo scorrimento rispetto all'indizione del nuovo concorso, ma, una
volta

verificatasi

la

vacanza

del

posto,

l'Amministrazione

sarebbe

sempre

incondizionatamente vincolata a coprirlo, utilizzando la graduatoria efficace.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ha condiviso la tesi
secondo cui l'Amministrazione deve sempre motivare la determinazione di indire un
nuovo o concorso, dando conto, fra l'altro, delle ragioni dei soggetti utilmente collocati
in graduatoria e del sacrificio loro imposto superando così la tesi tradizionale per la
quale la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna
motivazione.
La

medesima

giurisprudenza

ha

ripudiato

la

tesi

"estrema"

secondo

cui

l'amministrazione sarebbe sempre tenuta a reclutare per scorrimento. Ferma restando,
quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto
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vacante, l'Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto,
deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto,
in ogni caso, dell'esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci
al momento dell'indizione del nuovo concorso. Nel motivare l'opzione preferita,
l'Amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento
attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che
recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto
o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere
puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.
Si può, dunque, affermare che la previsione normativa generale dell'utilizzabilità, per un
tempo definito, delle preesistenti graduatorie non costituisce affatto una deroga alla
regola costituzionale del concorso, né introduce un procedimento alternativo a tale
modalità di selezione del personale. Al contrario, si tratta di sistema di reclutamento che
presuppone proprio lo svolgimento di una procedura selettiva concorsuale, compiuta nel
rispetto dei principi costituzionali, diretta all’individuazione imparziale dei soggetti più
meritevoli.
La decisione di "scorrimento , quindi, poiché rappresenta un possibile e fisiologico
sviluppo della stessa procedura concorsuale, attuativo dei principi costituzionali, non può
essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di
indizione di un nuovo concorso: entrambi gli atti si pongono in rapporto di diretta
derivazione dai principi dell'art. 97 della Costituzione.
In definitiva, si è concluso affermando che si è ormai realizzata la sostanziale inversione
del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della
graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta
ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e
richiede un’apposita e approfondita motivazione.
2. La posizione soggettiva del candidato idoneo non vincitore.
Connessa alla tematica fin qui esaminata è quella relativa alla natura della posizione
soggettiva dell'idoneo non vincitore a fronte della decisione dell'Amministrazione di
ampliare il proprio organico; questione cui è strettamente connessa quella relativa
all’individuazione del giudice dinanzi al quale l'idoneo non vincitore inserito nella
graduatoria finale ancora efficace deve far valere le sue ragioni a fronte di
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un'Amministrazione che intenda attendere il reclutamento con l'indizione di una nuova
procedura concorsuale anziché con lo scorrimento.
In collegamento con l'opzione interpretativa secondo cui l’Amministrazione deve sempre
motivare la determinazione di indire un nuovo concorso, si riconosceva in capo al
candidato idoneo all'assunzione un vero e proprio diritto soggettivo allo scorrimento di
graduatoria ancora efficace. Si riteneva, infatti, che in virtù del generale processo di
contrattualizzazione dell'impiego pubblico, venuti meno i poteri autoritativi della P.A.,
l'interesse legittimo pretensivo all'assunzione, in carenza di un potere pubblico, si fosse
trasformato in un vero e proprio diritto soggettivo scaturito per effetto di un bando
integrante una vera e propria promessa al pubblico relativa alla costituzione di un
rapporto di lavoro.
L'esposta qualificazione in termini di diritto soggettivo della posizione propria del
soggetto inserito in graduatoria ancora efficace ha comportato, sul versante processuale,
l'adesione alla tesi che al Giudice ordinario spettano le controversie in materia di diniego
di scorrimento della graduatoria. A conforto dell'assunto, l'argomento secondo cui la
giurisdizione del Giudice amministrativo con l'approvazione della graduatoria di merito
e tutte le determinazioni successive allo svolgimento della procedura concorsuale (tra cui
lo scorrimento di graduatoria e l’assunzione) attengono all’instaurazione dei rapporti di
lavoro e sono, pertanto, ricomprese nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
Secondo il contrapposto e prevalente orientamento giurisprudenziale, l’ultrattività delle
graduatorie non preclude all'Amministrazione di preferire l'indizione di un nuovo
concorso e tanto meno crea un obbligo in capo alla stessa di coprire i posti resisi liberi
con corrispondente diritto degli idonei in graduatoria all'assunzione. La giurisprudenza
ha, pertanto, negato che il pubblico dipendente abbia diritto all'assunzione procedendo
allo scorrimento della graduatoria, detto scorrimento costituendo l'effetto di un'autonoma
decisione

dell'Amministrazione,

rientrante

nell'ambito

degli

atti

di

macro-organizzazione, sicché il diritto all'assunzione è configurabile solo ove
L'amministrazione abbia già assunto la determina di scorrimento, individuando così
muovi vincitori del concorso. Ne discende che, sussistendo il descritto potere in capo
all’Amministrazione, la posizione vantata dal soggetto risultato idoneo in graduatoria
non ha natura e consistenza di diritto soggettivo, ma di mera aspettativa allo scorrimento
della relativa graduatoria.
A tale secondo orientamento ha aderito anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato la
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quale non ha in specie condiviso l'idea in forza della quale la disciplina in materia di
scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante
lo scorrimento, destinato a sorgere per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti
in organico. Infatti, in tali circostanze l'Amministrazione non è incondizionatamente
tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa,
correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle
scelte programmatiche compiute dagli organi dì 'indirizzo e a tutti gli altri elementi di
fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la possibilità di stabilire se
procedere, o meno, al reclutamento del personale.
Vi è da aggiungere, altresì, che ancora più recentemente la Giurisprudenza
amministrativa ha statuito che è principio ricorrente che l’inserimento dei candidati in
graduatoria non determina ex se un diritto all’assunzione, dovendosi tener conto di
eventuali mutamenti della situazione di fatto e diritto tra la data di espletamento del
concorso e la data della successiva determinazione di avvalersi o meno dell’attività
lavorativa di chi sia stato utilmente collocato in graduatoria. Non è tuttavia dubbio che
l’inserimento in graduatoria ingenera una legittima aspettativa a conseguire l’assunzione,
e che l’Amministrazione è tenuta ad adottare tempestivamente, in senso affermativo o
negativo, i provvedimenti conseguenti all’inserimento in graduatoria. In virtù del
giudicato l’Amministrazione è dunque obbligata a determinarsi tempestivamente in
ordine all’assunzione (in senso positivo o negativo), e, in caso di provvedimento
ostativo, a indicare le puntuali ragioni che impediscono l’assunzione a fronte di
graduatoria approvata. In altri termini, l’Amministrazione pubblica- se anche ritiene che
vi sia un ostacolo di ordine giuridico per l’assunzione (o la nomina) di chi sia stato
utilmente collocato in graduatoria di un concorso- deve emanare un formale atto che
contenga le proprie determinazioni, sia per esigenze di trasparenza che per consentire la
tutela giurisdizionale dell’interessato (nell’eventuale giudizio di cognizione che questi
intenda in ipotesi attivare).
In sostanza, secondo tale ultimo consolidato indirizzo giurisprudenziale, seppure viene
posto l’accento sulla necessaria ricerca di un contemperamento di esigenze tra interesse
privato e pubblico, non può tacersi della legittima aspettativa ingenerata nel candidato.
Un riferimento al legittimo affidamento, per vero, è rinvenibile nella recente
giurisprudenza, seppur con qualche timidezza. Infatti, la utile collocazione in graduatoria
a seguito dell’espletamento di una procedura concorsuale, non dà luogo ad una
aspettativa di mero fatto, a fronte della quale l’interesse pubblico sarebbe quasi
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automaticamente prevalente, ma ad una vera e propria legitimate expectation, fondata sul
trascorrere

del

tempo

e

sul

comportamento

materiale

posto

in

essere

dall’Amministrazione che, anche a non voler aderire alla qualificazione della stessa in
termini di diritto all’assunzione, apre comunque nuovi scenari in punto di risarcimento
del danno.
Di conseguenza, in punto di giurisdizione, si può agevolmente affermare che la
controversia involgente le modalità osservate dall'Amministrazione nell'esercitare il
potere di scorrere la graduatoria rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo,
non potendo sussistere in capo agli idonei di un concorso una posizione di diritto
soggettivo che postula invece la qualità di vincitore del concorso.
Diverse considerazioni vanno fatte nell'ipotesi in cui l'amministrazione si sia già
determinata nel senso di utilizzare il sistema dello scorrimento. In tal caso, infatti,
spetterà alla cognizione del Giudice ordinario la controversia promossa dal candidato
idoneo che, vantando una determinata posizione nella graduatoria già approvata ed il
possesso di requisiti stabiliti dal bando di concorso per fruire di una riserva di posti,
pretenda di essere incluso nel novero degli ulteriori chiamati alla stipulazione del
contratto di lavoro, facendo valere il proprio diritto all'assunzione e non ponga
discussione le procedure concorsuali.
3. Divieto di scorrimento di graduatorie vigenti di concorsi espletati anteriormente
al D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.
Il D.Lgs. n. 150/2009 all'art. 24 prevede che le Amministrazioni pubbliche, a decorrere
dal 1 gennaio 2010, coprano i posti disponibili nella dotazione organica attraverso
concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento, a favore del
personale interno nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. L'art. 62
del medesimo D.Lgs. n. 150, nell’introdurre il comma 1 bis all'art. 52 del D.Lgs. n. 165
del 2001, stabilisce che le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico,
ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di destinare al personale interno, in
possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti
comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.
E’ intervenuta, poi, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica del 22-2-2011 che, in applicazione delle suddette
disposizioni, ha affermato non è consentito ricorrere allo scorrimento di graduatorie
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relative ad idonei delle progressioni verticali già a decorrere dal 1 gennaio 2010.
La giurisprudenza amministrativa si è, altresì, espressa sulla questione fornendo
un’interpretazione chiara delle norme sopra citate. Infatti, secondo il consolidato
indirizzo giurisprudenziale, a partire dal 1 gennaio 2010, è preclusa all'Amministrazione
pubblica la possibilità di utilizzare gli esiti di procedure di selezione interna, bandite
anteriormente a tale data, in quanto la riforma della modalità di reclutamento di
personale per le fasce funzionali superiori (in particolare per progressioni verticali di
carriera), introdotta dagli artt. 24 e 62, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con la
sostanziale abrogazione delle progressioni verticali interne, comporta -a far data dal 1
gennaio 2010- l'inefficacia delle disposizioni del bando concernenti la copertura di posti,
senza che dal bando possa discendere alcuna legittima aspettativa. Pertanto,
l’Amministrazione non solo non può bandire nuovi concorsi interni ma non può
nemmeno utilizzare le graduatorie ancora in essere dei concorsi interni precedentemente
espletati. Non rilevano nemmeno le norme generali sulla durata della validità delle
graduatorie concorsuali di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, con le relative
proroghe, in quanto il principio della preferenza per lo scorrimento della graduatoria
(con particolare riferimento alle progressioni verticali) rispetto all'indizione di un nuovo
concorso non si applica alle graduatorie derivanti da procedure selettive che non
costituiscano concorsi pubblici.
L'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009 e l'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono
stati introdotti in conformità al consolidato orientamento della Corte Costituzionale, per
cui il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche
amministrazioni, necessario non soltanto nelle ipotesi di assunzione di soggetti
precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche nei casi di nuovo
inquadramento di dipendenti già in servizio, ciò che comunque costituisce una forma di
reclutamento. La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso
pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere
considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento
dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse
pubblico idonee a giustificarle. La natura comparativa e aperta della procedura è,
pertanto, elemento essenziale del concorso pubblico. Procedure selettive riservate, che
escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il
carattere pubblico del concorso e, conseguentemente, i principi di imparzialità e buon
andamento, che esso assicura. Un'eventuale deroga a tale principio è ammessa, secondo
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la giurisprudenza costituzionale, solo ove essa stessa sia strettamente funzionale alle
esigenze di buon andamento dell'amministrazione. Occorrono particolari ragioni
giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è
chiamato a svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di consolidare specifiche
esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili
all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia
essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione,
sottolineando, altresì, relativamente alla possibilità di riserva di quote al personale
interno e di deroga al principio del pubblico concorso, che non ha alcun rilievo la
circostanza che, fra i requisiti che si debbono avere per potere godere della progressione
in carriera vi sia quello di essere stati in precedenza assunti presso l'Amministrazione di
appartenenza a seguito di un pubblico concorso, trattandosi, evidentemente, di concorso
bandito per una qualifica diversa ed inferiore rispetto a quella cui si accederebbe per
effetto della disposizione censurata
Anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs., n. 150/2009, l'Amministrazione aveva la
più ampia discrezionalità nel provvedere allo scorrimento delle graduatorie con
riferimento a posti "corrispondenti" a quelli per la cui copertura era stato bandito il
concorso soltanto quando ricorrevano due condizioni: a) ipotesi in cui il posto al quale il
candidato idoneo aspirava rientrasse fra quelli riservati al concorso interno; b) in
presenza di identità fra i settori disciplinari oggetto del pregresso concorso pubblico e del
concorso interno successivamente espletato. Ne consegue, quindi, che l'Amministrazione
non aveva alcun obbligo di utilizzare la graduatoria non potendosi riconoscere ai
candidati

risultati

idonei

alcuna

posizione

di

diritto

soggettivo.

Pertanto,

l’Amministrazione non poteva utilizzare la graduatoria di un precedente concorso in
relazione a posti istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della stessa
giacchè, ove ciò si verificasse, la selezione per i nuovi posti non avrebbe più carattere
concorsuale, ma assumerebbe i tratti di una assunzione ad personam
4. Un caso pratico
L’Amministrazione aveva bandito nel 2005 una serie di concorsi pubblici per titoli ed
esami per ricoprire alcuni posti di primo ricercatore di secondo livello professionale a
tempo indeterminato per varie aree in applicazione dell’art. 15 del Contratto collettivo di
riferimento (nella specie CCNL 2002/2005 relativo al personale delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione) il quale, nel prevedere che l'accesso al livello III, id est
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a quello iniziale, poteva avvenire solo previo superamento di concorso pubblico,
confermava per i concorsi interni la riserva di cui all’art. 64 del medesimo CCNL e per
l'effetto prevedeva (commi quinto e sesto) la possibilità di accesso al II livello (primo
ricercatore) e al I livello (dirigente di ricerca) mediante partecipazione a procedure
selettive con accesso limitato ai dipendenti inquadrati nel livello immediatamente
inferiore e in un contingente di posti da quantificare con riferimento al numero degli
appartenenti a detto livello.
Espletate le procedure concorsuali, venivano approvate nel 2008/2009 le graduatorie
definitive delle varie aree messe a concorso e alcuni candidati si collocavano in
graduatoria quali idonei non vincitori per le stesse aree alle quali avevano proposto la
domanda.
L’Amministrazione indiceva nel 2011 un altro concorso pubblico, per titoli ed esami per
vari profili di primo ricercatore di secondo livello e di primo tecnologo di secondo
livello professionale che si concludevano nel 2015/2016.
L’Amministrazione, poi, provvedeva allo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti a
far data dal 2009, ivi comprese quelle di cui sopra approvate nel 2015/2016, assumendo
in servizio i soggetti risultati idonei nelle rispettive procedure concorsuali ad esclusione
di quelle pubblicate a dicembre 2010 riferite a procedure riservate indette nel 2005 in
virtù del suddetto art. 15 del CCNL.
A seguito dei provvedimenti di inclusione nello scorrimento di graduatorie di concorsi di
candidati risultati idonei nelle procedure a far data dall’anno 2009, i soggetti esclusi che
avevano partecipato alle procedure riservate lamentavano la lesione del loro diritto e/o
interesse legittimo per non essere stati inclusi nella procedura di scorrimento con
conseguente assunzione a tempo indeterminato nel profilo e livello per il quale erano
risultati idonei. Pertanto gli stessi proponevano ricorso al TAR Lazio che ad oggi risulta
ancora pendente.
5. Possibili soluzioni della questione
A parere dello scrivente la domanda appare priva di fondamento per le seguenti ragioni:
• il posto al quale la parte ricorrente aspira rientra fra quelli riservati al concorso
interno bandito ai sensi dell’art. 15 del CCNL di riferimento. Tali graduatorie, in
virtù dell’applicazione delle norme di cui all’art. 24 e 62 del D.lgs. n. 150/2009 e
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del consolidato orientamento della giurisprudenza, perdono efficacia e, pertanto,
non possono essere più utilizzate dall’Amministrazione la quale ha legittimamente
proceduto ad includere nello scorrimento delle graduatorie i candidati risultati
idonei nelle procedure concorsuali aperte a tutti indette nell’anno 2011.
• Il principio dello scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di un nuovo
concorso non si applica alle graduatorie derivanti da procedure selettive interne (e
non più consentite) che non sono considerate veri e propri concorsi pubblici.
Infatti, sul punto, è bene precisare che il concorso pubblico costituisce la forma
generale e ordinaria necessaria al reclutamento nelle pubbliche amministrazioni
non soltanto di soggetti estranei alle stesse amministrazioni ma anche di
dipendenti già in servizio.
• Peraltro è bene evidenziare che l'Amministrazione non ha alcun obbligo di
utilizzare le graduatorie concorsuali ancora vigenti assumendo i candidati non
vincitori ma risultati idonei, atteso che a questi ultimi non è riconosciuta la
posizione giuridica di diritto soggettivo ma di mera aspettativa allo scorrimento
della relativa graduatoria.
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LA DISCREZIONALITÀ TECNICA ED IL
SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLE
VALUTAZIONI ESPRESSE DALLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il controllo del Giudice amministrativo non impinge nella sfera
riservata delle scelte discrezionali del pubblico potere ma assicura la
legalità sostanziale dell’azione amministrativa soprattutto in materie
connotate da un elevato tecnicismo per le quali vengono in rilievo poteri
regolatori con i quali l´Autorità detta le regole del gioco
autore Francesco Orabona
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SEZIONE I
Discrezionalità tecnica e sindacato giurisdizionale
1. La discrezionalità tecnica della P.A.
Si parla di discrezionalità tecnica quando la P.A. è chiamata a valutare fatti o situazioni
alla stregua di regole di carattere specialistico la cui applicazione non garantisce un
risultato univoco ed obiettivo, connotandosi, al contrario, per l’inevitabile soggettività ed
opinabilità dell’esito.
L’Amministrazione non è chiamata, pertanto, a valutare comparativamente interessi
scegliendo, all’esito, le modalità che consentano il più efficace soddisfacimento
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dell’interesse pubblico primario, ma soltanto a verificare, in applicazione di regole
specialistiche a risultato non garantito, la sussistenza di alcuni presupposti richiesti dalla
norma per l’adozione della determinazione amministrativa.
Per una migliore comprensione si citano i seguenti esempi. Il controllo sanitario
sull’impiego di sostanze radioattive (art. 6, lett. k), legge n. 833/1978); il calcolo del
fabbisogno abitativo nel prossimo decennio ai fini della determinazione dell’area da
includere in un piano di zona per l’edilizia economica e popolare (art. 29, legge n.
865/1971); l’individuazione dei giacimenti di gas a marginalità economica (art. 5, D.Lgs.
n. 164/2000); la valutazione di impatto ambientale (art. 19 ss., D.Lgs. n. 152/2006);
l’individuazione degli spartiti musicali di pregio artistico o storico da sottoporre alla
disciplina dei beni culturali (art. 10, comma 4, lett. d), D.Lgs. n. 42/2004); verifica di
pregio dell’area su cui apporre il vincolo; verifica della anomalia dell’offerta in materia
di appalti.
La discrezionalità tecnica trova spazio sia nella fase di giudizio dell’amministrazione, in
cui vengono interpretate le norme, sia nella fase di acquisizione di fatti e interessi
rilevanti per l’esercizio del potere, soprattutto in presenza di circostanze complesse la cui
cognizione presuppone il ricorso a nozioni esterne all’ordinamento giuridico.
La discrezionalità tecnica è, dunque, caratterizzata da un momento valutativo, basato
sull’esame di regole e parametri di natura tecnica e scientifica, cui non fa seguito la fase
della scelta, in quanto già predeterminata dalla legge.
L’amministrazione deve solo procedere alla qualificazione dei fatti sulla base di
conoscenze specialistiche, vale a dire di regole tecniche, e poi provvedere in quel
particolare modo previsto dall’ordinamento per il caso che la valutazione tecnica ha
concorso a chiarire.
Diversamente dalla discrezionalità amministrativa nella quale si compiono valutazioni di
opportunità nella scelta della misura amministrativa più idonea a soddisfare l’interesse
pubblico primario, l’amministrazione, nel fare uso di discrezionalità tecnica, si limita a
verificare la sussistenza di fatti applicando regole dal risultato opinabile.
Va, quindi, distinta la scelta di opportunità che connota la discrezionalità amministrativa
dall’opinabilità di risultati propri del giudizio formulato nell’esercizio di discrezionalità
tecnica. Nel primo caso l’a P.A. è abilitata a scegliere tra più opzioni amministrative,
quella più conveniente nella prospettiva del miglior soddisfacimento dell’interesse
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pubblico affidato alle sue cure; nel secondo caso, invece, l’amministrazione è chiamata a
svolgere un giudizio tecnico riguardante il fatto. L’opinabilità attiene alla soggettività di
tale giudizio e riviene dalla natura non esatta delle regole applicate senza perciò solo
implicare la titolarità di un potere di scelta.
In passato Autorevole dottrina ha ritenuto che la “discrezionalità tecnica non ha proprio
nulla di discrezionale, e che chiamandosi così per un errore storico della dottrina,
l’errore potrebbe anche essere corretto.(…). La discrezionalità si riferisce infatti ad una
potestà, e implica giudizio e volontà insieme; la discrezionalità tecnica si riferisce ad un
momento conoscitivo, e implica solo giudizio: ciò che attiene alla volizione viene dopo, e
può coinvolgere o non coinvolgere una separata valutazione discrezionale”[1]
2. La problematica del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica
Ci si è chiesti da tempo se, nel sindacare la discrezionalità tecnica, al G.a. sia consentita
la sola verifica dell’iter logico seguito dall’amministrazione o se, viceversa, possa lo
stesso spingersi fino a valutare la correttezza dei criteri tecnici e del metodo applicativo
seguito, se del caso sostituendo a quello dell’amministrazione il proprio giudizio tecnico.
In un primo momento la dottrina tradizionale ha assimilato sul piano sostanziale la
discrezionalità tecnica con la discrezionalità pura, assoggettandola agli stessi limiti e
quindi ammettendo un sindacato del giudice amministrativo solo rispetto al profilo
dell’eccesso di potere[2]
Tale posizione ha trovato supporto nella giurisprudenza che, incerta sulla possibilità di
consentire un sindacato pieno e sostitutivo delle valutazioni tecniche, lo ha limitato ai
casi di dubbia ragionevolezza delle valutazioni effettuate[3] In altri termini, al giudice
amministrativo sarebbe precluso sindacare tanto il “merito” della scelta tecnica, quanto il
merito della scelta di buona opportunità e, quindi, tale sindacato sarebbe limitato ad un
controllo estrinseco sulla motivazione del provvedimento amministrativo. Secondo tale
impostazione, al G.A. sarebbe consentito sindacare la scelte al solo fine di verificarne
l’intrinseca logicità e la formale congruenza rispetto al fine concreto che
l’Amministrazione intende perseguire. Le scelte di discrezionalità tecnica operate dalla
P.A. sono sindacate dal Giudice soltanto applicando i criteri di logica formale: errore di
fatto, illogicità manifesta, motivazione contraddittoria ed incongrua.
Mentre i fatti semplici erano ritenuti pacificamente sindacabili, in quanto l’applicazione
di regole tecniche avrebbe determinato in questi casi soluzioni univoche, lo stesso non
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poteva dirsi per i fatti complessi.
Il sindacato di legittimità sul fatto poteva dunque esercitarsi solo se la norma di
riferimento era assolutamente chiara e precisa, anche se, in tal caso, più che di
discrezionalità tecnica si sarebbe dovuto parlare di accertamento tecnico, diretto a
verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’emanazione del
provvedimento.
Viceversa, nel caso in cui l’amministrazione ritenesse necessario compiere un’ulteriore
valutazione sul dato accertato, il potere esercitato avrebbe avuto natura discrezionale e
come tale sarebbe stato sindacabile solo sotto il profilo dell’eccesso di potere e delle sue
figure sintomatiche[4]
Tale riserva a favore dell’amministrazione presentava tuttavia profili di incostituzionalità
rispetto al principio di effettività della tutela, il cui rispetto implica che non si possano
escludere dal sindacato del giudice amministrativo valutazioni diverse da quelle legate
alle scelte di “opportunità” della pubblica amministrazione[5]
Da qui la necessità di un sindacato “intrinseco” del giudice amministrativo sugli atti
discrezionali, al pari di quanto previsto per il giudice penale e quello contabile che,
rispetto a provvedimenti sintomatici di una discrezionalità non pura, non si limitano a
svolgere un sindacato esterno.
L’applicazione più stringente del principio della piena tutela giurisdizionale del cittadino
nei confronti della pubblica amministrazione ha determinato, a partire dagli anni Ottanta,
un controllo più ampio sui giudizi tecnico-valutativi posti in essere dai pubblici poteri.
Ciò al fine di consentire al giudice, in quanto peritus peritorum, una cognizione estesa al
fatto e alla correttezza del procedimento seguito dall’amministrazione nell’emanazione
del provvedimento.
Ed infatti un cambiamento di indirizzo si è avuto con la nota sentenza “Baccarini” del
Consiglio di Stato, Sez. IV, del 9 aprile 1999 n. 601 che ha riconosciuto l’opportunità di
una verifica più incisiva e penetrante sugli apprezzamenti tecnici.
Sul punto tale statuizione ha previsto: “Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti
tecnici può svolgersi, allora, in base non al mero controllo formale ed estrinseco
dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta
dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a

58

criterio tecnico ed a procedimento applicativo. Non è, quindi, l’opinabilità degli
apprezzamenti tecnici dell’amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli
del giudice, ma la loro inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del
procedimento applicativo.[…] Quando la tecnica è inserita nella struttura della norma
giuridica, l’applicazione di un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su
operazioni non corrette o insufficienti comportano un vizio di legittimità dell’atto di
riconoscimento o di diniego … La c.d. discrezionalità tecnica ricorre quando la P.A.,
per provvedere su un determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica alla quale
una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta”.
Tale indirizzo ha trovato conferma negli orientamenti giurisprudenziali successivi in cui
si sostenuto quanto segue: “Tramontata l’equazione discrezionalità tecnica-merito
insindacabile, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può
oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico
seguito dall’autorità amministrativa, bensì, alla verifica diretta dell’attendibilità delle
operazioni tecniche sia sotto il profilo della loro correttezza sia con riguardo al criterio
tecnico ed al relativo procedimento applicativo, dovendosi intendere, oramai, per merito
amministrativo solo i profili di opportunità e di convenienza(…)”[6]
Sul versante processuale, l’indicata svolta giurisprudenziale, è stata accompagnata e
confermata dal legislatore laddove, già con l’art. 16 della l. 205/2000, ha riconosciuto al
G.A., anche in sede di giurisdizione generale di legittimità, il potere di disporre la
consulenza tecnica, strumento tipicamente utilizzato dal G.O. ma fondamentale per
consentire al giudice amministrativo di verificare l’attendibilità e la correttezza delle
valutazioni tecniche e la cui assenza, in passato, ha costituito un solido argomento a
sostegno dell’inammissibilità del sindacato intrinseco.
2.1. L’intensità del sindacato intrinseco
Riconosciuto il sindacato sulla discrezionalità tecnica, la giurisprudenza si è interrogata
sul tipo di controllo, forte o debole, che poteva essere effettuato dal giudice
amministrativo.
Ci si è chiesti se il giudice amministrativo dovesse limitarsi a utilizzare la valutazione
tecnica emersa dal processo solo al fine di dimostrare l’erroneità di quella
amministrativa (tesi del sindacato intrinseco non sostitutivo o “debole”) o potesse
sostituirla con la propria (tesi del sindacato sostitutivo o “forte”), con la conseguenza di
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poter annullare non solo il provvedimento basato su una valutazione scientificamente
sbagliata dei fatti, ma anche quello fondato su una valutazione non errata ma
semplicemente opinabile e non coincidente con quella del giudice.
La giurisprudenza prevalente si era orientata nel senso dell’inammissibilità di un
sindacato di tipo forte, in quanto il compito del giudice nel valutare la legittimità del
provvedimento amministrativo sarebbe esclusivamente di verificare se tale atto sia
espressione di un potere esercitato in modo conforme alla norma che lo attribuisce.
La norma indica una serie di fatti come presupposto per l’esercizio del potere che il
giudice ha il compito di accertare; se la valutazione tecnica diretta a verificare l’esistenza
del fatto posta in essere dall’amministrazione non è errata, ma solo opinabile, il giudice
non può sostenere l’illegittimità del provvedimento.
L’espressione “sindacato debole”, in riferimento alla valutazione che il giudice può
compiere su provvedimenti espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione,
costituisce una sorta di limite alla sua determinazione finale.
Una volta accertati i fatti e verificato l’iter logico-valutativo posto in essere dalla
pubblica amministrazione, sulla base di regole tecniche e di buona azione
amministrativa, il giudice, se ritiene tali valutazioni corrette, ragionevoli, proporzionate
ed attendibili, non deve esprimere propri convincimenti o compiere autonome scelte.
Non è consentito infatti all’autorità giudiziaria di sostituirsi ad un potere già esercitato,
potendo questa “solo stabilire se la valutazione complessa operata nell'esercizio del
potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate,
sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della conformità a
parametri tecnici, che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro
contestualizzato”[7].
La consulenza tecnica disposta dal giudice serve dunque a porre in essere un controllo
sulla

ragionevolezza

e

sulla

coerenza

tecnica

delle

decisioni

adottate

dall’amministrazione. In questo caso “il giudice penetra nel momento conoscitivo
dell’autorità e ne vaglia l’esito, ma solo allo scopo di accertarne l’attendibilità
scientifica, arrestandosi di fronte alla sfera di opinabilità che sostanzia il nucleo forte
del concetto giuridico indeterminato”[8]
La tesi del sindacato “debole” ha trovato pieno accoglimento da parte della
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giurisprudenza.
La giurisprudenza ha affermato, al riguardo, che “(…)al giudice non è certamente
concesso un potere di sostituzione del proprio giudizio a quello dell’amministrazione
(…).Ne segue, altresì, che il provvedimento deve reputarsi legittimo quando il giudizio
tecnico (di applicazione del concetto giuridico indeterminato), anche a prescindere dalla
intrinseca e sicura esattezza, è obiettivamente attendibile: ossia quando in una
ragionevole percentuale di casi conduce ad un risultato corretto”[9]
Nello stesso senso è un altro orientamento della giurisprudenza secondo cui “la c.d.
discrezionalità tecnica esprime un concetto diverso dal merito amministrativo e pertanto
non può essere aprioristicamente sottratta al sindacato da parte del giudice
amministrativo atteso che l’apprezzamento degli elementi di fatto del provvedimento,
siano essi semplici o complessi, attiene comunque alla legittimità di quest’ultimo.
Tuttavia la censurabilità della discrezionalità tecnica non deve mai arrivare alla
sostituzione del giudice all’amministrazione nell’effettuazione di valutazioni opinabili,
ma deve consistere nel controllo, ab externo, dell’esattezza e correttezza dei parametri
della scienza utilizzata nel giudizio”[10]
Ancora il Consiglio di Stato ha affermato che “il sindacato giurisdizionale su atti
normativi secondari, per mezzo dei quali l’Amministrazione, nell’esercizio della propria
discrezionalità tecnica, abbia fornito utili criteri di interpretazione e di delimitazione del
significato di concetti giuridici indeterminati di valenza tecnica utilizzati dalla
normativa principale, nel rispetto della disciplina che presiede alla loro possibile
impugnazione e disapplicazione, è consentito soltanto nel caso in cui le scelte effettuate
si pongano in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica. Nei termini di cui
innanzi non è, pertanto, sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del
metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, poiché il Giudice
Amministrativo non può in attuazione del principio costituzionale di separazione dei
poteri-sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dall’Amministrazione”[11]
Anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha accolto la medesima
soluzione, affermando, a proposito delle valutazioni compiute del giudice amministrativo
in ordine alle procedure concorsuali che “non sussiste ragione per sottrarne
l’accertamento al controllo del giudice amministrativo, essendo predicabile un
sindacato che giunga, senza impingere nella riserva di intangibilità del merito
amministrativo,

ben

più

che

al

controllo
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dell’argomentazione al diretto sindacato di attendibilità dei giudizi tecnici adottati,
restando esclusa pertanto la possibilità di alcun intervento demolitorio sulle valutazioni
attendibili ancorché opinabili, (…)con la conseguenza di veder adottate, in perfetta
conformità al ruolo “debole” del sindacato stesso, decisioni di annullamento” con
ricorrezioni delle valutazioni delle commissioni esaminatrici affette da manifesta
inattendibilità od implausibilità”[12]
Di recente la giurisprudenza, superando l’oramai antinomia forte/debole del sindacato
giurisdizionale, ha affermato che il Giudice amministrativo deve attestarsi sulla linea di
un controllo che, senza ingerirsi nelle scelte discrezionali della Pubblica autorità, assicuri
la legalità sostanziale del suo agire, per la sua intrinseca coerenza, anche e soprattutto in
materie connotate da un elevato tecnicismo, per le quali vengano in rilievo poteri
regolatori con i quali l'autorità detta, appunto, le regole del gioco[13].
SEZIONE II
Le valutazioni della Commissione in sede di procedure concorsuali e discrezionalità
tecnica
1. Le valutazioni della Commissione di gara in materia di appalti pubblici
Sovente è il problema che la giurisprudenza amministrativa ha affrontato in merito ruolo
della Commissione di gara nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica e la natura
del potere esercitato dalla stessa all'atto della valutazione delle offerte dei concorrenti.
In primo luogo, al fine di meglio comprendere la problematica, è opportuno fornire un
quadro sintetico sulla natura e le funzioni delle Commissioni giudicatrici.
La Commissione di gara è stata tradizionalmente definita come organo temporaneo e
straordinario della stazione appaltante, con funzioni essenzialmente consultive e non di
amministrazione attiva.
La Commissione di gara è nominata dalla stazione appaltante (organo competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto); è composta da un numero
dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l'oggetto del contratto; possono far parte della commissione funzionari,
appartenenti ad altra amministrazione, in qualità di commissari esterni; è presieduta, di
norma, da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da
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un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato
dall'organo competente. I commissari, diversi dal presidente, non devono aver svolto né
possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo, relativamente
al contratto del cui affidamento si tratta. Coloro che, nel biennio precedente, hanno
rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari,
relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni, presso le quali hanno prestato
servizio. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di
membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento
dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è
riconvocata la medesima commissione.
Da un punto di vista funzionale, la commissione va inquadrata come collegio perfetto,
necessitando della presenza del plenum dei componenti per poter correttamente e
legittimamente funzionare[14].
La Commissione di gara nominata dalla stazione appaltante deve essere composta da un
numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico
settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
L'attività della commissione assume rilevanza esterna solo se ed in quanto recepita ed
approvata dai competenti organi di amministrazione attiva della stazione appaltante.
La commissione di gara - nell'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite - è chiamata a
compiere delle scelte. Tali scelte sono (in via generale) espressione della discrezionalità
amministrativa[15].
Nello specifico va detto che nel caso in cui il criterio di aggiudicazione prescritto dalla
lex specialis di gara sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la
Commissione all'atto della valutazione delle offerte tecniche è tenuta ad applicare norme
scientifiche cui una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta
(discrezionalità tecnica )[16].
La cd. discrezionalità tecnica ricorre, dunque, quando l'amministrazione, per provvedere
su un determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica cui una norma giuridica
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conferisce una qualche rilevanza[17].
In altre parole, la discrezionalità tecnica si risolve in analisi di fatti, sia pure complessi,
ma non di interessi.
Da ciò consegue che - come è stato storicamente affermato[18] - l'esercizio della
discrezionalità tecnica si traduce in un giudizio opinabile della p.a..
È di tutta evidenza come i fatti valutati attraverso l'applicazione di una norma tecnica
siano suscettibili di vario apprezzamento. Ciò accade in particolare nel momento in cui
la norma che la Commissione è chiamata ad applicare contenga concetti indeterminati o
comunque richieda apprezzamenti opinabili.
L'opinabilità, però, non va confusa con l'opportunità[19]. La questione di fatto, che
attiene ad un presupposto di legittimità del provvedimento amministrativo, non si
trasforma - soltanto perché opinabile - in una questione di opportunità, anche se è
antecedente o successiva ad una scelta di merito[20].
Ne deriva che le valutazioni della Commissione di gara - aventi ad oggetto le offerte
tecniche presentate dai partecipanti ad una procedura selettiva per l'aggiudicazione di un
contratto

pubblico

-

costituiscono

espressione

di

un

potere

di

natura

tecnico-discrezionale a carattere complesso.
1.1. Il sindacato del Giudice amministrativo sulle valutazioni della Commissione
A questo punto, occorre stabilire se le scelte della Commissione di gara, oggetto di
discrezionalità tecnica, possano essere censurate o meno dal Giudice amministrativo.
Si è ritenuto che tali scelte non possono essere direttamente censurate se non per
macroscopici vizi motivazionali[21].
La giurisprudenza più recente ha affermato che le valutazioni tecniche riguardanti le
offerte presentate nelle gare d'appalto sono caratterizzate dalla complessità delle
discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell'esito della valutazione.
Donde, il Giudice potrà sindacare le scelte della commissione solo se affette da
macroscopici vizi logici, disparità di trattamento, errore manifesto, contraddittorietà ictu
oculi rilevabile[22] In questo modo la giurisprudenza sembra aver aderito alla teoria del
sindacato di tipo intrinseco debole delle conclusioni della Commissione tecnica
veicolato nelle forme della ricorrenza dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere[23]. In
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questa sede però non può essere taciuta l'esistenza in giurisprudenza di un diverso
orientamento teso a rafforzare i margini di sindacato del g.a. sulla discrezionalità
tecnica[24]. È stato ritenuto nello specifico che la tutela giurisdizionale, per essere
effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, ma deve consentire al
Giudice un controllo intrinseco, avvalendosi eventualmente anche di regole e conoscenze
tecniche

appartenenti

alla

medesima

scienza

specialistica

applicata

dall'amministrazione[25]. Più in particolare, secondo la teoria del sindacato intrinseco
forte si verrebbe a determinare la sostituzione della valutazione tecnica operata nel
processo a quella opinabile effettuata dall'amministrazione e si traduce in un potere
sostitutivo tout court, che consente al giudice di sovrapporre il proprio giudizio tecnico a
quello dell'amministrazione[26].
E’ stato precisato che in sede di valutazione comparativa delle offerte tecniche presentate
nelle gare d'appalto le valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle
discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell'esito della valutazione,
sfuggono al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, se non vengono in rilievo
specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro
applicazione[27] Inoltre in tema di verifica dell'anomalia dell'offerta il giudizio della
stazione appaltante costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica,
sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano
palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta[28]
Tra l’altro, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’esame delle giustificazioni
prodotte dalle ditte concorrenti a dimostrazione della congruità ed attendeibilità della
loro offerta, rientra nella discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione, con la
conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidente
errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il Giudice
di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di
sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione. Tuttavia, il giudice
può sindacare le valutazioni della Pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità,
ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna
autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando
un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione[29].
La Dottrina maggioritaria ha aderito alla teoria del sindacato di tipo intrinseco debole
ribadito dalla recente Giurisprudenza in quanto le considerazioni di quest’ultima si
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reputano idonee a contemperare due valori che trovano un puntuale riconoscimento nel
nostro ordinamento a livello costituzionale: da un lato quello dell'effettività della tutela
giurisdizionale e, dall'altro, quello della separazione dei poteri, amministrativo e
giurisdizionale. In questo senso, infatti, il giudice non può sostituirsi ad un potere già
esercitato, ma deve solamente stabilire se la valutazione complessa operata nell'esercizio
del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche
applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della conformità
a parametri tecnici, che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro
contestualizzato[30].
2. La consulenza tecnica in materia di appalti
La consulenza tecnica d’ufficio, in linea generale, consente la cognizione del fatto o dei
criteri che hanno condotto l’amministrazione a compiere determinate valutazioni, senza
incidere sulla scelta posta in essere che, espressione di quel merito caratterizzante la
funzione amministrativa, è sottratta al controllo giurisdizionale.
La CTU, la cui disciplina è mutuata sostanzialmente dal codice di procedura civile,
rappresenta uno strumento di conoscenza diretta di fatti tecnici, anche complessi, con cui
il legislatore ha messo a disposizione del giudice un mezzo diretto ad acquisire la
completa conoscenza del fatto, garantendo così piena effettività di tutela ogniqualvolta
una semplice istruttoria documentale non risultasse idonea o sufficiente.
Il ricorso alla consulenza tecnica, anche nel processo amministrativo, si spiega con
l’esigenza

di

rendere

edotto

il

giudicante

su

questioni

inerenti

materie

tecnico-specialistiche estranee all’ambito di propria competenza ma necessarie per una
corretta deliberazione.
Da sempre si è discusso sulla natura giuridica di mezzo istruttorio o strumento probatorio
della consulenza tecnica d’ufficio.
La dottrina processualcivilistica maggioritaria ha costantemente affermato che la
consulenza tecnica costituisce un mezzo istruttorio e non un mezzo di prova, la cui
funzione è di rendere edotto il giudice in merito agli aspetti tecnici della questione
sottoposta al suo esame. Lo scopo non è quello di fondare il convincimento del giudice
in merito alla veridicità o meno dei fatti allegati dalle parti, ma solo di fornire un
supporto tecnico alla sua valutazione[31].
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Ora, non solo nel codice di procedura civile ma anche nel nuovo codice del processo
amministrativo, istituito con d.lgs. n. 104 del 2010, il consulente tecnico viene
inquadrato tra gli ausiliari del giudice ed il suo apporto assume rilevanza fondamentale
in tutti quei casi in cui l’organo decidente, venuto a conoscenza dei fatti di causa
attraverso i mezzi probatori, necessita di valutare aspetti tecnici della questione, estranei
all’ambito delle proprie competenze[32]
Ciò che si instaura tra giudice e consulente è un vero e proprio rapporto di
collaborazione in base al quale quest’ultimo deve mettere a disposizione del primo le
cognizioni scientifiche o tecniche in suo possesso, utili alla definizione della
controversia.
Storicamente dottrina e giurisprudenza e, poi, successivamente il legislatore, hanno
attribuito alla consulenza tecnica un peso decisivo ai fini del sindacato del Giudice
amministrativo in materia di appalti.
Il potere discrezionale esercitato dalla Commissione giudicatrice nell'ambito di una
procedura di gara affonda le radici nelle specifiche competenze tecnico-scientifiche dei
singoli membri della stessa. Per poter dunque accertare la ragionevolezza e la congruità
delle scelte adottate dalla commissione giudicatrice, il Giudice ricorre all'istituto della
consulenza tecnica.
Questa assume rilievo nei casi in cui si controverte in merito alla correttezza del giudizio
formulato dalla stazione appaltante e, in particolare, nei casi in cui il criterio di
aggiudicazione scelto per assegnare l'appalto sia quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nonché quello in cui il giudizio riguardi l’anomalia dell’offerta.
In siffatte circostanze, la consulenza tecnica dovrà limitarsi ad esprimere un giudizio
relativo all'individuazione del possibile percorso logico seguito dalla Commissione (uno
dei tanti astrattamente ipotizzabili) che, in base alla disciplina di gara, sia in grado di
spiegare, ragionevolmente, i risultati a cui è giunta la Commissione.
Come bene precisato dalla norma contenuta nell'art. 67 del codice del processo
amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010), il Giudice, nel momento in cui intende
avvalersi di un consulente tecnico, stabilisce i confini entro i quali il consulente stesso
dovrà svolgere la sua analisi[33].
Giova all'uopo precisare che al consulente tecnico non può comunque essere chiesto di
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rivalutare le offerte tecniche. Questi, infatti, può esclusivamente individuare un
verosimile percorso logico - se esistente - che consenta di apprezzare la congruenza e
ragionevolezza dell'operato della commissione giudicatrice.
Il consulente tecnico, per poter assolvere nel miglior modo possibile al compito
assegnatogli, dovrà ricorrere:
- ai criteri di valutazione indicati nel bando di gara;
- ai principi tecnico-scientifici comunemente accettati;
- ai valori dell'esperienza e del buon senso.
La descritta impostazione è confermata dalla recente giurisprudenza amministrativa, per
la quale le valutazioni della commissione - nell'ambito di una procedura concorsuale per
l'affidamento di un appalto - costituiscono espressione dell'esercizio della cd.
discrezionalità tecnica[34] .
Tali valutazioni sono pienamente sindacabili dal Giudice amministrativo, solo sotto il
profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.
A questo punto della trattazione, vale la pena sottolineare che con la sentenza n. 601 del
1999 pronunciata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, è stata abbandona
l'impostazione rigida che portava a ritenere assolutamente insindacabile in sede
giurisdizionale la scelta assunta dall'amministrazione nell'esercizio del potere
discrezionale-tecnico.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi,
infatti, non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito
dall'autorità amministrativa, ma anche alla verifica diretta dell'attendibilità delle
operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza (quanto a criterio tecnico ed a
procedimento applicativo).
La ragione e il fondamento del mezzo istruttorio in argomento non consistono, dunque,
nell'individuare il preciso iter seguito da una commissione di gara nell'esercizio della
discrezionalità tecnica , ma nell'accertare se esista un percorso logico il quale, alla
stregua della disciplina dettata dalla lex specialis di gara, sia in grado di spiegare
ragionevolmente le scelte della p.a.
In questo senso, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che - nell'ambito di un
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giudizio amministrativo - la nomina di consulente tecnico risponde all'esigenza del
Giudice di chiarire situazioni di fatto, effettuare rilievi, acquisire dati certi, controllare le
operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto ai criteri tecnici
applicati. Non si estende, invece, fino alla valutazione circa l'idoneità di un certo bene o
servizio a rispondere all'interesse pubblico (merito amministrativo). Tale valutazione
attiene, infatti, alla discrezionalità propria dell'Amministrazione, costituendo un
giudizio di valore che solo il titolare dell'interesse può formulare, in quanto attiene
strettamente alla relazione tra il bene e la soddisfazione dell'interesse pubblico
perseguito[35].
3. Il problema del rinnovo delle operazioni di gara e nomina della commissione a
seguito di annullamento dell'aggiudicazione.
Ci si è chiesti se la stazione appaltante possa riconvocare la medesima commissione, in
caso

di

rinnovo

del

procedimento

di

gara

a

seguito

dell'annullamento

dell'aggiudicazione.
In un caso deciso dal Supremo Consesso di Giustizia amministrativa[36] la stazione
appaltante, a seguito dell'annullamento parziale dell'aggiudicazione, aveva ritenuto
opportuno nominare una nuova commissione, anche in virtù del fatto che, con specifico
riferimento all'attribuzione di un singolo punteggio, in seno alla precedente commissione
si era determinata la spaccatura tra membri interni e membri esterni. L'Amministrazione
ha compiuto la descritta scelta, peraltro, in esecuzione della sentenza di primo grado che
suggeriva, appunto, la ricostituzione ex novo del collegio giudicante.
Secondo quanto deciso dai giudici del Consiglio di Stato la previsione normativa di cui
all’art. 84, comma 12, del D.Lgs. n. 163 del 2006[37] contiene un'enunciazione di
principio, posta a presidio della celerità e del buon andamento dell'Amministrazione.
Secondo il Supremo Consesso amministrativo, infatti, la norma sottintende che nell'ipotesi di rinnovazione dell'intera gara - la conoscenza degli atti e delle operazioni
già effettuate possa giovare alla celere rinnovazione del procedimento. Tutto ciò,
ovviamente, non deve andare a discapito dell'imparzialità della commissione stessa,
essendo questo un principio altrettanto preminente in materia di affidamenti pubblici.
La norma, pertanto, va interpretata nel senso che la possibilità di nominare una nuova
commissione non va esclusa qualora vi sia l'esigenza di assicurare maggiore serenità di
giudizio.
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In altre parole, di volta in volta la stazione appaltante dovrà contemperare i diversi valori
messi in gioco, per poter poi compiere una scelta di buona amministrazione.
Tenuto conto dell'interpretazione della suddetta norma nel caso deciso dal Consiglio di
Stato, riconvocare la medesima commissione avrebbe comportato il rischio di rinnovare
anche il contrasto tra i membri della stessa potendo determinare, in definitiva, indebiti
condizionamenti di giudizio. Secondo il ragionamento seguito dal Collegio il comma 12
dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 2006 non rappresenta affatto una norma imperativa, in
quanto derogabile dalla singola stazione appaltante chiamata ad effettuare il
bilanciamento tra gli interessi rilevanti nel caso di specie. Ancora una volta, in definitiva,
la giurisprudenza va ad incidere in maniera rilevante sullo stesso dato normativo,
relegando a mera norma dispositiva un articolo del codice dei contratti che - secondo
quanto emerge dall'interpretazione (non solo letterale) - meriterebbe costante
applicazione.
Sulla

questione

si

è

formato

successivamente

un

consolidato

orientamento

giurisprudenziale conforme agli indirizzi posti dal Consiglio di Stato ed un indirizzo
minoritario che sembra porsi in linea parzialmente difforme.
Infatti, la Giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto che, ogni qual volta si proceda al
rinnovo del procedimento di gara e ciò, espressamente, sia che vi si pervenga a seguito di
annullamento dell'aggiudicazione (quando dunque tutte le offerte sono state conosciute),
sia che vi si giunga a seguito dell'annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti,
l'Amministrazione, che peraltro conserva una facoltà di scelta discrezionale relativa alla
indizione di una nuova gara, ove ricorrano i presupposti per la revoca del bando, potrà
far luogo alla rinnovazione parziale delle operazioni di gara successive al provvedimento
di esclusione annullato, mediante riconvocazione della medesima commissione
giudicatrice, non potendosi ritenere violato, per tale ragione, il principio di segretezza
delle offerte[38].
Secondo la tesi minoritaria, invece, l'art. 84 comma 12 del D.Lgs. n. 163 del 2006 è (era)
applicabile solamente ai casi in cui la "medesima commissione", sia chiamata a valutare
offerte già presentate nell'ambito di un unico procedimento, in attuazione del principio di
conservazione degli atti amministrativi. A fronte dell'indizione di una nuova gara,
successivamente alla sentenza di annullamento, con acquisizione di nuove offerte, il
predetto art. 84 comma 12 non si applica, pena, tra l'altro, la violazione del comma 10
dello stesso art. 84, che impone la nomina dei commissari successivamente al termine di

70

scadenza di presentazione delle offerte[39]
3.1. L'interesse strumentale al rinnovo della gara. Cenni.
Connessa alla problematica della rinnovazione della gara a seguito di annullamento
dell’aggiudicazione è la dibattuta questione dell’interesse strumentale di una delle parti
in causa finalizzato all’annullamento dell’intera gara e cioè ci si è chiesti se sia
meritevole di tutela in giudizio il solo interesse strumentale fatto valere in via principale
senza che siano sollevate ex ante le censure che consentano al concorrente di ottenere un
vantaggio diretto dall’annullamento della procedura di appalto.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa sembra concorde nell’ammettere la
possibilità, per il ricorrente che ha partecipato legittimamente alla gara, di far valere
tanto un interesse "finale" al conseguimento dell'appalto affidato al controinteressato,
quanto, in via alternativa (e normalmente subordinata), l'interesse "strumentale" alla
caducazione dell'intera gara e alla sua riedizione, sempre che sussistano però, in
concreto, ragionevoli possibilità di ottenere l'"utilità richiesta"; il criterio dell'interesse
strumentale va contemperato con le peculiarità in fatto che caratterizzano la procedura
per la quale è causa, peculiarità che consentono di ricavare, dall'indirizzo
giurisprudenziale maturato in tema di procedure in senso lato selettive e applicabili
quindi anche alle procedure di appalto spunti utili per confermare la sentenza là dove la
società ricorrente è stata ritenuta priva di interesse ad agire [40]. E’ stato, altresì,
recentemente sostenuto che non si può prescindere dalla verifica della cd. prova di
resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura
selettiva le cui operazioni sono prospettate come illegittime, nel senso che è
inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso contro un provvedimento qualora,
dall'esperimento per l'appunto della cd. prova di resistenza e in esito a una verifica a
priori, risulti con certezza che il ricorrente non avrebbe comunque ottenuto il bene della
vita perseguito nel caso di accoglimento del ricorso. Occorre avere riguardo, cioè, alla
possibilità concreta di vedere soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere[41].
4.

Il

sindacato

sulle

valutazioni

tecnico-discrezionali

della

Commissione

esaminatrice di concorsi pubblici.
L’orientamento giurisprudenziale più recente[42] è pressoché unanimemente orientato
ad affermare che le valutazioni tecniche operate delle commissioni esaminatrici di esami
nei concorsi pubblici o nelle procedure comparative pubbliche (valutazioni inserite in un
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procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento
valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della
pubblica amministrazione) costituiscono espressione di discrezionalità tecnica,
pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della loro
ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità sia sotto l'aspetto più strettamente tecnico.
Si pensi al caso in cui la commissione di concorso valuta negativamente l’elaborato di un
candidato, escludendolo dalla prova orale. Il giudice annullando il voto non sostituisce
un suo voto a quello della Commissione. Tiene conto del fatto, risultante dal verbale, che
il tema è stato corretto e valutato in meno di due minuti, e non reca traccia di correzioni
o di altri segni da parte di commissari. Ritiene, quindi, che costoro siano venuti meno ai
doveri istruttori perché solo se questi vengono correttamente adempiuti la valutazione
negativa si giustifica.
Prima di passare all’esame della giurisprudenza sul tema del sindacato giurisdizionale
del G.A., occorre, in primo luogo, chiarire, in maniera sintetica, i fondamentali concetti
di ragionevolezza e proporzionalità elaborati da autorevole dottrina.
Il principio di ragionevolezza come limite del potere discrezionale ha una lunga
tradizione in tutti gli ordinamenti europei.
I giuristi inglesi risalgono al Rooke’s Case (1598, 56 Rep. 99b) quando una tassa per la
riparazione degli argini di un fiume fu posta a carico dei soli proprietari dei fondi
limitrofi e non di tutti quelli che dai lavori avrebbero tratto un beneficio.
Sebbene l’organo che aveva deliberato la tassa disponesse di un potere discrezionale
(discretio), «tuttavia la decisione doveva essere limitata e vincolata dalla regola della
ragione e del diritto» («rule of reason and law»). La discrezionalità, infatti, è la scienza
che distingue ciò che è falso da ciò che è vero, ciò che è giusto da ciò che è ingiusto, tra
l’apparenza e la sostanza.
E in altro giudizio, quasi coevo (1614), si legge che «discretio est discernere per legem,
quid sit iustum».
Che la discrezionalità non possa essere arbitrio, ma debba essere limitata dalla ragione e
dal diritto (o dalla legge: nella lingua inglese il termine law designa sia la legge che il
diritto) è un principio cui si attiene tuttora la giurisprudenza britannica. La scelta che è
insita nella discrezionalità è irragionevole non solo quando è «arbitraria e capricciosa»,
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ma anche quando è discriminatrice (la revoca di una licenza di vendita di alcolici poiché
il titolare è testimone di Geova) o basata sulla considerazione di fatti che non sono
rilevanti rispetto all’oggetto della decisione (il licenziamento di un insegnante perché ha
i capelli rossi) o all’opposto, perché è adottata senza la necessaria considerazione dei
fatti rilevanti, o quando è presa in mala fede (bad faith)[43].
Nella

giurisprudenza

italiana

il

ricorso

al

principio

di

ragionevolezza

è

comparativamente meno frequente perché alcune delle sue manifestazioni costituiscono
pura e semplice violazione di legge. Non si esclude che un ampio spazio residui per
l’operatività diretta del principio in questione anche nel nostro ordinamento: in tutti i casi
in cui l’amministrazione, nell’esercizio di un potere che può esplicarsi in una pluralità di
direzioni e dar luogo ad almeno due scelte diverse, non effettui un congruo
bilanciamento degli interessi in gioco o non espliciti adeguatamente le ragioni della
scelta o non tenga conto delle possibilità di un’alternativa meno restrittiva dell’interesse
del privato o ignori l’aspettativa che quest’ultimo nutre in un certo comportamento
dell’amministrazione (provvedimenti retroattivi, atti di ritiro in assenza di presupposti
adeguati etc.).
Negli anni più recenti la giurisprudenza ha affiancato al principio di ragionevolezza il
principio di proporzionalità.
La proporzionalità è stata elaborata come limite del potere discrezionale quando questo
si imbatte in un diritto fondamentale del singolo: riguarda essenzialmente i poteri
restrittivi della sfera privata ai quali richiede l’«imposizione del mezzo più mite» (questo
è il senso del requisito della «necessarietà»: la scelta deve essere necessaria nel senso
che non ne esiste altra che comporti per il privato un sacrificio minore)[44]
Il principio di proporzionalità copre un’area più ristretta del principio di ragionevolezza
perché riguarda i soli provvedimenti restrittivi della sfera privata, mentre il canone della
ragionevolezza è applicabile a qualunque provvedimento discrezionale. Ma negli ambiti
ai quali entrambi possono essere riferiti i due principi sono in qualche modo fungibili:
anche se il principio di proporzionalità implica una ulteriore restrizione dei limiti entro
cui può muoversi il potere discrezionale.
Fatte queste brevi considerazioni occorre osservare che, superata ormai da tempo
l'equazione che assimilava la discrezionalità tecnica al merito insindacabile, il sindacato
giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’ amministrazione può oggi svolgersi non
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in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità
amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto
il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento
applicativo. La giurisprudenza ha colto in tale ambito valutativo il difficile crinale sul
quale deve muoversi il giudice amministrativo essendo "chiara la difficoltà da parte del
giudice nell'esercitare un sindacato intrinseco in presenza di procedure concorsuali, in
cui al di là delle previsioni del bando, sono forti la caratterizzazione da parte dei
componenti della commissione e le valutazioni, anche soggettive, espresse dai
componenti di questa. Tale difficoltà non deve condurre ad una rinuncia all'esercizio di
un sindacato, che tenda ad una tutela giurisdizionale sempre più effettiva, anche se deve
nel contempo essere evitato il rischio di sconfinamenti da parte del giudice nell'attività
amministrativa di diretta valutazione, propria solo dell'amministrazione e delle
commissioni giudicatrici"[45].
Ciò premesso, i difficili spazi in cui deve muoversi il giudice amministrativo debbono
essere individuati rispettando anche la specificità della materia in oggetto: si può infatti
ammettere un sindacato anche intrinseco tenendo conto, però, che le valutazioni della
commissione, per quanto opinabili, devono pur sempre essere considerate legittime
allorché rientrino nell'ambito delle soluzioni tecniche potenzialmente corrette e
ammissibili.
In un caso specifico i Giudici amministrativi, sulla base dei parametri valutativi delineati
dall'articolo 4 del D.P.R. n. 117 del 2000 (recante il Regolamento concernente le
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari
di ruolo e dei ricercatori), ha ritenuto attendibile il giudizio espresso unanimamente da
tutti i commissari in ordine alla non perfetta aderenza della produzione scientifica
dell'originario ricorrente rispetto all'ambito disciplinare relativo alla cattedra posta al
concorso. Considerata l'unanimità e la congruità, in rapporto ai vizi denunciati, della
valutazione tecnica compiuta dalla commissione d'esame, si è sostenuto che l'esame della
valutazione della commissione sia legittima in quanto non affetta da errori metodologici
o da incoerenze logiche o motivazionali. In punto di onere della prova il candidato
escluso è tenuto inoltre a dimostrare la piena aderenza della produzione scientifica del
ricorrente alla materia oggetto di concorso; in mancanza di tale dimostrazione, non può
essere ritenuto fondato lo specifico errore commesso dalla commissione per non aver
considerato pienamente congruente la produzione scientifica del candidato rispetto alla
materia oggetto di concorso[46].
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4.1. Voto numerico e motivazione
Lo strumento per consentire al giudice il controllo delle valutazioni delle commissioni
esaminatrici, è costituito dalla motivazione dell’atto. Il provvedimento amministrativo,
quale manifestazione dell’esercizio puntuale di un potere attribuito dall’ordinamento ad
un organo amministrativo, penetra nella sfera giuridica del suo destinatario con astratta
capacità lesiva di quest’ultima o di quella di cui i controinteressati sono titolari. In tal
modo, la motivazione rappresenta il mezzo che consente al giudice amministrativo di
conoscere le modalità con cui l’autorità amministrativa pondera gli interessi pubblici,
oltre che il principale oggetto d’indagine del sindacato giurisdizionale.
In altre parole, la legittimità di ogni provvedimento amministrativo deve essere
parametrata in base alla congruità ed esaustività del referto motivazionale che lo stesso
atto rechi, cosicché emerga l'iter logico seguito e le ragioni specifiche che hanno indotto
l'autorità amministrativa ad adottare il provvedimento, anche in relazione alle risultanze
dell’istruttoria.[47]
E’ appena il caso di aggiungere che l’obbligo di una congrua motivazione è posto a
tutela delle ragioni del cittadino il quale, per mezzo delle giustificazioni contenute
nell’atto, può disporre di un ulteriore strumento di verifica sulla congruità e
ragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione, anche al fine di un’eventuale
impugnazione in sede giurisdizionale. In tal senso l’obbligo di motivazione dei
provvedimenti amministrativi costituisce corollario del fondamentale principio di buon
andamento dell’Amministrazione, enunciato nell’art. 97 Cost.
Nell’ambito delle valutazioni delle prove concorsuali, dunque, la motivazione
rappresenta il veicolo che consente al candidato di percepire l’iter logico seguito nella
formulazione dei giudizi da parte della commissione, oltre che dei criteri predeterminati
che la stessa ha applicato nel caso concreto. In buona sostanza, la motivazione del
giudizio valutativo nell’ambito delle procedure concorsuali riveste un ruolo
fondamentale in quanto costituisce l’oggetto principale del sindacato del giudice
amministrativo.
Al contempo, la fase della valutazione delle prove è quella più delicata e la più
problematica del procedimento concorsuale, in quanto non disciplinata da alcuna
disposizione

legislativa

o

regolamentare

che

limiterebbe

fortemente

l’ampia

discrezionalità e il notevole potere di apprezzamento che caratterizza l’opera di giudizio
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delle commissioni. Lo dimostra il fatto che, come noto, gran parte del contenzioso in
materia di concorsi pubblici riguarda le operazioni di valutazione e di giudizio delle
commissioni concorsuali.
In tale contesto, una volta compreso il ruolo fondamentale che riveste la motivazione del
provvedimento ai fini del sindacato giurisdizionale, un problema di grande rilevanza è il
riuscire a capire fino a che punto l’attività discrezionale tecnica finalizzata ad
concretizzarsi in un giudizio finale, esercitata dalle Commissioni esaminatrici – intesa da
una parte della giurisprudenza come una sorta di campo superprotetto ed impenetrabile
ad ogni sindacato di legittimità – possa essere messa in discussione dall’obbligo di
motivazione che l’articolo 3 della l. n. 241/90, impone per tutti i provvedimenti
amministrativi, ivi comprese le manifestazione di giudizio tecnico quali le valutazioni
attribuite alle prove concorsuali.
In particolare, l’annosa questione di cui si dibatte da anni in dottrina e giurisprudenza –
della quale in questa sede si cerca di offrire un’analisi il più esaustiva possibile – è quella
di ritenere idoneo il solo punteggio numerico attribuito alle prove concorsuali ai fini
dell’adempimento dell’obbligo di motivazione imposto all’Amministrazione dal citato
art. 3 della L. n. 241/90, ovvero se, per adempiere a tale obbligo, sia piuttosto necessario
rendere percepibile l’iter logico che ha condotto la commissione all’adozione del
giudizio in forma numerica.
Da un lato, infatti, solo una motivazione che dia conto dei parametri di valutazione
seguiti nel caso concreto può garantire l’uniformità di giudizio e la par condicio tra i
candidati e, con essi, il rispetto del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della
Costituzione.
Dall’altro, la motivazione espressa mediante un punteggio numerico risponde ad
esigenze di speditezza ed economicità nello svolgimento dell’azione amministrativa
nell’ambito della procedure concorsuali, nonché, nella sostanza, al principio di buon
andamento di cui all’art. 97 Cost..
Il problema è stato affrontato in giurisprudenza la quale in un primo momento ha aderito
ad una posizione favorevole alla tesi della sufficienza dell’indicazione del solo punteggio
numerico; in un secondo momento era invalso l’indirizzo dell’insufficienza del
punteggio numerico e della necessità di una motivazione espressa; infine, più,
recentemente, la giurisprudenza consolidata è ritornata è ritornata a ammettere che la
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motivazione espressa numericamente assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di
merito delle prove di concorso.
In sintesi si ripercorrono i vari passaggi della dottrina e della giurisprudenza fino
all’orientamento attuale.
Prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, era, tuttavia,
opinione largamente condivisa che il voto non costituisse una sorta di dispositivo di cui
occorra fornire una motivazione, ma sintetizzasse ed esprimesse in forma numerica il
giudizio reso dalle commissioni esaminatrici.
Anche successivamente all’entrata in vigore della predetta legge, secondo l’orientamento
pressoché granitico del Consiglio di Stato, il punteggio numerico costituiva
un’espressione sintetica ma eloquente della valutazione tecnica compiuta dalla
commissione, che contiene in sé la propria motivazione. Il semplice valore numerico
attribuito all’elaborato di un candidato nell’ambito delle operazioni di valutazione delle
prove scritte effettuata da una commissione concorsuale è ritenuto di per sé sufficiente a
soddisfare l’esigenza di trasparenza, imparzialità e di non contraddittorietà del giudizio
tecnico finale.
La valutazione delle prove di esame da parte delle commissioni esaminatrici di concorsi
a pubblici impieghi è espressione dell’ampia discrezionalità tecnica di cui esse
dispongono nello stabilire l’idoneità tecnica e culturale dei candidati, il cui esercizio è da
ritenere sindacabile in sede giurisdizionale soltanto sotto il profilo dell’eccesso di potere
per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento. Tale
insindacabilità – rectius limitata sindacabilità – consente di ritenere esaustiva la
motivazione della prova concorsuale mediante un punteggio numerico[48].
Un orientamento di segno opposto, rivelatosi minoritario, era dell’opinione che tutti i
giudizi resi sulle prove di esame necessitassero di una motivazione che rendesse
intellegibile l’iter logico seguito dalla commissione esaminatrice nell’attribuzione del
punteggio numerico[49].
Tale necessità di motivare la valutazione di una prova di concorso, a maggior ragione se
negativa, deriverebbe innanzitutto dal fatto che sovente i criteri di valutazione delle
prove non sono predeterminati dalla commissione esaminatrice ovvero coincidono con
espressioni affette da estrema genericità.
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Secondo tale tesi, la predeterminazione di criteri di valutazione corretti, rigidi e puntuali,
quale risultato di un’attività discrezionale tecnica riconosciuta alla commissione stessa,
dovrebbe rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio finale
in ordine alla puntuale attinenza ed effettiva rispondenza della valutazione delle prove
effettuate ai criteri stessi. Tale necessità sarebbe dettata dal rispetto dei principi di
trasparenza ed imparzialità dell’attività amministrativa, cui le commissioni concorsuali
sono tenute nelle operazioni di valutazione delle prove delle selezioni pubbliche[50].
Si era poi sviluppato un indirizzo intermedio, per cui la motivazione può essere
ricondotta

alvotonumericosolo

se

questo

sia

attribuito

in

modo

che

dal

datonumericopossa risalirsi, attraverso una apposita griglia di valutazione, agli aspetti e
ai contenuti della prova ritenuti a tal fine rilevanti[51]
Di recente la prima posizione è stata autorevolmente qualificata come prevalente.
Infatti l'obbligo di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure
selettive è validamente assolto mediante valutazione in forma numerica , in quanto il
voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico - discrezionale dellaCommissione,
contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e
chiarimenti; inoltre la motivazione espressanumericamente, oltre a rispondere ad un
evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria
chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dallaCommissione nell'ambito del
punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa. La Commissione esaminatrice
è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per
l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del
punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri del
bando, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli. Le relative valutazioni non sono
sindacabili dal Giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei
ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà
immediatamente rilevabile; in sostanza, il giudizio amministrativo è il luogo in cui la
valutazione della commissione di esame può essere apprezzata "ab estrinseco" e non la
sede per contrapporre giudizi di merito, salvo il caso in cui tali giudizi siano chiaramente
irragionevoli e arbitrari.[52].
E’ stato, altresì, ritenuto che non sia necessario che la commissione esaminatrice apporti
sull'elaborato segni grafici, glosse o commenti da cui poter dedurre quali parti di esso
sono state ritenute erronee o insufficienti. Infatti - si afferma - dalla mancanza di segni
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grafici apposti sugli elaborati dalla Commissione esaminatrice non può farsi discendere
l'assenza di errori ed incongruenze tali da giustificare la valutazione negativa. La
Commissione giudicatrice non svolge attività "scolastica" di correzione degli elaborati
scritti dei candidati e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai
quali, più degli altri risulti l'insufficienza o l'erroneità dell'elaborato ovvero la non
rispondenza alla traccia. Infatti, l'apposizione di annotazioni sugli elaborati, di
chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera
facoltà di cui la Commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti,
mentre l'inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione delvotonumericoin base ai
criteri fissati dalla Commissione sia per la correzione che in sede di giudizio[53].
4.2. La motivazione nei sottopunteggi della griglia di valutazione
Nel caso in cui la Commissione giudicatrice, nell’ambito di una procedura concorsuale
per titoli e colloquio per l’accesso ad un elevato profilo professionale, abbia redatto per
ciascun candidato una griglia di valutazione in base alla quale attribuire i punteggi
complessivi delle varie macro categorie di voci (es. anzianità di servizio, incarichi
espletati, pubblicazioni, ecc.) prevedendo nella stessa griglia le corrispondenti sotto-voci
alle quali assegnare i relativi sotto-punteggi (ad esempio partecipazione a gruppi di
lavoro come membro fino ad un massimo di punti 0,3; come responsabile di sottogruppo
fino ad un max di 0,5, ecc.)[54], ci si è posta la questione se la medesima Commissione
debba necessariamente riportare nei relativi verbali la valutazione parziale cioè i
sottopunteggi che consentirebbero ai candidati di conoscere in che modo sia stato
determinato il punteggio totale delle varie macro-categorie.
Ebbene, in un primo momento il Giudice amministrativo in alcune pronunce (cfr. T.A.R.
Lazio Roma, Sez. III Quater, 20.11.2012, n. 9608; Consiglio di Stato sez. VI 13 giugno
2012, n. 3492) aveva ritenuto che la Commissione, allorquando si limita alla descrizione
analitica nei verbali delle categorie valutabili ricollegando ad esse i vari sottocriteri dalla
stessa elaborati ai fini della ripartizione dei punteggi massimi assegnati dal bando per
ogni categoria valutabile, già compie una valutazione in termini numerici delle diverse
categorie di titoli e ciò consente alla stessa di ricostruire in maniera sufficiente l'iter
logico-giuridico nell'assegnazione del punteggio. Quindi in presenza di criteri
predeterminati il voto numerico è sufficiente per la valutazione dei titoli[55].
Di recente la Giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27.04.2015, n. 2119;
TAR Lazio Roma, Sez. III, 30.05.2017, n. 6392), contrariamente al pregresso
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orientamento, ha chiarito espressamente il principio secondo cui la Commissione
esaminatrice quando si auto-vincola prevedendo una griglia articolata di criteri di
valutazione con un punteggio massimo assegnabile e con eventuali sottopunteggi, deve
poi esplicitare le ragioni dell’assegnazione di quel determinato voto e indicare, ove
previsti, i singoli voti assegnati per ciascuna sub-voce. Se la commissione si limita ad
indicare, accanto alla “grande voce” un voto complessivo numerico il candidato non
riesce a comprendere i motivi per i quali si è pervenuto a quel risultato. Tale principio è
ancor più rigoroso nelle selezioni concorsuali laddove si tratti di valutare prove per soli
titoli[56].
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puramente preparatorie (quale è la verifica della documentazione prescritta per la
partecipazione alla gara), ovvero del tutto vincolata (quale è l'attribuzione del punteggio
per l'offerta economica e la conseguente redazione della graduatoria).
[15] Scoca F.G., La discrezionalità nel pensiero di Giannini e nella dottrina successiva, in
Rivista Trim. Diritto Pubblico, 2000, 4, 1045-1072. A. Police, Giudice del "potere" e
poteri del giudice. Un chiasmo complicato, Intervento alla giornata di studio
"L'Avvocatura ed il riparto di giurisdizione", Roma 7 ottobre 2004, in Rassegna Forense,
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2005, 1-2, 297-309.
[16] Storicamente in dottrina e in giurisprudenza si è dibattuto sulla rilevanza della
discrezionalità tecnica quale categoria assimilabile alla discrezionalità amministrativa, le
cui valutazioni sarebbero, in questo senso, riconducibili al merito amministrativo. Tale
impostazione è stata sottoposta ad una critica attenta dal momento che le due forme di
discrezionalità sono categorie distinte e disomogenee. Cfr. sul punto M. S. Giannini, Il
potere discrezionale della pubblica amministrazione, Milano, 1939, 161 ss., e Diritto
Amministrativo, Milano, 1988, II, 492 ss. Per ragioni di completezza espositiva, va detto
che il concetto di merito amministrativo costituisce un corollario del principio della
separazione dei poteri, per cui il potere amministrativo, in quanto tale, deve essere
esercitato in via esclusiva dalla p.a.. Così F. Caringella, Manuale di Diritto
Amministrativo, Roma, 2010, 995 ss.
[17] Sul punto si v. ex multis T.A.R. Lazio, sez. II- bis, 20 settembre 2007, n. 9127 in
www.giustizia-amministrativa.it.
[18] Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, in www.giustizia-amministrativa.it.
[19] Sulla distinzione tra i concetti di opportunità e opinabilità si rinvia alla nota sentenza
del Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601 cit., secondo la quale il primo concetto si
sostanzierebbe nella scelta tra più opzioni per la cura dell'interesse pubblico; il secondo
concetto indicherebbe, invece, la soggettività di un giudizio tecnico che non riguarda
l'interesse pubblico ma concerne il fatto.
[20] Così storicamente è stato affermato da Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601 cit.
La nota sentenza segna lo spartiacque tra la concezione dell'assoluta insindacabilità della
cd. discrezionalità tecnica dell'amministrazione e la sindacabilità delle scelte adottate
dall'amministrazione all'atto dell'esercizio della cd. discrezionalità tecnica se le stesse
scelte sono affette da macroscopici vizi logici, disparità di trattamento, errore manifesto,
contraddittorietà ictu oculi rilevabile.
[21] Nicodemo A., Le vicende della commissione di gara: dalla discrezionalita ' tecnica
al rinnovo della procedura, in Urbanistica e appalti, 2012, 8 ; 9, 937. Secondo l’Autore il
pericolo di elaborare motivazioni illegittime in quanto affette da macroscopici vizi, può
essere scongiurato nei casi in cui i punteggi numerici assegnati dalla commissione sono
esaurientemente motivati e conformi alle dettagliate prescrizioni del disciplinare di gara e
del capitolato speciale.
[22] Cfr. in questo senso Cons. Stato Sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409; Cons. Stato, sez. V,
8 marzo 2011, n. 1464; conf. Cons. Stato, sez. V, 1° ottobre 2010, n. 7262, in
www.giustizia-amministrativa.it.
[23] Cfr. ex multis T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 28 gennaio 2008, n. 85 e T.A.R. Lazio,
sez. II-bis, 20 settembre 2007, n. 9172 tutte in www.giustizia-amministrativa.it.
[24] Cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 515, in
www.giustizia-amministrativa.it.
[25] Sul punto si v. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2009, n. 4802, in
www.giustizia-amministrativa.it.
[26] F. Caringella, Corso di diritto amministrativo, II, 1489, Milano, 2011.
[27] Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2011, n. 1464, in www.giustizia-amministrativa.it.
[28] Cons. Stato Sez. V, 08-04-2014, n. 1667.
[29] Cons. Stato Sez. V, 08-03-2018, n. 1494.
[30] Nicodemo A., Le vicende della commissione di gara: dalla discrezionalita ' tecnica
al rinnovo della procedura, cit.
[31] F. CARNELUTTI, La prova civile, Roma, 1947, 69 e 86; G. MONTELEONE, Diritto
processuale civile, Padova, 2000, 417.
[32] A. CHIZZINI, Il potere istruttorio del giudice amministrativo nel quadro delle recenti
riforme delineate dal d.lgs. n. 80/1998 e dalla l. 205/2000, in Dir. proc. amm., 2001,
896-897.
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[33] Art. 67 Consulenza tecnica d’ufficio.
1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il
consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve
comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l’incarico e prestare
giuramento ai sensi del comma 4. L’ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura
della segreteria.
2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di
decadenza, entro il termine di cui al comma 1.
3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi,
prorogabili ai sensi dell’articolo 154 del codice di procedura civile, per:
a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;
b) l’eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle
parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a
interloquire con questo, possono partecipare all’udienza e alla camera di consiglio ogni
volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione
del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;
c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di uno schema della propria
relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
d) la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni
dei consulenti tecnici di parte;
e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d’ufficio dà
altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende
specificamente posizione su di esse.
4. Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le
modalità stabilite dall’articolo 193 del codice di procedura civile.
5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d’ufficio è liquidato, al termine
delle operazioni, ai sensi dell’ articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.
[34] Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2011, n. 6980, in www.giustizia-amministrativa.it.
[35] Cons. Stato n. 1409/2012 cit.
[36] Cons. Stato, n. 1409/2012 cit.
[37] La norma al comma 12 così recita: in caso di rinnovo del procedimento di gara a
seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei
concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
[38] T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 3 aprile 2012, n. 1544, in
www.giustizia-amministrativa.it.
[39] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 21 aprile 2012, n. 1113, in
www.giustizia-amministrativa.it
[40] cfr., fra le altre, Consiglio di Stato, III n. 2078/2012, V nn. 3084 e 1928/2011 e
6406/2009, VI n. 7300/2010 e 4326/2008
[41] Consiglio di Stato, Sez. III, n. 571 del 05/02/2014.
[42] Cons. Stato Sez. IV, 05-02-2018, n. 705; Cons. Stato Sez. VI, 19-01-2018, n. 352;
Cons. Stato, Sez. VI, 17.06.2014, n. 3043; Cons. Stato Sez. VI, 06-05-2014, n. 2295; Cons.
Stato Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4293; Cass., Sezioni Unite, 28 maggio 2012, n. 8412;
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4960;Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 aprile
2009,n. 4960, Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2007, n. 4635.
[43] Corso, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli editore, 2010.
[44] Corso, Manuale di diritto amministrativo, op. cit.
[45] Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2007, n. 4635.
[46] Cons. Stato Sez. VI, 06-05-2014, n. 2295.
[47] T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 30 agosto 2006, n. 581.
[48] Consiglio di Stato, sez. IV, 26 aprile 2006 n. 2335.
[49] La dottrina si era espressa per lo più criticamente sull'interpretazione, ormai costante,
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delle Corti circa la soddisfattorietà del punteggio umerico al fine di assolvere all'obbligo di
motivazione (v. ad es. Antonio Leo Tarasco, La motivazione del potere: le ragioni
dell'uomo e del diritto a confronto, in Foro amm. T.A.R. 2002, 1, 49. vedi anche: S. Grassi,
Sui poteri delle commissioni di valutazione nei concorsi universitari e sulla sindacabilità
del giudice, in questa Foro amm. - T.A.R., 2005, 4013; L. Ieva, Sulla insufficienza della
sola votazione in forma numerica a motivare l'esito delle prove concorsuali, in Foro
T.A.R., 2004, 1225; Id., Sulla obbligatorietà della motivazione delle valutazioni tecniche
espresse dalle commissioni giudicatrici sulle prove di esame nei concorsi pubblici, ibidem,
2003, 1684; R. Rotigliano, La motivazione dei giudizi tra forma e sostanza della funzione
pubblica, in ibidem 2003, 3181).
[50] Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 1995, n. 1323, in Foro amm., 1995, 1887; T.r.g.a.
Trentino-Alto Adige, Trento, 1 febbraio 1996, n. 32, in Foro it., 1997, III, 55; Tar
Lombardia, Brescia, 19 ottobre 1996, n. 990, in Foro it., 1997, III, 54; Cons. Stato, sez. V,
24 marzo 1997, n. 297, in Cons. Stato, 1997, I, 381; Cons. Stato, sez. V, 14 luglio 1999, n.
822, in Foro amm., 1999, 1456; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 28 aprile 2000, n. 153,
ord., in www. lexitalia.it; Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2001, n. 5182, in Ragiusan, 2002,
213, 236; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 16 luglio 2003, n. 1227, in Foro amm. - Tar,
2003, 1865; Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5899, in Cons. Stato, 2003, I, 2126; Tar
Lombardia, Milano, sez. I, 24 febbraio 2005, n. 446, in Foro amm.-Tar, 2005, 329; Tar
Campania, Napoli, sez. V, 27 giugno 2005, n. 8731, in Foro amm.-Tar, 2005, 2128; Cons.
Stato, sez. VI, 11 ottobre 2005, n. 5627, in Foro amm.-Cons. Stato, 2005, 3012; Tar
Calabria, 31 ottobre 2006, n. 1677, in Foro amm.-Tar, 2006, 3339; Tar Sicilia, Catania, 10
gennaio 2009, n. 36, in www.lexitalia.it; Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 9 settembre 2009, n.
1492, in www.lexitalia.it.
[51] Tar Puglia, sez. II, Lecce, 14 giugno 1996, n. 510, in Trib. amm. reg., 1996, I, 3453;
Tar Puglia, sez. I, Lecce, 25 marzo 1997, n. 207, in Trib. amm. reg., 1997, I, 2077; Cons.
Stato, sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331, in Foro amm.-Cons. Stato, 2003, 1682; Tar
Emilia-Romagna,
Bologna,
sez.
I,
21
aprile
2004,
n.
566,
in
www.giustizia-ammnistrativa.it; Tar Campania, Salerno, sez. I, 4 novembre 2004, n. 1973,
in Foro amm.-Tar, 2004, 3448; Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2006, n. 2514, in Foro amm.
- Cons. Stato, 2006, 1503; Cons. Stato, sez. VI, 12 luglio 2006, n. 4382, in Foro
amm.-Cons. Stato, 2006, 2240; Cons. Stato, sez. VI, 12 luglio 2006, n. 4383, in Foro
amm.-Cons. Stato, 2006, 2240; Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2007, n. 6096 in Foro
amm.-Cons. Stato, 2007, 3116; Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2008, n. 2128, in Foro
amm.-Cons. Stato, 2008, 1525.
[52] Ex multis, cfr. Cons. Stato Sez. V, 23-03-2018, n. 1860; Cons. Stato Sez. V,
07-12-2017, n. 5770; Cons. Stato Sez. V, 07-12-2017, n. 5775; T.A.R. Lazio Roma Sez. II
quater, 24-05-2017, n. 6171Cons. Stato Sez. V, 26-06-2014, n. 3229; Consiglio di Stato
sez. IV 05 settembre 2013 n. 4457; C.d.S., Sez. IV, 17 dicembre 2010, n. 5792; C.d.S.,
Sez. VI, 15 settembre 2010, n. 6706.
[53] Ex multis cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 febbraio 2011, n. 719 e C.d.S.,
Sez. III, 25 ottobre 2010, n. 1029.
[54] Le commissioni, di solito, predispongono una scheda individuale nel quale si riporta
la grande voce e il voto finale complessivo. Così, ad esempio per la voce attività ordinaria
il punteggio massimo è di 16 e per la voce percorso formativo il punteggio fino ad un
massimo di 3, ecc; nell’ambito di queste voci sono inserite le sottovoci, rispettivamente,
nella prima, partecipazione a gruppi di lavoro come membro fino ad un massimo di 0,7…;
nella seconda, per dottorato di ricerca fino ad un massimo di 1,5 punti ecc.
[55] Si trattava dell’impugnazione della graduatoria per un concorso di elevato profilo
professionale (dirigente di ricerca di I livello) all’esito della quale la Commissione
esaminatrice aveva provveduto ad inserire nella scheda di valutazione del candidato
ricorrente soltanto il punteggio complessivo delle macro voci senza riportare il punteggio

83

delle singole micro voci e, pertanto, tale omissione non permetteva all’istante di conoscere
l’iter logico seguito dall’Organo valutativo nell’assegnazione del punteggio complessivo.
[56] In tal caso appare evidente il mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale in materia
atteso che si è in presenza di una procedura concorsuale bandita da Ente pubblico di ricerca
per profili di elevata professionalità in cui si richiede a carico della Commissione una
valutazione molto rigorosa dei candidati i quali sono selezionati in virtù del solo esame dei
titoli professionali e curriculari ed a seguito di colloquio. Stante la specificità della
procedura, non è prevista alcuna una prova d’esame scritta. Tale principio trova, quindi,
applicazione per tutte le procedure concorsuali analoghe a quella oggetto di tali giudizi.
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IL RICORSO INCIDENTALE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL RITO SPECIALE DI CUI
ALL´ART. 120 DEL C.P.A.
Ad oggi non vi è ancora un indirizzo giurisprudenziale univoco sulla
proponibilità del ricorso incidentale avverso il provvedimento di
ammissione del ricorrente principale. Lo stesso, invece, sarebbe
proponibile avverso l´esclusione atteso che tutti gli altri concorrenti
avrebbero un interesse uguale e contrario a quello del ricorrente
principale.
autore Francesco Orabona

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. La nuova procedura di impugnazione immediata dei provvedimenti di ammissione
e esclusione dalle gare (art. 120, commi 2 bis e 6 bis, del C.P.A.); 2. La disciplina del ricorso
incidentale: aspetti generali; 3. Interesse a ricorrere; 4. I concorrenti controinteressati; 5. Questioni
interpretative ed applicative circa la proponibilità del ricorso incidentale nell’ambito del rito
speciale di cui all’art. 120 C.P.A.; 6. La giurisprudenza in merito alla proponibilità del ricorso
incidentale; 7. Riflessioni conclusive.

1. La nuova procedura di impugnazione immediata dei provvedimenti di
ammissione e esclusione dalle gare (art. 120, commi 2 bis e 6 bis, del C.P.A.).
L’aspetto più rilevante della disciplina prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 è rappresentato
dall’introduzione di un rito particolarmente celere[1] caratterizzato dalla impugnabilità
immediata dei provvedimenti di ammissione e di esclusione dalle procedure di
affidamento

per

carenza

dei

requisiti

soggettivi,

economico-finanziari

e

tecnico-professionali che devono necessariamente possedere gli operatori economici per
la partecipazione alla gara.
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 120 del C.P.A. prevede che il provvedimento che
determina l’esclusione e l’ammissione nelle procedure di affidamento, all’esito della
valutazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti, va impugnato nel termine di trenta
giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione
appaltante.
Qualora non si sia proceduto a tale immediata impugnazione, è preclusa ogni possibilità
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di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di affidamento,
anche con ricorso incidentale[2]. Allo stesso tempo, è dichiarata inammissibile
l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti
endoprocedimentali privi di immediata lesività.
Il giudizio è definito in camera di consiglio, da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente e la cui fissazione deve
essere comunicata quindici giorni prima dell’udienza. Qualora una delle parti lo richieda,
il giudizio è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica.
I documenti possono essere prodotti in giudizio fino a dieci giorni liberi prima
dell’udienza, le memorie fino a sei giorni liberi ed eventuali repliche fino a tre giorni
prima.
L’udienza fissata o la camera di consiglio non possono essere rinviate se non per
esigenze istruttorie, per integrazione del contraddittorio o per proporre motivi aggiunti o
ricorso incidentale; non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
Qualora sia necessaria l’istruttoria, il deposito dei documenti richiesti deve avvenire
entro tre giorni dalla comunicazione dell’ordinanza istruttoria, ovvero dalla sua
notificazione, se anteriore.
La nuova udienza in camera di consiglio deve svolgersi entro quindici giorni dalla
precedente.
La sentenza deve essere depositata, sia in primo che in secondo grado, entro sette giorni
dall’udienza e può comunque essere richiesta la pubblicazione anticipata del dispositivo,
che deve avvenire entro due giorni.
L’appello deve essere proposto entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o, se
anteriore, dalla notificazione della sentenza e non trova applicazione in questi casi il
cosiddetto termine lungo per l’impugnazione, decorrente dalla pubblicazione della
sentenza.
Secondo il regime transitorio di cui all’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 appare chiaro che le
nuove norme processuali si applicheranno soltanto al contenzioso relativo alle gare e ai
contratti per i quali i bandi o avvisi, con i quali si indice la procedura di scelta del
contraente, sono pubblicati successivamente alla data dell’entrata in vigore del Codice
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dei contratti pubblici a prescindere dalla disciplina sostanziale che regola la procedura di
gara[3] e cioè a partire dal 20 aprile 2016 nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla
citata data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
2. La disciplina del ricorso incidentale: aspetti generali
Il ricorso incidentale, disciplinato dall’art. 42 del C.P.A., può essere proposto dalle parti
resistenti e dai controinteressati il cui interesse sorge in dipendenza della domanda
proposta in via principale. Il termine di proposizione dello stesso è di sessanta giorni
decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale.
Per le parti che assumono la qualità di intervenuti, il termine decorre dall’effettiva
conoscenza della proposizione del ricorso principale.
Il ricorso deve contenere i requisiti di cui all’art. 40 CPA ed è depositato nei termini e
secondo le modalità previste dall’ articolo 45 CPA.
La produzione di memorie e documenti può avvenire nei termini e nei modi previsti dall’
articolo 46 CPA.
La cognizione del ricorso incidentale spetta al Giudice competente per quello principale,
salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza
funzionale di altro Tribunale amministrativo regionale: in tal caso la competenza a
conoscere dell’intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sede di Roma, ovvero al Tribunale amministrativo regionale avente competenza
funzionale ai sensi dell’ articolo 14 C.P.A.
Il ricorso incidentale è, dunque, il mezzo attraverso il quale il controinteressato può
tutelare la propria posizione di vantaggio derivante direttamente dal provvedimento
amministrativo impugnato in via principale e destinata a essere compromessa
dall’accoglimento di quest’ultimo. L’interesse al ricorso incidentale, dunque, sorge solo
a seguito della proposizione del ricorso principale e ha funzione opposta rispetto a quello
per la cui tutela è stato proposto il gravame principale[4].
Secondo autorevole Dottrina il ricorso incidentale consta di due elementi: uno negativo,
consistente nell’assenza di lesione attuale; l’altro positivo, rappresentato dalla lesione
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virtuale che deriverebbe dall’accoglimento del ricorso principale[5].
3. Interesse a ricorrere
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere, consistente nella concreta e attuale
possibilità di perseguire un’utilità, anche di natura morale o strumentale, rappresenta una
condizione dell’azione, la cui carenza determina l’inammissibilità o l’improcedibilità del
ricorso, a seconda che sia originaria o sopravvenuta[6].
Autorevole dottrina[7] e consolidata giurisprudenza[8] hanno evidenziato i caratteri
fondamentali dell’interesse a ricorrere che deve essere: “personale”, ossia volto a
conseguire un vantaggio individuale e non di un terzo; “diretto”, nel senso che la
decisione del giudice deve produrre effetti immediati e diretti sulla sfera giuridica del
ricorrente, non essendo sufficiente che gli effetti favorevoli e ampliativi si producano in
via mediata; “attuale”, ossia deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e
permanere fino alla decisione di merito. Peraltro, l’interesse, che normalmente riveste
carattere “finale” o “pieno”, essendo diretto al conseguimento diretto del “bene della
vita” cui il ricorrente aspira, ben potrebbe avere natura meramente “strumentale”,
consistente nella riedizione dell’attività amministrativa e, quindi, alla connessa
possibilità di ottenere il vantaggio finale cui si aspira[9].
E’ stato ritenuto che i fondamentali e tradizionali principi posti a fondamento
dell’interesse ad agire risulterebbero profondamente mutati dalla norma di cui all’art.
120, comma 2-bis, del CPA che, nell’onerare ogni partecipante a una gara pubblica a
impugnare le altrui ammissioni prima della (e a prescindere dalla) adozione del
provvedimento di aggiudicazione, ha dequotato i caratteri della concretezza e
dell’attualità, introducendo un interesse tipizzato, la cui sussistenza prescinde da
qualsiasi ulteriore indagine[10].
Qualche autore, nel tentativo di recuperare i connotati classici dell’interesse a ricorrere,
ha individuato la sussistenza di un interesse (diretto, concreto e attuale), rapportandolo
non già al conseguimento dell’aggiudicazione, ma alla diminuzione del numero dei
concorrenti

e,

quindi,

al

conseguenziale

incremento

delle

probabilità

di

aggiudicazione[11].
Il Legislatore, superando il tradizionale orientamento giurisprudenziale, che riteneva gli
atti di ammissione privi di lesività e, quindi, non impugnabili autonomamente[12],
avrebbe inteso enucleare un “bene della vita” nuovo e distinto rispetto al conseguimento
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dell’aggiudicazione, arretrandolo a uno stadio di mera potenzialità. E proprio la
considerazione che il bene tutelato non è rappresentato dall’aggiudicazione, bensì dalla
maggiore chance di ottenerla, induce a ritenere che l’interesse sussiste anche quando, a
fronte di più concorrenti, viene contestata l’ammissione di uno solo di questi[13].
4. I concorrenti controinteressati.
A seguito dell’impugnazione del provvedimento di esclusione da parte di un operatore
economico, tutti gli altri concorrenti sarebbero portatori di un contro-interesse alla
stabilità

del

provvedimento

gravato,

vantando,

evidentemente,

un

interesse,

normativamente protetto, analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del
ricorso principale. Ne consegue che, laddove fossero nominativamente indicati nel
provvedimento

gravato

o

comunque

facilmente

individuabili,

i

concorrenti

assumerebbero la qualità di controinteressati processuali che, come confermato da
pacifica giurisprudenza, “è riconosciuta a chi, oltre ad essere nominativamente indicato
nel provvedimento impugnato o comunque agevolmente individuabile (c.d. elemento
formale), si presenti come portatore di un interesse giuridicamente qualificato alla
conservazione dell’atto, in quanto questo, di norma, gli attribuisce in via diretta, una
situazione giuridica di vantaggio, e tale interesse deve essere di natura eguale e
contraria a quella del ricorrente (c.d. elemento sostanziale)”[14]. In tal caso risulta
evidente che tutti i concorrenti assumono la qualità di parti necessarie del processo e che
il ricorso avverso l’esclusione debba essere notificato, non solo all’amministrazione che
ha emanato l’atto, ma, ai fini della sua ammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati
(art. 41, comma 2, c.p.a.), fatta comunque salva la successiva integrazione nei confronti
di tutti gli altri controinteressati (art. 49 c.p.a.).
Si ritiene, dunque, che le innovazioni sistematiche abbiano superato il tradizionale
orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il ricorso contro l’esclusione da una gara
pubblica, proposto prima del provvedimento finale di aggiudicazione dell’appalto, non
comporta l’onere di notifica ai controinteressati, sia perché a tale stadio del
procedimento di gara non sussiste un interesse protetto in capo agli altri concorrenti che
potrebbe essere leso dall’eventuale accoglimento del ricorso , sia perché comunque il
loro interesse non emerge direttamente dal provvedimento impugnato”[15]. Il
richiamato orientamento trovava fondamento sulla considerazione che l’unico interesse
giuridicamente apprezzabile fosse l’aggiudicazione del contratto e che la riduzione del
numero dei concorrenti rappresentasse un “vantaggio [che] riveste un carattere indiretto
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e, comunque, meramente fattuale”[16], con la conseguenza che “non sussiste un
interesse protetto in capo agli altri concorrenti che potrebbe essere leso dall’eventuale
accoglimento del ricorso”[17]. Ebbene, pare che tali argomentazioni non siano più
sostenibili a seguito della ridetta individuazione, a opera del Legislatore, di uno specifico
interesse che si colloca ontologicamente e cronologicamente nella fase della verifica dei
requisiti

soggettivi,

economico-finanziari

e

tecnico-professionali

dei

soggetti

partecipanti.
5. Questioni interpretative ed applicative circa la proponibilità del ricorso
incidentale nell’ambito del rito speciale di cui all’art. 120 C.P.A.
In presenza di impugnativa da parte di un operatore economico contro l’ammissione alla
medesima gara di un altro concorrente, si è posta la questione se quest’ultimo possa o
meno proporre ricorso incidentale, censurando l’ammissione del ricorrente principale nel
termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della domanda principale come
previsto dagli artt. 42 e 120 C.P.A.
In tal caso, si ritiene che non sia possibile esperire il ricorso incidentale in quanto
l’interesse che con il gravame incidentale si intende far valere preesiste alla proposizione
del ricorso principale e, segnatamente, sussiste sin dal momento in cui è stato adottato il
provvedimento di ammissione del concorrente. Infatti, una volta che il Legislatore ha
tipizzato, a mezzo di una fictio iuris, l’interesse in capo a ogni concorrente a censurare
gli atti di ammissione di altri partecipanti alla medesima procedura di gara, non può
revocarsi in dubbio come lo stesso abbia natura originaria e autonoma ed è indipendente
dalla proposizione dell’altrui ricorso. In questo contesto, quindi, la proponibilità del
ricorso incidentale, ai sensi e nei termini di cui all’art. 42 c.p.a., è preclusa dalla natura
stessa dell’interesse che con il ricorso incidentale si intende azionare, posto che lo stesso,
a differenza di quanto richiede la norma in parola, non “sorge in dipendenza della
domanda proposta in via principale”, ma alla stessa preesiste, con la conseguenza che,
ad avviso di qualche Autore, “non si può pretendere che l’altrui impugnazione riapra i
termini per gravarsi in via incidentale contro atti che andavano attaccati in via
principale”[18]
E’ stato ritenuto che anche per il concorrente di cui si contesta l’ammissione alla gara
opera, da subito, la fictio iuris circa il suo interesse alla esclusione degli altri concorrenti,
con la conseguenza che lo stesso è “insensibile” rispetto alle azioni processuali che i
competitors dovessero avviare nei suoi confronti[19].
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Né varrebbe obiettare che, con la proposizione del ricorso incidentale, si vuole far valere
un interesse diverso e autonomo da quello alla esclusione del concorrente, consistente,
piuttosto, nella propria permanenza in gara, conseguibile mediante la paralizzazione
dell’azione avversaria, determinandone, laddove fosse accolto, l’improcedibilità. E ciò
perché, in ragione delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza europea[20], si è
consolidato l’orientamento pretorio secondo cui, anche nell’ipotesi in cui il ricorso
incidentale sia considerato fondato, il giudice dovrà procedere allo scrutinio del ricorso
principale, laddove dall’accoglimento dello stesso possa derivarne una utilità, anche
meramente strumentale, al ricorrente principale[21].
Nel caso in cui un concorrente della gara impugni la propria esclusione, è stato
osservato[22] come la portata innovativa del rito accelerato in tema di appalti sia
sostanzialmente confinata alla prevista impugnabilità degli atti di ammissione, atteso che
la giurisprudenza amministrativa già da tempo considera immediatamente lesivi i
provvedimenti di esclusione, con conseguente onere della loro tempestiva impugnazione.
L’introduzione di un originario e autonomo interesse alla esclusione degli altri
concorrenti per carenza dei requisiti di partecipazione e il confinamento dello stesso in
una specifica fase della procedura di gara ha rilevanti conseguenze sul piano processuale.
In particolare, a fronte della proposizione da parte del partecipante alla gara di un ricorso
avverso la propria esclusione, ciascuno degli altri concorrenti ha l’onere di proporre
azione incidentale, al fine di fare valere nuovi e diversi profili che ne confermino la
carenza dei requisiti di partecipazione alla gara. In tal caso, infatti, il ricorso incidentale
sarebbe volto a paralizzare l’azione principale e a neutralizzare gli effetti del suo
eventuale accoglimento, mirando a mantenere inalterato l’assetto di interessi garantito
dal provvedimento oggetto dell’impugnazione principale. In questo contesto, l’originario
interesse alla esclusione dei concorrenti, che non potrebbe giustificare la proposizione di
una azione in via principale, essendo già soddisfatto dal provvedimento di esclusione,
diviene attuale solo in conseguenza della impugnazione avverso l’esclusione[23].
Una parte della Dottrina ha sostenuto che gli altri concorrenti possono fare valere il
proprio interesse a che il partecipante resti escluso proponendo autonomo ricorso
principale avverso il provvedimento di (ri)ammissione che sarà disposto dalla stazione
appaltante in caso di accoglimento del gravame[24]. Tale lettura, infatti, oltre che
smentire la tradizionale dinamica processuale, sottesa al ricorso incidentale, si porrebbe
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in aperto contrasto con la ratio stessa del rito in parola che consiste nel concentrare le
controversie relative ai profili di ammissione, in un tempo breve e in una ben definita
fase del procedimento ad evidenza pubblica[25].
6. La giurisprudenza in merito alla proponibilità del ricorso incidentale
In merito alla possibilità che il concorrente, la cui ammissione è stata gravata con ricorso
principale, possa proporre ricorso incidentale nei confronti dell’ammissione del
ricorrente principale, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del ricorso
principale, vi sono orientamenti giurisprudenziali contrapposti.
Secondo un primo orientamento[26], tale facoltà sarebbe sempre esclusa nel rito
accelerato, dovendo ogni partecipante alla gara impugnare le ammissioni degli altri
concorrenti entro il termine di trenta giorni, inderogabilmente decorrente dalla data di
pubblicazione dei provvedimenti sul profilo del committente.
Tale interpretazione poggia su rilievi di natura sia sostanziale sia formale. Sul piano
sostanziale, assume carattere dirimente la ratio del nuovo rito, consistente nella pronta
definizione del giudizio volto alla cristallizzazione della platea dei soggetti ammessi alla
gara in un momento antecedente all’esame delle offerte. La previsione di impugnazioni
incidentali determinerebbe un consistente slittamento dei termini del giudizio, con
conseguente compromissione delle riferite esigenze di contrazione[27]. Sul piano
formale, verrebbe in rilievo il tenore dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. che espressamente
preclude la possibilità di “far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle
procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale”; mentre, il successivo comma 6
bis, laddove prevede che l’udienza possa essere rinviata per consentire la proposizione
del ricorso incidentale, intenderebbe riferirsi ai gravami incidentali che hanno ad
oggetto, non già vizi di legittimità del provvedimento di ammissione alla gara, ma vizi di
atti presupposti (es. lex specialis).
Secondo opposto orientamento[28], anche nel rito accelerato troverebbe applicazione
l’art. 42 c.p.a., con la conseguenza che il concorrente contro la cui ammissione è stato
proposto ricorso principale può proporre gravame incidentale entro il termine di trenta
giorni decorrente dalla notificazione del mezzo principale.
Anche tale orientamento fa leva su ragioni di ordine sostanziale e formale, nonché di
ordine sistematico. Sul piano della ratio legis, pur condividendo l’obiettivo di forte
accelerazione inferto dal Legislatore in ordine alla risoluzione delle questioni attinenti
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alla sussistenza dei requisiti di partecipazione, si ritiene che una tale finalità non possa
dirsi compromessa dallo slittamento di appena trenta giorni, dilazione, peraltro, prevista
e ammessa con riferimento ai motivi aggiunti. Sul piano testuale, verrebbe rilievo il
tenore dell’art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a. Mentre il primo comma fa espressamente
riferimento al ricorso incidentale, inducendo a ritenere che tale rimedio processuale sia
da intendersi esteso (quantomeno anche) agli atti che costituiscono l’oggetto proprio di
questa tipologia di rito, il successivo comma 6 bis riferisce la preclusione solo per fare
valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, non
recando nessuna norma ostativa a che il ricorso incidentale sia spiegato nei confronti
degli atti di ammissione. Sul piano sistematico, l’espunzione del ricorso incidentale dal
rito in questione determinerebbe che il giudice, in ipotesi di più impugnazioni (tutte
principali), sarebbe chiamato in ogni caso a scrutinare, autonomamente, tutti i mezzi,
indipendentemente dai loro esiti rispettivi. Per altro verso, tale orientamento, si fonda
sulla ritenuta applicabilità dell’art. 42 c.p.a. che, da un lato, è norma generale, non
espressamente derogata e, dall’altro lato, è espressione del più generale principio di
esercizio proporzionato e consapevole dell’attività difensiva, discendente dall’art. 24
Cost.
7. Riflessioni conclusive
Secondo la corretta interpretazione della norma di cui all’art. 120, comma 2 bis,
l’interesse a ricorrere avrebbe carattere autonomo e originario e non potrebbe essere fatto
valere, per gravare l’ammissione di un altro concorrente, attraverso la proposizione di un
ricorso incidentale, mancando, in tal caso, l’imprescindibile requisito della dipendenza
dello stesso rispetto al ricorso principale.
Viceversa, rispetto alla proposizione di un ricorso avverso l’esclusione, tutti gli altri
concorrenti avrebbero un interesse uguale e contrario a quello fatto valere con il ricorso
principale, di guisa che, non solo a questi è certamente consentita la proposizione di un
ricorso incidentale, ma sono qualificabili quali controinteressati processuali e, come tali,
parti necessarie del processo amministrativo.
In definitiva, posto che le questioni andrebbero valutate caso per caso, sarebbe
auspicabile l’intervento del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria per risolvere il
contrasto della giurisprudenza amministrativa che ad oggi si è venuto a creare.
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CONCORSO FORMALE DI REATI O CONFLITTO
DI NORME? ANTICHE QUESTIONI DI PARTE
GENERALE E CRITERI RISOLUTIVI
Uno degli eterni dilemmi del diritto penale è stabilire se, in presenza di
un’unica condotta astrattamente riconducibile a più fattispecie, il
concorso di reati sia reale oppure soltanto apparente. Il rischio è quello
di un pericoloso ed inammissibile doppio addebito per uno stesso fatto.
autore Ilaria Mola
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Introduzione al problema; 2. L’unificazione normativa dei fatti: il reato complesso;
3. Il principio di specialità come criterio risolutivo; 4. I criteri non codificati: sussidiarietà e
assorbimento; 5. Brevi riflessioni.

1. Introduzione al problema
Il diritto penale, si sa, descrive e regola comportamenti umani. Nella realtà dei fatti può
facilmente accadere che, per semplice caso o per le modalità esecutive scelte dal
soggetto, una medesima condotta integri molteplici ipotesi criminose. Ed è noto che, ai
sensi dell’art. 81 comma 1 c.p., risponde di più reati in concorso formale chi “con una
sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più
violazioni della medesima disposizione di legge” [1].
Il concorso di reati può tuttavia essere apparente quando più fattispecie, o meglio gli
elementi strutturali di esse, risultino a prima vista applicabili ad un fatto umano che in
realtà è regolato da una norma soltanto [2]. Si dovrà allora stabilire se l’agente debba
effettivamente rispondere di plurimi reati in concorso formale oppure se piuttosto il reato
da punire sia uno, ma l’assenza di criteri ben certi costringe a fare affidamento sulle
soluzioni (spesso altalenanti) offerte dalla giurisprudenza, peraltro restia ad aperture
interpretative che escludano il concorso formale.
Può facilmente intuirsi che il rischio è quello di doppio addebito per lo stesso fatto, con
ovvia violazione del principio di proporzionalità della pena, previsto dall’art. 49 par. 3
Carta di Nizza [3] quale fondamento del divieto di bis in idem di cui agli artt. 4 Prot. 7
Cedu e 50 Carta di Nizza [4].
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2. L’unificazione normativa dei fatti: il reato complesso
Va detto che la sussistenza del concorso di reati è espressamente esclusa ai sensi dell’art.
84 c.p. nelle ipotesi di unificazione normativa, sotto forma di elementi costitutivi o
circostanze aggravanti di un solo reato, di fatti che altrimenti costituirebbero autonomi
reati [5]. Questa deroga alle regole del concorso è finalizzata proprio a scongiurare il
rischio di un ne bis in idem sostanziale, garantendo “un trattamento sanzionatorio equo
nel caso in cui un reato ‹‹smarrisca›› la propria autonomia fondendosi in un altro” [6]:
è considerato come unico reato [7] e, quindi, ai fini del computo della pena non
dovranno tenersi di conto le sanzioni previste per il fatto che resta assorbito [8].
Così, nel caso di appropriazione di beni aziendali, una volta intervenuta la dichiarazione
di fallimento della società il reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) ed il delitto di
bancarotta fraudolenta societaria (art. 223 comma 2 n. 1 l. fall.) per distrazione degli
stessi beni configurano una fattispecie complessa, con la conseguenza che non è
applicabile la confisca per equivalente specificamente prevista ex art. 2641 c.c. per
l’infedeltà patrimoniale, in ragione del principio di tassatività delle sanzioni nonché del
divieto di analogia in malam partem [9].
La giurisprudenza considera peraltro irrilevante la collocazione sistematica delle singole
fattispecie incriminatrici, sicché nel reato complesso potrebbe aversi una oggettività
giuridica plurima: si pensi ai reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.
316ter c.p.) e di falso ideologico (art. 483 c.p.), qualificati come fattispecie delittuosa
complessa, pur essendo evidentemente diversi gli interessi tutelati dalle due norme [10].
Perché ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 84 c.p., comunque, “è
necessario che il reato assorbito abbia con quello in cui si fonde un legame causale con
carattere di immediatezza” [11].
Ad avviso di parte della dottrina nella previsione dell’art. 84 c.p. rientra altresì la c.d.
complessità criminosa in senso lato, in presenza di una norma speciale che ricomprenda
esattamente la fattispecie generale con l’aggiunta di elementi ulteriori di per sé non
costituenti reato [12]. Ma sembra difficile negare che si tratti di norme in rapporto di
specialità, risolvibile ai sensi dell’art. 15 c.p. [13].
Riguardo poi le ipotesi di complessità eventuale in cui il soggetto commetta un reato
strumentale alla realizzazione di altro illecito più grave, da alcuni ricondotte all’ambito
applicativo dell’art. 84 c.p. [14], la Corte di Cassazione ha evidenziato che soltanto la
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legge potrebbe “prevedere un reato come modalità solo eventuale di consumazione
dell’altro” [15]. In simili casi, valgono perciò le ordinarie regole sul concorso, con
applicazione dell’aggravante dell’art. 61 n. 2 c.p. per il reato-mezzo [16].
Ciò detto, non esistono fattispecie codificate di reato complesso. È perciò compito
dell’interprete coordinare di volta in volta le singole norme di parte speciale (o di legge
speciale), stabilendo se il caso specifico rientri nel regime di cui all’art. 84 c.p. oppure se
tra i reati si configuri un concorso, con conseguente cumulo delle pene.
Una questione aperta è quella relativa al rapporto intercorrente tra le nuove ipotesi
aggravate di omicidio stradale di cui all’art. 589bis comma secondo c.p. (introdotto con
l. n. 41/2016) e le omologhe contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto
di stupefacenti già previste dagli artt. 186 e 187 cod. strad.
Come noto, il vecchio delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme
sulla circolazione stradale può concorrere con i menzionati illeciti previsti dal codice
della strada [17].
Del tutto diverso appare però il caso dell’art. 589bis comma secondo c.p., che configura
come aggravante un fatto già penalmente rilevante ai sensi degli artt. 186 e 187 cod.
strad. Sembra allora corretto applicare l’art. 84 c.p., per cui la contravvenzione deve
considerarsi assorbita dal reato più grave; a voler ritenere altrimenti, si violerebbe il
principio di ne bis in idem sostanziale. L’opinione è peraltro sostenuta (almeno per il
momento) dalla giurisprudenza, che esclude il concorso [18].
3. Il principio di specialità come criterio risolutivo
Fuori dalle ipotesi di reato complesso, in caso di conflitto di norme penali astrattamente
applicabili al medesimo fatto umano un criterio interpretativo per escludere il concorso è
proposto dall’art. 15 c.p., per cui “quando più leggi penali o più disposizioni della
medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge
speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti
stabilito”.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, in base al principio di specialità ex art. 15 c.p., il
concorso è apparente in presenza di una convergenza strutturale di fattispecie in
rapporto di continenza [19].
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Riguardo al concetto di stessa materia, dovrebbe ormai ritenersi superato il
collegamento alla identità di bene giuridico [20], intendendosi invece la stessa fattispecie
astratta e cioè lo stesso fatto storico, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi
(condotta, evento e nesso causale) e avuto altresì riguardo alle circostanze di tempo, di
luogo e di persona [21]. Questa conclusione appare d’altronde più conforme alla
concezione naturalistica del fatto sviluppata dalla giurisprudenza europea sulla base del
canone interpretativo dell’idem factum rilevante per il divieto di doppio giudizio, da
intendersi come “insieme di circostanze fattuali concrete che riguardano lo stesso
imputato e che sono inestricabilmente avvinte nel tempo e nello spazio” [22].
Ciò chiarito, senza dubbio l’identità di materia sussiste in tutti i casi di specialità
unilaterale, ossia quando la norma speciale contiene tutti gli elementi costitutivi della
norma generale, con l’aggiunta di uno o più elementi in funzione specializzante eliminati
i quali l’ipotesi ricadrebbe nella previsione generale [23]. È, pertanto, certamente
possibile escludere il concorso formale dei reati.
L’incertezza si presenta con riguardo alle norme che reciprocamente contengono dati
specializzanti.
Un primo indirizzo ritiene che la c.d. specialità reciproca non sia contemplata dall’art. 15
c.p. [24].
Così, una recente pronuncia di legittimità ha riconosciuto il concorso formale tra reato di
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d. lgs. n. 74/2000) e quello di
bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 comma 1 n. 1 l. fall.), nonché tra bancarotta
fraudolenta documentale (art. 216 comma 1 n. 2 l. fall.) e reato di occultamento o
distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. n. 74/2000), in quanto le fattispecie
sono in rapporto di specialità reciproca [25].
Secondo altro orientamento, invece, anche il conflitto di norme in rapporto di specialità
reciproca sarebbe normalmente risolvibile ai sensi dell’art. 15 c.p., spettando poi al
giudice decidere se in concreto prevalga la norma più grave oppure quella tra le due che
presenti un maggior grado di specializzazione [26].
Esemplificando, in una fattispecie di guida in stato di ebbrezza, si è ritenuto che “l’art.
186, comma 2bis, e l’art. 222 cod. strada nella parte in cui prevedono entrambi la
revoca della patente di guida per il conducente in stato di ebbrezza con un tasso
alcolemico superiore a 1,5 g/l che abbia, rispettivamente, provocato un incidente
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stradale o cagionato lesioni gravissime o un omicidio, si pongono in rapporto di
specialità reciproca, con conseguente prevalenza della norma che, di volta in volta,
debba qualificarsi nella concreta fattispecie sottoposta all’esame del giudice” [27].
Oppure, in materia di alimenti, siccome “fra l’art. 516 c.p. e le norme della legislazione
speciale sui vini (…) sussiste un rapporto di specialità reciproca, poiché la prima
disposizione si riferisce alle sole condotte di messa in vendita o in commercio come
genuina di qualsiasi sostanza alimentare non genuina, mentre le seconde,
specificamente dettate in materia di vini, si estendono anche alle attività di vinificazione
e di produzione del vino (…) fatti salvi i casi di riserva specifica della norma generale
penale tassativamente previsti, si applica la sola disposizione di legge speciale quando
la fattispecie concreta rientri totalmente nella sfera di coincidenza comune fra le
norme” [28].
Altresì, riguardo al rapporto tra i delitti di violenza sessuale (art. 609bis c.p.) e
maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), le Sezioni Unite hanno ammesso la
convergenza di norme in presenza di condotte vessatorie finalizzate al reato sessuale, che
quindi assorbirebbe l’altro reato [29].
Pur

dovendosi

evidenziare,

nel

merito

della

questione,

che

l’instabilità

dell’interpretazione giurisprudenziale deriva anche dall’ampia varietà di situazioni che
possono presentarsi al riesame della Corte di Cassazione, non può negarsi l’insufficienza
del principio di specialità come unico criterio risolutivo del conflitto di norme penali.
4. I criteri non codificati: sussidiarietà e assorbimento
L’esigenza di proporzionalità della pena, che non tollera mai addebiti plurimi per un
medesimo fatto, ha condotto la dottrina più accorta a sostenere la validità di criteri
diversi da quello definito dall’art. 15 c.p., fondati su valutazioni normativo-sociali del
fatto concreto [30]. Si tratta dei criteri di sussidiarietà e assorbimento, che prescindono
dalla identità strutturale del fatto di reato, a differenza del principio di specialità basato
invece su un riscontro di precisa corrispondenza tra fattispecie astrattamente considerate
[31].
In definitiva, il fatto è ritenuto identico perché avvertito dalla coscienza sociale come
espressione di un disvalore penale omogeno, apparendo quindi già adeguata la sola
sanzione prevista per il reato qualificato come più grave sulla base del superiore minimo
edittale oppure in considerazione del rango del bene giuridico [32].
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Dunque, nel caso di norme complementari che prevedano stati o gradi diversi di offesa
ad un medesimo bene (spie sono le clausole espresse “salvo che il fatto costituisca più
grave reato” o “al di fuori dalle ipotesi di …”), in applicazione del principio di
sussidiarietà la violazione maggiore assorbe quella minore [33]. Similmente, per il
principio dell’assorbimento si applica la norma che esaurisce in sé l’intero disvalore
dell’altra concorrente [34].
Proprio facendo leva sul principio dell’assorbimento, la giurisprudenza ha recentemente
escluso il concorso tra abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e falso in atto pubblico (art. 479
c.p.) [35].
Un’altra recente applicazione giurisprudenziale del criterio dell’assorbimento è stata
effettuata in tema di bancarotta semplice documentale per omessa tenuta delle scritture
contabili (art. 217 comma 2 l. fall.), che assorbe il disvalore oggettivo del reato di
omesso deposito delle scritture contabili obbligatorie (artt. 220 e 16 n. 3 l. fall.) [36].
Specifiche esemplificazioni del principio dell’assorbimento sono la progressione
criminosa, l’antefatto ed il postfatto non punibili [37]. In tali ipotesi, caratterizzate da
una analogia sostanziale [38], più atti naturalistici sono d’altronde unificati per un
giudizio di valore normativo-sociale, in deroga alle regole del concorso di reati [39].
5. Brevi riflessioni
Per concludere, le Sezioni Unite continuano ad affermare che il principio di specialità ex
art. 15 c.p. è il criterio euristico di riferimento in materia di concorso apparente di norme
[40], mentre i criteri di elaborazione dottrinale non possono operare perché fondati su
“elementi incerti quale dato di discrimine, come l’identità del bene giuridico tutelato
dalla norma in comparazione e la sua astratta graduazione in termini di maggiore o
minore intensità, di non univoca individuazione e per questo suscettibili di opposte
valutazioni da parte degli interpreti” [41]. In sostanza, dicono le Sezioni Unite, i giudizi
di valore alla base dei principi di sussidiarietà e assorbimento contrasterebbero con il
principio di legalità e tassatività delle fattispecie penali, qui da intendersi come
prevedibilità della sanzione [42]; potrebbe al limite ammettersi il criterio della
sussidiarietà espressa, in presenza di una clausola di riserva che individui la norma
incriminatrice prevalente secondo una logica legislativa ben precisa, consentendo quindi
di derogare alla disciplina del concorso di reati [43].
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Tuttavia, in un’epoca caratterizzata da frenetica attività legislativa nella materia penale la
sovrapposizione di fattispecie criminose determina dubbi interpretativi sempre maggiori,
provocando il vivo timore che un individuo possa subire plurime iniziative punitive per
lo stesso fatto. La netta chiusura all’accoglimento di criteri ulteriori e diversi da quello
codificato, che per contro consentano di apprezzare la dimensione concreta del fatto,
potrebbe semmai giustificarsi in un “sistema penale più razionale e meno pleonastico,
incentrato su fattispecie incriminatrici realmente dotate di autonomi spazi di tutela”
[44].
È vero che l’intento della c.d. riserva di codice prevista dal nuovissimo art. 3bis c.p. [45],
per cui “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte
nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che
disciplinano in modo organico la materia”, è proprio quello di “innescare un processo
virtuoso che ponga fine alla proliferazione della legislazione penale”, in prospettiva di
una “futura riduzione dell’area dell’intervento punitivo, secondo un ragionevole
rapporto tra rilievo del bene tutelato e sanzione penale” [46]. Ma il semplice
inserimento nella parte speciale di numerosi reati, già previsti da leggi complementari,
senza alcuna ulteriore modifica o abrogazione, lascia presagire molteplici problemi di
coordinamento.
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costitutivi che concorrono a definirle”. Si pensi, ad esempio, agli artt. 610 e 611 c.p.,
oppure agli artt. 624 e 626 c.p.
[20] Attribuendo immediata rilevanza alla identità del bene tutelato dalle norme
confliggenti, il reato di peculato dà luogo ad un concorso formale con quello di falso
ideologico, poiché ben diverse sono le condotte incriminate e diversi sono i beni giuridici
protetti: Cass., Sez. V Pen., 10/7/2014, n. 30512, P.M. in proc. Pongelli. Altresì, il reato di
violenza sessuale mediante abuso delle qualità e dei poteri concorre formalmente con il
reato di concussione, essendo differenti gli interessi tutelati, quali la libertà di
autodeterminazione della persona ed il buon andamento della pubblica amministrazione:
Cass., Sez. III Pen., 1/7/2015, n. 27554. Ed ancora, in considerazione della diversità dei
beni protetti, il reato di malversazione ai danni dello Stato concorre con quello di truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: Cass., Sez. Un. Pen., 23/2/2017,
n. 20664, Stalla; Cass, Sez. II Pen., 16/6/2015, n. 29512, Sicilfert s.r.l.; Cass., Sez. III Pen.,
27/10/2011, n. 43349, Bonaldi; Cass., Sez. VI Pen., 2/12/2003, n. 4313, Gramegna; Cass.,
Sez. I Pen., 7/11/1998, n. 4663, Saccani; Cass., Sez. VI Pen., 15/12/1992, n. 3362, Scotti.
[21] Da ultimo, Cass., Sez. Un. Pen., 22/6/2017, n. 41588, La Marca, che nella specie ha
escluso il concorso tra i reati di porto o detenzione di arma comune e porto o detenzione di
arma clandestina. Inoltre, Cass., Sez. Un. Pen., 21/1/2011, n. 1963, P.G. in proc. Di
Lorenzo; Cass., Sez. Un. Pen., 27/4/2007, n. 16568, Carchivi; Cass., Sez. Un. Pen.,
28/6/2005, n. 34655, Donati. Così, pure Cass., Sez. V Pen., 4/10/2016, n. 47683, Robusti.
[22] Ex plurimis, Corte Edu, Grande Camera, 10/2/2009, Zolotoukhine contro Russia e
Corte Edu, Sez. IV, 20/5/2014, Nykanen contro Finlandia, per cui il giudizio sull’identità
del fatto va svincolato dall’inquadramento giuridico della fattispecie. L’abbandono del
criterio dell’identità giuridica è stato imposto anche da Corte Cost., 21/7/2016, n. 200, in
Cass. Pen., 1, 2017, p. 60 ss., con commenti di D. Pulitanò, La Corte Costituzionale su ne
bis in idem e di P. Ferrua, La sentenza costituzionale sul caso Eternit: il ne bis in idem tra
diritto vigente e diritto vivente.
[23] Cass., Sez. Un. Pen., 21/1/2011, n. 1963, P.G. in proc. Di Lorenzo: “nel caso di
specialità unilaterale non sorgono problemi per l’applicazione del principio di specialità
od ostacoli per ritenere apparente il concorso di reati”, proprio in quanto “nella specialità
per specificazione l’ipotesi speciale è addirittura già ricompresa in quella generale per cui
sarebbe comunque punibile in base all’ipotesi generale; ma anche nell’ipotesi per
aggiunta (nella quale l’ipotesi speciale non era già prevista dall’ipotesi generale) la
condotta posta in essere ricade comunque in quella generale perché sono presenti tutti gli
elementi della fattispecie generale”. Anche, Cass., Sez. Un. Pen., 19/1/2011, n. 1235,
Giordano.
[24] Cass., Sez. Un. Pen., 20/12/2005, n. 47164. Altresì, Cass., Sez. V Pen., 10/9/2013, n.
37088, che ha affermato il concorso formale tra il delitto di abuso d’autorità contro persone
in stato d’arresto o detenzione ed il delitto di abuso d’ufficio. Ed inoltre, Cass., Sez. III
Pen., 1/12/2011, n. 12455; Cass., Sez. V Pen., 6/5/2008, n. 26083; Cass., Sez. VI Pen.,
28/11/2007, n. 2168; Cass., Sez. V Pen., 7/3/2007, n. 25548; Cass., Sez. V Pen.,
11/5/2005, n. 39977; Cass., Sez. V Pen., 16/2/2000, n. 3752.
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[25] Cass., Sez. V Pen., 20/6/2017, n. 35591, Fagioli.
[26] Nel senso riferito, Cass., Sez. Un. Pen., 21/1/2011, n. 1963, P.G. in proc. Di Lorenzo:
l’identità di materia potrebbe sussistere nella specialità reciproca per specificazione, ma
mai in quella per aggiunta.
[27] Cass., Sez. II Pen., 25/2/2015, n. 3824.
[28] Cass., Sez. III Pen., 15/10/2013, n. 5906.
[29] In questo senso, Cass., Sez. Un. Pen., 23/3/2005, n. 17843. Conformi Cass., Sez. III
Pen., 22/10/2008, n. 45459; Cass., Sez. III pen., 12/7/2007, n. 36962; Cass., Sez. III Pen.,
24/6/2004, n. 35849.
È al contrario configurabile il concorso formale quando i maltrattamenti non si esauriscano
nell’episodio di violenza sessuale: Cass., Sez. I Pen., 17/5/2012, n. 13349 e Cass., Sez. III
Pen., n. 46375/2008.
[30] Il riferimento è soprattutto a M. Romano, Commentario sistematico del codice penale,
vol. I, Milano, 1995, p. 165: “anche in assenza di una previsione espressa, un criterio
generale ulteriore – come d’altra parte avviene in ordinamenti positivi nei quali per il
concorso apparente di norme non si è ritenuto opportuno introdurre alcuna norma
apposita, neppure sul principio di specialità (…) – può essere egualmente ricavato dal
sistema, come risultato normativo dell’elaborazione dogmatica di un’istanza-guida di
giustizia materiale che non tollera l’addebito plurimo di un medesimo fatto”. Si rinvia
inoltre ad A. Pagliaro, Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore nel concorso di norme
penali, in Atti dell’Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo, serie 4, vol. 35, parte II,
Palermo, 1977, p. 335 ss. nonché ovviamente a G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale,
cit., p. 685 ss.
[31] Per tutti, G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., p. 685 ed E. Musco, Il
mendacio all’autorità tra favoreggiamento personale e falsa testimonianza, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1981, p. 811.
[32] Così, G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., p. 687 ed E. Musco, Il mendacio
all’autorità, cit., p. 812.
[33] Cass., Sez. VI Pen., 12/5/2009, n. 23063, Bilotti: “il principio di sussidiarietà (…)
opera quando due fattispecie criminose sanzionino due comportamenti diversi che
offendono stati o gradi diversi dello stesso bene, uno più gravemente e l’altro in misura
minore, così che il secondo fatto-reato rimane assorbito nel primo”. Altresì, Cass., Sez. II
Pen., 18/9/2014, n. 42934, Messina e Cass., Sez. II Pen., 9/7/2004, n. 39644, Ambrosio.
Sul punto, G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., p. 685; G. Bettiol – L. Pettoello
Mantovani, Diritto penale. Parte generale, XII ed., Padova, 1986, p. 718 ss.; A. Grispigni,
Diritto penale italiano, Milano, 1952, p. 416 ss.
[34] G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., p. 686; G. Bettiol – L. Pettoello
Mantovani, Diritto penale, cit., p. 718 ss.; A. Pagliaro, voce Concorso di norme, cit., p.
551; Id., Principi di diritto penale. Parte generale, VIII ed., Milano, 2003, p. 197.
[35] Cass., Sez. VI Pen., 21/3/2017, n. 13849, Trombatore. Conformi, ex plurimis, Cass.,
Sez. II Pen., 11/10/2012, n. 1417, Platamone; Cass., Sez. VI Pen., 22/9/2009, n. 42577,
Fanuli; Cass., Sez. V Pen., 9/11/2005, n. 45225, Bernardi; Cass., Sez. VI Pen., 19/5/2004,
n. 27778, Piccirillo; Cass., Sez. V Pen., 21/10/1998, n. 12226, D’Asta. Per Cass., Sez. V
Pen., 15/11/2005, n. 1491, Cavallari, “il concorso tra i delitti di abuso d’ufficio e falso
ideologico in atto pubblico deve escludersi solo quando la condotta addebitabile si
esaurisca nella commissione di un fatto qualificabile come falso ideologico in atto
pubblico”.
Sul presupposto della diversità dei beni giuridici, hanno invece escluso la sussistenza di un
rapporto di assorbimento con conseguente affermazione del concorso di reati, Cass., Sez. II
Pen., 11/12/2013, n. 5546, Cuppari; Cass., Sez. V Pen., 1/2/2000, n. 3349, Palmegiani;
Cass., Sez. V Pen., 5/5/2009, n. 7581, Graci.
[36] Cass., Sez. V pen., 28/2/2017, n. 14846, Ilaqua. Conforme Cass., Sez. V Pen.,
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12/11/2014, n. 2809, Ronchese.
Contra Cass., Sez. V Pen., 25/6/2013, n. 49789, Cinquepalmi; Cass., Sez. V pen.,
8/6/2006, n. 42260, Di Meo; Cass., Sez. V Pen., 5/12/2005, n. 5504.
[37] Tanto scrivono G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., p. 690.
[38] Il termine è di G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., p. 690.
[39] Così, G. Fiandaca – E. Musco, Diritto Penale, cit., p. 690: “appare criticabile il
rigorismo di quella giurisprudenza che esclude il concorso apparente, in favore del
concorso di reati, ad esempio tra la falsità in scrittura privata (art. 485) e la truffa (art.
640) se la prima è finalizzata alla realizzazione della seconda; tra la spendita delle monete
falsificate (art. 455) e la truffa o il millantato credito (art. 346); ovvero ancora tra il reato
di furto e quello di soppressione, distruzione od occultamento di atti veri (art. 490), se
l’atto è stato sottratto allo scopo di eliminarne l’effetto probatorio”.
Vale la pena ricordare che si definisce antefatto non punibile il reato meno grave, che
secondo l’id quod plerumque accidit appare necessaria premessa logica di un più grave
reato. La condotta costituisce invece un postfatto non punibile quando essa è, per la
comune esperienza, la prevedibile conseguenza di un reato più grave.
Allo stesso modo, dà luogo ad unico reato anche la progressione criminosa, che si
configura quando l’agente realizza offese di gravità crescente nei confronti dello stesso
bene, per effetto di decisioni contestualmente susseguenti.
Sull’argomento, V. Pacileo – G.P. Volpe, voce Antefatto e postfatto non punibile, in Enc.
giur. Treccani, Roma, 1988, p. 2; G. Vassalli, voce Antefatto non punibile. Postfatto non
punibile, in Enc. dir., II, Milano, 1958, p. 505; G. Lozzi, Fatto antecedente e successivo
non punibile nella problematica dell’unità e pluralità di reati, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1959, p. 940 ss.; S. Ranieri, La progressione criminosa ancora una volta riconosciuta
dalla giurisprudenza, in Scuola pos., 1964.
[40] Ultimamente, Cass., Sez. Un. Pen., 22/6/2017, n. 41588, La Marca e Cass., Sez. Un.
Pen., 23/2/2017, n. 20664, Stalla. Ma già Cass., Sez. Un. Pen., 21/1/2011, n. 1963, P.G. in
proc. Di Lorenzo; Cass., Sez. Un. Pen., 19/1/2011, n. 1235, Giordano; Cass., Sez. Un.
Pen., 27/4/2007, n. 16568, Carchivi; Cass., Sez. Un. Pen., 20/12/2005, n. 47164, Marino;
Cass., Sez. Un. Pen., 9/5/2001, n. 22902, Ndiaye; Cass., Sez. Un. Pen., 28/3/2001, n.
23427, Tiezzi. Altresì, in questo senso, Cass., Sez. V Pen., 20/6/2017, n. 35591, Fagioli.
[41] Così, Cass., Sez. Un. Pen., 23/2/2017, n. 20664, Stalla, che nella specie ha affermato
il concorso tra malversazione ai danni dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento
di erogazioni pubbliche.
[42] Lo afferma soprattutto Cass., Sez. Un. Pen., 19/1/2011, n. 1235, Giordano,
richiamando l’art. 7 Cedu che impone la garanzia dell’accessibilità della norma penale
contestata.
[43] In questo senso, Cass., Sez. Un. Pen., 22/6/2017, n. 41588, La Marca e Cass., Sez. II
Pen., 6/12/2012, n. 10994.
[44] L’espressione è di G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., p. 689.
[45] Introdotto con d. lgs. 1/3/2018 n. 21, in G.U. Serie Generale n. 68 22 marzo 2018, in
vigore dal 6 aprile 2018.
[46] Così afferma la Relazione illustrativa al decreto.
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L´IMPUGNAZIONE DELLE GRADUATORIE DEL
PERSONALE DOCENTE DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE: PROFILI GIURISDIZIONALI
Nel caso in cui la domanda giudiziale abbia ad oggetto l’annullamento
dell'atto amministrativo generale o normativo, la giurisdizione è
devoluta al Giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una
domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la
domanda è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo
docente all'inserimento nella graduatoria, il Giudice ordinario ha il
potere di disapplicare l’atto preclusivo dell’inserimento in graduatoria
del docente.
autore Annamaria De Gaetano
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1 Introduzione; 2 La giurisdizione dei rapporti di pubblico impiego privatizzato; 3 In
particolare la giurisdizione in tema di graduatorie scolastiche del personale docente; 4 Alcune
riflessioni conclusive.

1. Introduzione
Da anni è stata dibattuta, in dottrina e in giurisprudenza, la problematica in merito
all’individuazione dei criteri di riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice
amministrativo in relazione alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle
Graduatorie scolastiche del personale docente.
Con il presente contributo si evidenzieranno gli aspetti più rilevanti e controversi che
hanno condotto ad oggi ad una soluzione chiara ed univoca della questione.
2. La giurisdizione dei rapporti di pubblico impiego privatizzato
Fin dall’entrata in vigore della legge delega n. 59 del 1997, il Legislatore aveva cercato
di ridurre al minimo le sovrapposizioni e le interferenze tra giurisdizione ordinaria e
giurisdizione amministrativa nell'ambito delle controversie relative al pubblico
impiego[1].
L’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, più volte modificato, infatti, devolve al Giudice

108

ordinario "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, incluse quelle “concernenti l'assunzione al lavoro, il
conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale,
nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e
corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti "[2]
Come emerge dal tenore letterale della norma, è evidente che la tutela offerta dal Giudice
ordinario sia pienamente assicurata dalla possibilità di disapplicare l'eventuale atto
amministrativo presupposto, rilevante ai fini della decisione, e dall'espresso
riconoscimento del potere di adottare, nei confronti della Pubblica amministrazione
datrice, tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla
natura dei diritti tutelati.
Il carattere ampio e generale della clausola di devoluzione al Giudice ordinario depone a
favore del criterio della sola inerenza della controversia al rapporto di lavoro. A tal
riguardo è stato ritenuto che "il riferimento a tale dato deve essere inteso in modo da
rafforzare il collegamento tra il rapporto stesso e la controversia che da esso trae
occasione e da svuotare di contenuto la riconducibilità all'interesse legittimo delle
situazioni sostanziali sottoposte al giudice al diritto soggettivo o a posizioni in qualche
modo assimilabili "[3].
Secondo autorevole opinione la giurisdizione sarebbe ripartita non più sulla base della
causa petendi ma ratione materiae[4]: in tal caso il Giudice ordinario conosce le materie
che l'art. 63 devolve alla sua cognizione, rendendo superflua ogni "classica" indagine
sulla natura della posizione soggettiva tutelanda o sulla qualificazione dell'atto (negozio
o provvedimento amministrativo) che regola la materia[5].
Il Giudice amministrativo non ha, però, perso tutto il contenzioso relativo al lavoro
pubblico: il legislatore ha, infatti, espressamente previsto alcune eccezioni, riespandedosi
la regola generale della giurisdizione ordinaria nel silenzio della legge. Una prima
eccezione, di natura soggettiva, è prevista all'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 che elenca
alcune categorie di dipendenti cui non è stata estesa la privatizzazione; la seconda
eccezione, di tipo oggettivo e riguardante le controversie in materia di procedure
concorsuali per l'assunzione, ha posto notevoli difficoltà interpretative soprattutto se
posta a confronto con l'ambito delle controversie "relative
espressamente incluse tra quelle devolute alla giurisdizione ordinaria.
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all'assunzione",

La formula, certamente ambigua, contrappone due aree, le controversie riguardanti
l'assunzione e le procedure di selezione attraverso le quali vengono scelti gli aspiranti
dipendenti, queste fattispecie rappresentano solo due momenti diversi di un unico
fenomeno, relativo al rapporto di lavoro privatizzato che è stato devoluto alla
giurisdizione ordinaria.
La tesi dominante, tanto in dottrina[6] quanto in giurisprudenza[7], individua la linea di
discrimine tra le due giurisdizioni nell'atto di approvazione della graduatoria.
E’ stato ritenuto, quindi, che la materia delle procedure concorsuali sia una species del
genere "assunzioni", pertanto, si giustifica il mantenimento della giurisdizione
amministrativa anche sulla base della sussistenza di una posizione soggettiva di interesse
legittimo del soggetto in tutta la fase che va dal bando di concorso fino all'approvazione
della graduatoria[8], escluso "ciò che sta prima del bando" e "ciò che sta dopo la
graduatoria "[9]
Sul punto, qualche Autore, ha giustamente fatto notare che il legislatore ha compiuto una
scelta poco giustificabile

tanto sul piano teorico, quanto sotto il profilo

dell'opportunità[10].
Di fatto, il problema da risolvere a monte, è di verificare in quali ipotesi un
procedimento, che abbia o meno carattere concorsuale, sia finalizzato all'assunzione e,
soprattutto, per quel che qui maggiormente interessa, se tali caratteristiche siano
ravvisabili nell'avviamento al lavoro tramite selezione in base a graduatorie.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha da tempo affermato: poichè la
giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, che va individuato con
riferimento ai fatti materiali allegati dall'attore e alle particolari caratteristiche del
rapporto dedotto in giudizio, nella giurisdizione del Giudice ordinario rientra il potere di
verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione
dell'Ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese
attinenti al rapporto di lavoro e riguardi posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in
relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono
solamente atti presupposti[11]
E’ stato, altresì, chiarito che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie
relative a rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, spetta alla giurisdizione generale
di legittimità del Giudice amministrativo, la controversia nella quale la contestazione
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investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la
deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le
amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli
uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi[12]
3. In particolare la giurisdizione in tema di graduatorie scolastiche del personale
docente.
Nell’ambito del panorama interpretativo su esposto, si inserisce l'ulteriore questione
della giurisdizione sulle controversie relative alle graduatorie del personale docente della
scuola. In tal caso, si è assistito da anni, ad una consistente proliferazione delle pronunce
giurisprudenziali da parte dei Tribunali amministrativi e di quelli ordinari.
Il reclutamento del personale docente della scuola è stato modificato con la Legge n.
107/2015. Esso originariamente era previsto dall’art. 401 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
297 con un sistema a "doppio canale": i posti vacanti e disponibili erano, infatti, ripartiti
nella misura del 50% tra i concorsi per titoli ed esami e le graduatorie permanenti a
formazione e gestione provinciale; queste ultime erano integrate periodicamente con
l'inserimento di coloro che avevano superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed
esami, senza essere risultati "vincitori di posto", nonché di coloro che avevano chiesto il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia; oltre
all'inclusione dei nuovi aspiranti, era, poi, previsto l'aggiornamento del punteggio di
coloro che erano già ricompresi nella graduatoria, attraverso la presentazione dei nuovi
titoli nel frattempo maturati. Dopo il superamento del doppio sistema di reclutamento,
realizzato con la L. 3 maggio 1999, n. 124 (unica graduatoria permanente
periodicamente aggiornata), la finanziaria del 2007, con la L. 27 dicembre 2006, n. 296,
aveva previsto la "cristallizzazione" della graduatoria stessa, significativamente
denominata "ad esaurimento"[13]: era inibito l'ingresso di nuovi candidati esterni ma era
sempre consentito l'aggiornamento dei titoli.
Il sistema, come detto, è stato poi modificato nel corso degli anni fino all’approvazione
della Legge n. 107/2015.
Tralasciando qui la ricognizione di tutte le tappe legislative che, con ritmo incalzante e
irregolare, si sono succedute negli ultimi anni, al fine di meglio comprendere la natura
giuridica di tali procedure e conseguentemente riprendere il discorso sulla
individuazione della giurisdizione competente, sarà necessario partire dall'esame della
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giurisprudenza più risalente in materia, dalla quale si può senz'altro rilevare una
progressiva tendenza a definire in maniera sempre più specifica e dettagliata la nozione
di procedura concorsuale per l'assunzione.
Sono generalmente definite strictu sensu "concorsuali" quelle procedure "che iniziano
con l'emanazione di un bando, che sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei
candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione
individuando "i vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento "[14].
Se questi sono i tratti caratterizzanti il concorso per l'accesso al pubblico impiego,
necessario, secondo il dettato costituzionale di cui all'art. 97 Cost., è chiaro che non vi
resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che
siano in possesso di determinati requisiti - ancorché derivanti dalla partecipazione a
precedenti concorsi - che è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che solo
eventualmente si renderanno disponibili[15]
In un primo momento, secondo l’orientamento giurisprudenziale formatosi a partire dal
2008, le fattispecie che si realizzavano con l'assenza del bando nonché della procedura di
valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, erano al di fuori degli aspetti della
procedura concorsuale: spettava, in tal caso, al Giudice ordinario tutelare la pretesa
all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che aveva ad oggetto la
conformità alla legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale
assunzione[16].
Tale principio era diventato ormai incontroverso anche nella giurisprudenza
amministrativa[17] per le controversie relative alle graduatorie del personale ATA;
qualche dubbio, invece, sembrava ancora rinnovarsi per le graduatorie del personale
docente.
Dopo l'ordinanza della Cassazione, Sez. un., 13 febbraio 2008[18], ribadita poi con
Sentenza 28 luglio 2009, n. 17466, anche alcuni T.A.R. avevano declinato la
giurisdizione, in questa materia, a favore di quella ordinaria[19].
Vigeva, invece, in quegli anni un orientamento di segno opposto secondo cui,
nell'ingresso nei ruoli degli insegnanti, affidato allo scorrimento delle graduatorie, "la
corretta assegnazione dei punteggi e il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti
autoritativi di una procedura selettiva, finalizzata al reclutamento, a cui corrispondono
interessi legittimi al rispetto dei parametri di legalità, imparzialità e buon andamento
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dell'amministrazione

"

certamente

rimessi

alla

cognizione

del

giudice

amministrativo”[20].
Al di là dell'ormai vexata questio sulla necessità di far rivivere la distinzione tra interessi
legittimi

e

diritti

soggettivi,

ricordando

la

grande

bipartizione

dell'area

dell'organizzazione[21], ex art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001, si era già affermata l’opinione
che queste procedure non facessero parte dell'area pubblicistica-autoritativa della
macro-organizzazione per essere ricompresi nell'area contrattual-privatistica, ove il
datore pubblico agisce con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Tale scelta risponde ad un chiaro intento di attribuire al Giudice ordinario in funzione di
Giudice di lavoro una competenza ampia, completa ed efficace sul rapporto di lavoro di
pubblico impiego. L'intento di assicurare la giurisdizione ordinaria su certe materie, a
prescindere dalla riconducibilità alla micro o alla macro organizzazione[22], trova la sua
emblematica espressione nell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001[23] che è l'unica norma
deputata a definire e limitare le rispettive sfere di giurisdizione .
La giurisdizione ordinaria dovrebbe ricorrere, quindi, ogni qualvolta oggetto della
controversia sia il rapporto di lavoro, o, pur non investendo direttamente il rapporto di
lavoro, questi sia la sua occasione o il suo presupposto, mentre quella amministrativa
dovrebbe permanere unicamente con riferimento alle ipotesi residuali o esclusive
elencate nel quarto comma dell'art. 63[24].
Dal 2010 numerose altre pronunce della Cassazione, rese in materia di graduatorie
permanenti (dette anche GAE) del personale docente della scuola e con riferimento a
controversie promosse per l'accertamento del diritto all'utile collocamento in graduatoria,
con precedenza rispetto ad altro docente, hanno affermato la giurisdizione del Giudice
ordinario[25]
In particolare, le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti - che,
già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, si siano avvalsi della facoltà di
essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali - a non essere collocati in coda
rispetto ai docenti già inclusi in queste ultime graduatorie, appartengono alla
giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni
assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
5, comma 2), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi[26].
Va, peraltro, precisato che la giurisdizione non può che essere del giudice
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amministrativo nella diversa fattispecie in cui l'oggetto del giudizio sia l'accertamento
della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale
adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della
regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento
al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la
singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa
disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura
normativa sub primaria[27] Del resto, giova rilevare come la giurisdizione del Giudice
ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato, sia recessiva in favore di quella
generale di legittimità del Giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti
organizzativi a contenuto generale con cui le Amministrazioni Pubbliche definiscono,
secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi
di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche
complessive ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1[28], a maggior ragione
sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia
l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione sub primaria.
In definitiva, pare opportuno osservare che è oramai consolidato il principio, posto dal
recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui ai fini della individuazione di quale
sia il Giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto
dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già
permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se
oggetto di tale domanda è, dunque, la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo
generale o normativo -(in tal caso l’effetto della rimozione di tale atto, di per sè
preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una
determinata

graduatoria,

determina

l'accertamento

del

diritto

del

ricorrente

all'inserimento in quella graduatoria), la giurisdizione non potrà che essere devoluta al
Giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di
un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta
all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria,
sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria,
eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento
potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice ordinario[29].
Il medesimo principio va applicato, altresì, all’altra casistica concernente le controversie
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aventi ad oggetto la richiesta di annullamento di una graduatoria di istituto o di un
provvedimento di mancata inclusione nella stessa in quanto trattandosi di atti di per sé
privi di valenza macro-organizzatoria, essi costituiscono espressione di poteri datoriali
dell’Amministrazione e, pertanto, sono sottoposti alla cognizione del Giudice
Ordinario[30]
4. Alcune riflessioni conclusive
Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, non sembra potersi dubitare del fatto che
le controversie relative all’inclusione in graduatoria, alla rettifica del punteggio e, più in
generale, alla gestione del personale nelle graduatorie scolastiche, rientrino appieno tra
quelle concernenti, genericamente, l'assunzione al lavoro (comma 1, art. 63, D.Lgs. n.
165/2001) e non tra quelle più specifiche delle procedure concorsuali per l'assunzione
(comma 4, art. 63, D.Lgs. n. 165/2001). Ed, in questo senso, si aggiunga che,
probabilmente, è anche fuorviante individuare la giurisdizione competente, come fa la
giurisprudenza consolidata su citata, a seconda della previsione o meno di alcune regole
-emanazione di un bando, valutazione comparativa dei candidati, compilazione finale di
una graduatoria- che governano la procedura di selezione del personale.
Un simile ragionamento esclude la riconducibilità di una procedura selettiva alla
tipologia di quelle "concorsuali", ma dimentica o sottovaluta che l'elemento scriminante
è da individuare nella successiva locuzione "per l'assunzione".
In altre parole, una procedura concorsuale dovrebbe essere conosciuta dal Giudice
amministrativo anche in assenza di quegli elementi qualificatori, se finalizzata
all'assunzione; diversamente, una procedura selettiva non direttamente finalizzata
all'assunzione, come il caso in esame delle graduatorie del personale scolastico, non
dovrebbe appartenere alla giurisdizione amministrativa anche in presenza di alcune di
quelle regole concorsuali.
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L´ANNULLAMENTO D´UFFICIO
DELL´AGGIUDICAZIONE CON RIGUARDO AI
VIZI EMERSI NELLA PROCEDURA DI VERIFICA
DI ANOMALIA
Il potere di annullamento d´ufficio dell´aggiudicazione definitiva di una
gara di appalto può essere legittimamente esercitato allorquando
l´Amministrazione abbia riscontrato, nell´ambito della procedura di
verifica dell’anomalia delle offerte (in particolare nel c.d. taglio delle
ali), errori di calcolo segnalati dalla concorrente.
autore Francesco Orabona

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1) L’annullamento d’ufficio in generale: 1.1 La disciplina di cui all’art. 21 nonies
della L. n. 241/1990; 1.2 La natura del potere di annullamento d’ufficio; 1.3 Differenze tra
annullamento d’ufficio e revoca; 1.4 Differenza tra annullamento d’ ufficio ed annullamento
giurisdizionale; 2) La procedura di verifica dell’anomalia offerta nelle gare d’appalto; 3)
L’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in presenza di errori di calcolo nell’ambito della
procedura del “taglio delle ali”.

1) L’annullamento d’ufficio in generale.
1.1. La disciplina di cui all’art. 21 nonies della L. n. 241/1990
La P.A., in virtù dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990, modificato dalla L. n. 124/2015
e dal successivo D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, ha il potere di annullare
autonomamente un provvedimento amministrativo viziato sotto il profilo della
violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza al verificarsi delle seguenti
condizioni: a) illegittimità dell'atto; b) sussistenza di ragioni di interesse pubblico; c)
esercizio del potere entro un termine ragionevole; d) valutazione degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati rispetto all'atto da rimuovere[1].
Tale potere può essere esercitato sia d’ufficio che ad iniziativa di parte.
Prima della L. n. 124/2015, il potere di annullamento non era soggetto ad alcun limite
temporale. Il legislatore si limitava ad imporre che fosse esercitato entro “un termine
ragionevole”[2].
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La nuova norma, invece, limita temporalmente il potere di annullamento d’ufficio dei
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici o dei casi di
silenzio assenso ad un termine comunque non superiore a diciotto mesi decorso il quale
l’Amministrazione perde la facoltà di intervenire legittimamente sulla situazione regolata
dal pregresso provvedimento amministrativo. Fanno eccezione le ipotesi in cui tali
provvedimenti siano conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà false o mendaci per
effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. Tali
provvedimenti possono essere annullati anche dopo la scadenza del termine di diciotto
mesi.
È chiaro, quindi, che la fissazione del termine per l’esercizio del potere amministrativo
di secondo grado è finalizzata a garantire le aspettative del privato che dal
provvedimento traggono origine nonché il generale principio della certezza del diritto.
Peraltro, la norma non facendo alcun riferimento alla decorrenza degli effetti
dell’annullamento, pare che si limiti a tutelare il legittimo affidamento del privato nella
certezza e stabilità degli effetti favorevoli del provvedimento e ad imporre una
valutazione e comparazione di tutti gli interessi coinvolti.
Poiché l’ annullamento colpisce un atto illegittimo e l’illegittimità caratterizza l’atto fin
dal momento della sua emanazione, si è affermata la retroattività dell’ annullamento d’
ufficio.
Nella pratica, invece, sembra potersi riconoscere all’Amministrazione il potere
discrezionale di valutare, di volta in volta, gli effetti dell’annullamento d’ufficio,
graduando gli stessi effetti retroattivi o adottando annullamenti d’ufficio con decorrenza
ex nunc, in modo da poter garantire un corretto bilanciamento tra la tutela della legalità e
dell’interesse pubblico e l’affidamento del privato[3].
1.2. La natura del potere di annullamento d’ufficio.
Il potere di annullamento è discrezionale e non obbligatorio, né sussiste un interesse
legittimo del privato all'autotutela amministrativa. Esso resta pur sempre un potere di
merito che si esercita, previa valutazione delle ragioni di pubblico interesse, valutazione
riservata alla P.A. e insindacabile da parte del Giudice[4].
L’attribuzione di una sfera discrezionale in capo all’Amministrazione è finalizzata al

119

perseguimento dell’interesse pubblico[5]. Il procedimento è diretto a soddisfare lo stesso
interesse sotteso all’atto, che coincide altresì con l’interesse perseguito dal soggetto che
lo emana (il procedimento è preordinato al soddisfacimento dell’interesse che fa capo
all’amministrazione che lo emana) e solo indirettamente può portare al soddisfacimento
dell’interesse di un soggetto distinto dalla PA, ed, in particolare, del cittadino[6].
Con le modifiche alla citata legge sul procedimento, introdotte con L. n. 124/2015, pare
sia venuta meno l’unilateralità della gestione dell’interesse pubblico e, nello stesso
tempo, la concezione del potere pubblico come inesauribile. Anche l’attività
amministrativa è soggetta alla variabile temporale, a tutela della certezza del diritto e del
legittimo affidamento dei singoli[7]
La funzione principale del principio di autotutela è quella di consentire
all’Amministrazione di perseguire direttamente il soddisfacimento dei propri diritti ed
interessi senza necessità di previo intervento giurisdizionale[8]. L’Amministrazione,
quindi, nei limiti della propria competenza, come può emanare provvedimenti
amministrativi ed eseguirli coattivamente senza ricorrere ad altre Autorità, cosi, sempre
nei limiti della propria competenza, per il potere che ha di provvedere da sé ai propri
interessi con atti esecutori, dispone di un potere di autocontrollo dei propri atti viziati,
provvedendo con l’eliminazione degli stessi per garantire la soddisfazione del pubblico
interesse. Il nuovo provvedimento, sia pure di carattere negativo, che l’Amministrazione
emana deve sempre trovare la sua ragione nel pubblico interesse. Nell’autotutela, come
nell’esercizio della funzione giurisdizionale, l’attribuzione del potere e la relativa potestà
di esercizio sono condizionati dalla legge[9].
1.3. Differenze tra annullamento d’ufficio e revoca
Giova precisare che l’ annullamento d’ufficio si differenzia dalla revoca del
provvedimento.
Infatti, posto che entrambi gli istituti sono finalizzati a togliere efficacia ad un
precedente provvedimento amministrativo, essi si differenziano perché mentre il primo
comporta l’eliminazione del provvedimento illegittimo ed in contrasto con l’interesse
pubblico, la seconda produce la cessazione degli effetti di un provvedimento legittimo
ma non più idoneo alla cura dell’interesse pubblico perseguito; si tratta di uno strumento
finalizzato a garantire la continua rispondenza della scelta amministrativa con l’interesse
pubblico in concreto perseguito.
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I recenti interventi legislativi hanno introdotto una nozione ampia di revoca, prevedendo
tre presupposti alternativi che legittimano l’adozione del provvedimento: a) la
sopravvenienza di motivi di pubblico interesse; b) il mutamento della situazione di fatto
non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento; c) una nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici (c.d. jus poenitendi).
Il provvedimento di revoca deve avere ad oggetto un provvedimento ad efficacia
durevole o istantanea, che non abbia ancora esaurito i suoi effetti quando
l’Amministrazione decide di intervenire in autotutela, tanto che l’atto determina, per
espressa previsione di legge, l’inidoneità del provvedimento a produrre ulteriori effetti.
La revoca opera per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza, con
efficacia ex nunc, a differenza dell’annullamento d’ ufficio , previsto dall’art. 21 nonies,
L. n. 241/1990, che opera per vizi di legittimità e con efficacia ex tunc.
La revoca poi, a differenza dell’ annullamento, dà luogo ad indennizzo nei confronti del
privato.
Peraltro, queste differenze che rendevano certo il confine tra revoca ed annullamento,
sono andate stemperandosi a causa degli interventi legislativi e dell’applicazione
giurisprudenziale[10].
Se poteva affermarsi che siamo dinnanzi ad un provvedimento di annullamento quando
la motivazione per la quale l’Amministrazione decide di ritirare l’atto in autotutela è
riconducibile al momento della sua emanazione; mentre siamo dinnanzi ad una revoca
quando la ragione dell’autotutela è sopravvenuta all’emanazione dell’atto in prime cure
adottato, l’espressa previsione legislativa della revoca per nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario pone nel nulla tali affermazioni.
Secondo la giurisprudenza, poi, l’ annullamento in autotutela non deriva in via
automatica dall’accertata originaria illegittimità dell’atto, essendo altresì necessaria la
sussistenza di un interesse pubblico attuale al ripristino della legalità che risulti
prevalente sugli interessi dei privati che militano in senso opposto, e l’Amministrazione
deve fornire nell’atto di ritiro adeguata motivazione riguardo alla prevalenza
dell’interesse pubblico[11] Quest’ultimo, quale interesse diverso ed ulteriore al mero
ripristino della legalità violata, è della stessa natura dell’interesse pubblico sotteso
all’adozione del provvedimento di primo grado. Occorre valutare la nuova situazione di

121

fatto che si è venuta a creare, considerando gli effetti che medio tempore il
provvedimento ha prodotto, e considerare che lo stesso si trova ad incidere su una
vicenda che si è protratta nel tempo ed ha subito adeguamenti e cambiamenti[12].
L’ annullamento, in altre parole, non è più strumentale alla corretta applicazione del
diritto (mero ripristino della legalità violata), avendo perso quello stretto legame con il
principio di legalità che originariamente caratterizzava l’istituto. Esso diviene il modo
per perseguire un determinato interesse che viene a prevalere nel momento in cui è
esercitato.
1.4. Differenza tra annullamento d’ ufficio ed annullamento giurisdizionale.
In sede giurisdizionale la pretesa del cittadino riguarda principalmente l’esercizio
legittimo del potere amministrativo al fine di acquisire o conservare il bene della vita.
L’interesse legittimo, a differenza del diritto soggettivo, non dispone di un proprio
contenuto definibile a priori dal legislatore: l’indagine del Giudice, diretta a soddisfare
l’interesse particolare, non può prescindere da quello che è avvenuto nel procedimento.
La stessa definizione di interesse legittimo come pretesa sostanziale la cui soddisfazione
è collegata all’esercizio di un potere da parte della PA[13], impone al Giudice
amministrativo di prendere, in primo luogo, in esame il procedimento amministrativo al
fine di verificare se, nella realizzazione dell’interesse pubblico, l’Amministrazione abbia
legittimamente sacrificato l’interesse particolare del ricorrente[14].
Nel giudizio amministrativo, ricorrente, pubblica amministrazione e controinteressato,
conservano le medesime posizioni assunte nell’ambito procedimentale, poiché è nel
procedimento che si individua il bene della vita.
L’interesse legittimo, quale posizione a formazione progressiva, consiste all’inizio del
procedimento in una situazione sostanziale di mera aspettativa che viene poi a
configurarsi pienamente nel corso del procedimento (mediante l’esercizio delle facoltà di
partecipazione) e si concretizza al termine del procedimento con il conseguimento del
risultato finale. L’interesse legittimo permarrà poi in vita finché l’ordinamento consenta
al suo titolare di farlo valere nelle opportune sedi, anche attraverso la riapertura del
procedimento[15].
Come nel procedimento si è superata quella concezione che vuole l’Amministrazione
sempre in una posizione di superiorità/autorità, quale condizione indispensabile per
disporre dell’interesse pubblico, divenendo questo complesso e variabile, di pari passo,
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nel processo, il giudice non è più chiamato a ristabilire una posizione di parità tra privato
ed Amministrazione al fine di risolvere il conflitto.
Peraltro, come correttamente osservato, il risultato del procedimento, anche quando
“partecipato” in modo tale da comporre nella fase amministrativa il conflitto di interessi,
potrebbe non coincidere con quello del processo amministrativo. Il risultato del processo
amministrativo è affidato a soggetto in posizione di terzietà, imparziale rispetto alla lite,
mentre l’amministrazione resta pur sempre parte interessata: comunque essa si
immedesimi negli interessi contrapposti, il risultato della sua azione in concreto è sempre
il perseguimento dell’interesse pubblico primario alla cui cura è preposta[16].
2) La procedura di verifica dell’anomalia offerta nelle gare d’appalto
L’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la disciplina del sub-procedimento per la verifica
dell’anomalia dell’offerta già regolamentato nel precedente D.Lgs. n. 163 del 2006 agli
artt. 87 e 88.
Infatti, tale tipo di procedura è attivata con formale richiesta della Stazione appaltante
rivolta alle Imprese partecipanti affinché queste ultime forniscano spiegazioni sul prezzo
o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.
La Stazione appaltante, dopo aver esaminato le istanze delle concorrenti ed
eventualmente la documentazione giustificativa, procede alla formulazione di un
giudizio tecnico volto ad accertare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
dell'offerta.
Si è sostenuto, a conferma di quanto già avveniva con la previgente normativa, che tale
giudizio costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla
Pubblica amministrazione ed insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi
di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione
di gara, che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta[17].
E’ stato, peraltro, osservato che la procedura prevista dal nuovo Codice degli appalti è a
struttura monofasica, cioè attivabile con un'unica richiesta di chiarimenti, non più
trifasica (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio) così come avveniva nel precedente
D.Lgs. n. 163/2006[18]
Sul punto, però, non sembra che la nuova disciplina escluda l’esperibilità del

123

contraddittorio procedimentale con i concorrenti prima di addivenire all’esclusione dalla
gara (ad esempio, richiesta di precisazioni scritte o audizione diretta dell’offerente) nel
caso in cui le giustificazioni non siano state ritenute sufficienti in quanto affette da
incompletezza.
A tal proposito è stato affermato che la disciplina delle offerte anomale contenuta nel
nuovo codice deve essere interpretata in coerenza con i principi comunitari e, in
particolare, con l’articolo 69 della Direttiva n. 2014/24 secondo cui “l’amministrazione
aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l’offerente”, quindi garantendo
il pieno contraddittorio con l’impresa volto a chiarire i profili ancora dubbi o in
contestazione dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni scritte[19].
La congruità delle offerte è valutata secondo due diversi parametri a seconda di quanto
previsto dal bando in merito al criterio di aggiudicazione da applicare.
Infatti, se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle
offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata. In tal caso il RUP o la Commissione giudicatrice procedono al
sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi matematici tassativamente riportati nel
comma 2 dell’art. 97 cit..
Se, viceversa, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara.
Ovviamente, in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante,
dopo aver garantito alle concorrenti il contraddittorio in presenza di profili ancora dubbi
a seguito delle giustificazioni iniziali presentate, provvede ad escludere l'offerta solo se
la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi
proposti, tenendo conto degli elementi giustificativi proposti dalle Imprese o se ha
accertato che l'offerta è anormalmente bassa e non conforme ai requisiti di cui al comma
5 del medesimo art. 97.
In particolare, la giustificazione dell’ offerta è richiesta dalla stazione appaltante
all’operatore economico, affinché questi spieghi le ragioni economiche e tecniche che gli
hanno

consentito

di

operare

un

determinato
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ribasso.
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dell’Amministrazione è quella di verificare, dunque, se l’ offerta sia seria, sostenibile ed
affidabile. La finalità della verifica in esame è quella di evitare che offerte troppo basse
espongano l’Amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo
irregolare. La stazione appaltante deve, infatti, aggiudicare l’appalto a soggetti che
abbiano presentato offerte che risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo
economico all’insieme dei costi, rischi ed oneri che l’esecuzione della prestazione
comporta a carico dell’appaltatore con l’aggiunta del normale utile d’impresa. La
valutazione di congruità deve, quindi, essere globale e sintetica, senza concentrarsi
esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che
l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso
e non già delle singole voci che la compongono[20]. Su tale ultimo punto si osserva,
altresì, che il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, imposto dalle
regole di trasparenza, tutela della concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione
e proporzionalità, mira a fornire alle Amministrazioni uno strumento di controllo finale
delle offerte, a garanzia in primis del risultato e dell’aggiudicazione, con un
apprezzamento discrezionale della convenienza complessiva dell’offerta ritenuta
migliore e del conseguente importo complessivo, nel presupposto che l’eventuale
incongruità di talune voci di costo non comporta di necessità l’anomalia dell’offerta nel
suo complesso[21].Pertanto, in sede processuale, in presenza di offerte tecniche, peraltro sindacabili dal Giudice limitatamente ad eventuali profili di illogicità,
irragionevolezza ed inadeguatezza dell’istruttoria-, non si può rieditare analiticamente gli
apprezzamenti discrezionali di ciascuna componente dell’offerta, le quali appaiono
prima facie risultanti immuni dai suddetti vizi[22]
3) L’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in presenza di errori di calcolo
nell’ambito della procedura del “taglio delle ali”.
Si è posto il problema se la Stazione appaltante possa legittimamente esercitare il potere
di annullamento d’ufficio del provvedimento di aggiudicazione della gara nell’ipotesi in
cui il vizio emerso nella fase di verifica dell’anomalia dell’offerta sia segnalato da una
delle concorrenti non risultata aggiudicataria della gara. In particolare, ci si è chiesti se in
sede di autotutela l’Amministrazione possa riformulare i conteggi, ritenuti errati dalla
Ditta non aggiudicataria sentita in contraddittorio, al fine di individuare correttamente la
soglia di anomalia dell’offerta da escludere.
Al fine di meglio comprendere la questione, si riportano di seguito alcune osservazioni
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emerse dall’esame di un caso concreto.
Ebbene, una Stazione appaltante adottava in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della
L. n. 241/1990, il provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione definitiva di un
appalto di servizi[23] precedentemente disposta in favore di una delle Ditte partecipanti,
in quanto, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, aveva riscontrato, a seguito dei
rilievi presentati da altra ditta concorrente e ritenuti fondati dall’Amministrazione, un
errore di calcolo nell’individuazione della fascia di minor ribasso da escludere ai fini del
calcolo della soglia di anomalia (c.d. taglio delle ali). L’Amministrazione, dopo il
rinnovo di tali operazioni di calcolo, escludeva, quindi, la concorrente risultata
originariamente aggiudicataria ed aggiudicava la gara all’Impresa che aveva segnalato
l’errore di calcolo.
La Ditta non aggiudicataria aveva, pertanto, proposto ricorso giurisdizionale lamentando,
tra l’altro, l’arbitrarietà e l’illegittimità del potere di annullamento della Stazione
appaltante la quale avrebbe violato l’art. 38, comma 2 bis, ultimo periodo, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. atteso che la Stazione appaltante, nel procedere all’annullamento in
autotutela dell’aggiudicazione definitiva, non avrebbe consentito alla medesima
ricorrente di far ricorso al soccorso istruttorio di cui alla norma citata.
Invero, pare opportuno chiarire che l'art. 38, comma 2 bis D.Lgs. n. 163 del 2006 ha
introdotto nel nostro ordinamento il c.d. soccorso istruttorio rinforzato, a seguito del
quale qualsiasi irregolarità è sanabile e l'esclusione dalla gara può essere disposta solo
quando il concorrente, invitato ad integrare o regolarizzare gli elementi o le
dichiarazioni, non dovesse provvedervi nel termine assegnato dalla stazione appaltante.
Per effetto del combinato disposto degli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del
Codice dei contratti pubblici, il soccorso istruttorio rinforzato è obbligatorio per
qualunque ipotesi di omissione o irregolarità delle dichiarazioni rese e dei documenti
prodotti, in ogni fase della gara.
Ed, in particolare, l’ultimo periodo della citata norma, invocata dalla Società non
aggiudicataria, non sarebbe applicabile atteso che detta disposizione prevede che «ogni
variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di
anomalia delle offerte». La norma si riferisce evidentemente alla diversa ipotesi in cui
l’Amministrazione, in caso di carenza dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo art.
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38, o in caso di altra potenziale causa di esclusione (così come confermato dalla
Giurisprudenza), abbia escluso e poi riammesso (o viceversa) un operatore economico a
seguito della regolarizzazione (o della mancata regolarizzazione) della documentazione
presentata (c.d. esercizio del soccorso istruttorio), stabilendo, in tale caso, il divieto di
modificare i calcoli delle medie e della soglia di anomalia effettuati precedentemente alla
suddetta esclusione/ammissione.
Nel caso specifico, invece, l’Amministrazione non aveva provveduto all’esclusione di un
operatore dopo averlo ammesso, né lo ha riammesso dopo averlo escluso, ma
semplicemente, vista la presenza di un errore nel calcolo della soglia di anomalia, così
come evidenziate dall’istanza della società concorrente, ha annullato il provvedimento di
aggiudicazione definitiva fondato su tale erroneo computo.
L’Amministrazione aveva ritenuto opportuno annullare l’aggiudicazione anche tenendo
conto dell’interpretazione dell’art 121 del D.P.R. n. 207/2010 fornita dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione nel Parere di Precontenzioso n. 87 del 23/04/2014 (cfr. anche
Parere di Precontenzioso n. 133 del 24/07/2013), nonché dalla più recente giurisprudenza
in merito.
In altri termini, l’Amministrazione non aveva inteso autonomamente ed arbitrariamente
ricalcolare la soglia di anomalia a seguito della ammissione di un concorrente prima
escluso o, viceversa, dell’esclusione di un concorrente prima ammesso (operazione
effettivamente vietata dall’art. 38, comma 2 bis, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.)[24], ma, avendo riscontrato, a seguito di segnalazione di altra ditta, un errore
nell’individuazione della fascia di minor ribasso da escludere ai fini del calcolo della
soglia di anomalia, aveva annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva viziato
da tale errore per poter rinnovare le operazioni di calcolo. La rinnovazione di tale
operazione di calcolo veniva successivamente disposta dall’Amministrazione in apposita
seduta pubblica.
Nel caso di specie, il potere di autotutela attivato dall’Amministrazione per annullare il
provvedimento di aggiudicazione gravato, è stato esercitato nel rispetto dei fondamentali
principi di buona fede e correttezza atteso che in assoluta trasparenza e nel pieno rispetto
delle garanzie procedimentali, ha tempestivamente rilevato, su impulso di altra impresa
concorrente, un errore di calcolo che, ove non evidenziato, avrebbe rischiato di vulnerare
sia il diritto delle altre concorrenti al rispetto della par condicio sia l'interesse pubblico
della medesima Amministrazione ad avvalersi di un partner contrattuale idoneo e
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qualificato.
Sul punto giova osservare che, secondo il consolidato orientamento della la
Giurisprudenza amministrativa, “la Pubblica Amministrazione conserva, anche in
relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di annullare in
via di autotutela sia il bando che le singole operazioni di gara, tenendo conto delle
preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse; l'autotutela trova fondamento
negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 della Costituzione cui deve
ispirarsi l'azione amministrativa, ed in tale prospettiva neppure il provvedimento di
aggiudicazione definitiva osta all'esercizio di un siffatto potere, il quale, tuttavia,
incontra il limite del rispetto dei principi di buona fede e correttezza, e della tutela
dell'affidamento ingenerato”[25]
E’ ben noto che l annullamento d' ufficio è lo strumento giuridico che la legge 7 agosto
1990, n. 241 mette a disposizione dell'Autorità emanante per la soppressione di un
provvedimento da essa illegittimamente adottato e per l'eliminazione degli effetti dallo
stesso prodotti. Ne consegue che anche il ripensamento nel corso del procedimento da
parte dell'organo pubblico rispetto ad un parere già espresso e la sua sostituzione con
altro, emendato dell'errore di fatto che aveva dato origine al primo, costituisce una fase
della complessa dialettica procedimentale nella quale ogni dato acquisito nella fase
istruttoria è provvisorio e, quindi, esso può essere corretto senza particolari formalità
diventando stabile e definitivo solo allorché è assunto come contenuto dell'atto
conclusivo. Tale correzione, che non ha dato vita ad un subprocedimento in senso
tecnico, è avvenuta nel corso dell'unitario procedimento attivato su istanza della
controinteressata[26].
Nel caso in questione, dunque, se pure è vero che il potere di autotutela è stato posto in
essere dopo l’aggiudicazione definitiva, lo stesso può ritenersi legittimamente esercitato
in quanto volto a correggere un errore di calcolo segnalato da altra concorrente. Quindi,
l’autotutela si è, stavolta, espressa nel potere dell’Amministrazione di intervenire su una
procedura viziata in quanto affetta da errore di calcolo considerando che, laddove
l’autotutela non fosse intervenuta, la procedura sarebbe stata inevitabilmente gravata da
un contenzioso che avrebbe esposto l’Amministrazione alla soccombenza, il cui
eventuale comportamento omissivo sarebbe stato considerato rilevante e valutabile ai
fini di una condanna in sede processuale.
Peraltro, preme evidenziare che il Codice dei contratti concede agli operatori economici
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partecipanti la possibilità di proporre all’Amministrazione l’istanza di cui all’art. 243 bis
(Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale) in modo tale che
possa essere consentito all’Autorità pubblica l'opportunità di un riesame della fattispecie
in via di autotutela al fine di evitare un potenziale contenzioso[27].
Nel caso che interessa, l’istanza non poteva essere ignorata dall’Amministrazione, posta
la sua fondatezza e considerate le conseguenze cui l’Ente si espone in caso di mancata
esercizio del potere di autotutela: così agendo l’Amministrazione si è fatta parte diligente
andando a verificare l’effettiva sussistenza dell’errore di calcolo e provvedendo a
sanarlo.
Si rammenta, infatti, che nel caso di illegittimità che non intaccano gli accertamenti dei
fatti materiali compiuti dalla Commissione giudicatrice di un appalto pubblico, ma sono
riferite, esclusivamente, o a meri errori di calcoli, oppure ad errate interpretazioni di
norme giuridiche o di atti amministrativi, il riesame dei risultati della gara può essere
legittimamente compiuto attraverso le procedure garantistiche ordinarie, delineate dalla
giurisprudenza in materia di esercizio del potere di autotutela conformemente al
principio di buon andamento della P.A.[28].
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