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di Maria Alessandra Sandulli 

Professore ordinario di Diritto amministrativo e Giustizia amministrativa 
Università degli Studi di Roma Tre 

 

Le riflessioni, ormai periodicamente riproposte su questa Rivista1, sul ruolo (assolutamente fondamentale) 

spettante alla giustizia amministrativa per la tenuta del sistema costituzionale democratico e, dunque, non 

solo per un’effettiva garanzia della tutela giurisdizionale nei confronti dei pubblici poteri (valore 

irrinunciabile in uno Stato di diritto), ma, anche, per un’effettiva realizzazione del principio – 

costituzionale ed euro-unitario – di buona amministrazione (indissolubilmente legato alla garanzia del 

rispetto della legalità), hanno indotto a cercare un confronto tra la disciplina e l’esperienza italiana e quelle 

                                                           
* Queste riflessioni costituiscono la rielaborazione dell’Introduzione dell’Incontro di studi svoltosi presso 
l’Università degli Studi Roma TRE il 30 gennaio 2017 sul tema Profili soggettivi e oggettivi della giustizia amministrativa: 
il confronto. L’incontro, come anticipato nella locandina, si pone nel solco della riflessione sulla duplice anima del 
processo amministrativo, quale strumento diretto al contempo alla tutela degli interessi individuali e dell’interesse 
pubblico oggettivamente inteso, già avviata nelle “Giornate di Studio sulla giustizia amministrativa” svoltesi a 
Pontignano (Siena) nel maggio 2016, proponendosi di approfondire gli istituti che appaiono maggiormente 
problematici sotto il profilo dell’effettività della tutela, confrontando la disciplina e l’esperienza italiana (Marco 
Lipari, pres. di Sezione del Consiglio di Stato) con quelle degli ordinamenti francese (Pascale Gonod, prof. Univ. 
Paris 1, Panthéon, Sorbonne, Charles Touboul, maître de requêtes al Conseil d’état) e tedesco (Karl-Peter 
Sommermann, prof. Università di Speyer e Otto Mallmann, giudice a.D. presso la Bundesverwaltungsgericht). Le 
conclusioni sono state svolte da Filippo Patroni Griffi (presidente aggiunto del Consiglio di Stato), che, con 
Giuseppe Severini (pres. della V Sezione del Consiglio di Stato), ha contribuito a progettare l’incontro e ai quali 
vanno dunque, come ai nostri illustri relatori, i miei più sentiti ringraziamenti. Un particolare grazie ai nostri ospiti 
stranieri, che hanno subito accolto con entusiasmo il nostro invito, interloquendo via mail sui profili che avevamo 
sottoposto alla loro attenzione, e soprattutto a Mr. Touboul, che ha generosamente accettato di sostituire all’ultima 
ora il pres. Christian Vigouroux (presidente della Section de l’Intérieur del Conseil d’état) e la prof. Pascale Gonod, 
entrambi colpiti dall’epidemia influenzale che affligge anche Parigi e ha deviato nottetempo il suo ritorno a casa 
dalla Giordania per raggiungerci in tempo utile per partecipare a questo incontro, dedicando la notte a preparare 
le risposte alle nostre domande. Ringrazio, naturalmente, moltissimo, anche il pres. Lipari, noto e autorevole 
studioso delle tematiche di cui andremo ad occuparci (cfr. ex multis, La tutela giurisdizionale e “precontenziosa” nel nuovo 
Codice dei contratti pubblici, in federalismi.it, n. 10/2016 e codirezione dell’Osservatorio sulla giurisprudenza in tema di giustizia 
amministrativa, in Foro amm.), per aver prontamente accettato di intervenire in sostituzione del pres. Severini, 
bloccato anche lui (questa volta a Perugia) da un attacco febbrile. 
Uno speciale ringraziamento va anche alle autorità e agli altri illustri ospiti presenti all’incontro: il pres. Coraggio e la prof. 
De Pretis, attualmente giudici della Corte costituzionale, il pres. de Lise, presidente emerito del Consiglio di Stato, il pres. 
Volpe, presidente del TAR del Lazio e molti altri autorevoli professori e magistrati, oltre a vari insigni esponenti 
dell’Avvocatura dello Stato e del libero foro, e a numerosi più giovani colleghi e ai giovanissimi studiosi che si approcciano 

con entusiasmo ed impegno alla nostra materia. 
1 Tra le più recenti, Nuovi limiti alla tutela giurisdizionale in materia di contratti pubblici, n. 15/2016 e Poteri dei giudici e 
poteri delle parti nei processi sull’attività amministrativa. Dall’unificazione al codice, n. 18/2015 
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degli ordinamenti francese e tedesco su alcuni istituti e profili che, anche alla luce delle recenti riforme, 

appaiono maggiormente problematici ai fini dell’effettiva salvaguardia di detto ruolo, rischiando 

pericolose derive verso una sua lenta, ma inesorabile, dequotazione a favore di rimedi inidonei ad offrire 

le medesime garanzie. 

Lo Stato costituzionale di diritto non può dirsi veramente tale se non offre agli amministrati la concreta 

possibilità di rivolgersi a un giudice terzo e imparziale che assicuri che i pubblici poteri si muovano entro 

i binari della legalità. Significativamente, la nostra Costituzione affida (all’art. 100) al Consiglio di Stato (e 

dunque al sistema giurisdizionale amministrativo) il compito di “assicurare la giustizia 

nell’amministrazione” e i giudici amministrativi devono fare ogni sforzo per assolverlo al meglio, 

opponendosi con fermezza a qualsiasi tentativo, diretto o indiretto, di ridurne la portata. 

La dottrina, dal canto proprio, deve offrire il suo massimo apporto, dedicando massima attenzione ai 

profili della tutela giurisdizionale contro gli atti delle pubbliche amministrazioni (e dei soggetti ad esse 

equiparati). Di qui l’utilità delle “Giornate sulla giustizia amministrativa”, nel solco della tradizione senese 

avviata e portata avanti da oltre dieci anni da Fabio Francario in memoria di Eugenio Cannada Bartoli (e, 

lo scorso anno, di Leopoldo Mazzarolli, entrambi autorevoli studiosi della materia), che, spero, possano 

svolgersi con cadenza periodica anche nell’Università di Roma TRE. 

La comparazione, anche in considerazione delle più recenti riforme, verterà principalmente, sui temi del: 

- termine per ricorrere [con particolare riferimento alla decorrenza dalla conoscenza dell’atto o 

da quella del vizio e alla rilevanza della percezione della effettiva lesività];  

- ricorso incidentale [con particolare riferimento al rapporto con il ricorso principale ai fini della 

sua disamina e dei termini per la sua proposizione]; 

- principio della domanda [con particolare riferimento all’autonomia e discrezionalità del giudice 

nell’integrazione dei motivi e delle eccezioni e nell’adozione di pronunce d’ufficio]; 

- tutela cautelare [con particolare riferimento ai limiti per ragioni d’interesse pubblico];  

- risarcimento del danno [con particolare riferimento ai suoi limiti e presupposti e ai termini per 

l’azione]. 

Come meglio approfondito nelle giornate di Pontignano del 16 maggio scorso, il nostro sistema di g.a. è 

stato negli ultimi anni oggetto di importanti riforme, che hanno indotto, tra l’altro, a riflettere sul tema, 

classico, dei profili oggettivi e soggettivi della nostra giurisdizione. 

Tradizionalmente giudizio di parti, il giudizio amministrativo italiano si è arricchito nel tempo di alcuni 

elementi che costituiscono piuttosto possibile espressione di una giurisdizione di tipo oggettivo. Tra i più 

significativi:  



 

 
4                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 3/2017 

 

 

 

  

la legittimazione dell’Autorità Antitrust e di alcune amministrazioni centrali (MIUR, MEF) ad agire in 

giudizio per l’annullamento di atti contra legem assunti da altre amministrazioni (negli ultimi due casi, a 

prescindere dall’utilità dell’annullamento per l’interesse pubblico particolare affidato alla tutela 

dell’amministrazione ricorrente); 

il potere dell’Adunanza plenaria del CdS di decidere “nell’interesse della legge” su questioni di diritto non 

più rilevanti per definire la controversia; 

il potere/dovere dei giudici di pronunciarsi sull’inefficacia del contratto pubblico in caso di annullamento 

dell’aggiudicazione per vizi gravi o di irrogare sanzioni pecuniarie sostitutive per vizi meno gravi; 

il potere/dovere dei giudici di disapplicare le leggi in contrasto con il diritto dell’Unione europea e il 

potere/dovere dei giudici di ultima istanza di rimettere in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE le 

questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione. 

In senso opposto e, per molti versi, contraddittorio, rispetto a questa indubbia tendenza a rafforzare il 

ruolo generale di garanzia della “giustizia nell’amministrazione” affidato in Italia al giudice 

amministrativo, il riflettore che la crisi economica ha acceso sugli effetti delle pronunce di sospensione o 

di annullamento degli atti amministrativi illegittimi, ingiustamente imputate da alcune forze politiche di 

rallentare la ripresa, ha indotto il legislatore ad introdurre una serie di ostacoli all’accesso alla giustizia 

amministrativa e al conseguimento di una tutela effettiva contro gli atti dell’Amministrazione. 

Paradossalmente, proprio nelle materie più delicate, come quelle economicamente più rilevanti (atti 

dell’Antitrust, procedura di affidamento dei contratti pubblici, espropriazione per p.i.) la giustizia 

amministrativa rischia così di offrire sempre minori garanzie. 

La giustificazione formale dei nuovi ostacoli ad agire in giudizio (imposizione di forti tasse di accesso e 

di limiti dimensionali agli scritti difensivi, riduzione dei termini per agire in giudizio e anticipazione della 

relativa decorrenza) è l’esigenza di “deflazionare” (ridurre) il contenzioso amministrativo, perché le 

risorse umane a disposizione degli organi giurisdizionali non sono sufficienti ad assicurare un valido e 

tempestivo servizio giustizia in un contesto sociale che, diversamente da quanto accade in altri Paesi, si 

caratterizza per un forte (forse eccessivo) ricorso al potere giurisdizionale.  

Occorre tuttavia interrogarsi sulle cause di questo fenomeno, che, tristemente, nonostante gli ostacoli, 

non sembra ridursi.  

Sicuramente, le inefficienze dell’amministrazione. Non abbiamo valide scuole di formazione dei 

funzionari pubblici e, anche nelle Università, si tende purtroppo sempre meno a soffermarsi sugli istituti 

e sulle categorie giuridiche, per privilegiare discorsi generali sul rapporto tra diritto e economia. Con il 

risultato che i funzionari pubblici non parlano la stessa lingua e non sono spesso adeguatamente preparati 

a muoversi nei meandri del nostro sistema normativo e a redigere atti chiari ed esenti da vizi.  



 

 
5                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 3/2017 

 

 

 

  

La prima causa di un contenzioso così elevato è tuttavia a mio avviso soprattutto ascrivibile alle deficienze 

(e, non sembri contraddittorio, agli eccessi) del nostro sistema legislativo. Si approvano ogni anno fiumi 

di leggi e di atti con forza di legge: siamo subissati da riforme di riforme, spesso contraddittorie anche al 

loro interno, che rinviano peraltro a loro volta a fonti secondarie di diritto amministrativo e, in ultima 

analisi, alla giurisprudenza, deliberatamente affidandole non solo l’interpretazione, ma la stessa creazione 

di norme che le fonti normative sono incapaci di fornire2. 

Nonostante i ripetuti propositi di seguire i canoni della “better regulation”, atti legislativi di importanza 

cruciale sono quasi sempre corredati da relazioni illustrative assai modeste, che parafrasano il testo 

dell’articolato. L’analisi di impatto della regolazione è affidata a schemi formali privi di utilità e la 

valutazione a posteriori della normativa introdotta (VIR) non è in alcun modo praticata. 

Proprio le ultime riforme hanno confermato questa pericolosa tendenza. 

 Invano il Consiglio di Stato, nell’esercizio della funzione consultiva sugli schemi dei testi di riforma 

legislativa, ha segnalato al legislatore alcune criticità, invitandolo a chiarire i profili di incertezza e/o a 

modificare le disposizioni di dubbia compatibilità costituzionale ed euro-unitaria. 

In molti casi questo invito non ha avuto seguito. 

Il risultato è che gli amministrati si trovano costretti a rivolgersi, appunto, alla giurisprudenza per ottenere 

le regole che la legge non ha saputo o voluto fissare in via preventiva e astratta. A meno di rassegnarsi a 

perdere ogni speranza di delimitare il potere amministrativo, se il legislatore non ne stabilisce in termini 

certi e generali le regole di azione, rimettendole (direttamente o, attraverso il sindacato sulle fonti 

secondarie, indirettamente) alla giurisprudenza, è più che naturale che esse siano chieste a quest’ultima, 

con tutte le incertezze che derivano da una regola formulata ex post per il caso concreto, magari 

contraddetta da un’altra sentenza, non sempre adeguatamente motivata e/o rilevante il contrasto. Con la 

conseguenza che il contenzioso inevitabilmente si autoalimenta. 

Sotto altro profilo, nonostante la conclamata scarsità delle risorse, il legislatore ha drasticamente ridotto 

da 75 a 70 anni l’età pensionabile dei magistrati, senza prevedere un periodo transitorio idoneo consentire 

la definizione delle procedure di concorso necessarie alla reintegrazione degli organici e il Governo ha 

provveduto con inaccettabile ritardo alle nomine dei Consiglieri di Stato di propria competenza e 

all’approvazione delle suddette procedure concorsuali. Ha poi colpevolmente ritardato l’assegnazione 

delle risorse indispensabili per il regolare svolgimento dei concorsi pubblici per l’accesso ai TAR e al 

Consiglio di Stato. Mentre, anche se in termini meno incisivi rispetto agli anni precedenti, diversi, validi, 

                                                           
2 Il tema è trattato più ampiamente in M.A. SANDULLI Crisi economica e giustizia amministrativa, in La domanda inevasa. 
Dialogo tra economisti e giuristi sulle dottrine economiche che condizionano il sistema giuridico europeo (a cura di L. ANTONINI), 
Il Mulino, 2016, cui si rinvia, anche per gli scritti precedenti. 
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magistrati amministrativi continuano a restare o ad essere collocati fuori ruolo per assolvere ad importanti 

incarichi governativi: la legislazione più recente, nonostante i dichiarati propositi di razionalizzazione del 

fenomeno, ne ha aggravato gli effetti, imponendo il “fuori ruolo obbligatorio” anche per attività di 

modesto impegno, assottigliando ulteriormente le forze in campo nelle aule giudiziarie. 

A ciò si aggiunga, per i consiglieri di Stato (anche di quelli assegnati, a tempo pieno, alle funzioni 

giurisdizionali), il carico straordinario aggiuntivo) derivante negli ultimissimi anni dal delicato e complesso 

compito di affiancare, con un’attività consultiva di altissimo livello, la redazione delle riforme che si sono 

freneticamente in quasi tutti i settori del diritto amministrativo. 

Di fronte all’incremento esponenziale della difficoltà di far fronte alla domanda di giustizia e alle 

comprensibili doglianze dei magistrati per l’aggravarsi del carico di lavoro, da qualche anno (e soprattutto 

dal 2014), il legislatore ha cercato strumenti artificiali di “deflazione”, individuabili: 

- nell’inaccettabile incremento del contributo unificato da versare per le controversie di maggior 

impatto economico (per il contenzioso sui contratti pubblici e sugli atti delle Authorities il ricorso, 

tanto in via principale, quanto in via incidentale, è soggetto al versamento di un contributo 

unificato variabile da 2.000 a 6.000 euro, mentre per i ricorsi nelle materie soggette, per la loro 

rilevanza politica ed economica, a rito accelerato, è richiesto un contributo fisso di 1.800 euro. I 

predetti importi - “contenuti” negli altri giudizi in 650 euro - sono aumentati del 50% per le 

controversie in grado di appello e sono spesso raddoppiati o moltiplicati se l’amministrazione 

adotta nuovi atti contro i quali occorre rivolgere nuove censure: circostanza tutt’altro che 

infrequente nelle procedure di evidenza pubblica o a fronte della deprecabile prassi di 

“correggere” i provvedimenti impugnati in corso di causa, non scoraggiata da una esemplare 

condanna alle spese del giudizio fondatamente instaurato contro il provvedimento corretto); 

- nell’onere, imposto all’operatore economico, introdotto dal Codice dei contratti pubblici del 

2016, di immediata impugnazione, non soltanto della propria esclusione, ma anche della 

ammissione degli altri concorrenti, a prescindere dalla sussistenza di un reale interesse alla relativa 

contestazione, concretizzabile soltanto all’esito della valutazione delle offerte, entro trenta giorni 

dalla pubblicazione sul sito del committente del mero elenco dei soggetti ammessi, ancorché privo 

delle informazioni necessarie a valutarne la legittimità: la misura, apparentemente diretta a definire 

ogni controversia prima della fase di valutazione delle offerte, si traduce, se combinata all’alto 

costo del giudizio e alle conseguenze che la relativa instaurazione può determinare sul rating delle 

imprese, in una ulteriore, ingiusta, misura di “deflazione” dall’accesso alla giustizia3. 

                                                           
3 Sul punto cfr. più diffusamente M.A. SANDULLI,  Nuovi limiti alla tutela giurisdizionale in materia di contratti pubblici, 
in wwwfederalismi,it, n, 15/2016. 
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Con riferimento, più in generale, agli ostacoli frapposti dal legislatore ad una effettiva tutela 

giurisdizionale, non si può non ricordare:  

- l’obbligo di definire i ricorsi sull’affidamento dei contratti pubblici in tempi estremamente 

contratti e con sentenza redatta ordinariamente “in forma semplificata”4 (difficilmente compatibile 

con l’oggettiva complessità della materia) e la preferenza generalmente riconosciuta a questo 

strumento5 (difficilmente conciliabile con il ruolo conformativo dell’attività amministrativa che il 

sistema costituzionale ha voluto conferire al giudice amministrativo e con il ricordato ruolo 

“regolatorio” attribuitogli, sia pure impropriamente, dal legislatore); 

- l’imposizione di limiti dimensionali agli scritti difensivi e di apposite regole di redazione di questi 

ultimi (limiti che, se si combinano con l’introduzione del processo telematico obbligatorio e i 

tempi necessariamente circoscritti della discussione orale, rendono vieppiù oggettivamente 

difficile la dimostrazione della fondatezza delle censure e delle eccezioni formulate); 

- l’imposizione di ulteriori limiti al potere giurisdizionale di sospensione dei provvedimenti relativi 

alle procedure di affidamento dei contratti pubblici: il nuovo art. 120, comma 8-ter c.p.a., per un 

verso, assoggetta il potere cautelare alle medesime regole e ai medesimi limiti di incisione sul 

contratto previsti, dagli artt. 121 e 122,  per la decisione di merito e, per l’altro, (non ritenendo 

evidentemente sufficiente il mero, tradizionale, bilanciamento dei diversi interessi, già in qualche 

modo sbilanciato a favore di quello pubblico dall’art. 119, commi 3 e 5) impone al Collegio di 

valutare l’istanza cautelare tenendo conto della pretesa “esigenza imperativa connessa all’interesse 

generale all’esecuzione del contratto”6 (laddove l’unico interesse generale in subiecta materia è all’evidenza 

quello, sottolineato anche dalla direttiva 2007/66/CE, che le violazioni alle regole sostanziali non 

producano i loro effetti); 

- l’imposizione di analoghi limiti al potere del giudice cautelare nei giudizi relativi alla progettazione 

e alla realizzazione delle c.d “infrastrutture strategiche”, e, in termini ancora più gravi, la 

previsione della non incidenza delle pronunce di annullamento e/o di sospensione assunte in tali 

giudizi sui contratti eventualmente già stipulati (art. 125 c.p.a.).  

 

                                                           
4 art. 120 c.p.a.. 
5 artt. 60 e 74 c.p.a.. 
6 Sul punto, già criticato nello scritto citato alla nota 2, cfr. specificamente G. SEVERINI, Il nuovo contenzioso sui 
contratti pubblici, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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Il clima di apprensione, deprecabilmente alimentato dalla stampa quotidiana, nei confronti delle decisioni 

giurisdizionali che, in nome della legalità e della giustizia, frenano l’azione amministrativa non favorisce, 

sotto altro profilo, l’adozione di tali decisioni (trascurando che tutti gli strumenti di cura o di prevenzione 

delle malattie provocano inevitabilmente qualche effetto collaterale, ciò che, evidentemente, non è una 

buona ragione per lasciare morire il paziente). 

Questa situazione, in una con la fiducia che ho sempre riposto negli organi di giustizia amministrativa e 

nel ruolo che essi debbono svolgere, mi ha spinto a sollecitare un confronto con il sistema francese, 

indubbiamente più simile al nostro, e con quello tedesco, che, per essere invece tradizionalmente 

improntato a un modello di tipo inquisitorio, lascia più spazio ai giudici per ricercare autonomamente sia 

i fatti che gli elementi di diritto che le parti non hanno o non hanno chiaramente portato alla loro 

attenzione. I giudici investiti del ricorso hanno quindi il potere/dovere di interloquire con le parti, 

svolgendo un ruolo attivo per raggiungere una tutela effettiva attraverso una decisione il più possibile 

satisfattiva già in primo grado.  

Anche i giudici francesi, come mi confermava questa mattina Charles Touboul, hanno comunque un 

potere/dovere di integrare i motivi di ricorso proposti dalle parti, con i c.d. “moyens d’ordre public”, 

rilevando d’ufficio eventuali (e assorbenti) vizi di incompetenza (anche relativa) dell’autorità che ha 

emanato l’atto o ipotesi di manifesta violazione delle norme applicabili. 

Nessuno dei due sistemi prevede, invece, a quanto mi è dato di capire, tasse di accesso alla giustizia, né, 

tanto meno, impone limiti dimensionali agli scritti difensivi, esonerando i giudici dalla disamina delle 

battute che li eccedano. E, dopo il favor manifestato qualche anno fa per la sentenza breve, il sistema 

francese esprime ora una netta controtendenza verso una pronuncia che offra una motivazione chiara e 

satisfattiva. 

Senza anticipare troppo le risposte dei nostri relatori, ricordo poi che in Germania (dove però il 

contenzioso sui contratti pubblici è affidato ad appositi organi giurisdizionali speciali non inseriti nel 

sistema della giustizia amministrativa) la proposizione di un ricorso impugnatorio determina, di regola, la 

sospensione automatica del provvedimento e che in Francia il legislatore non pone alcun limite al potere 

giurisdizionale di sospensione, che la giurisprudenza esercita peraltro secondo il tradizionale criterio del 

bilanciamento dei diversi interessi.  

Quanto al termine per ricorrere, in Germania è normalmente previsto un previo ricorso amministrativo 

entro un mese e un successivo ricorso giurisdizionale avverso la relativa decisione entro un ulteriore mese: 

il termine si applica però solo se l'interessato è stato informato per iscritto o in forma elettronica sul 

rimedio ammissibile, sulla corte in cui l'azione deve essere depositata e circa il limite di tempo (il principio 

dovrebbe valere anche in Italia per effetto dell’art. 3 l 241, ma la giurisprudenza in argomento non è 
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pacifica: sarebbe pertanto importante un chiarimento da parte dell’Adunanza plenaria nel senso del diritto 

tedesco), con la precisazione che se le informazioni non sono state fornite o sono state fornite non 

correttamente, l’azione può essere proposta entro un anno dalla pubblicazione dell’atto. 

In Francia, il termine, normalmente di due mesi, decorre dalla comunicazione dell’atto lesivo 

(provvedimento di tipo ablatorio o decisione - c.d. “décision préalable” - su un’istanza di parte) con 

indicazione, anche in questo caso, dei mezzi e dei termini per proporre ricorso. Anche in Francia si pone 

quindi il problema dei ricorsi “al buio” (à l’aveugle), ma in termini molto meno gravi che in Italia perché 

l’accesso alla giustizia non prevede il pagamento di alcun contributo.  

Segnalo a quest’ultimo riguardo che in Francia non esiste un obbligo generale di motivazione di tutti gli 

atti ammnistrativi, anche se dal 1979 è stato introdotto l’obbligo di motivare le decisioni sfavorevoli. A 

tale proposito, occorre però distinguere tra il difetto di motivazione (motivation) e l’indicazione dei motivi 

inidonei a giustificare la decisione (motifs). Il difetto di motivazione è un vizio formale, che si integra 

quando l’atto amministrativo non consente agli interessati e al giudice di comprendere chiaramente le 

ragioni della decisione assunta. Se manca, l’atto è radicalmente illegittimo e la motivazione non può essere 

integrata in un secondo momento. Se invece l’obbligo formale di motivazione è rispettato, 

l’Amministrazione può sostituire anche nel corso del giudizio le ragioni addotte a supporto della propria 

decisione (evidentemente nel rispetto della medesima procedura), salva la valutazione che il giudice farà 

di tale modus operandi, a meno che il nuovo motivo addotto non sia particolarmente grave. 

Chiedo comunque a Charles Touboul maggiori chiarimenti sulla decorrenza del termine per agire in 

giudizio in materia di contratti pubblici, con specifico riferimento a quanto espressamente precisato dalla 

direttiva 2007/66/UE sulla necessità di assicurare agli interessati un termine congruo per valutare 

l’opportunità di proporre ricorso alla stregua delle informazioni fornite dalla stazione committente sulle 

ragioni delle proprie decisioni. Mi sembra invece opportuno segnalare sin da subito che il c.d. référé 

précontractuel non conosce altro termine che la stipula del contratto, a seguito della quale è esperibile il 

diverso rimedio del référé contractuel, proponibile entro il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione 

in GUCE di un avviso di aggiudicazione del contratto, redatto in conformità ai formulari standard fissati 

dal reg. UE o, per le commesse attribuite in base a un accordo quadro o a un sistema dinamico di 

acquisizione, successivo alla notificazione della conclusione del contratto. Il termine decorre soltanto se 

questa notificazione contiene il nome del contraente e i motivi che hanno condotto alla scelta della sua 

offerta. In assenza di pubblicazione dell’avviso o della notificazione sopra menzionati, il giudice può 

essere adito fino alla scadenza del termine di sei mesi dal giorno successivo alla conclusione del contratto.  

Non voglio, né posso, togliere ulteriore tempo ai nostri illustri relatori e al dibattito che, spero, si 

svilupperà su questi e su altri temi. 
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In linea con il tema più generale dei profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa, vorrei, 

soltanto, offrire, un po’ provocatoriamente, uno spunto di riflessione sul potere del giudice di rilevare in 

via autonoma vizi non denunciati dalle parti, previsto, con diverse modalità, negli ordinamenti francese e 

tedesco.  

Mi chiedo, infatti, se, come naturale contraltare ai rigidi limiti imposti al diritto di presentare e sviluppare 

adeguate difese scritte e orali, non possa ipotizzarsi una revisione del principio di stretta corrispondenza 

tra chiesto e pronunciato, al fine non tanto e non soltanto di dare una maggiore garanzia di effettività 

della tutela anche a chi non è stato in grado di rappresentare e “sintetizzare” adeguatamente le proprie 

ragioni, ma anche e soprattutto per consentire al giudice amministrativo l’esercizio di un potere analogo 

a quello che l’ordinamento ha di fatto già riconosciuto all’ANAC, quando, all’art. 211, comma 2, del 

nuovo Codice dei contratti pubblici, le ha attribuito il potere di sollecitare, anche d’ufficio, gli enti 

aggiudicatori – mediante “raccomandazioni vincolanti” - a intervenire in via di autotutela caducatoria sui 

propri atti, a pena di subire l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e di perdere la qualificazione7.  

In termini più generali, devo osservare che non sono affatto convinta che la ricerca di strumenti alternativi 

ai ricorsi giurisdizionali sia il rimedio idoneo a ridurre la mole di questi ultimi, che, nella maggior parte 

dei casi, sarebbero soltanto posticipati. Così come non mi convince il favor per il riconoscimento di un 

obbligo di procedere su qualunque istanza, sia pure ai soli fini di dichiarare l’insussistenza di un obbligo 

di provvedere (che avrebbe addirittura l’effetto di aggravare l’attività giurisdizionale, stante la necessità di 

utilizzare il rito impugnatorio ordinario rispetto a quello semplificato del rito avverso il silenzio). 

In altri termini, se non si risolve, a monte, il problema della certezza delle regole e dell’adeguatezza delle 

strutture e delle risorse delle pubbliche amministrazioni, i rimedi stragiudiziali e l’eventuale autotutela 

doverosa non possono che soffrire degli stessi difetti che affliggono l’amministrazione attiva: con la 

conseguenza  che, al di là della possibilità delle forze politiche di “declamare” l’introduzione di nuovi 

strumenti di tutela degli amministrati, essi determinerebbero soltanto un ulteriore aggravio dell’attività 

amministrativa, foriero di ulteriori spese e ulteriori ritardi nell’assunzione delle decisioni finali, che, 

verosimilmente, lascerebbero comunque insoddisfatto il soggetto che non avesse visto accogliere la 

propria istanza, spingendolo comunque a rivolgersi, con qualche mese di ritardo, agli organi 

giurisdizionali e, dunque, non riuscirebbero ad alleviarne il carico di lavoro; che, in conclusione, non 

                                                           
7 In tale direzione si pone, in qualche modo, anche la disciplina delle segnalazioni qualificate provenienti dal giudice 
amministrativo di cui all’art. 8, comma 3, della l. n. 69 del 2015, che, aggiungendo un comma 32-bis all'art. 1 della 
l. n. 190 del 2012, (“legge Severino”), stabilisce che nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, 
lett. e), dell'art. 133 c.p.a , il giudice amministrativo trasmette alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche “ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in 
esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza”. 
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verrebbe ridotto, ma soltanto rinviato. Non posso poi nascondere la mia preoccupazione per 

un’eventuale futura previsione dell’utilizzo degli strumenti stragiudiziali come prerequisiti di accesso alla 

giustizia: una soluzione che, se non accompagnata dal superamento degli evidenziati problemi di 

incertezza delle regole e di strutturale inadeguatezza degli organi titolari del potere amministrativo 

(inevitabilmente estesa anche a quello “rimediale”), si risolverebbe in una ennesima frustrazione dei 

soggetti colpiti dal cattivo esercizio del potere amministrativo, i quali, realisticamente difficilmente 

soddisfatti dalla decisione “alternativa”, finirebbero tutt’al più per “rassegnarvisi”, sentendosi, in ultima 

analisi, scoraggiati dall’affrontare gli ulteriori oneri di un’azione giurisdizionale, con il rischio, oltretutto, 

di giungere, all’esito di un percorso impervio, a una sentenza che, per la sua ipersentiticità e per i frequenti 

contrasti giurisprudenziali, non riesca a dare pienamente conto delle ragioni che la sostengono.  

Da ciò l’utilità di promuovere una riflessione attenta e critica su queste tematiche e su ogni ulteriori 

prospettiva di riforma, senza stancarsi di insistere sulla assoluta irrinunciabilità del ruolo centrale affidato 

dalla nostra Costituzione agli organi deputati alla tutela giurisdizionale contro il cattivo esercizio del 

potere pubblico e sulla correlata necessità di rinforzarne le risorse e i poteri istruttori e decisori, piuttosto 

che cercare di dirottare verso altre sedi (evidentemente meno idonee) la tutela dei principi di buon 

andamento e di legalità dell’azione amministrativa, che costituiscono il primo caposaldo del sistema 

costituzionale interno e eurounitario. 


