
 

Percorsi della giurisdizione amministrativa in Italia e in Germania 

 nel contesto europeo 

 

Le riflessioni che seguono traggono spunto dalla relazione che il Presidente del 

Bundesverwaltungsgericht tedesco, Klaus Rennert, ha tenuto al simposio celebrativo 

dell’istituzione del Verwaltungsgerichtshof austriaco1. 

Sono evidenti i motivi che spingono un giurista italiano che si occupi di diritto 

amministrativo a interessarsi del modo in cui è affrontato il rapporto tra ordinamento 

interno e quello dell’Unione europea in Germania: Paese che, come il nostro, vanta 

un’antica tradizione giuridica, ha optato per un sistema dualistico e ha elaborato, a 

livello costituzionale, una teoria corrispondente a quella dei “controlimiti”. È 

particolarmente rilevante poi che una tale posizione sia espressa dal Presidente del 

Tribunale amministrativo federale, sì da poter cogliere le affinità e le diversità di 

approccio al problema rispetto all’atteggiamento assunto dall’analogo giudice italiano. 

Il discorso – che parte da una breve illustrazione delle origini storiche della giustizia 

amministrativa tedesca, per evidenziarne poi le caratteristiche fondamentali di 

giurisdizione di diritto soggettivo affidata a giudici speciali – si sviluppa intorno a temi 

oggetto di dibattito anche in Italia: quali il difficile rapporto tra l'autonomia procedurale 

degli Stati membri (affermata dalla sentenza Rewe2) e l'attuale diritto dell'Unione 

europea (rappresentato in particolare dalla giurisprudenza della Corte di giustizia), 

nonché il c.d. dialogo tra corti3. 

Rimane sullo sfondo la questione alla quale gli studiosi tedeschi stanno dedicando la 

propria attenzione da alcuni anni, quella dell'impatto della giurisprudenza della Corte 

                                                           
1 La relazione, tradotta in italiano, è pubblicata nel sito www.giustizia-amministrativa.it. 
2 Corte di giustizia, 16 dicembre 1976, in causa 33/76, Rewe; sull'argomento, Diana-Urania Galetta, L'autonomia 
procedurale degli Stati membri dell'Unione europea: Paradise Lost?, Giappichelli, Torino, 2009.  
3 Per maggiori indicazioni, per ragioni di sintesi, si rinvia a Giuseppina Adamo, Stretta è la via del giurista europeo, in 
www.federalismi.it, giugno 2010; idem, Pervasività dell’ordinamento comunitario e tutela dell’identità nazionale, in Pier 
Luigi Portaluri (a cura di), L'integrazione degli ordinamenti giuridici in Europa, atti del convegno di Lecce del 23-24 
maggio 2014, ESI, 2014, pag. 125. 
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di giustizia sullo stesso modello di giurisdizione di diritto soggettivo4. Quest'opzione, 

operata nel dopoguerra, esprimeva all’epoca una scelta d’impronta liberale che 

rifiutava il contrapposto modello prussiano, reputato un ulteriore corollario 

dell'invadenza dello stato autoritario. Essa ha comportato l'adozione di una nozione di 

legittimazione al ricorso assai rigorosa e ristretta. 

Di fronte a questa situazione la Corte di giustizia è intervenuta, soprattutto in campo 

ambientale, per riaffermare l'accesso alla tutela giurisdizionale di una platea di soggetti 

più ampia rispetto a coloro che vantano un interesse diretto e strettamente personale, 

come previsto innanzi tutto a livello internazionale, a partire dalla Convenzione di 

Aahrus5. 

La vicenda, per alcuni tratti, può invero ricordare l’iniziale percorso giurisprudenziale 

che ha portato in Italia a riconoscere gli interessi diffusi6.  

Anche la Germania aveva ammesso l'azione di associazioni riconosciute 

(Verbandsklage) nel corpo della Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz («UmwRG») del 2006, 

perché a ciò obbligata nel quadro del recepimento della direttiva 2003/35/CE 

(integrativa della direttiva 85/337), che allinea la normativa comunitaria alla 

Convenzione di Aarhus; ma la giurisprudenza amministrativa tedesca aveva 

interpretato la disposizione in senso molto rigoroso, pretendendo che all’azione 

dell’associazione ambientalistica corrispondesse un diritto soggettivo pubblico in 

senso stretto, individuato in base alla Normzwecktheorie7.  

Secondo questa impostazione, di comune e incontroversa applicazione in Germania, 

un soggetto è legittimato a contestare l’attività amministrativa solo quando la norma 

                                                           
4 Sul tema, si vedano i contributi nel sito www.zukunft-der-verwaltungsgerichtsbarkeit.de e Klaus F. Gärditz, 
Verhandlungen des 71. Deutschen Juristentages-Essen 2016- Band I: Gutachten / Teil D: Funktionswandel der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit unter dem Einfluss des Unionsrechts - Umfang des Verwaltungsrechtsschutzes auf dem 
Prüfstand, Beck, 2016. 
5 Corte di giustizia, sentenza 12 maggio 2011, in C‑115/09, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Trianel), 
confermata dalla sentenza 7 novembre 2013, in C-72/12, Gemeinde Altrip. 
6 Il parallelismo è sviluppato da Eberhard Schmidt-Aßmann, Luca De Lucia, Maria Chiara Romano, Prospettive della 
tutela giurisdizionale amministrativa in Germania e in Italia, in Diritto processuale amministrativo, fasc. 3, 2016, pag. 
711. 
7 Amplius, Stefano Cognetti, Legge amministrazione giudice. Potere amministrativo fra storia e attualità, Giappichelli, 
2014, pag. 72 ss.; critico nei confronti della teoria Roberto Caranta, La responsabilità extracontrattuale della pubblica 
amministrazione, Giuffré, 1993, pag. 393 ss. 
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invocata a parametro tuteli non solo l’interesse pubblico, ma anche – in via prevalente 

o almeno equivalente – quello dei privati: con la conseguenza che, ad esempio, 

nell’ordinamento tedesco non è ammissibile un ricorso volto a preservare una bellezza 

panoramica8, perché si ritiene che lo scopo della norma, indirizzata esclusivamente 

all’amministrazione, si esaurisca nell’attribuzione del potere e nella sua regolazione. 

Ciò ha condotto la Corte di giustizia ad affermare, nella sentenza Trianel del 2011, che 

“l’art. 10 bis della direttiva 85/337 osta a una normativa che non riconosca a 

un’organizzazione non governativa, che opera per la protezione dell’ambiente, (…) la 

possibilità di far valere in giudizio, nell’ambito di un ricorso promosso contro una 

decisione di autorizzazione di progetti «che possono avere un impatto ambientale 

importante» (…), la violazione di una norma derivante dal diritto dell’Unione e avente 

l’obiettivo della tutela dell’ambiente, per il fatto che tale disposizione protegge 

esclusivamente gli interessi della collettività e non quelli dei singoli”9.  

Nel complesso, l'apertura che è derivata dalle pronunce della Corte di giustizia non è 

stata aprioristicamente avversata, poiché probabilmente la nozione personalistica alla 

base della legittimazione era avvertita come superata in una società basata su principi 

solidaristici10. 

Se i tempi erano probabilmente maturi per un ripensamento sulla legittimazione, meno 

accettabile per i commentatori tedeschi è l'attacco alla preclusione materiale sferrato 

dalla Commissione (e avallato dalla Corte di giustizia) con la sentenza 15 ottobre 2015, 

C‑137/14 (Commissione/Germania).  

                                                           
8 Per un quadro della casistica: Friedhelm Hufen, Verwaltungsprozessrecht, Beck, 2011, pag. 223 ss. 
9 La stessa Corte ha poi ulteriormente chiarito la portata dell’art. 10 bis della direttiva 85/337 nella sentenza Gemeinde 
Altrip del 2013, precisando che "deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una giurisprudenza nazionale che 
non riconosce la violazione di un diritto ai sensi di tale articolo, qualora sia dimostrato che verosimilmente, alla luce delle 
circostanze della fattispecie, la decisione contestata non sarebbe stata diversa senza il vizio di procedura invocato dal 
richiedente. Ciò vale tuttavia solo a condizione che l’autorità giurisdizionale o l’organo aditi del ricorso non facciano 
gravare in alcun modo, al riguardo, l’onere della prova sul richiedente e che si pronuncino, tenuto conto eventualmente 
degli elementi di prova forniti dal committente o dalle autorità competenti, e, più in generale, dell’insieme degli elementi 
del fascicolo loro sottoposto, prendendo in considerazione segnatamente il grado di gravità del vizio fatto valere e 
verificando in particolare, a tal proposito, se esso abbia privato il pubblico interessato di una delle garanzie istituite, 
conformemente agli obiettivi della direttiva 85/337, al fine di consentirgli di accedere all’informazione e di essere 
autorizzato a partecipare al processo decisionale" (p. 57). 
10 In questo senso Eberhard Schmidt-Aßmann, Luca De Lucia, Maria Chiara Romano, Prospettive della tutela, cit. 
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Si tratta qui di un filtro al contenzioso che discende dalla particolare disciplina riservata 

agli atti relativi a progetti di opere pubbliche strategiche (strade statali, aeroporti, 

ferrovie, acquedotti principali, depositi di scorie nucleari, discariche). Per tali casi, gli 

artt. 73-75 della legge sul procedimento prevedono un complesso iter, caratterizzato 

da un rafforzamento del contraddittorio che consente l’emersione e la conseguente 

ponderazione dei numerosi interessi coinvolti (Planfeststellungsverfahren)11. La 

mancata presentazione, nella fase istruttoria, di opposizioni al progetto proposto 

precludeva infatti (tranne che nell’ipotesi di soggetti direttamente lesi nella loro 

posizione, radicata su un titolo di diritto privato) non solo d’impugnare l’autorizzazione 

del progetto, ma anche di far valere le proprie ragioni – sia in sede amministrativa, sia 

in sede processuale – con riferimento ai procedimenti o agli atti connessi o conseguenti. 

Si deve aggiungere al proposito che, per i ricorsi relativi a questi progetti, è competente 

in prima istanza lo Oberverwaltungsgericht (il quale è normalmente giudice di 

appello). La soppressione di un grado di giudizio viene giustificata per il fatto che la 

valutazione su tali opere è già stata effettuata in modo completo e approfondito 

dall’autorità, sicché al giudice amministrativo spetta esclusivamente una mera 

revisione del percorso effettuato in sede procedimentale.  

L'istituto – su cui ha inciso la sentenza della Corte di giustizia12, definendo una 

procedura d’infrazione – riveste quindi una fondamentale importanza sia a livello di 

politica giudiziaria sia, e ancor di più, a livello sistematico, perché indice di quel 

rapporto di continuità tra procedimento e processo, tra valutazioni in contraddittorio 

                                                           
11 Questa fase procedimentale corrisponde all’istruttoria pubblica presente nell’originaria proposta della commissione 
Nigro e poi soppressa nella versione definitiva della legge 7 agosto 1990, n. 241, per essere sostituita dall’assai limitata 
previsione di cui all’art. 13; essa pare essere stata assunta come modello per il "dibattito pubblico" sulle grandi opere 
infrastrutturali introdotto con l'art. 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
12 In concreto, la sentenza ha affermato che la Germania "limitando, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della 
legge recante disposizioni complementari relative ai ricorsi in materia ambientale di cui alla direttiva 2003/35/CE 
(Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), del 7 dicembre 2006, come modificata dalla legge del 21 gennaio 2013, e all’articolo 73, 
paragrafo 4, della legge sul procedimento amministrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz), la legittimazione ad agire e la 
portata del controllo giurisdizionale alle obiezioni che siano già state sollevate nel termine impartito nel corso del 
procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione (…) è venuta meno agli obblighi ad essa 
incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 
2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e dell’articolo 25 della 
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali 
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)". Si deve peraltro segnalare, per comodità di lettura, che le direttive 
2011/92 e 2010/75, nel frattempo, hanno sostituito, rispettivamente, le direttive 85/337 e 96/61. 
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sulla base di un'istruttoria completa e judicial review. In definitiva, esprime quel senso 

di rispetto istituzionale e di reciproca fiducia che connota i rapporti tra amministrazione 

e giurisdizione13. 

L’attenzione di Rennert si focalizza allora sulla giustificazione giuridica della 

pronuncia della Corte di giustizia, richiamando appunto i criteri individuati dalla 

sentenza Rewe, i quali limitano la scelta autonoma da parte degli Stati membri dei 

mezzi finalizzati ad assicurare il rispetto del diritto dell’Unione.  

Mentre non pone problemi quello dell’equivalenza (inteso come divieto di operare una 

discriminazione rispetto ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale), il 

criterio dell’effettività (ovvero l’obbligo di non rendere impossibile o estremamente 

gravoso l’esercizio dei diritti nascenti dal diritto europeo), come interpretato dalla 

Corte di giustizia europea, può comportare scelte discutibili: ciò, qualora attraverso 

questo criterio si travalichi la portata propria del parametro che, secondo la tesi esposta, 

legittimerebbe esclusivamente una vigilanza sul rispetto di standard minimi di 

protezione giuridica a cui gli Stati membri devono attenersi. L’assiomatica prevalenza 

del diritto dell’Unione, predicata dalla Corte, porterebbe infatti allo scardinamento 

degli istituti processuali senza che si consideri adeguatamente e nel suo complesso il 

contesto del sistema giuridico-processuale. 

Non può sfuggire la somiglianza di queste vicende al percorso della Corte di giustizia 

che, pronunciandosi su casi italiani, ha infine tolto dignità al ricorso incidentale 

escludente, dichiarando che le direttive ricorsi ostino “a che un ricorso principale 

proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un 

determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta 

violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che 

traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia 

                                                           
13 I rapporti in Italia si sono sviluppati in senso opposto, se si considera il progressivo svuotamento e, di converso, la 
giurisdizionalizzazione dei ricorsi amministrativi, la semplificazione del rito del silenzio e la soppressione della previa 
messa in mora dell'amministrazione nel ricorso per l'ottemperanza, che hanno trovato la loro definitiva espressa 
regolazione nel codice del processo amministrativo del 2010. 



6 
 

dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono 

l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato dall’altro offerente”14.  

Viste in un’ottica interna, le pronunce del Giudice europeo in materia – le quali 

impongono l’obbligo di esaminare sempre e comunque entrambi i ricorsi, quello 

principale e quello incidentale – sono chiaramente percepite come un fattore che 

provoca una serie di conseguenze gravemente negative: il rallentamento del processo, 

in un settore in cui invece esiste una forte esigenza di speditezza per giungere alla 

certezza dei rapporti giuridici; e, ancor prima, l’altissimo rischio di fare cadere l’intera 

procedura di gara arrecando gravi danni all’economia nazionale (oltre a pregiudicare 

la stessa azione amministrativa), incrementando gli esborsi a titolo di risarcimento del 

danno. 

In realtà, le sentenze destano perplessità anche sotto il profilo dell’interpretazione delle 

norme europee, soprattutto alla luce delle più recenti pronunce della Corte15. 

Secondo il meccanismo tipico del processo amministrativo inciso dalle sentenze 

Fastweb e Puligienica (nella sua versione più semplice), un soggetto che ha partecipato 

alla gara impugna l’aggiudicazione in favore di un altro concorrente, il quale a sua 

volta contesta l’ammissione del ricorrente alla stessa procedura d’appalto tramite il 

ricorso incidentale (escludente)16. Quest’ultimo mezzo si prefigge di dimostrare, come 

noto, che il ricorrente principale non ha interesse alla decisione del proprio ricorso 

perché non ne trarrebbe utilità, non potendo aspirare all’aggiudicazione: ciò, in quanto 

non in possesso dei requisiti di ammissione o comunque in una situazione che avrebbe 

dovuto importare l’esclusione. 

In definitiva, il meccanismo anzidetto permette, attraverso l’esame contestuale della 

domanda del ricorrente e della domanda incidentale dell’aggiudicatario, di assicurare 

                                                           
14 Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 5 aprile 2016, in C-689/13, Puligienica - PFE, che segue la sentenza 4 
luglio 2013, in C-100/12, Fastweb. 
15 In particolare si fa riferimento alle sentenze 21 dicembre 2016, in C-355/15, Bietergemeinschaft, e 5 aprile 2017, in 

C‑391/15, Marina del Mediterráneo. 
16 Il ricorso incidentale in generale può accostarsi alle Anträge che può porre il chiamato in giudizio, compreso il 
controinteressato (notwendig Beiladener), a norma dell'articolo 66 del VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung). 
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che un’eventuale sentenza di annullamento (totale o parziale) dell’aggiudicazione sia 

pronunciata su iniziativa di chi quest’aggiudicazione è in condizioni di conseguire.  

Sembra allora a chi scrive – naturalmente tenendo conto più della fonte normativa 

europea che della giurisprudenza della Corte di giustizia che su di essa si è formata – 

che il processo amministrativo italiano rispetti e realizzi in concreto nell’ordinamento 

nazionale le prescrizioni della direttiva 89/665: esso garantisce, anche attraverso lo 

strumento del ricorso incidentale, che appunto proprio colui che “abbia o abbia avuto 

interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di 

essere leso a causa di una presunta violazione” abbia accesso a “procedure di ricorso” 

(art. 1, paragrafo 3); esso contribuisce ad assicurare altresì che tale mezzo di tutela sia 

costituito da un “ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile” (art. 1, 

paragrafo 1). 

Già il solo testo dell’art. 1 in effetti appare un sufficiente supporto per sostenere che 

alla tutela imposta dalla direttiva 89/665 debba ancora corrispondere, sul piano interno, 

una giurisdizione di diritto soggettivo legata all’interesse al ricorso, tant’è che le 

“procedure di ricorso” non sono accessibili a chi deve ritenersi indifferente all’esito 

della gara in quanto non poteva parteciparvi; ma questa interpretazione trova ulteriore 

conferma in altre parti della direttiva e nella giurisprudenza dell’Unione. 

In primo luogo, nella formulazione dell’art. 2-bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665 

(introdotto dall'art. 1 della direttiva 2007/66/CE), secondo cui “Gli offerenti sono 

considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi”17. È vero che la 

norma si riferisce espressamente ad un’esclusione che “è stata comunicata agli 

offerenti interessati e[d] (…) è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso 

indipendente o (…) non può più essere oggetto di una procedura di ricorso”; tuttavia, 

questa specificazione non può comportare che sia impedito al giudice di verificare 

preliminarmente se il ricorrente dovesse essere escluso e quindi di accertare che, in 

concreto, non possa essere considerato in quel giudizio un offerente interessato: in 

definitiva, è questa la situazione legittimante, in qualsiasi momento sia essa riscontrata. 

                                                           
17 Su questi profili si è soffermata la sentenza Bietergemeinschaft. 
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In secondo luogo, in base a una giurisprudenza non recentissima ma mai smentita18, si 

è chiarito che le prescrizioni della direttiva ricorsi “non ostano a che una persona venga 

considerata, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, priva del diritto di accedere 

alle procedure di ricorso previste dalla detta direttiva, nel caso in cui tale persona non 

abbia partecipato al procedimento di aggiudicazione di tale appalto perché non sarebbe 

stata in grado di fornire l’intera prestazione oggetto della gara d’appalto, a causa della 

presenza di presunte specifiche discriminatorie nei documenti ad esso relativi, e non 

abbia tuttavia presentato un ricorso avverso dette specifiche prima dell’aggiudicazione 

dell’appalto”. Tale pronuncia conferma che la contestazione dell’aggiudicazione è 

riservata a chi partecipa alla relativa gara, avendo chance di vedersi assegnato 

l’appalto. 

A ciò deve aggiungersi che l’art. 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665 (nella versione 

introdotta dall'art. 1 della direttiva 2007/66/CE che, come noto, ha inteso rafforzare la 

tutela tramite correzioni e integrazioni dell’originaria disciplina) impone agli Stati 

membri di assicurare un “ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, 

secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva” 

(articoli questi ultimi sempre frutto delle innovazioni del 2007). 

In questa serie di articoli, la possibilità di presentare ricorso è riferita di norma 

all’offerente interessato ovvero al candidato interessato19 (cfr. soprattutto l’art. 2-

quater, rubricato “Termini per la proposizione del ricorso”).  

Poste queste premesse, è il caso di ricostruire la logica delle sentenze Fastweb e 

Puligienica – PFE.  

Esse partono dal presupposto – fondato sulla sentenza della Corte del 19 giugno 2003, 

in C-249/01, Hackermüller – che non si possa negare a un concorrente escluso il diritto 

di contestare tramite ricorso la legittimità dell’aggiudicazione (sentenza Fastweb, pp. 

25-29).  

                                                           
18 Corte di giustizia, sentenza 12 febbraio 2004, in C-230/02, Grossmann. 
19 L'articolo 2-bis, paragrafo 2, prevede, quali legittimati al ricorso, accanto all'offerente di cui si è già detto, solo i 
cosiddetti "candidati interessati", intesi come i concorrenti esclusi a cui non è stato comunicato il provvedimento 
espulsivo. 
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Argomentano poi che pure quando l’espulsione del ricorrente derivi dal previo esame 

del ricorso incidentale ugualmente non può essere impedito a quel ricorrente di 

contestare nel merito l’aggiudicazione (sentenza Fastweb, pp. 30-33). 

La sentenza Puligienica - PFE, infine, generalizza tale conclusione, senza però fare le 

distinzioni che erano suggerite dalle particolarità della fattispecie concreta esaminata 

nella sentenza Fastweb.  

La lettura più attenta delle pronunce della Corte rivela però il salto logico che presenta 

la sentenza Fastweb, laddove richiama, come precedente, la decisione Hackermüller20.  

Quest’ultima sentenza, in realtà, non ha affatto affermato, sic et simpliciter, che tutti i 

concorrenti esclusi dalla gara possano contestare nel merito l’aggiudicazione. Ha 

invece chiarito (in modo del tutto condivisibile) che non si può privare il concorrente 

escluso del suo diritto a ricorrere contro l’aggiudicazione, senza avergli prima 

riconosciuto il “diritto di contestare la fondatezza del motivo di esclusione allegato da 

detta autorità per negargli la qualità di persona che sia stata o rischi di essere lesa 

dall'asserita illegittimità” dell’aggiudicazione. Ha quindi precisato che, di 

conseguenza, “non si può escludere che, al termine di tale procedura, l'autorità adita 

pervenga alla conclusione che detta offerta avrebbe dovuto effettivamente essere 

esclusa in via preliminare e che il ricorso dell'offerente debba essere respinto in quanto, 

tenuto conto di tale circostanza, egli non è stato o non rischia di essere leso dalla 

violazione da lui denunciata21” (pp. 26-27).  

Una volta delineato l’esatto significato del precedente Hackermüller, si deve ritenere 

che, quando l’espulsione deriva dal (previo) esame del ricorso incidentale, ugualmente 

il ricorrente non vanta, sic et simpliciter, il diritto di contestare nel merito la gara. 

Costui ha certamente accesso alla tutela, ma il giudice, attraverso l’esame del ricorso 

                                                           
20 Critiche analoghe sono state mosse, nell’ambito di una più approfondita indagine, da Luca Bertonazzi, Il ricorso 
incidentale nei giudizi amministrativi di primo grado relativi a procedure selettive: residue incertezze domestiche e gravi 
incognite di origine europea, in Diritto Processuale Amministrativo, fasc. 2, 2014, pag. 563, e da Stefano Baccarini, 
Processo amministrativo e ordine di esame delle questioni, in Diritto Processuale Amministrativo, fasc. 3, 2016, pag. 
770.  
21 La sentenza Hackermüller utilizza la formula "rischi di essere leso a causa di una presunta violazione" in quanto emessa 
prima della direttiva 2007/66/CE (che ha introdotto la privazione degli effetti del contratto di appalto). Il ricorrente 
all'epoca poteva solo avanzare una pretesa risarcitoria dopo l'esaurirsi della selezione e la sottoscrizione del contratto. 
Sulla questione del rapporto tra la domanda di annullamento dell’aggiudicazione e quella risarcitoria nella disciplina 
attuale v. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 settembre 2016, n. 3910. 
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incidentale, verifica preliminarmente in concreto se lo stesso “abbia o abbia avuto 

interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di 

essere leso a causa di una presunta violazione”, ovvero se sia attualmente un “offerente 

interessato”. 

Le opposte conclusioni a cui sono giunte le sentenze della Corte possono condurre al 

paradossale risultato che, in un giudizio dinanzi al giudice amministrativo italiano, 

siano ritenute fondate le censure dedotte in ambedue i ricorsi (principale e incidentale) 

e che sia perciò annullata una gara pur essendo accertato, al momento della pronuncia 

nel merito22, che entrambi i ricorrenti non sono legittimati e che, al più, siano nella 

stessa, generica situazione di fatto in cui si trovano tutti i soggetti che operano in un 

certo mercato. E ciò avviene perché si preclude al giudice di pronunciarsi su un punto 

rilevante della controversia, ovvero sulla circostanza che il ricorrente abbia interesse o 

meno all’aggiudicazione o che rischi o no un danno, circostanza questa alla quale la 

stessa direttiva condiziona l’accesso al ricorso.  

Proprio sotto tale aspetto la sentenza Puligienica - PFE mostra tutte le sue ambiguità23, 

laddove dichiara contrastante con la direttiva 89/665 che “sia dichiarato irricevibile in 

applicazione di norme processuali nazionali” “un ricorso principale proposto da un 

offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto 

e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto 

dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto”, 

mentre invece, in realtà, impedisce al giudice nazionale di dichiarare inammissibile il 

                                                           
22 Si prescinde in questa sede dalla considerazione dell'impatto del rito super-accelerato di cui all'articolo 120, comma 2-
bis, del codice del processo amministrativo, introdotto dall’articolo 204, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, che pure potrebbe rivestire in teoria un'importanza decisiva per eliminare o perlomeno mitigare le 
incomprensioni tra il giudice italiano e la Corte, non essendo al momento chiara l'applicazione della norma per quanto 
riguarda la separazione tra questo giudizio e quello relativo alla sorte dell'aggiudicazione.  
23 Non è superfluo ricordare che lo stesso Consiglio di Stato, Sez. III, nella sentenza 26 agosto 2016, n. 3708, partendo 
dal presupposto che "la sentenza europea non può certo essere decifrata come produttiva dell’effetto di scardinare il 
predetto canone" [contenuto nell'articolo 100 del codice di procedura civile], "nella misura in cui risulta espressivo di una 
regola generale valida, per la sua intuitiva valenza logica e sistematica, in ogni ordinamento processuale", ha in parte 
circoscritto la portata della sentenza Puligienica, seguendo un diverso ragionamento, che ha condotto ad escludere 
l'applicabilità del principio ivi espresso in alcuni casi-limite: "Deve, al contempo, escludersi, nondimeno, che la Corte di 
Giustizia abbia inteso prescrivere l’esame del ricorso principale anche nelle situazioni di fatto in cui dal suo accoglimento 
il ricorrente principale non ritrarrebbe alcun vantaggio, neanche in via strumentale (perché, ad esempio, i motivi dedotti 
con il gravame non sono in alcun modo riferibili ad offerte ammesse alla gara e presentate da imprese non evocate in 
giudizio)" (p. 3.8 e 3.9). 
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ricorso, pur risultando nel giudizio che il ricorrente non può essere qualificato 

“offerente interessato”. E tale accertamento è di competenza proprio del giudice 

nazionale, perché “[s]petta (…) al giudice del rinvio determinare se le altre condizioni 

riguardanti l’accessibilità delle procedure di ricorso previste dalla direttiva 89/665 

siano soddisfatte (…), secondo le disposizioni dell’art. 1, paragrafo 1, terzo comma, e 

paragrafo 3, di tale direttiva”, ovvero se, in concreto, i ricorrenti “abbiano o abbiano 

avuto un interesse ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi e siano stati 

lesi o rischino di essere lesi” dalle decisioni della stazione appaltante, compresa quella 

di ammettere un altro concorrente, come recentemente affermato dalla Corte di 

giustizia nella sentenza 5 aprile 2017, in C‑391/15, Marina del Mediterráneo, p. 36. 

Pertanto, se la Corte di giustizia – al fine di ottenere un sindacato sugli appalti a tutto 

tondo - ha dovuto forzare l’interpretazione della stessa direttiva ricorsi, non sembra 

esagerato parlare, a proposito del significato complessivo della giurisprudenza sul 

ricorso incidentale, di «deriva “oggettivistica” cui condurrebbe un principio che, per 

come letteralmente formulato nella sentenza Puligienica, finirebbe per affrancare la 

tutela giurisdizionale dalla nozione (processuale) di interesse»24. Non è questa una 

prospettiva meramente teorica, considerato che appaiono probabili ulteriori 

interpretazioni volte a rendere ancor più accessibile il processo, scardinando le 

condizioni dell’azione25.  

                                                           
24 Luca Bertonazzi, Ordine di esame delle censure escludenti incrociate nelle controversie relative a procedure di 
aggiudicazione di appalti pubblici: la precisazione dell'effettiva portata applicativa della c.d. sentenza Puligienica, in 
Diritto processuale amministrativo, fasc. 4, 2016, pag. 1202. 
25 Si fa riferimento, sul fronte interno, per esempio, alla recente ordinanza del Tribunale amministrativo della Liguria 29 
marzo 2017, n. 263 (nella quale peraltro si prospetta anche un possibile contrasto con la sentenza della Corte costituzionale 
n. 245/2016), che ha rinviato alla Corte la questione "Se gli artt. 1, parr. 1, 2 e 3, e l’art. 2, par. 1, lett. b), della direttiva 
n. 89/665 CEE, avente ad oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative 
all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, ostino 
ad una normativa nazionale che riconosca la possibilità di impugnare gli atti di una procedura di gara ai soli operatori 
economici che abbiano presentato domanda di partecipazione alla gara stessa, anche qualora la domanda giudiziale sia 
volta a sindacare in radice la procedura, derivando dalla disciplina della gara un’altissima probabilità di non conseguire 
l’aggiudicazione”. Per quanto riguarda la giurisprudenza dell'Unione, la sentenza della Corte (Ottava Sezione) del giorno 
11 maggio 2017, in C-131/16, Archus, sembra segnare un'ulteriore tappa di allontanamento rispetto al dato testuale della 
direttiva ricorsi, laddove, partendo sempre dalle pronunce Fastweb e Puligienica, sposta l'attenzione dai soggetti 
all'oggetto del giudizio affermando che in una situazione "in cui una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico 
ha dato luogo alla presentazione di due offerte e all’adozione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, di due 
decisioni in contemporanea recanti rispettivamente rigetto dell’offerta di uno degli offerenti e aggiudicazione dell’appalto 
all’altro, l’offerente escluso, che ha presentato un ricorso avverso tali due decisioni, deve poter chiedere l’esclusione 
dell’offerta dell’offerente aggiudicatario, in modo tale che la nozione di «un determinato appalto», ai sensi dell’articolo 
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Non si può a questo punto evitare una riflessione sul ruolo del giudice nazionale nei 

rapporti con il diritto dell’Unione indotta dalle descritte dinamiche giurisprudenziali, 

tenendo conto del fatto che i tribunali interni sono chiamati sempre più spesso a 

svolgere un compito di supplenza rispetto alla Commissione europea nella sua attività 

di vigilanza sul rispetto del diritto europeo negli Stati membri. Ciò attraverso 

l’iniziativa giurisdizionale dei singoli che, invocando la corretta applicazione delle 

norme sovranazionali dinanzi al giudice nazionale, concorre all’affermazione del 

diritto dell’Unione (con l’effetto di rendere non necessaria l’attivazione della procedura 

d’infrazione da parte della Commissione). 

È ovvio che, a prescindere dall’accentuazione più o meno pubblicistica che si dà al 

processo26, esso, anche quando avviato su iniziativa di parte, produce l’effetto di 

ribadire e rafforzare la precettività delle norme invocate e applicate27. Il fenomeno a 

cui ci si riferisce è però diverso, perché, travalicando la mera constatazione delle 

naturali ricadute del processo, si spinge a costruire intenzionalmente degli strumenti di 

controllo sul rispetto delle norme procedurali e sostanziali, attraverso il meccanismo 

del “private enforcement”28.  

                                                           
1, paragrafo 3, della direttiva 92/13 può, se del caso, riguardare l’eventuale avvio di una nuova procedura di 
aggiudicazione di un appalto pubblico" (p. 59). 
26 Adolfo Di Majo, Tutela (dir. priv.), in Enc. dir., XLV, 1992. 
27 Il concetto è più incisivamente ed elegantemente esplicato da Salvatore Satta, Giurisdizione (nozioni generali), in Enc. 
dir., XIX, 1970: "la giurisdizione (la giustizia) esprime l'affermazione dell'ordinamento nel caso concreto, cioè là dove 
solo l'affermazione può essere fatta: essa è quindi, come tale, l'unico momento essenziale della organizzazione della 
societas, perché senza la giurisdizione verrebbe meno lo stesso ordinamento, o meglio la giuridicità dell'ordinamento, che 
è giuridico solo in quanto può (e deve) essere affermato" (paragrafo 5. Giurisdizione e Stato. La tripartizione dei poteri 
o delle funzioni).  
Il tema della funzione della giustizia amministrativa è stato oggetto di vivace e approfondito dibattuto tra gli studiosi di 
diritto amministrativo, a proposito del quale, nell'economia dello scritto, è sufficiente ricordare l'esemplare sintesi di 
Mario Nigro (Giustizia amministrativa, il Mulino, 1983, pagg. 21-22), per il quale tali termini svelano e sottolineano "una 
delle ambiguità dell'espressione, la quale indifferentemente copre e indica sia l'attribuzione all’amministrato (…) dei 
mezzi di tutela giurisdizionali o amministrativi, sia la finalità obiettiva di assicurazione della legalità e dell'opportunità 
dell'azione amministrativa che quei mezzi hanno". Il dibattitto peraltro è stato ripreso, dopo l’emanazione del codice del 
processo amministrativo; v. Pier Luigi Portaluri, Le «macchine pigre» e un codice ben temperato, in www.giustizia-
amministrativa.it, novembre 2010; Enrico Follieri, Due passi avanti e uno indietro nell’affermazione della giurisdizione 
soggettiva, in Giur. it., 2015, pag. 2195. 
28 L'attribuzione di questa funzione ancillare risulta d'altronde a livello normativo già nel regolamento 1/2003, 
sull’applicazione delle regole di concorrenza (c.d. “modernizzazione della politica di concorrenza”), laddove, al 
"considerando" n. 7, si premette che le giurisdizioni nazionali "tutelano i diritti soggettivi garantiti dal diritto comunitario 
nelle controversie fra privati, in particolare accordando risarcimenti alle parti danneggiate dalle infrazioni. Le 
giurisdizioni nazionali svolgono sotto questo aspetto un ruolo complementare rispetto a quello delle autorità garanti della 
concorrenza degli Stati membri". 
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Sviluppatosi nell’ambito del diritto della concorrenza29 ed estesosi poi ad altri campi 

(come i pubblici appalti, la proprietà intellettuale e la protezione dei consumatori)30, 

esso – attraverso l’accordata tutela giurisdizionale di una situazione giuridica 

soggettiva che si ritiene lesa da un comportamento in contrasto con la disciplina 

dell’Unione – consente ad una serie di soggetti, pubblici o privati, comprese le persone 

fisiche, di contribuire a fare emergere e a reprimere tali violazioni. Rappresenta in 

sostanza la risposta alla spinta delle istituzioni comunitarie, e innanzitutto della 

Commissione, a sviluppare, decentrandola, la vigilanza sul diritto europeo, in presenza 

di un numero sempre maggiore di Stati membri e del conseguente aumento delle 

possibili violazioni del diritto europeo31.  

Si deve allora prendere atto che la Corte di giustizia ha consapevolmente utilizzato 

l’allargamento della platea dei ricorrenti in una logica di “private enforcement”, anche 

forzando – come sopra accennato – le prescrizioni contenute nelle direttive 89/665 e 

2007/66 allo scopo di assicurare la compiuta applicazione delle direttive in materia di 

appalti pubblici, dietro lo schermo del principio dell’effetto utile32 (che impone 

un’applicazione e un’interpretazione delle norme dell’Unione funzionale al 

raggiungimento delle loro finalità). 

È però soprattutto da chiedersi se realmente la giurisprudenza della Corte di giustizia 

sia funzionale al raggiungimento delle finalità che il diritto europeo, sia sostanziale sia 

procedurale, intende perseguire. 

La base giuridica su cui si fondano le direttive 89/665 e 2007/66 è costituita 

rispettivamente dall'articolo 100 A del trattato CEE e dall’articolo 95 del trattato CE33. 

                                                           
29 Corte di giustizia CE, 20 settembre 2001, C-453/99, Courage; Corte di giustizia CE, 13 luglio 2006, cause riunite da 
C-295/04 a C-298/04, Manfredi.  
30 Su questa tendenza: Folkert Geert Wilman, The vigilance of individuals: how, when and why the EU legislates to 
facilitate the private enforcement of EU law before national courts, Leiden University, 2014, pag. 71 ss., reperibile in 
https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/30219. 
31 Gian Antonio Benacchio, Il private enforcement del diritto europeo antitrust: evoluzione e risultati, in Lorenzo F. Pace 
(a cura di), Dizionario sistematico del diritto della concorrenza, Jovene, 2013, pag. 16. Sugli ultimi sviluppi in materia 
di concorrenza sfociati nella direttiva 2014/104/UE e nel relativo recepimento operato con il decreto legislativo 19 gennaio 
2017, n. 3, v. Rosa Perna, Il sindacato del Giudice amministrativo italiano sulle decisioni dell’Autorità garante della 
concorrenza nel nuovo assetto istituzionale del private antitrust enforcement, in corso di pubblicazione negli atti del VI 
convegno antitrust di Trento, tenutosi nei giorni 6, 7 e 8 aprile 2017. 
32 Giuseppe Tesauro, Diritto dell'Unione europea, CEDAM, 2010, pag. 114 ss. 
33 La considerazione di questi elementi induce Diana-Urania Galetta, L'autonomia procedurale degli Stati membri, cit., 
pag. 118 ss., a ritenere che alle direttive ricorsi non si applichi il principio di autonomia procedurale, in quanto viene 
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Si tratta della medesima norma nella numerazione precedente e successiva al trattato 

di Maastricht, oggi trasfusa nell’articolo 114 TFUE, che consente l’adozione di 

“misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative degli Stati membri che hanno ad oggetto l’installazione e il 

funzionamento del mercato interno”, ovvero di “uno spazio senza frontiere interne, nel 

quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei 

capitali secondo le disposizioni dei trattati”, come definito dall’articolo 26 TFUE, o 

ancora di “un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata”, come chiarito 

dal protocollo n. 27 annesso al trattato di Lisbona. 

Così ricostruito il quadro normativo dal punto di vista teleologico, emergono ancora 

più forti le perplessità sul percorso giurisprudenziale relativo al ricorso incidentale 

italiano: se la finalità è quella dichiarata di garantire il funzionamento del mercato 

interno e l’esplicarsi della concorrenza, non è possibile esimersi dall’esprimere dubbi 

sul fatto che i mezzi di ricorso, come delineati dalle sentenze Fastweb e Puligienica, 

rappresentino davvero uno strumento idoneo a conseguire lo scopo. Essi infatti 

sicuramente producono un allungamento della durata dei processi (in un settore in cui 

invece è fondamentale che si raggiunga al più presto la certezza del diritto e dell’assetto 

dei rapporti giuridici), un dilatarsi dei tempi di assegnazione degli appalti (visto il 

moltiplicarsi dei casi in cui è necessario rinnovare integralmente le gare) e il rischio, 

tutt’altro che remoto, che il “ricorso efficace” sia utilizzato strumentalmente, anche a 

seguito di strategie concordate tra gli operatori economici: con la conseguenza ovvia 

ed evidente che lo strumento di tutela finirebbe per non servire a rendere più accessibile 

e più funzionale il mercato, bensì, all’opposto, a impedire l’esplicarsi delle libertà 

                                                           
invece esercitata una competenza comunitaria (di armonizzazione) in materia procedurale; perciò residuerebbe agli stati 
membri solo quello spazio di manovra nella trasposizione delle direttive "in merito alla forma e ai mezzi", prevista (oggi) 
dall'art. 288, terzo comma, TFUE. Una tale rigorosa conclusione non trova un’unanime ed espressa conferma nell'ambito 
dell'Unione europea, in cui si riscontrano posizioni assai distanti: le quali sottolineano che "La direttiva sulle procedure 
di ricorso richiede un ricorso efficace, ma non necessariamente uniforme" e che essa "fissa quindi una soglia minima", 
ovvero uno "standard minimo". Come sostenuto dall'Avvocato generale ai punti 74-75 delle sue conclusioni presentate 

nella causa C‑391/15, Marina del Mediterráneo, “si possono, infatti, immaginare una serie di modelli che potrebbero 
soddisfare gli standard minimi previsti dalla direttiva sulle procedure di ricorso (…). Esiste quindi una certa flessibilità, 
a condizione che sia previsto, in un determinato momento, un ricorso giurisdizionale efficace e veloce rispetto a tutti i 
passaggi della procedura di aggiudicazione. Allo stesso tempo, il fatto che gli Stati membri non siano obbligati ad agire 
in forza di una soglia minima di armonizzazione non preclude loro in alcun modo di farlo (…)”. 
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economiche delle imprese europee e ad agevolare distorsioni nelle dinamiche 

concorrenziali. 
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