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Sommario: 1. Premessa – 2. Il caso esaminato e la soluzione giuridica accolta da una recente sentenza 
del TAR Campania sulla questione della decorrenza del termine per ricorrere contro le ammissioni alla 
gara – 3. L’inafferrabilità del concetto di “piena conoscenza” e le chiare disposizioni del diritto eurounitario 
sulla decorrenza del termine per impugnare gli atti gara – 4. La chiara indicazione del dies a quo per 
impugnare le ammissioni e le esclusioni alla luce delle modifiche apportate dall’art. 19 del decreto 
“correttivo” – 5. La decorrenza del termine per ricorrere nelle diverse ipotesi in cui (a) la gara non sia 
scandita dalla pubblicazione del provvedimento di cui all’art. 29, comma 1 del Codice e (b) 
l’ammissione/l’esclusione alla gara sia stata comunicata prima della suddetta pubblicazione – 6. Verso un 
progressivo (e necessario) abbandono del concetto di “piena conoscenza”. 
 

1. Premessa  

Una recente decisione del TAR Campania1, fornisce l’occasione per svolgere alcune brevi riflessioni 

sull’annosa e controversa questione dei requisiti necessari e sufficienti per integrare la piena conoscenza 

rilevante per l’impugnazione degli atti di gara, alla luce del (nuovo) quadro normativo processuale 

composto dall’art. 120, commi 2-bis e 6-bis c.p.a. e dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.2 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 TAR Campania, Napoli, VIII, 18 gennaio 2018, n. 394, in www.lamministrativista.it, di cui si riporta di seguito, per 
comodità, la massima, “Alla luce della specialità della normativa e del carattere derogatorio del rito di cui all’art. 120, comma 2-bis 
c.p.a. anche il criterio della “piena conoscenza” degli atti acquisita tramite la mera presenza del rappresentante dell’impresa alla seduta di 
gara pubblica in cui sono disposte le ammissioni alla gara deve essere applicato in modo restrittivo, in quanto lo stesso non assicura, di per sé, 
un’effettiva e completa conoscenza di tutti gli aspetti di lesività e illegittimità degli stessi atti, sicché il termine per impugnare le ammissioni 
decorre dalla suddetta seduta nei soli casi in cui, dagli elementi emersi durante la stessa, si evinca che il ricorrente, principale o incidentale, 
dovesse essere, sin da tale momento, pienamente consapevole dei profili di illegittimità contestabili in giudizio”. 
2 Il d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50, modificato dal d.lgs. “correttivo” n. 56 del 2017, ha immesso nello (già) speciale circuito 
del contenzioso sui contratti pubblici, un nuovo rito specificatamente dedicato alle impugnazioni degli atti di ammissione 
e esclusione dalla gara, ormai comunemente soprannominato “super-speciale” proprio per evidenziare la specificità della 
sua disciplina rispetto a quella che regola il “rito speciale” di cui all’art. 120, comma 6, c.p.a. Per un inquadramento 
generale del rito “super-speciale” nello (già) speciale circuito del contenzioso sui contratti pubblici si v. M.A. SANDULLI, 
Bussola – Rito speciale sui contratti pubblici, in www.lamministrativista.it.; ID., Nuovi ostacoli alla tutela contro la pubblica 
amministrazione (legge di stabilità 2016 e legge delega sul recepimento delle Direttive contratti), in www.federalismi.it; Id., Profili oggettivi 
e soggettivi della giurisdizione amministrativa: il confronto, ivi; M. A. SANDULLI, S. TRANQUILLI, Art. 204, in Codice dei contratti 
pubblici - Commentario di dottrina e giurisprudenza, a cura di G. M. ESPOSITO, UTET, 2017, 2365; M. LIPARI, La tutela 
giurisdizionale e “preconteziosa” nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in www.federalismi.it, 2016, n. 10, 39 ss.; R. DE NICTOLIS, Il 
nuovo codice dei contratti pubblici, in Urb. e App., 2016, 5, 503 ss; G. SEVERINI, Il nuovo contenzioso sui contratti pubblici, in 
www.giustizia-amministrativa.it, 2016; E. FOLLIERI, Le novità sui ricorsi giurisdizionali amministrativi nel codice dei contratti pubblici, 
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Come si vedrà meglio infra, l’individuazione del preciso momento da cui decorre il termine per impugnare 

gli atti di ammissione ed esclusione dalla gara assume un’importanza cruciale nella valutazione di 

compatibilità costituzionale e eurounitaria dell’intera disciplina del rito “super-speciale”3,  

L’incertezza sulla decorrenza del (brevissimo) termine per impugnare, dovuta alle continue oscillazioni 

giurisprudenziali sulla questione, rende, infatti, l’esperimento dell’azione giurisdizionale (che è peraltro 

obbligata per non incorrere nella preclusione prevista dall’art. 120 comma 2-bis c.p.a.) eccessivamente 

difficoltoso, svalutando lo stesso diritto al ricorso in una garanzia puramente formale, in frontale 

contrasto con le garanzie costituzionali che tutelano il diritto di difesa nei confronti dell’Amministrazione 

e con gli standard di tutela imposti dal diritto eurounitario. 

 

2. Il caso esaminato e la soluzione giuridica accolta da una recente sentenza del TAR Campania 

sulla questione della decorrenza del termine per ricorrere contro le ammissioni alla gara 

La controversia esaminata dalla suddetta pronuncia del TAR campano origina dal ricorso contro 

l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento di un appalto di servizi, proposto dall’impresa collocatasi 

seconda in graduatoria4. 

Per quanto è consentito comprendere dalla motivazione della sentenza, nel corso della procedura la 

stazione appaltante non aveva emanato né, quindi, pubblicato, sul proprio profilo informatico il 

provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla gara ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 

d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. 

Proprio in ragione della suddetta omissione, l’aggiudicataria si difendeva in giudizio proponendo un 

ricorso incidentale “escludente” diretto a contestare il possesso, in capo alla ricorrente principale, dei 

requisiti speciali di partecipazione alla procedura, sostenendo l’inapplicabilità della preclusione stabilita 

dall’art. 120, comma 2-bis, c.p.a..  Di contro, la ricorrente principale eccepiva la tardività del suddetto 

ricorso incidentale evidenziando che la controinteressata fosse a conoscenza degli asseriti vizi denunciati 

con ricorso incidentale sin dalla seduta pubblica della gara nel corso della quale, in presenza dei 

rappresentanti delle imprese concorrenti, era stata verificata la regolarità delle domande e dei documenti 

presentati, decretando le relative ammissioni.  

                                                           
in Urb. e App., 2016, 888; I. MARTELLA, Le novità processuali del nuovo Codice dei contratti pubblici, in Dir. proc. amm., 2016, 
661; G. VELTRI, Il contenzioso nel nuovo codice dei contratti pubblici: alcune riflessioni critiche, 26 maggio 2016; R. COCCHI, Prime 
osservazioni sul nuovo rito degli appalti, 16 giugno 2016. 
3 I numerosi profili che lasciano dubitare della compatibilità eurounitaria della disciplina del rito super-speciale sono stati 
lucidamente evidenziati dal TAR Piemonte, I, con l’ordinanza n. 88 del 17 gennaio 2018, in www.lamministrativista.it che 
ha rimesso la questione, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell’UE. 
4 Nella specie la ricorrente denunciava che l’aggiudicataria avesse modificato la propria offerta nel corso della stessa 
procedura, a seguito della richiesta dei giustificativi dell’anomalia da parte della stazione appaltante. 
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A sua volta, la ricorrente incidentale ribadiva che in assenza della formale pubblicazione dell’esito della 

fase di ammissione alla gara sul profilo informatico della stazione appaltante, non opera la preclusione di 

cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a.. Aggiungeva, peraltro, che il ricorso incidentale “escludente” proposto 

dall’aggiudicatario per difendersi dal ricorso principale di un altro concorrente non è soggetto al termine 

e alla preclusione di cui all’art. 120, comma-2 bis, c.p.a. in quanto non è rivolto a far valere, come prevede 

tale disposizione, un’illegittimità “derivata” dei successivi atti delle procedure di affidamento (che, al 

contrario, l’aggiudicatario vorrebbe veder “conservati” in quanto per sé favorevoli), bensì a eccepire 

l’inammissibilità del ricorso principale derivante dal fatto che la ricorrente principale avrebbe dovuto 

essere esclusa per mancanza di un requisito soggettivo, che non le consentirebbe – anche in caso di 

accoglimento del ricorso principale – di divenire aggiudicataria di quella gara.  

Il TAR, in via preliminare, condividendo e facendo applicazione dell’orientamento giurisprudenziale 

affermato a partire da Cons. St., Sez. III, 26 agosto 2016, n. 37085, ha stabilito la priorità d’esame del 

ricorso incidentale “escludente”, giacché la sua fondatezza6 renderebbe improcedibile, per sopravvenuta 

                                                           
5 Sul contrasto interpretativo sull’annosa querelle, attualmente di nuovo al vaglio dell’Adunanza Plenaria, sia consentito 
rinviare a S. TRANQUILLI, L’ordine di esame delle censure escludenti ritorna di fronte all’Adunanza Plenaria, in 
www.lamministrativista.it. 
6 In dottrina, sull’effetto “paralizzante” del ricorso incidentale si v., M. LIPARI, Il ricorso principale e il ricorso incidentale, in 
Libro dell’anno del diritto 2017, Roma, Treccani, 2017; A. BERTI SUMAN, L'interesse strumentale e la sentenza Bietergemeinschaft: 
il ricorso incidentale post-Puligienica, in www.giustizia-amministrativa.it; C. BENETTAZZO, Ricorso incidentale, ordine di esame delle 
questioni. Principio di effettività, Torino, Giappichelli, 2016; R. CAPONIGRO, Il rapporto tra tutela della concorrenza ed interesse alla 
scelta del miglior contraente nell’impugnazione degli atti di gara, 14 giugno 2016, in www.giustizia-amministrativa.it, 2016; M.B. 
CAVALLO, L’ordine di esame dei ricorsi, principale e incidentale in materia di contratti pubblici dopo la sentenza della Corte di Giustizia 
del 5 aprile 2016 e i suoi effetti sulla reale efficacia delle gare di appalto, in www.l’amministrativista.it, 2016; E. ZAMPETTI, Concorrente 
definitivamente escluso e legittimazione ad impugnare l’aggiudicazione, ivi; L. 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 Dir. proc. amm., 2016, 2, 1202; A. PARINI, Ancora sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale: 
la nuova veste dell’interesse strumentale alla luce della ultima giurisprudenza della Corte di giustizia, in www.giustamm.it, 2016; L. 
PRESUTTI, Di ricorso incidentale in ricorso incidentale: le impugnative incrociate, in Urb. e app., 2015, 576; R. VILLATA, Finale di 
partita, in Dir. proc. amm., 2015, 826; A. CARBONE, Modelli processuali differenziati, legittimazione a ricorrere e nuove tendenze del 
processo amministrativo nel contenzioso sugli appalti pubblici, ivi, 2014, 423; L. BERTONAZZI, Il ricorso incidentale nei giudizi 
amministrativi di primo grado relativi a procedure selettive: residue incertezze domestiche e gravi incognite di origine europea, ivi, 908; R. 
VILLATA – L. BERTONAZZI Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, in Treccani, Libro dell’anno 2014; G. 
PELLEGRINO, Considerazioni su rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale dopo Corte di Giustizia (Fastweb) e la nuova 
Adunanza Plenaria, in www.giustamm.it, 2014; G. SIGISMONDI, L’ordine di priorità dell’esame tra ricorso principale e ricorso 
incidentale: l’Adunanza Plenaria alla ricerca di un punto d’equilibrio dopo l’intervento della Corte di giustizia, in Foro it., 2014, III, 472; 
R. VILLATA, Ricorso incidentale escludente ed ordine di esame delle questioni: un dibattito ancora vivo, in Dir. proc. amm., 2012, 363; 
ID., Annotando gli annotatori, ivi, 2011, 1183; ID., Riflessioni in tema di ricorso incidentale nel giudizio amministrativo di primo grado, 
ivi, 2009, 285; A. SQUAZZONI, Ancora sull’asserito effetto paralizzante del solo ricorso incidentale c.d. escludente nelle controversie in 
materia di gare. La Plenaria statuisce nuovamente sul rebus senza risolverlo, ivi, 2011, 1063; ID., Il rebus del presunto effetto paralizzante 
del ricorso incidentale nelle gare d’appalto ove anche il ricorrente principale contesti la mancata esclusione del vincitore , ivi, 2009, 151; A 
GIANNELLI, Il revirement della Plenaria in tema di ricorsi paralizzanti nelle gare a due, ivi, 2011, 1119; F. FOLLIERI, Un ripensamento 
dell’ordine di esame dei ricorsi principale ed incidentale, ivi, 1151; M. MARINELLI, Ancora in tema di ricorso incidentale “escludente” e 
ordine di esame delle questioni, ivi, 1174; G. PELLEGRINO, La Plenaria e le “tentazioni” dell’incidentale, in www.giustamm.it, 2011; 
G. TROPEA, I rapporti fra ricorso principale e ricorso incidentale di nuovo dinanzi alla Plenaria. Un revirement atteso dopo un’interessante 
(e per alcuni versi discutibile) ordinanza di rimessione, in Giur. it., 2011, 1652; ID., La plenaria prende posizioni sui rapporti fra ricorso 
principale e ricorso incidentale (nelle gare con due soli concorrenti), in Foro amm. CDS, 2008, 3309; ID., La plenaria prende posizioni sui 



 

 
5        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 5/2018 

 

 

 

  

carenza di interesse, il ricorso principale. Nel caso di specie, infatti, vi erano più imprese in gara 

(circostanza che, nel caso di annullamento dell’aggiudicazione, implicherebbe lo scorrimento della 

graduatoria), ma i motivi dedotti nel ricorso principale non erano riferibili anche alle altre offerte delle 

imprese concorrenti (non evocate in giudizio). 

Quanto alla tempestività del ricorso, il Collegio ha rigettato l’eccezione di tardività sollevata dalla 

ricorrente principale non essendo stata provata in giudizio l’avvenuta pubblicazione sul profilo 

informatico della stazione appaltante del provvedimento recante le ammissioni/esclusioni dalla gara ai 

sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice. Dopo aver passato in rassegna gli orientamenti giurisprudenziali 

che si contrappongono sulla questione della decorrenza del termine per ricorrere contro le ammissioni, il 

Collegio ha affermato di condividere l’indirizzo che, prescindendo dall’esistenza o meno della 

pubblicazione e comunicazione prescritta dall’art. 29 comma 1 del Codice, “impone l’onere di immediata 

impugnativa, (…) nei casi in cui la parte non solo sia a conoscenza dell’esistenza del provvedimento di esclusione o 

ammissione ma sia esattamente a conoscenza dei profili di illegittimità da sollevare in giudizio, avendo avuto piena 

conoscenza degli atti della procedura”. 

A tale proposito, il TAR ha evidenziato che, una volta conosciuti esattamente i profili di illegittimità, “non 

vi sarebbe, infatti, ragione per procrastinare il termine di impugnativa prolungando la situazione di incertezza sulla sorte 

finale della gara d’appalto che la norma sull’onere di impugnativa immediata ha inteso ridurre” e - valorizzando gli 

obiettivi di iper-accelerazione del contenzioso sui contratti pubblici - che “a fronte della tutela delle ragioni del 

concorrente all’esercizio dell’azione di impugnativa vi sono, infatti, anche le ragioni di interesse pubblico alla pronta 

definizione delle controversie in materia di gare di appalto, che non consentono indugi nella promozione dell’azione 

giurisdizionale”. 

Il Collegio ha tuttavia affermato che, alla luce della (super-)specialità della normativa e del carattere 

derogatorio del rito di cui all’art. 120, comma 2-bis c.p.a. anche il criterio della “piena conoscenza” degli 

atti deve essere applicato in modo restrittivo. Il TAR ha infatti precisato che la conoscenza acquisita 

tramite la mera presenza del rappresentante dell’impresa alla seduta di gara pubblica in cui sono disposte 

le ammissioni e le esclusioni alla gara determina “al più, la conoscenza del provvedimento di ammissione e di quanto 

ivi emerso, oltre alla mera conoscibilità di eventuali ulteriori profili di illegittimità all’esito di successive indagini”, ma “non 

certamente la percezione immediata ed effettiva di tutte le irregolarità che, ove esistenti, inficino le relative determinazioni”.  

La sentenza, valorizzando la specialità e il carattere eccezionale e derogatorio del rito “super-speciale”, ha 

pertanto concluso che “il criterio dell’effettiva completa conoscenza dell’atto impugnabile, comprensivo di tutti gli aspetti 

                                                           
rapporti fra ricorso principale e ricorso incidentale (nelle gare con due soli concorrenti). Ma non convince, in Dir. proc. amm., 2009, 200; 
G. PELLEGRINO, Ricorso incidentale e parità delle parti. La svolta della Plenaria, in Riv. giur. edil., 2008, 1423.  
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di lesività e illegittimità dello stesso, deve essere applicato in modo restrittivo, ai soli casi in cui, per gli elementi emersi nella 

seduta di gara, si evince che la parte dovesse essere sin da allora pienamente consapevole dei profili di illegittimità sollevabili”. 

Nel merito, appurata la fondatezza del ricorso incidentale escludente, il TAR non ha esaminato, 

dichiarandolo improcedibile, il ricorso principale. 

 

3. L’inafferrabilità del concetto di “piena conoscenza” e le chiare disposizioni del diritto 

eurounitario sulla decorrenza del termine per impugnare gli atti gara  

A più di novant’anni dall’espressa introduzione nel processo amministrativo del concetto di “piena 

conoscenza”, la sua definizione risulta ancora inafferrabile e tale indeterminatezza lascia margine a diverse 

interpretazioni7. Da tempo, infatti, si contrappongono nella giurisprudenza amministrativa due 

orientamenti nettamente opposti.  

                                                           
7 L’equipollenza della “piena conoscenza” del provvedimento amministrativo alla notifica del provvedimento 
amministrativo ai fini della decorrenza del termine per ricorrere è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale, 
successivamente suggellata normativamente nell’art. 2 della l. 8 febbraio 1925, n. 88. Tale disposizione nel modificare 
l’art. 36 del T.U. del Consiglio di Stato (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054) ha sancito l’equipollenza tra la notifica del 
provvedimento e la “piena cognizione” altrimenti acquisita del provvedimento, ai fini della decorrenza del termine per 
ricorrere al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, consentendo il superamento della previsione che ricollegava la 
decorrenza del termine alla sola notifica, per i soggetti individuati nell’atto, o alla pubblicazione per gli altri interessati. 
L’art. 3 del Regolamento di procedura davanti al Consiglio di Stato prescriveva inoltre, ai fini della decorrenza del termine 
per l’impugnazione, la notificazione dell’atto tramite “consegna o trasmissione” di una “copia” dello stesso. Analizzando 
tali disposizioni A. M. SANDULLI, Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati, Napoli, Morano Editore, 1963, 
242 ss., evidenziava che l’art. 36 non equiparava alla notificazione una “qualsiasi conoscenza” dell’atto da impugnare, 
ma una conoscenza “piena” sottolineando che coerentemente l’art. 6 del suddetto Regolamento di procedura onerava 
l’interessato non solo ad impugnare i provvedimenti ritenuti lesivi nei termini, anche anche di indicare i “motivi su cui si 
fonda il ricorso”. Alla luce del dato normativo l’A. evidenziava pertanto che “il legislatore ha voluto che la decadenza per decorso 
del termine, dalla possibilità di proporre il ricorso, si verifichi solo in quanto, conoscendo l’atto in misura sufficiente per individuare anche i 
difetti incidenti nel campo della propria sferra giuridica, l’interessato abbia lasciato trascorrere inutilmente il termine fatale”. 
Successivamente, analoga previsione rispetto a quella inserita nell’art. 36 del citato T.U. venne riprodotta nel primo 
comma dell’art. 21 della l. TAR (n. 1034 del 1971), stabilendo che il ricorso deve essere notificato entro il termine di 
sessanta giorni “da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza”. Da ultimo, la 
medesima previsione è stata inserita nell’art. 41, comma 2, c.p.a., laddove si prevede che “il ricorso deve essere notificato, a 
pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato 
nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui 
non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in 
base alla legge”. In dottrina, in generale sul tema si v. G. VIRGA, La disciplina dei termini nel processo amministrativo, in Atti del 
convegno di studi organizzato dalla facoltà di giurisprudenza di Messina, 15-16 aprile 1988, Giuffré, Milano, 1989, 249; 
S. BACCARINI, La comunicazione del provvedimento amministrativo tra prassi e nuove garanzie, in Dir. proc. amm., 1994, 1, 8; Id., 
motivazione ed effettività della tutela, in giustamm.it; R. POLITI, Decorrenza del termine per l'impugnazione del provvedimento in sede 
giurisdizionale e conoscenza della motivazione dell'atto: spunti di riflessione, in TAR, 1999, 2, 133; R. DAMONTE, Conoscenza del 
provvedimento amministrativo e termini di proposizione del ricorso al giudice amministrativo, in Riv. giur. edil., 2000, 1, 1135; F.  CEGLIO, 
La piena conoscenza e la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso, in Giorn dir. amm., 2003, 5, 495; A. REGGIO D'ACI, 
La piena conoscenza del provvedimento amministrativo e la decorrenza del termine per la sua impugnazione , in Urb. e app., 2007, 11, 
1367; L. FERRARA, Motivazione e impugnabilità degli atti amministrativi, in Foro amm.-TAR, 2008, 1193; S. DE PAOLIS, B. 
RINALDI, Piena conoscenza ed effettività della tutela: riflessioni e attualità del pensiero dei maestri, in Atti del convegno l'impugnabilità 
degli atti amministrativi, Giornate di studio in onore di E. CANNADA BARTOLI, 13-14 giugno 2008, Siena, in giustamm.it; 
A. MARRA, Il termine di decadenza nel processo amministrativo, Milano, Giuffré, 2012. 
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Un indirizzo, distinguendo il concetto di “piena conoscenza” da quello di conoscenza “piena e integrale”, 

considera sufficiente a far scattare il termine per l’impugnazione la sola percezione dell’esistenza del 

provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del 

potenziale ricorrente, relegando la rilevanza della motivazione alla eventuale e successiva proposizione 

dei motivi aggiunti8. L’opposto indirizzo, maggiormente garantista, ritiene invece indispensabile ai fini della 

decorrenza del termine per impugnare il provvedimento amministrativo ritenuto lesivo, la completa 

conoscenza della sua motivazione9. 

La questione assume maggiore rilevanza, divenendo cruciale, in quei settori, come quello dei contratti 

pubblici, in cui l’onere economico dell’accesso alla giustizia è altissimo10, i termini per la proposizione del 

ricorso sono brevissimi e il processo è scandagliato da termini iper-accelerati.  

Sebbene le “direttive ricorsi”, nel rispetto dell’autonomia processuale degli Stati membri, impongano solo 

uno standard minimo di tutela (stabilendo che deve essere garantito un “termine minimo” per ricorrere di 

almeno di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione dell’aggiudicazione), la Corte 

di Giustizia dell’UE nel noto caso “Universale-Bau11”, pur affermando che il diritto al ricorso non è tutelato 

in maniera “illimitata” e che una limitazione temporale può essere anzi necessaria per garantire la certezza 

                                                           
8 Ex multis Cons. St., IV, 27 aprile 1928, n. 292, in Giust. amm., 1928, II, 224; Cons. St., V, 23 gennaio 2008, n. 138; Id., 
4 marzo 2008, n. 862; TAR Lazio, Roma, III, 19 aprile 2005, n. 2801; TAR Toscana, Firenze, II, 14 marzo 2008, n. 297; 
Cons. giust. amm. sez. giur., 4 luglio 2008, n. 583; Cons. Stato, VI, 3 marzo 2010, n. 1239; Cons. St., III, 19 settembre 
2011, n. 5268; Id., 28 novembre 2013, n. 5698; Cons. St., IV, 6 ottobre 2015, n. 4642. In senso fortemente critico a tale 
orientamento si v. A. M. SANDULLI, Il giudizio davanti, op. cit., 243 ss. E. CANNADA BARTOLI, Decorrenza dei termini e 
possibilità di conoscenza dei vizi, in Foro amm., 1961, I, 1086 ss.; V. ZAGO, Piena conoscenza, comunicazione e termine d’impugnativa 
degli atti amministrativi, Brescia, 1956; M. COLACITO, Osservazioni sulla c.d. motivazione per relationem, ivi, 1963, I, 665 ss.; P. 
STELLA RICHTER, L’inoppugnabilità, Milano, 1970, 200 ss..; V. CAIANIELLO, Manuale di diritto processuale 
amministrativo, Torino, Utet, 2003, 654. 
9 Cfr. Cons. St., V, 30 maggio 1941, in Foro amm., 1941, 1, 2, 191; Id., 28 maggio 1926, n. 165, in Giust. amm., 1926, 
II, 298; Id., 13 maggio 1927, n. 261, ivi, 1927, II, 375; Id., 12 maggio 1934, n. 623, ivi, 1934, II, 578; Id., 22 aprile 1950, 
n. 500, in Cons. St., 1950, 533; Id., 14 aprile 1951, n. 356, ivi, 1951, 376; Id., Sez. IV, 10 giugno 1952, n. 580, ivi, 1952, 
829; Id., 14 febbraio 1956, n. 196, ivi, 1956, 116.  
10 M.A. SANDULLI, Nuovi ostacoli alla tutela, op. cit ; M. A. SANDULLI, A. CARBONE, Misure economiche di deflazione del 
contenzioso, in Treccani, Libro dell’Anno, 2015. Sulla compatibilità del contributo unificato con il diritto euronunitario si 
v. le sentenze della CGUE, V, 6 ottobre 2015 in C-61/14, «Orrizonte Salute » ; Id., IX, 7 aprile 2016, in C-495/14; La 
stessa Corte, sez. III, 15 settembre 2016, in C-439/14 e C-488/14, “SC Star Storage SA”, in www.lamministrativista.it, ha 
recentemente ribadito che non solo tra le finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione (e che giustificano ai sensi 
dell’art. 52, par. 1 della Carta di Nizza, limitazioni ai diritti garantiti dalla stessa Carta) rientra la «lotta all’esercizio pretestuoso 
dei mezzi di ricorso», ma che quest’ultima costituisce «una finalità legittima che concorre non soltanto alla realizzazione degli obiettivi 
perseguiti dalle direttive 89/665 e 92/13, ma anche, più in generale, alla buona amministrazione della giustizia» sicché non osta con 
il diritto UE e, in particolare con le “direttive ricorsi”, il fatto che per accedere al ricorso un operatore debba versare un 
requisito finanziario quale “garanzia di buona condotta” (nella specie imposta dal diritto nazionale di uno degli Stati 
membri), essendo, «una misura in grado di dissuadere la presentazione di ricorsi pretestuosi e di garantire ai singoli, nell’interesse di una 
buona amministrazione della giustizia, la trattazione dei loro ricorsi nel più breve termine possibile, conformemente all’art icolo 47, primo e 
secondo comma, della Carta». 
11 CGUE, 12 dicembre 2002, in C-470/99, “Universale-Bau e a.”. 
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dei rapporti giuridici12, ha precisato che gli Stati membri hanno la facoltà di subordinare la procedibilità 

del ricorso contro gli atti di gara al rispetto di termini decadenziali purché questi siano “ragionevoli13”.  

Come noto, anche la Corte costituzionale14 ha ritenuto che, in astratto, il termine di trenta giorni per 

l’impugnazione degli atti di gara costituisca un lasso di tempo ragionevole per l’esercizio dell’azione 

contro gli atti di gara, confermandone la compatibilità con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, 

rilevando che lo stesso “non comprime, oltre i limiti della ragionevolezza e dell’effettività, il diritto di cui all’art. 24 

Cost., poiché non riduce i tempi della preparazione delle necessarie difese al punto da pregiudicarne l’efficacia e la 

completezza, lasciando al ricorrente un congruo margine di valutazione15”. 

Al fine di valutare, in concreto, la compatibilità costituzionale e eurounitaria del suddetto termine assume, 

tuttavia, un’importanza cruciale l’individuazione del preciso momento della sua decorrenza. 

L’anticipazione del dies a quo a un momento in cui il ricorrente non conosca ancora il contenuto del 

provvedimento da impugnare, oltre a rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, rischia 

infatti di (ag)gravare le parti con oneri economici insostenibili (e in ipotesi inutili)16. 

Tale rischio era stato superato, nella vigenza del Codice dei contratti del 2006, da un orientamento 

giurisprudenziale che, correttamente valorizzando il principio di effettività della tutela giurisdizionale, 

ancorava il dies a quo per impugnare l’aggiudicazione alla piena conoscenza del contenuto di tale 

provvedimento e dei relativi profili di illegittimità, sicché, ove questi non fossero oggettivamente evincibili 

dalla comunicazione inviata dalla stazione appaltante, faceva opportunamente “slittare in avanti” (recte 

incrementava) il termine di trenta giorni di un numero pari a quello reso necessario per acquisire la piena 

conoscenza degli atti (i.e. delle condotte e dei profili di illegittimità degli atti), fino a un massimo di dieci 

giorni, (corrispondente al termine per l’accesso “informale” di cui all’art. 79, comma 5-quater, d.lgs. n. 

163/2006) o, in caso di un riscontro tardivo della stazione appaltante alla richiesta di accesso 

                                                           
12 CGUE, 12 dicembre 2002, in C-470/99, cit., pt 78 in cui si afferma che “D'altro canto, non sussiste alcun dubbio sul fatto 
che sanzioni come la decadenza sono idonee a garantire che le decisioni illegittime delle amministrazioni aggiudicatrici, dal momento in cui 
sono note agli interessati, vengano denunciate e rettificate il più presto possibile, anche conformemente sia agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 
89/665 sia al principio di certezza del diritto”. 
13 CGUE, 12 dicembre 2002, in C-470/99, cit., pt. 76 “Occorre poi considerare che la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a 
pena di decadenza risponde, in linea di principio, all'esigenza di effettività derivante dalla direttiva 89/665, in quanto costituisce 
l'applicazione del fondamentale principio della certezza del diritto”.  
14 Corte Cost., 10 novembre 1999 n. 427. 
15 Cfr M.A. SANDULLI, Il tempo del processo quale bene della vita, in www.federalismi.it, 2014, 18, 12, laddove evidenzia che il 
“valore del tempo per percepire e valutare la lesione derivante da un atto deputato alla tutela di interessi pubblici e predisporre un’adeguata 
azione giurisdizionale per ottenerne l’annullamento (e,  laddove  occorra,  la  sospensione), e, all’inverso, per reagire alle avverse azioni  
giurisdizionali, seppure  concordemente  considerato  recessivo  rispetto  a  quello  della  certezza  e  della  stabilità dell’assetto degli interessi 
pubblici, assunta a parametro di competitività del Paese, non deve essere, almeno teoricamente, costretto entro confini manifestamente 
inaccettabili”. 
16 M.A. SANDULLI, Nuovi ostacoli alla tutela, op. cit ; M. A. SANDULLI, A. CARBONE, Misure economiche, op. cit... 
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tempestivamente formulata, facendolo decorrere dal giorno in cui erano stati effettivamente acquisiti gli 

atti17.  

Tale indirizzo interpretativo trovava, del resto, fondamento diretto nel diritto eurounitario e, in 

particolare, nelle chiarissime disposizioni delle già richiamate “direttive ricorsi” (in particolare nei 

considerando 6°, 7° e 12° della direttiva 2007/66/CE, che ha in tal senso novellato gli artt. 2-bis, 2-quater 

e 2-septies delle direttive di “prima generazione” nn. 89/665/CEE e 92/13/CEE) oltre che nelle coerenti 

applicazioni di tali articoli da parte della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE. 

L’art. 2-quater delle “direttive ricorsi” stabilisce infatti espressamente che il dies a quo per la proposizione 

del ricorso avverso l’aggiudicazione della gara inizia “a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione 

dell’amministrazione aggiudicatrice è stata inviata all’offerente o al candidato, se la spedizione è avvenuta per fax o per via 

elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere 

dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice è stata inviata all’offerente o al 

candidato o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione 

dell’amministrazione aggiudicatrice”.  

La stessa disposizione, ribadendo quanto già stabilito dal precedente art. 2-bis, par. 218 in merito al 

contenuto minimo della comunicazione della decisione di aggiudicazione, stabilisce che la stessa “è 

accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti”. 

Tale quadro normativo impone evidentemente alle stazioni appaltanti di consegnare agli offerenti, al 

momento dell’aggiudicazione, una serie di informazioni minime, correlate da una motivazione (i.e. “motivi 

pertinenti”) che sostenga il provvedimento, allo specifico fine di consentire agli stessi offerenti di poter 

consapevolmente decidere se proporre o meno ricorso contro l’esito della gara.  

Benché le “direttive ricorsi” riferiscano espressamente i suddetti obblighi informativi alla “decisione di 

aggiudicazione” (in quanto provvedimento su cui era prevalentemente incentrata l’attenzione del legislatore 

europeo con le modifiche operate dalla direttiva n. 66), analoghi obblighi e garanzie sono sottintesi, dalle 

stesse direttive, anche per la comunicazione delle altre tipologie di decisioni autonomamente impugnabili 

rese dalla stazione appaltante nel corso della procedura19. Tanto è chiaramente dimostrato dal tenore dello 

stesso art. 2-bis, par. 2, laddove precisa che “i candidati sono considerati interessati se l’amministrazione 

aggiudicatrice non ha messo a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima della notifica della decisione 

                                                           
17 Da ultimo Cons. St., V, 5 febbraio 2018, n. 718; Id., III, 21 marzo 2016, n. 1143; Id., 22 luglio 2016, n. 3308. 
18 Ai sensi del quale “La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato è accompagnata da: - 
una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, fatte salve le disposizioni 
dell’articolo 41, paragrafo 3, della medesima, e - una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile conformemente alle 
disposizioni della legislazione nazionale di trasposizione del presente paragrafo”. 
19 CGUE, I, 11 gennaio 2005, in C‑26/03, “Stadt Halle”, i cui principi sono stati di recente ripresi e confermati dalla 

sentenza CGUE, IV, 5 aprile 2017, in C‑391/15 “Marina del Mediterraneo”, in www.lamminsitrativista.it. 



 

 
10        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 5/2018 

 

 

 

  

di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti interessati”, presupponendo quindi che, fino a quando tale informazioni 

minime non siano state comunicate, il termine per ricorrere non può spirare (o, usando la terminologia 

delle direttive, il “candidato” rimane “interessato” all’impugnazione). 

La consapevolezza che le “direttive sostanziali” sui contratti pubblici sarebbero rimaste “lettera morta20” 

senza la previsione di meccanismi di ricorso non solo armonizzati, ma anche effettivi ha, del resto, 

progressivamente portato la Corte di Giustizia dell’UE, muovendosi nelle ampie maglie dei concetti 

generali che articolano le “direttive ricorsi”, a estendere (e anticipare) il sindacato giurisdizionale a tutte le 

decisioni assunte dalle stazioni appaltanti nel corso della gara asseritamene ritenute contrastanti con le 

medesime direttive sostanziali, consequenzialmente estendendo anche a tali atti le garanzie previste dalle 

stesse direttive per l’impugnazione dell’aggiudicazione. 

La Corte di Giustizia dell’UE, valorizzando le richiamate disposizioni delle “direttive ricorsi”, nel caso 

Uniplex ha evidenziato che le garanzie da esse apprestate si applicano anche alla “decisione di esclusione” dalla 

gara, affermando che la mera conoscenza del rigetto della candidatura o dell’offerta non consente la 

proposizione di un ricorso efficace e che le “informazioni del genere sono insufficienti per permettere al candidato o 

all’offerente di scoprire l’eventuale esistenza di un’illegittimità impugnabile con ricorso” (par. 30) precisando altresì che  

“solamente dopo essere venuto a conoscenza dei motivi per i quali è stato escluso dalla procedura di aggiudicazione di un 

appalto, il candidato o l’offerente interessato potrà formarsi un’idea precisa in ordine all’eventuale esistenza di una violazione 

delle disposizioni in materia di appalti pubblici e sull’opportunità di proporre ricorso” (par. 31)21. 

                                                           
20 L’efficace espressione efficace è utilizzata dall’Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nelle Conclusioni 

presentate il 30 giugno 2016 nella Causa C‑171/15 (“Connexxion Taxi Services BV”) laddove ha affermato che: “65. In 
materia di appalti pubblici si avverte la stessa tendenza che possiamo osservare in altre aree del diritto pubblico europeo: se la Corte di 
giustizia, inizialmente, si limitava a rinviare all’autonomia processuale degli Stati membri e di utilizzare, come correttivo, i principi di 
equivalenza e di effettività, quali requisiti minimi imposti ai sistemi nazionali di controllo giurisdizionale nelle controversie riguardanti il 
diritto dell’Unione, a poco a poco le esigenze inerenti alla tutela o «protezione giudiziaria» si stanno imponendo, perché, parallelamente, 
aumenti l’intensità di tale controllo  66.      Tale tendenza, come è logico, è più accentuata nei settori in cui il legislatore dell’Unione ha 
adottato norme di armonizzazione proprio in relazione al controllo giurisdizionale di determinate decisioni delle autorità nazionali. Ciò 
avviene, in particolare, nell’ambito degli appalti pubblici, poiché la direttiva 89/665, con le sue successive modificazioni, ha espresso la 
consapevolezza che la normativa comunitaria sarebbe rimasta «lettera morta» senza la previsione di meccanismi di ricorso non solo 
armonizzati, ma anche effettivi, attraverso i quali venga salvaguardata l’osservanza delle norme applicabili. Tali meccanismi hanno lo scopo 
non soltanto di tutelare i diritti degli offerenti, ma anche di migliorare il sistema degli appalti pubblici nel suo insieme, la cui rilevanza 
economica per il mercato interno va sempre sottolineata”. 
21 CGUE, III, 28 gennaio 2010 in C-406/ 08  «32 Ne consegue che l’obiettivo stabilito dall’art 1, n. 1, della direttiva 89/665 di 
garantire ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici può essere conseguito 
soltanto se i termini imposti per proporre tali ricorsi comincino a decorrere dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe 
dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni (v., in tal senso, sentenza Universale-Bau e a., cit., punto 78). 33 
Tale conclusione è confermata dal fatto che l’art. 41, nn. 1 e 2, della direttiva 2004/18, vigente all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, 
impone alle amministrazioni aggiudicatrici di comunicare ai candidati e agli offerenti esclusi i motivi della decisione che li concerne. Siffatte 
disposizioni sono coerenti con una disciplina in materia di termini di decadenza secondo la quale tali termini iniziano a decorrere dalla data 
in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione delle disposizioni applicabili in materia 
di aggiudicazione di appalti pubblici. 34 La medesima conclusione è parimenti suffragata dalle modifiche apportate alla direttiva 89/665 
dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, 2007/66/CE, che modifica le direttive 89/665/CEE e 
92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli 
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La riferita interpretazione ha trovato conferma, sotto diverso profilo, nel caso “Idrodinamica Spurgo Velox 

srl22”, in cui la Corte ha significativamente evidenziato che la possibilità di proporre motivi aggiunti “non 

costituisce sempre un’alternativa valida di tutela giurisdizionale effettiva” e ha chiaramente affermato 

l’incompatibilità con il diritto eurounitario dell’imposizione di un “ricorso al buio”. 

Nelle Conclusioni recentemente rese nel caso “Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale - 

EUIPO”23, l’Avvocato generale, pur precisando che le direttive non obbligano le stazioni appaltanti ad 

inviare agli offerenti (non aggiudicatari) né una sintesi dettagliata sulla valutazione della propria offerta 

né un’analisi comparativa tra la propria offerta e quella vincitrice, ha poi opportunamente precisato che 

“una decisione che non consenta a un offerente di comprendere le ragioni del rigetto della sua offerta nonché di identificare le 

caratteristiche e i relativi vantaggi degli offerenti prescelti e che non permetta al giudice dell’Unione di verificare la legittimità 

della valutazione ivi contenuta non può essere considerata conforme alle condizioni di motivazione imposte dall’articolo 100, 

paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario in combinato disposto con l’articolo 296, secondo comma, TFUE”. 

Sebbene tali principi siano stati recepiti anche da una parte della giurisprudenza amministrativa24, 

permangono, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice significative oscillazioni interpretative.  

                                                           
appalti pubblici (GU L 335, pag. 31), sebbene il termine per la trasposizione di tale direttiva sia scaduto solamente dopo il verificarsi dei 
fatti di cui alla causa principale. Infatti, l’art. 2 quater della direttiva 89/665, introdotto dalla direttiva 2007/66, prevede che la 
comunicazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice ad ogni candidato o offerente è accompagnata da una relazione sintetica dei 
motivi pertinenti e che i termini per proporre ricorso decadono soltanto dopo che sia trascorso un certo numero di giorni da tale comunicazione». 
22 Cfr. il par. 40 della sentenza CGUE, V, 8 maggio 2014, in C-161/13, “Idrodinamica Spurgo Velox srl”. 
23 Conclusioni dell’Avvocato Generale Mengozzi, 28 settembre 2017, in C-376/16 P, “Ufficio dell’Unione europea per 
la proprietà intellettuale - EUIPO”. Nella specie veniva contestato che non era stata fornita motivazione sulla circostanza 
che il comitato di valutazione aveva applicato una formula matematica o aveva attribuito frazioni di punto per 
sottocriterio o per sottopunto e che la relazione di valutazione aveva espresso specifici giudizi negativi in proposito che 
avevano dato luogo a specifiche detrazioni di punti.  
24 Ex multis, Cons. St., V, 13 febbraio 2017, n. 592 ; TAR Friuli Venezia Giulia, I, 2 gennaio 2018, n. 1. Cons. St., sez. V, 
27 aprile 2017, n. 1953, in lamministrativista.it. Anche la giurisprudenza amministrativa, con riferimento all’art. 79, del 
Codice del 2006, ha evidenziato la necessità di contestualizzare il concetto di piena conoscenza nello specifico «sub-
sistema normativo degli appalti pubblici», dove anche “alla luce della giurisprudenza eurounitaria”, il termine per impugnare deve 
coincidere “con quello in cui il concorrente è in grado di apprezzare l’illegittimità commessa in proprio danno, e non anche la sola lesività 
dell’intervenuta aggiudicazione (in tal senso: CGUE, sentenza 8 maggio 2014 in causa C-161/13 –Idrodinamica)”. Gli stessi giudici 
hanno puntualizzato che, proprio al fine “di evitare che le imprese lese dall’aggiudicazione si trovino in condizione di dover impugnare 
un provvedimento di aggiudicazione del quale non conoscano le caratteristiche effettive e in relazione al quale non siano in grado di articolare 
difese compiute» il dies a quo per impugnare l’aggiudicazione non può che decorrere dal momento in cui la ricorrente «disponga 
di informazioni adeguatamente dettagliate” in ordine alle caratteristiche dell’offerta dell’aggiudicataria. L’obbligo di una 
comunicazione completa non dovrebbe comunque spingersi, come recentemente sottolineato dalla giurisprudenza 
amministrativa, fino a divenire un gravoso onere formale addossato alla stazione appaltante, dovendosi tener presente 
che la sua funzione non è di favorire il destinatario nella ricerca di tutti i possibili e non predeterminabili motivi di 
eventuale illegittimità della gara, rimanendo onere della parte interessata quello di attivarsi a seguito della intervenuta 
conoscenza dell’aggiudicazione e della relativa motivazione, eventualmente mediante l’accesso agli atti.  Se, pertanto, 
solo dalla comunicazione completa possono decorrere i termini per l’impugnazione, la “mancanza nella comunicazione inviata 
[…] di elementi sufficienti per formulare censure di legittimità costituisce evenienza di mero fatto, che non può porsi a carico della medesima 
parte pubblica, ma che invece onera quella privata potenzialmente interessata di attivarsi per acquisire una compiuta conoscenza degli atti di 
gara, attraverso gli strumenti che la legge medesima pone a disposizione”.   
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Una parte della giurisprudenza amministrativa, valorizzando l’art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., nella 

parte in cui attribuisce la competenza ad adottare la decisione di aggiudicazione alla (sola) stazione 

appaltante, ha evidenziato che il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione non può decorrere dalla 

seduta pubblica in cui il delegato dell’impresa ricorrente abbia ottenuto la conoscenza dell’avvenuta 

aggiudicazione prima dell’adozione della sua formale determina, giacché fino a tale momento non 

esiste(va) ancora un “atto conclusivo” della procedura di gara25. 

Permane tuttavia un diverso orientamento che sulla base dell’assenza, anche nel nuovo Codice, di forme 

di comunicazioni “tassative” dell’aggiudicazione, afferma che ai fini della decorrenza dei termini di 

impugnazione “assume rilevanza l’effettiva piena conoscenza dei provvedimenti stessi, ancorché sia acquisita in fase di 

seduta pubblica o in un’altra circostanza26”.  

Anche la giurisprudenza amministrativa che ha ammesso un’anticipazione del termine a ricorrere rispetto 

alla comunicazione formale dell’aggiudicazione ha comunque evidenziato l’impossibilità di basare la 

“piena conoscenza” su mere supposizioni o deduzioni, che seppur sorrette da apprezzabili 

argomentazioni logiche non rende comunque «plausibile imporre (…) un onere di impugnativa “al buio” dell’esito 

della gara: ciò, tanto più per l’imprescindibile necessità – ove si ammettesse una simile opzione – della successiva proposizione 

di motivi aggiunti ad opera della stessa ricorrente, sicché la tutela giurisdizionale di questa sarebbe ab initio vulnerata dalla 

sua rilevante onerosità27».  

 

4. La chiara indicazione del dies a quo per impugnare le ammissioni e le esclusioni alla luce 

delle modifiche apportate dall’art. 19 del decreto “correttivo” 

Significative oscillazioni interpretative investono anche la decorrenza del termine per impugnare le 

ammissioni e le esclusioni dalla gara alla luce della disciplina sul rito “super-speciale”.  

Come noto, il comma 2-bis, innestato nell’art. 120 c.p.a. dall’art. 204 del d.lgs. n. 50 del 2016, impone 

l’immediata impugnazione, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, degli atti di ammissione 

e di esclusione dalla gara adottati dalla stazione appaltante “all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali”.  

La stessa disposizione preclude ai concorrenti che non abbiano immediatamente impugnato le 

ammissioni e le esclusioni, nelle forme e nei termini del suddetto comma 2-bis, di far valere, “anche con 

ricorso incidentale”, l’illegittimità “derivata” dei “successivi atti delle procedure di affidamento”.  

                                                           
25 TAR Veneto, III, 20 giugno 2017, n. 584, in lamministrativista.it. 
26 TAR Trentino Alto Adige, Trento, 28 luglio 2017, n. 246. 
27 TAR Veneto, sez. I, 15 maggio 2017, n. 471, in www.lamministrativista.it. 
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In altri termini, la disposizione esclude che, in mancanza della suddetta impugnazione immediata, 

nell’eventuale ricorso avverso l’aggiudicazione, i concorrenti possano contestare, in via principale o 

incidentale, l’esistenza di eventuali cause di esclusione e/o l’inesistenza dei requisiti speciali di 

partecipazione, comprensivi dei requisiti economici, finanziari, tecnici, organizzativi e di qualificazione. 

L’operatività del suddetto (mini-)rito è funzionalmente e quindi inscindibilmente vincolata, ai sensi dell’art. 

29, comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. , al rispetto, da parte della stazione appaltante, delle forme 

di pubblicità e degli obblighi di comunicazione, stabiliti dallo stesso articolo, finalizzati non solo a 

garantire l’immediata conoscenza degli atti  di ammissione/esclusione, ma anche a segnare quella “netta” 

separazione tra fase di ammissione e fase di aggiudicazione della gara che costituisce il presupposto 

logico-giuridico per il funzionamento del riferito modello processuale.  

L’art. 19 del d.l.gs. n. 56/201728 (cd. decreto “correttivo”), opportunamente recependo (ancorché solo in 

parte) le proposte della migliore dottrina che aveva denunciato le gravi criticità che affliggevano 

l’originaria versione del riferito quadro processuale29, in seguito rilevate anche dal Parere del Consiglio di 

                                                           
28 M.A. SANDULLI, Un mini passo in avanti verso l’effettività della tutela in tema di contratti pubblici? Primissime considerazioni sull’art. 
19 d.lgs. n. 56 del 2017, in www.federalismi.it. 
29 Precedentemente all’intervento del decreto “correttivo”, la migliore dottrina (M.A. SANDULLI, Nuovi ostacoli alla tutela, 
op. cit..) aveva evidenziato il contrasto con il diritto di difesa e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, 
del combinato disposto del citato comma 2-bis e dell’art. 29 comma 1, del Codice, nella parte in cui permetteva alle 
stazioni appaltanti di limitarsi alla pubblicazione di un mero elenco degli ammessi e esclusi, senza alcuno sforzo 
motivazionale e senza alcun chiaro coordinamento con il diritto di accesso, imponendo ai partecipanti della gara un 
gravoso onere di immediata impugnazione (“al buio”) delle ammissioni e esclusioni nei trenta giorni decorrenti dalla 
sola pubblicazione.  La migliore dottrina aveva subito evidenziato che uno sguardo complessivo a un sistema già costellato 
da non pochi ostacoli all’accesso alla tutela giurisdizionale, quali gli elevatissimi costi per l’accesso alla giustizia, i limiti 
dimensionali imposti agli scritti difensivi, i termini accelerati per le impugnazioni e per la trattazione delle controversie, 
la (spesso estrema) sinteticità delle sentenze redatte in forma semplificata, unitamente al parallelo affidamento di ampi 
poteri di controllo sugli atti di gara all’ANAC, provocava, inevitabilmente, non poche perplessità in relazione ai principi 
costituzionali e euro-unitari posti a baluardo del diritto di difesa e della tutela piena e effettiva assicurata dall’art. 1 c.p.a..  
Pur scontando le predette gravi criticità, il sistema sembrava comunque poter guadagnare terreno sul piano delle garanzie 
e dell’effettività della tutela, grazie a un duplice sforzo interpretativo che, come suggerito dalla dottrina (si v. in proposito 
le considerazioni di A.G., PIETROSANTI, Piena conoscenza, termine per impugnare ed effettività della tutela nel rito “super accelerato” 
ex art. 120 co. 2 bis c.p.a., in www.federalismi.it) consentisse di individuare il dies a quo per ricorrere contro le ammissioni e 
esclusioni: (i) valorizzando il coordinamento tra l’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., e gli artt. 29, comma 1 e 76, comma 3 del 
Codice; (ii) vestendo di specifico significato la parentesi temporale di due giorni inserita nell’art. 29, comma 1, 
considerandola specificamente funzionale per consentire alla stazione appaltante la messa a disposizione ai concorrenti, 
sin dal momento di pubblicazione dell’elenco, dei relativi atti e documenti.Le suddette valvole di salvezza interpretative, 
adoperate anche da una parte della giurisprudenza amministrativa, consentivano di agganciare la decorrenza del termine 
per impugnare le ammissioni e le esclusioni dall’effettiva piena conoscenza del contenuto (o comunque del materiale 
documentale alla base) dei suddetti atti e non dalla percezione della loro semplice “esistenza”, così scongiurando 
l’imposizione di un ricorso “al buio”. Altra giurisprudenza amministrativa ritenendo conforme la nuova disciplina ai 
canoni (minimi) del giusto processo, ha peraltro escluso di poter sollevare la questione di costituzionalità o di 
compatibilità con il diritto euro-unitario, limitandosi a evidenziare l’esistenza al più di «una questione di coordinamento con la 
normativa che disciplina l’accesso agli atti, comunque superabile in base all’istituto della proposizione dei motivi aggiunti per i profili di 
illegittimità conosciuti successivamente per effetto dell’integrale conoscenza gli atti». 
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Stato30, ha  parzialmente riscritto l’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 (inglobandovi il soppresso 

comma 3 dell'art. 76), stabilendo che, entro il termine di due giorni previsto per la pubblicazione sul 

profilo del committente del provvedimento di esclusione o/e degli atti di ammissione, le stazioni 

appaltanti, devono darne «avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 5-bis d.lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri […] indicando l'ufficio 

o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti».   

L’art. 19 del decreto “correttivo” ha espressamente ancorato il funzionamento del “mini-rito” alla 

pubblicazione e alla comunicazione ai concorrenti del provvedimento che determina le esclusioni dalla 

procedura di affidamento e le ammissioni, da effettuare nei successivi due giorni dalla data di adozione 

dei relativi atti, precisando, con un’espressione che non sembra lasciare spazio a dubbi interpretativi, che 

“il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo 

periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”. 

 

5. La decorrenza del termine per ricorrere nelle diverse ipotesi in cui (a) la gara non sia scandita 

dalla pubblicazione del provvedimento di cui all’art. 29, comma 1 del Codice e (b) 

l’ammissione/l’esclusione alla gara sia stata comunicata prima della suddetta pubblicazione  

Alla luce dell’intervento “correttivo”, dunque, l’interprete e gli operatori dovrebbero legittimamente, 

poter ritenere superata ogni incertezza sulla decorrenza del termine per impugnare i suddetti atti in quanto 

la disposizione individua ex lege il dies a quo di decorrenza del termine indicando un momento di 

conoscenza legale ai fini di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a., che, in quanto tale, esclude la rilevanza di altre 

forme di conoscenza rilevanti per la decorrenza del termine per impugnare. 

Al contrario, come dimostra la pronuncia del TAR campano, anche dopo l’entrata in vigore del 

“correttivo”, permangono significative incertezze interpretative nelle diverse ipotesi in cui: (a) la stazione 

appaltante non abbia provveduto alla pubblicazione del provvedimento di cui all’art. 29, comma 1 del 

Codice; (b) l’ammissione e/o l’esclusione alla gara sia stata comunicata prima della suddetta pubblicazione 

e, in particolare, nel corso della seduta di gara pubblica in cui sono state aperte le “buste A”, alla presenza 

dei rappresentanti delle imprese concorrenti muniti di apposito mandato. 

                                                           
30 Nel Parere reso sullo schema del decreto “correttivo” al Codice dei contratti (Cons. St., comm. spec., 30 marzo 2017, 
n. 782), la Commissione speciale del Consiglio di Stato evidenziava che per un migliore coordinamento tra l’art. 29 
comma 1 e l’art. 120, comma 2-bis c.p.a., occorre assicurare l’effettiva e tempestiva conoscenza da parte dei candidati e 
dei concorrenti degli atti di ammissione ed esclusione e degli elementi probatori di eventuali cause di esclusione.  A tal 
fine la Commissione sottolineava che “quanto alla pratica acquisibilità della piena conoscenza (…) occorrerebbero all’uopo una 
previsione sull’obbligo di motivazione dei provvedimenti di esclusione/ammissione e un’altra previsione in materia di accesso (che la stazione 
appaltante dovrebbe garantire in modo spedito, efficace e completo), ciò per rimediare alle critiche secondo cui il rito superaccelerato si 
contraddistinguerebbe, fra l’altro, per fondarsi su di un ricorso al buio di dubbia costituzionalità quanto alla tutela del diritto alla difesa”. 
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L’ipotesi sub (a) trova una soluzione immediata nel dato normativo. In base alla formulazione dell’art. 29, 

comma 1, del Codice l’omissione della suddetta pubblicazione rende infatti del tutto inapplicabile il rito 

“super-speciale”, in quanto non è integrato il presupposto logico-giuridico, funzionalmente necessario 

per la sua concreta operatività. 

In assenza di tale pubblicazione (e dell’avviso ai concorrenti), pertanto, non sussiste un onere di 

impugnazione immediata dell’ammissione sicché la stessa sarà censurabile unitamente all’aggiudicazione 

della gara. 

Conformemente al dato normativo, una parte della giurisprudenza amministrativa ha correttamente 

affermato che qualora gli atti di ammissione non siano stati pubblicati ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 

Codice, il termine decadenziale inizia a decorrere dalla ricezione della comunicazione del provvedimento 

di aggiudicazione definitiva o, comunque, dalla piena conoscenza di quest’ultima31. 

Diversamente dall’atto di ammissione, invece, l’esclusione era (e rimane) un provvedimento idoneo a 

produrre (immediatamente) effetti lesivi nei confronti del concorrente estromesso tale da imporne 

l’immediata impugnazione. Qualora l’esclusione venga disposta senza il rispetto formale degli obblighi di 

cui all’art. 29, comma 1 del Codice permane, analogamente a quanto si è detto in ordine all’impugnazione 

dell’aggiudicazione, il contrasto interpretativo sull’individuazione del dies a quo per ricorrere. Alcune 

pronunce affermano infatti che tale termine decorre da quando il concorrente ha «ricevuto la comunicazione» 

della propria esclusione tramite la partecipazione del proprio rappresentante munito di apposito mandato 

alla seduta di gara. È opportuno sottolineare che una parte della giurisprudenza amministrativa 

circoscrive, tuttavia, il menzionato indirizzo interpretativo all’impugnazione dell’esclusione escludendo 

che possa essere esteso anche ad altri provvedimenti quale l’aggiudicazione, evidenziando che solo con 

riferimento all’impugnazione di tale provvedimento la parte è già a conoscenza della documentazione 

prodotta ai fini della partecipazione alla procedura32.  

                                                           
31 TAR Lazio, Roma, I-ter, 30 gennaio 2018, n. 1098; Id., Campania, Napoli, VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884; Id., Lazio, 
Roma, III-quater, 22 agosto 2017, n. 9379; Id., II-ter, 20 luglio 2017, n. 8819; Id., II-quater, 19 luglio 2017, n. 8704 secondo 
cui (…) Questa soluzione trova riscontro, in termini di stretto diritto positivo, nella stessa formulazione dell’art. 120, comma 5, del c.p.a., 
che stabilisce, per i casi in cui non operi il rito “specialissimo” di cui ai commi 2 - bis e 6 - bis, la disciplina della decorrenza del termine per 
l’impugnazione degli atti secondo la tradizionale logica della lesività attuale ed effettiva, operando un rinvio mediato alle classiche ipotesi di 
atti che sono oggetto di comunicazione, non ricomprendendovi l’ammissione dei concorrenti (aggiudicazione; esclusione; decisione di non 
aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro; data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; bandi o 
avvisi autonomamente lesivi); ipotesi la cui ratio va specularmente riferita anche al caso della piena conoscenza, che deve sempre riguardare un 
atto comunque lesivo”; Id., Campania, Napoli, I, 29 maggio 2017, n. 2843; Toscana, II, 14 febbraio 2017, n. 239; Id., 
Basilicata, sez. I, 13 gennaio 2017, n. 24. 
32 Ex multis, TAR Abruzzo, L'Aquila, 30 maggio 2017, n. 241; Cons. St., III, 14 giugno 2017, n. 2925, in 
www.lamminsitrativista.it; TAR Campania, Napoli, I, 9 novembre 2017, n. 5272, in www.lamminsitrativista.it. TAR 
Lombardia, Milano, IV, 6 ottobre 2017, n. 1910. 
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Diversamente dalle riferite ipotesi, in quella sub (b) la stazione appaltante pur avendo comunicato le 

ammissioni e le esclusioni nel corso della seduta pubblica in cui esse sono state disposte, ha 

successivamente pubblicato i suddetti atti sul proprio profilo informatico. In tale ipotesi la disciplina del 

(mini-)rito è evidentemente pienamente applicabile: l’art. 29, comma 1, del Codice precisa infatti che la 

stazione appaltante è tenuta a svolgere gli adempimenti previsti dalla stessa disposizione (i.e. 

pubblicazione, comunicazione, messa a disposizione degli atti motivati) nei successivi “due giorni” rispetto 

all’adozione dei relativi atti di ammissione/esclusione (avvenuta durante la seduta di gara). La precisazione 

di tale parentesi temporale di due giorni sottintende, evidentemente, che la seduta pubblica di gara in cui 

sono stati adottati tali atti si sia già svolta, confermando che il termine per ricorrere deve essere 

individuato nel momento (necessariamente successivo) in cui i concorrenti (ancorché abbiano già 

ottenuto nella stessa seduta di gara la comunicazione delle ammissioni/esclusioni) sono posti nella 

condizione di avere, materialmente, la concreta disponibilità dei suddetti atti opportunamente motivati 

dalla stazione appaltante. 

In contrasto con il chiaro dato normativo, una parte della giurisprudenza amministrativa afferma tuttavia 

che il termine per ricorrere contro le ammissioni/esclusioni decorre, in ogni caso, dalla conoscenza 

acquisita durante la seduta di gara, anche a prescindere dalla successiva pubblicazione del provvedimento 

di ammissione o esclusione sul profilo del committente ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice.  

Tale indirizzo, erroneamente sovrapponendo le ipotesi sub (a) e (b), afferma che “la piena conoscenza dell’atto 

di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della 

stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la 

proposizione del ricorso33”.  

In conformità al richiamato dato legislativo, un’altra parte della giurisprudenza amministrativa, non solo 

afferma che il termine per impugnare decorre esclusivamente dalla pubblicazione del provvedimento di 

                                                           
33 Cons. St., VI, 13 dicembre 2017, n. 5870, in www.lamministrativista.it, con commento di G. Nicodemo. In quest’ultima 
pronuncia il Collegio, confermando la sentenza del TAR Veneto, I, 17 maggio 2017, n. 492, ha affermato che, nonostante 
la formulazione letterale del comma 2-bis dell’art. 120 c.p.a. faccia espressamente riferimento, ai fini della decorrenza del 
termine d’impugnazione di trenta giorni, esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione o 
esclusione sul profilo informatico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, ciò non implica 
l’inapplicabilità del generale principio sancito dall’art. 41, comma 2, c.p.a. e richiamato nel comma 5, ultima parte, del 
suddetto art. 120, sicché, anche in difetto della formale comunicazione dell’atto di ammissione e della sua pubblicazione 
sulla piattaforma telematica, il termine per impugnare decorre dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’atto stesso, 
“purché siano percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell’interessato in rapporto al tipo di rimedio 
apprestato dall’ordinamento processuale”.  
Il Collegio ha precisato che “in difetto di un’espressa e univoca correlativa espressa previsione legislativa a valenza derogatoria” dell’art. 
41, comma 2, c.p.a e “in assenza di un rapporto di incompatibilità” con la stessa disposizione, si applica il principio generale 
posto dal suddetto articolo, sicché “la piena conoscenza dell’atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza 
della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza 
del termine decadenziale per la proposizione del ricorso”.  
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aggiudicazione34, ma esclude espressamente la sua decorrenza dalla data della seduta pubblica in cui sono 

state disposte le ammissioni stessa, anche nel caso in cui i legali rappresentanti della società ricorrente 

fossero presenti35, addirittura riconoscendo una specifica sospensione del termine per impugnare nel 

periodo intercorrente tra la presentazione dell’istanza di accesso e la concreta visione degli atti36. Tale 

giurisprudenza, maggiormente garantista, ha significativamente precisato che è “assolutamente irrilevante” la 

“(mera) “piena conoscenza” della propria esclusione e della altrui ammissione, in assenza della fornita prova che, in 

conformità a quanto previsto dal primo comma dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, siano stati “pubblicati, nei successivi due 

giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e 

le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80”, 

o sia stato “dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto 

provvedimento”, manifestando peraltro “fortissimi dubbi” circa la compatibilità dei diversi indirizzi 

giurisprudenziali con gli artt. 24, 103 e 113 Cost.37.  

 

6. Verso un progressivo (e necessario) abbandono del concetto di “piena conoscenza”  

L’orientamento accolto dal TAR Campania nella decisione che ha occasionato queste riflessioni, 

ponendosi dichiaratamente in una posizione intermedia tra i riferiti indirizzi, afferma che il dies a quo per 

impugnare le ammissioni scatta dal momento in cui sia dimostrato che il ricorrente fosse “esattamente a 

conoscenza” dei profili di illegittimità da far valere in giudizio, a prescindere dalla modalità con cui tale 

conoscenza sia stata acquisita38. 

                                                           
34 Cons. St., III, 26 gennaio 2018, n. 565, in cui è stato affermato che l’onere di impugnazione dell’altrui ammissione è 
“ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura”. 
35 Cfr. TAR Campania, Napoli, V, 6 ottobre 2017, n. 4689 ; Id., Lazio, Roma, III-quater, 22 agosto 2017, n. 9379, in cui 
è stato precisato che l’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., indica “espressamente ed inequivocamente” il decorso del dies a quo per 
proporre tale particolare impugnativa dalla pubblicazione del provvedimento determinante le esclusioni/ammissioni sul 
profilo della stazione appaltante, sicché il regime di pubblicità previsto dalla richiamata disposizione, ponendosi in 
rapporto di “specialità rispetto ad ogni altra tipologia di impugnazione in materia di gare pubbliche”, prevale “su ogni altra previsione 
o applicazione di tipo giurisprudenziale quale quella prospettata dalla amministrazione resistente” escludendo, pertanto, la 
compatibilità tra la disciplina del “mini-rito” e l’art. 41, comma 2 c.p.a..  
36 TAR Campania, Napoli, VIII, 19 ottobre 2017, n. 4893, “Nella diversa ipotesi in cui nel medesimo termine di 30 giorni dal 
provvedimento adottato ai sensi del citato art. 29 il concorrente presenti istanza di accesso agli atti, deve ritenersi che si determini una 
sospensione temporanea del termine per proporre l’impugnazione, termine che inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ostensione dei 
documenti da parte della stazione appaltante; con la conseguenza che il ricorso avverso l’ammissione/esclusione deve ritenersi tempestivamente 
proposto ove presentato nel complessivo termine di 30 giorni. Al riguardo questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare che, in ogni caso, 
qualsiasi profilo relativo ad eventuali impedimenti nel prendere visione degli atti di gara, ai fini della proposizione dell’impugnativa, non può 
che essere improntato al principio di diligenza delle parti, che devono attivarsi tempestivamente ai fini di ottenere l’accesso agli atti secondo i 
mezzi messi loro a disposizione dell’ordinamento (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 2 febbraio 2017, n. 696 cit.)”. 
37 TAR Sicilia, Catania, IV, 20 novembre 2017, n. 2705. 
38 Al solo fine di segnare le differenze rispetto al caso in concreto esaminato, la pronuncia del TAR Campania sopra 
esaminata richiama un proprio precedente in cui aveva individuato il dies a quo per impugnare l’ammissione dal momento 
della seduta di gara (TAR Campania Napoli, VIII, 7 novembre 2017, n. 5221), precisando che nella suddetta controversia, 
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Pur essendo condivisibile il tentativo di attenuare la rigidità dell’indirizzo giurisprudenziale che, 

discostandosi dal (recte violando il) chiaro dato legislativo e in netto contrasto con il diritto eurounitario, 

sanziona con l’inammissibilità del gravame ogni indugio nella proposizione dell’azione giurisdizionale, 

anche tale orientamento “intermedio” non si pone comunque in consonanza con l’art. 29, comma 1, del 

Codice. 

Come sopra accennato, quest’ultima disposizione non consente infatti l’applicabilità del rito di cui all’art. 

120 comma 2-bis nell’ipotesi (come quella esaminata dal TAR) in cui la stazione appaltante non abbia 

pubblicato gli atti sul proprio profilo informatico e non ne abbia dato avviso ai concorrenti, sicché, nel 

caso di specie, tanto sarebbe bastato per (i) escludere l’esistenza di un onere di immediata impugnazione 

dell’ammissione della ricorrente principale e (ii) dichiarare la tempestività del ricorso incidentale 

“escludente”. 

Il percorso argomentativo seguito dal TAR campano parte dall’erroneo presupposto che la pubblicazione 

(e comunicazione) prevista dall’art. 29, comma 1, del Codice sia volta (solo) “a consentire la piena conoscenza 

degli atti consultabili sul profilo del medesimo committente”, concludendo che “non vi si vede ragione di consentire alla 

parte di rimandare l’impugnativa una volta che ha aliunde preso piena conoscenza dei profili di illegittimità da sollevare”.  

Contrariamente a quanto affermato dal TAR, tuttavia, l’art. 29, comma 1, del Codice, collega 

espressamente il decorso del termine alla motivata esternazione della stazione appaltante sull'esito della 

verifica compiuta sui requisiti di gara e alla “disponibilità in concreto”, da parte dei concorrenti dei relativi 

atti, fornendo agli operatori la garanzia (e la certezza) di una conoscenza legale da cui (soltanto) decorre il 

termine per la proposizione del ricorso, rendendo, come correttamente precisato da una parte della 

giurisprudenza amministrativa, irrilevante l’eventuale previa (ancorché piena) conoscenza degli stessi atti.  

In altri termini, la soluzione interpretativa accolta dalla pronuncia campana, seppur muove 

dall’apprezzabile tentativo di guadagnare terreno sul piano dell’effettività della tutela giurisdizionale, non 

rispetta comunque né il dato legislativo né i principi e gli standard di tutela imposti dal diritto eurounitario39 

che spingono non solo il legislatore, ma anche l’interprete, nei limiti imposti dall’ordinamento all’esercizio 

                                                           
la ricorrente, non solo aveva presenziato alla seduta di gara in cui era stata disposta l’ammissione in gara della 
controinteressata, ma aveva anche presentato un’istanza di autotutela alla stazione appaltante nella quale aveva lamentato 
lo stesso profilo di illegittimità dell’ammissione dell’aggiudicataria, poi presentato come motivo di ricorso. In ragione di 
tali elementi era pertanto evidente che il ricorrente era, sin dalla seduta di gara, pienamente consapevole dei profili di 
illegittimità degli atti di ammissione poi fatti valere in giudizio. 
39 Sul punto la Corte di Giustizia dell’UE, nel citato caso Uniplex aveva evidenziato che l’obiettivo di celerità perseguito 
dalla direttiva 89/665 “deve essere realizzato nel diritto interno nel rispetto delle esigenze di certezza del diritto. A tal fine gli Stati membri 
devono prevedere una disciplina in materia di termini sufficientemente precisa, chiara e comprensibile che permetta ai singoli di riconoscere i 
propri diritti e i propri doveri” (par. 39) e non consente agli Stati membri di prescindere dal principio di effettività, in base al 
quale le modalità di applicazione dei termini di decadenza nazionali non devono rendere “impossibile o eccessivamente difficile 
l’esercizio dei diritti spettanti agli interessati in forza del diritto comunitario, principio che è alla base dell’obiettivo riguardante l’efficacia del 
ricorso, esplicitato nell’art. 1, n. 1, di detta direttiva” (par. 40). 
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delle rispettive funzioni e poteri,  a vestire di certezza l’individuazione della decorrenza del termine per 

ricorrere40.  

                                                           
40 Tale considerazione trascina, inevitabilmente, la riflessione nel dibattito, affatto nuovo, sul difficile rapporto tra giudice 
e legge e sulla tecnica della normazione tramite “principi” e “concetti generali” - ricorrente nell’elaborazione del diritto 
europeo - e i limiti della sua interpretazione giurisprudenziale. In questa sede non è evidentemente possibile approfondire 
tali complesse tematiche, ci si limita perciò solo a segnalare che sul tema il dibattito dottrinario e giurisprudenziale è 
attualmente aperto, tanto a livello europeo, come si evince dalle recenti Conclusioni dall’Avvocato generale M. Bobek, 
depositate il 12 dicembre 2017 nella causa C-16/16 P, “Regno del Belgio contro Commissione Europea” in cui si 
richiama, significativamente, il celebre dibattito che ha plasmato la filosofia del diritto (anglo-americana) negli ultimi 
decenni tra Hart e Dworkin sulla natura della legge e sulla struttura dell’ordinamento giuridico (sui cui si v., H.L.A. 
HART, Postscript, in The Concept of Law, Clarendon, Oxford, 1994; R. DWORKIN, Taking Rights Seriously (New Impression 
with a Reply to Critics), London, Duckworth, 1987 (prima edizione pubblicata nel 1977), 22), che nazionale, su cui v. per 
tutti M.A. SANDULLI, “Principi e regole dell’azione amministrativa”: riflessioni sul rapporto tra diritto scritto e realtà giurisprudenziale”, 
in www.federalismi.it, 2017, 23, 8, ss. e in particolare pag. 9, dove con riferimento alla materia dei contratti pubblici (sia 
processuale che sostanziale) si evidenzia che l’ormai frequente “’interpretazione evolutiva (recte creativa) della  giurisprudenza 
determina nuove cause di inammissibilità dei ricorsi e/o avalla l’arbitraria introduzione di nuove cause di esclusione dalle gare”, in cui si v. 
anche gli ampi richiami ai recenti scritti in dottrina sul tema, tra cui, M. LUCIANI, Il “giusto” processo amministrativo e la 
sentenza amministrativa “giusta”, rielaborando  la  Relazione  alle  Giornate  di  studio  sulla  giustizia  amministrativa(Siena,  
19-20  maggio  2017  su  “I  rimedi  contro  la  sentenza  amministrativa  ingiusta”),  in giustizia-amministrativa.it, novembre 
2017, e A. TRAVI, Eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giurisdizione dei giudici speciali al vaglio delle Sezioni Unite della 
Cassazione, (intervento al Seminario di studi organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte di 
cassazione, Roma, 21 settembre 2017), in www.giustizia -amministrativa.it, 2017.  


