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di Guglielmo Aldo Giuffrè 
Dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia 

Università degli Studi di Roma Tre 
 

A fronte dell’illegittima adozione del criterio del massimo ribasso da parte della stazione appaltante, il concorrente che si 

ritiene danneggiato dalla scelta di siffatto criterio, deve impugnare immediatamente la documentazione di gara nella parte in 

cui lo prevede, senza attendere l’esito della gara, in quanto sono già sussistenti tutti i necessari presupposti: a) la posizione 

giuridica legittimante avente a base, quale interesse sostanziale, la competizione secondo meritocratiche opzioni di qualità 

oltre che di prezzo; b) la lesione attuale e concreta, generata dalla previsione del massimo ribasso in difetto dei presupposti 

di legge; c) l’interesse a ricorrere in relazione all’utilità concretamente ritraibile da una pronuncia demolitoria che costringa 

la stazione appaltante all’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuto dalle norme del nuovo 

codice quale criterio “ordinario” e generale (CONSIGLIO DI STATO, Sez. III, 2 maggio 2017, n. 2014 ). 

 

  

Con la sentenza in rassegna, la terza Sezione del Consiglio di Stato ha rivisitato gli approdi della storica 

pronuncia dell’Adunanza Plenaria 27 gennaio 2003 n. 1 (in Foro amm.-C.d.S., 2003, 1, 66, con nota di P. 

Pizza e in Riv. giur. edil, 2003, 4, 1046, con nota di G. Mari), enunciando, senza ravvisare la necessità di 

rimettere nuovamente la questione allo stesso organo di nomofilachia, che, in caso di scelta da parte della 

stazione appaltante del criterio di selezione del contraente in base al prezzo più basso in luogo di quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il concorrente ha l’onere di impugnare immediatamente la 

legge di gara nella parte in cui opera tale scelta, in quanto “non v’è ragione alcuna per attendere, al fine di invocare 

tutela, che la procedura di concluda con l’aggiudicazione a terzi”. 

Alla stregua del principio che la lesione subita dal ricorrente, al fine di legittimarne l’azione giurisdizionale, 

deve essere contrassegnata dai caratteri della immediatezza, concretezza e attualità, ovvero deve essere 

                                                           
* Nota a sentenza sottoposta a referaggio. 
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una conseguenza immediata e diretta del provvedimento amministrativo e dell'assetto di interessi con 

esso introdotto, deve essere concreta e non meramente potenziale e deve persistere al momento della 

decisione del ricorso, il massimo consesso della giustizia amministrativa aveva, come noto, statuito nel 

2003 la regola generale che l’onere di immediata impugnazione del bando era limitato alle clausole 

immediatamente escludenti, ovvero a quelle impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del 

tutto sproporzionati o che rendano impossibile la stessa formulazione dell'offerta. Detto onere non 

poteva invece estendersi a quelle “prescrizioni del bando che condizionano, anche indirettamente, la formulazione 

dell'offerta economica tra le quali anche quelle riguardanti il metodo di gara e la valutazione dell'anomalia”, in quanto 

prive di effetto concretamente lesivo, per il verificarsi del quale era necessario attendere l’esito negativo 

della procedura concorsuale o la dichiarazione di anomalia, che dovevano quindi essere ritenute 

impugnabili solo a partire da tale momento. 

In particolare la Plenaria, aveva stabilito che “a fronte, infatti, della clausola illegittima del bando di gara o del 

concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, dal 

momento che egli non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo 

della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva, che solo da 

tale esito può derivare. D'altra parte, ove l'esito negativo della procedura concorsuale dovesse effettivamente verificarsi, l'atto 

che chiude tale procedura facendo applicazione della clausola o della disposizione del bando di gara o di concorso, non opererà 

nel senso di rinnovare (con l'atto applicativo) una lesione già effettivamente prodottasi, ma renderà concreta ed attuale (ed in 

questo senso, la provocherà per la prima volta) una lesione che solo astrattamente e potenzialmente si era manifestata, ma 

che non aveva ancora attitudine (per mancanza del provvedimento conclusivo del procedimento) a trasformarsi in una lesione 

concreta ed effettiva. In questa prospettiva, ciò che, quindi, appare decisivo ai fini dell'affermazione dell'esistenza di un onere 

di tempestiva impugnazione è la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva dell'interessato, che 

determina, a sua volta, la sussistenza di un interesse attuale all'impugnazione; e quindi, con riferimento al bando di gara o 

di concorso o alla lettera di invito, l'attitudine (sua o di alcune clausole in essi contenute) a provocare una lesione di tal 

genere”. 

La terza Sezione del Consiglio di Stato è giunta a ribaltare tale assunto nella convinzione che il diritto 

vivente necessiti di “interpretazione evolutiva idonea a conservarne la coerenza rispetto alle profonde trasformazioni che 

hanno investito il diritto degli appalti mutandone impostazione e prospettive”. Secondo il Collegio (presieduto dal 

Presidente titolare della Sezione), infatti, in conseguenza delle modifiche apportate alla normativa in tema 

di contratti pubblici negli ultimi quattordici anni, la competizione secondo il miglior rapporto qualità-

prezzo deve oggi essere intesa quale bene della vita che necessita di tutela autonoma rispetto al bene 

“aggiudicazione”, ottenibile esclusivamente mediante l’onere di immediata impugnazione dell’illegittima 

adozione del criterio del massimo ribasso. 
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Tale onere, secondo la Sezione, troverebbe giustificazione nella sussistenza di tutti i presupposti richiesti 

per impugnare la scelta del criterio di aggiudicazione prima che si pervenga al provvedimento di 

aggiudicazione: “a) la posizione giuridica legittimante avente a base, quale interesse sostanziale, la competizione secondo 

meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo; b) la lesione attuale e concreta, generata dalla previsione del massimo 

ribasso in difetto dei presupposti di legge; c) l’interesse a ricorrere in relazione all’utilità concretamente ritraibile da una 

pronuncia demolitoria che costringa la stazione appaltante all’adozione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ritenuto dalle norme del nuovo codice quale criterio “ordinario” e generale”. 

A tale proposito, il Collegio ha posto specificamente l’accento sulla rilevanza che, in attuazione delle 

Direttive UE del 2014, il nuovo Codice dei contratti pubblici attribuisce alla scelta del criterio di selezione 

dei contratti (con netta preferenza per quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa), evidenziando 

che l’applicazione nel vigente contesto normativo del principio di diritto affermato dall’Adunanza 

plenaria nel 2003 rischierebbe di rendere il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa privo di 

garanzie di effettività, dal momento che esso verrebbe ristabilito al posto del criterio del prezzo più basso 

“solo all’esito della procedura concorsuale e della sua appendice giurisdizionale, in presenza di un operatore (quello offerente 

il massimo ribasso) in capo al quale si sono tra l’altro già ingenerate aspettative”. La cristallizzazione del decisum del 

2003 comporterebbe peraltro un’irragionevole deroga “alla logica bifasica (ammissioni/esclusioni prima fase; 

aggiudicazione seconda fase) che ha caratterizzato il nuovo approccio processuale in tema di tutela”, dal momento che 

l’illegittimità in parte qua del bando relativamente alla scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più 

basso in luogo di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe essere necessariamente 

valutata in sede giurisdizionale dopo quella dei provvedimenti di ammissione e di esclusione, la cui 

impugnazione è invece oggi imposta nel più breve termine previsto dal comma 2-bis dell’art. 120 c.p.a., 

introdotto dall’art. 204 del d.lgs. 50/2017. 

Nel merito, le conclusioni cui è pervenuta la Sezione appaiono a chi scrive sicuramente condivisibili: al 

di là delle critiche da più parti fondatamente rivolte al nuovo onere di immediata impugnazione delle 

ammissioni degli altri concorrenti introdotto dal surrichiamato comma 2-bis (per tutti, M. Lipari, La nuova 

tutela cautelare degli interessi legittimi: il “rito appalti” e le esigenze imperative di interesse generale, in www.federalismi.it, 

2017; M.A. Sandulli, Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa: il confronto, in www.federalismi.it, 

2017; Id., Nuovi limiti alla tutela giurisdizionale in materia di contratti pubblici, in www.federalismi.it, 2016), solo in 

parte superate dal decreto correttivo 2017 (d.lgs. 19 aprile n. 56, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 

maggio scorso, segnalate da 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. 56/2017, in www.federalismi.it, 2017), l’onere di immediata 

impugnazione della scelta del criterio di selezione delle offerte, incidendo detta scelta direttamente sulla 
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formulazione di queste ultime, appare perfettamente coerente con il sistema e con le esigenze di certezza 

che sempre più nettamente informano i rapporti con le pubbliche Amministrazioni. 

L’opportunità di un revirement giurisprudenziale e la sopravvenienza di «giusti motivi per un indirizzo evolutivo, 

rispetto alla citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2003» era del resto già stata 

rappresentata, correttamente ai sensi dell’art. 99, comma 3, c.p.a., all’Adunanza Plenaria dalla sesta 

Sezione con le ordinanze 18 gennaio 2011 n. 351 e 8 maggio 2012 n. 2633. In entrambi i casi, tuttavia, 

l’organo di nomofilachia aveva ritenuto il difetto di rilevanza della questione, senza pronunciarsi nel 

merito della stessa (7 aprile 2011 n. 4, in Foro amm.-C.d.S., 2011, 4, 1132, e 31 luglio 2012, n. 31, ivi, 2012, 

7-8, 1816) . Successivamente, ancora la sesta Sezione (ord. 1 febbraio 2013 n. 634) aveva riproposto 

all’Adunanza Plenaria la necessità di un revirement, evidenziando che l’“interesse protetto al corretto svolgimento 

della procedura” di cui i concorrenti divengono titolari con la domanda di partecipazione alla gara è 

suscettibile di essere leso “per effetto di qualsiasi vizio del bando” e che la limitazione dell’immediata 

impugnabilità alle sole cause escludenti sarebbe dunque (i) inefficace rispetto all’obiettivo, perseguito 

dallo stesso orientamento, di deflazionare il contenzioso; (ii) contraria ai principi di buona fede e 

affidamento (artt. 1337 e 1338 c.c.) che, al contrario, “dovrebbero implicare che le imprese, tenute a partecipare alla 

gara con attenta disamina delle prescrizioni del bando, fossero non solo abilitate, ma obbligate a segnalare tempestivamente, 

tramite impugnazione del bando stesso”. Anche in tale occasione, tuttavia, l’Adunanza Plenaria (22 aprile 2013 

n. 8, in Foro amm.-C.d.S., 2013, 4, 895), non si è pronunciata, ritenendo le suddette argomentazioni prive 

di rilevanza rispetto al caso di specie. 

Parimenti apprezzabile è l’accento posto dalla sentenza in rassegna sulla preferenza del criterio selettivo 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che l’art. 67 della Direttiva 24/2014 ha radicalmente 

ridefinito, privilegiandone l’utilizzo. Con un’evidente inversione di rotta rispetto alle precedenti 

indicazioni normative e giurisprudenziali, la nuova Direttiva afferma invero testualmente che “le 

amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa” e riconosce espressamente agli Stati membri la possibilità di escludere l’utilizzo del prezzo o 

del costo “come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l’uso a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici 

o a determinati tipi di appalto”, relegando conseguentemente il criterio del prezzo più basso a un ruolo 

residuale. Le nuove disposizioni euro-unitarie sui criteri di aggiudicazione dei contratti pubblici sono state 

recepite nel diritto interno all’art. 95 del Codice del 2016, che enuncia chiaramente il principio, costituente 

una delle più importanti novità del nuovo sistema di affidamento delle commesse pubbliche, secondo il 

quale, conformemente alle previsioni della richiamata Direttiva 24, l’utilizzo del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa costituisce la regola per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, mentre 

il ricorso al criterio del prezzo più basso è ammesso unicamente in determinate ipotesi, tassativamente 
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individuate, e previa adeguata motivazione della stazione appaltante. In particolare, il Codice elenca, al 

comma 4 del suddetto articolo, gli unici tre casi in cui è possibile, sempre previa adeguata motivazione, 

utilizzare il criterio del “minor prezzo”. Tali ipotesi (assolutamente tassative) si caratterizzano per il fatto 

che la qualità dell’offerta è stata già garantita aliunde (lett. a: “i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di 

euro, purché la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo”) o che la standardizzazione del servizio 

o della fornitura messa a gara esclude la necessità di accertare la qualità delle singole offerte (lett. b: “i 

servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” e lett. c: “i servizi e le 

forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, [e cioè le soglie comunitarie] caratterizzati da elevata 

ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”).  

Coerentemente, dunque, la sentenza in rassegna ha ritenuto che la critica della scelta di tale criterio fuori 

dalle suddette ipotesi derogatorie debba essere immediatamente portata all’attenzione degli organi 

giurisdizionali, al fine di impedire che la procedura selettiva sia portata avanti fino all’aggiudicazione sulla 

base di un criterio che il legislatore ha ritenuto inadeguato. E, coerentemente, il Collegio ha visto un forte 

argomento a proprio sostegno, oltre che nella espressa comminatoria di nullità delle clausole espulsive 

autonomamente previste dalla stazione appaltante di cui all’art. 83, comma 8, del Codice, nella (pur, come 

detto, ingiusta) anticipazione dell’onere di impugnazione delle altrui ammissioni prevista dall’art. 204. 

È invece, come noto, venuto meno l’argomento tratto dalla c.d. “autotutela doverosa”, imposta alle 

stazioni appaltanti all’esito delle raccomandazioni vincolanti dell’ANAC, di cui all’art. 211, comma 2, del 

Codice, abrogato dal recentissimo “decreto correttivo” (d.lgs. n. 56 del 2017). 

Nei suddetti elementi, che spostano l’accento dall’interesse all’aggiudicazione a quello al corretto 

svolgimento dell’intera procedura, la sentenza in commento ha invero rinvenuto il riconoscimento di una 

nozione di “bene della vita” meritevole di protezione, “più ampia di quella tradizionalmente riferita 

all’aggiudicazione, che sebbene non coincidente con il generale interesse alla mera legittimità dell’azione amministrativa, è 

nondimeno comprensiva del “diritto” dell’operatore economico a competere secondo i criteri predefiniti dal legislatore, nonché 

a formulare un’offerta che possa validamente rappresentare la qualità delle soluzioni elaborate, e coerentemente aspirare ad 

essere giudicata in relazione anche a tali aspetti, oltre che sulla limitativa e limitante (se isolatamente considerata) prospettiva 

dello “sconto””. 

La sentenza potrebbe avere importanti ricadute anche su altri tipi di contestazione (in primis quella sulla 

composizione della commissione giudicatrice, inclusa inizialmente dallo schema di Codice tra quelle 

contemplate dal comma 2-bis e poi eliminata perché non contemplata dalla legge delega): si legge infatti 

al punto 5.4 che “una volta realizzatasi la condizione dell'azione, il ricorrente è ammesso a far valere la violazione 

dell’obbligo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, insieme a tutti gli altri vizi di legittimità del bando che 

non attengano a clausole escludenti, a prescindere se la mancata aggiudicazione sia riferita, o meno, proprio all'operare di 
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quella o di quelle clausola (si pensi, oltre che al criterio di aggiudicazione, alla difettosa composizione del seggio di gara o 

alle previsioni sulle modalità di apertura delle buste o, in generale, alle norme sul modus procedendi). In questi casi non è 

cioè necessaria la dimostrazione che, in assenza del vizio, l'aggiudicazione sarebbe stata senz'altro riconosciuta al ricorrente, 

costituendo, la violazione delle norme di legge, un sintomo della cattiva organizzazione e gestione della gara e 

conseguentemente dell'erroneità dei suoi esiti”.  

Proprio per la sua portata dirompente, la pronuncia desta tuttavia qualche perplessità sul piano 

strettamente processuale.  

La scelta di disattendere una pronuncia dell’Adunanza Plenaria, sebbene risalente, sulla base della 

considerazione che il diritto vivente necessiterebbe di interpretazione evolutiva, appare invero 

difficilmente compatibile con il chiaro disposto dell’art. 99, comma 3, c.p.a., che, codificando una scelta 

legislativa ben precisa nel senso di attribuire all’Adunanza Plenaria un potere di nomofilachia analogo a 

quello delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha stabilito che “se la sezione cui è assegnato il ricorso 

ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, rimette a quest’ultima, con ordinanza 

motivata, la decisione del ricorso” (in argomento, per tutti, S. Oggianu, Giurisdizione amministrativa e funzione 

nomofilattica: l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, Padova, CEDAM, 2011; S. Toschei (a cura di), 

L’attività nomofilattica del Consiglio di Stato, Direkta Edizioni, Roma, ult. ed. 2016; G. Corso, L’Adunanza 

plenaria e la funzione nomofilattica e A. Pajno, Nomofilachia e giustizia amministrativa, in Atti del Congresso CNF 

“I contrasti di giurisprudenza e la nomofilachia”, Roma, 20 marzo 2014, Rass. Forense, 2014, n. 3-4; da ultimo, 

l’intervento di A. Zito alle Giornate di studio sulla giustizia amministrativa, sul tema “La sentenza ingiusta e i suoi 

rimedi”, Modanella (Si), 19 e 20 maggio 2017, in corso di pubblicazione).  

Il Collegio avrebbe dunque dovuto, a rigore, necessariamente risollevare la questione dinanzi 

all’Adunanza plenaria per sollecitarne (e attenderne) un revirement.  

Come in ogni caso in cui una pronuncia interviene, in senso innovativo, su questioni processuali, si pone 

poi il problema dell’ambito temporale di applicazione del nuovo principio di diritto da essa enunciato.  

Nella specie, la sentenza ha invero utilizzato il nuovo principio in senso ampliativo del diritto di difesa, 

riformando la decisione di primo grado, che aveva negato l’accesso immediato alla tutela giurisdizionale, 

ritenendo inammissibile l’impugnazione del bando prima che lo svolgimento della gara (e l’aggiudicazione 

a un altro concorrente) avesse dimostrato (recte, confermato) l’effettività della lesione. Il Collegio non si è 

però limitato ad affermare la facoltà di impugnare immediatamente il bando (analogamente a quanto 

tradizionalmente ritenuto dalla giurisprudenza a proposito dell’adozione dei piani urbanistici), ma ha 

espressamente sottolineato (sia pure con un obiter dictum) che l’impugnazione immediata del criterio di 

selezione costituisce un onere per il soggetto che intenda contestarlo. 
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Si versa dunque in una evidente ipotesi di overruling giurisprudenziale, che, come tale, anche in ossequio 

al principio di effettività della tutela giurisdizionale, strettamente legato alla prevedibilità delle regole e dei 

limiti di accesso alla giustizia, non può trovare applicazione se non in riferimento ai provvedimenti 

adottati dopo la pubblicazione della sentenza (Cfr. per tutti, Cass., Sez. Un., 11 luglio 2011 n. 15144, in 

Giur. cost., 2012, 4, con nota di C. Consolo. V. anche – con riferimento all’inapplicabilità in via retroattiva 

dell’estensione del principio di pubblicità delle operazioni di gara all’apertura della c.d. offerta tecnica, 

affermato da Cons. Stato, Ad. Plen. 28 luglio 2011 n. 13, in Foro it., 2004, III – Cons. Stato, Sez. III, 23 

maggio 2013 n. 2802, in Foro amm.-C.d.S., 2013, 5 e TAR Molise, 16 gennaio 2012 n. 6, in Foro amm.-

T.A.R., 2012, 1). 

Non è evidentemente questa la sede per affrontare la vexata quaestio dei rischi del “diritto 

giurisprudenziale” (su cui da ultimi M. A. Sandulli, Crisi economica e giustizia amministrativa, in La domanda 

inevasa: la verifica delle teorie economiche che condizionano la Costituzione europea e quella italiana (a cura di L. 

Antonini), Bologna, Il Mulino, 2016; Id., Principio di legalità e effettività della tutela: spunti di riflessione alla luce 

del magistero scientifico di Aldo M. Sandulli, in Diritto e Società, 2015, 4; V. Domenichelli, Il ruolo normativo del 

giudice nella formazione e nello sviluppo del diritto amministrativo, Relazione al convegno annuale AIPDA 2015 

su Le fonti del diritto amministrativo, in Annuario 2015, Napoli, ES, 2016; le relazioni introduttive di M. 

Luciani e F. Patroni Griffi al già menzionato convegno di Modanella, in corso di pubblicazione). 

La minore eco che, nonostante i numerosi canali di diffusione on line, inevitabilmente hanno (anche 

all’interno dello stesso complesso giurisdizionale amministrativo) le pronunce delle Sezioni semplici 

rispetto a quelle dell’Adunanza plenaria costituisce peraltro un ulteriore argomento a sostegno della 

rilevata necessità di sottoporre questo genere di questioni, attinenti all’esercizio del diritto fondamentale 

di difesa, all’organo di nomofilachia.  


