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Il “nuovo” volto del potere di annullamento d’ufficio alla luce delle 
modifiche apportate dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 ( legge Madia) 

 
di Rosa STAIANO* 

 
T.a.r. Campania, sez. II, sentenza 2 novembre 2016, n. 5028 
 
2.1 La modifica all’art.21-nonies introdotta dall’art.6, comma 1, lett. d), n. 1 della 
citata Legge n.124/2015 (“comunque non superiore a diciotto mesi dal momento 
dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi 
economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 
20”) non ha, poi, carattere interpretativo dell’inciso che precede (“entro un 
termine ragionevole”) perché, se così fosse, si dovrebbe considerare comunque 
e sempre “ragionevole” l’autoannullamento effettuato dall’Amministrazione 
entro 18 mesi, laddove nulla vieta di ritenere irragionevole anche un 
provvedimento in autotutela adottato entro il predetto termine.  
 
Precedenti conformi 
Cons. St., Sez. V, 6 ottobre 1999,n. 1332 
Precedenti difformi ------- 
 

COMMENTO 
Con la sentenza in commento, il T.a.r. Campania interviene su un tema di 
notevole interesse, oltre che di attualità, quale quello relativo alla definizione dei 
presupposti e delle condizioni che devono sussistere affinché sia riconosciuto il 
potere dell’Amministrazione di intervenire in via di autotutela, con specifico 
riferimento al potere di annullamento d’ufficio. 
La vicenda processuale in disamina trae origine dal ricorso proposto avverso il 
provvedimento di annullamento d’ufficio, adottato dal Comune di Acerra, del 
Permesso di costruire rilasciato alla ricorrente dal Commissario ad acta nominato 
dal Presidente della Provincia in sostituzione dell’Amministrazione Comunale 
inadempiente ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge regionale della Campania 
28 novembre, n. 19. Nel concludere per l’illegittimità dell’intervento in autotutela 
dell’Ente locale sul provvedimento de quo, i Giudici Amministrativi si soffermano, 
“funditus”, sul tipo di legame che si instaura tra il Commissario ad acta ed il 
Comune sostituito e sull’esercizio, sub specie di annullamento, del potere di 

																																																													
*	Specializzata	in	professioni	legali.	
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autotutela da parte dell’Amministrazione. Circa il primo profilo, trattasi, per 
orientamento consolidato, di una relazione “intersoggettiva” non già 
“interorganica”, come è confermato “dalla circostanza che il Commissario non 
viene nominato per sostituirsi nell’esercizio di una competenza generale, in luogo 
di un organo di cui difetti radicalmente il funzionamento, ma per provvedere ad 
uno specifico atto (la determinazione sul rilascio di concessione edilizia), su 
impulso di un organo avente funzione di vigilanza” (cfr. Cons. St., sez. V, 6 
ottobre 1999, n. 1332). Ne consegue che, nei confronti dei terzi l’atto del 
commissario può essere considerato alla stregua dell’atto comunale. Ex adverso, 
nei confronti del Comune l’atto rimane espressione di un potere esercitato da un 
centro di competenze autonomo, per cui l’Ente è legittimato ad impugnarlo solo 
dinanzi al g.a., contestandone la legittimità.  
Come anticipato, con la pronuncia in epigrafe il T.A.R. Campania coglie 
l’occasione per svolgere alcune importanti precisazioni soprattutto in ordine al 
potere di annullamento d’ufficio ed al “nuovo” volto che lo stesso ha assunto in 
seguito alle modifiche (immediatamente precettive) della l. n. 124 del 2015 (c.d. 
legge Madia). L’esercizio di tale potere rinviene, oggi, il suo ancoraggio 
normativo nella previsione di cui all’art. 21-nonies, introdotto nel corpo della l. 7 
agosto 1990, n. 241 dalla l. 11 febbraio 2005, n.15, sul quale aveva inciso, in 
maniera significativa, già il d.l. 133 del 2014 (c.d. sblocca Italia). Prima 
dell’ultimo intervento riformatore l’Amministrazione poteva esercitare il potere di 
annullamento d’ufficio (espressione della c.d. autotutela decisoria della P.A.) 
entro un “termine ragionevole”, da quantificare in relazione a determinate 
condizioni, previste dall’ordinamento e concernenti l’opportunità di correggere 
l’azione amministrativa svoltasi illegittimamente. In particolare, il legittimo 
esercizio del potere in esame da parte della P.A. postula, oltre all’illegittimità ab 
origine del provvedimento annullando, l’esistenza di un interesse pubblico 
“attuale e concreto” alla sua rimozione (diverso da quello al mero ripristino della 
legalità violata), nonché la valutazione comparativa degli interessi di tutte le parti 
coinvolte, interessati e controinteresati, soprattutto quando per effetto del 
provvedimento reputato illegittimo siano sorte posizioni giuridiche qualificate e 
consolidate nel tempo. Si tratta, quindi, di un potere ampiamente discrezionale 
che giustifica la particolare stringenza dell’onere motivazionale posto in capo 
all’Amministrazione. Orbene, la novella del 2015 ha operato un importante 
ripensamento del potere di autotutela che da strumento ordinario di riesercizio 
del potere sembra, invece, assumere le vesti di un potere eccezionale, in cui un 
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rilievo preminente assume la tutela dell’affidamento dei destinatari di 
provvedimenti autorizzatori o di attribuzione di vantaggi economici.  
All’interno del primo comma dell’art. 21-nonies, dedicato all’individuazione dei 
presupposti del potere di annullamento d’ufficio, è stato operato un innesto in 
virtù del quale si introduce un termine, pari a diciotto mesi, entro il quale può 
avvenire l’annullamento dei provvedimenti autorizzatori o attributivi di vantaggi 
economici, decorso il quale deve considerarsi illegittimo ogni successivo atto di 
annullamento (limite temporale che trova un’eccezione nello stesso art. 21-
nonies, comma 2-bis, con riguardo ai provvedimenti conseguiti sulla base di false 
rappresentazioni dei privati). Specularmente è stato abrogato il comma 136 
dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 (c.d. finanziaria del 2005), secondo cui “ 
Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni 
pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti 
amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso”.  
Dalla combinazione di queste due modifiche è possibile evincere chiaramente 
che il legislatore della riforma ha senz’altro dato peso maggiore alla tutela 
dell’affidamento dei beneficiari di provvedimenti autorizzatori o attributivi di 
vantaggi economici. Resta, tuttavia, controverso, se il termine di 18 mesi possa 
applicarsi “retroattivamente” anche ai provvedimenti emanati prima dell’entrata 
in vigore della legge Madia. Soluzione che, a ben vedere, è intimamente legata 
alla ricostruzione del potere di riesame, quale potere autonomo e distinto da 
quello originario, ovvero quale mero prolungamento dello stesso. Aderendo alla 
prima impostazione si potrebbe, invero, sostenere che la riforma ha investito il 
potere di annullamento d’ufficio e, poiché il potere di riesame viene esercitato 
nel vigore della nuova legge, non avrebbe rilievo l’osservazione che il 
provvedimento di primo grado sia stato emanato prima. La legge citata 
spiegherebbe, quindi, effetti retroattivi. A diverse conclusioni è possibile 
giungere, invece, ricostruendo il potere di riesame non già in termini di potere 
distinto da quello originariamente esercitato, bensì come naturale 
prolungamento del potere medesimo, di modo che il potere di autotutela c.d. a 
tempo inerisce ai soli provvedimenti di primo grado emanati nel vigore della 
legge Madia. Sul punto, i giudici della Seconda Sezione del T.a.r. Campania 
hanno comunque affermato che la modifica all’art. 21-nonies, introdotta 
dall’art.6, comma 1, lett. d), n. 1 della citata l. n.124/2015, non ha carattere 
meramente interpretativo dell’inciso che precede (“entro un termine 
ragionevole”) perché, se così fosse, “ si dovrebbe considerare comunque e 
sempre “ragionevole” l’autoannullamento effettuato dall’Amministrazione entro 
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18 mesi, laddove nulla vieta di ritenere irragionevole anche un provvedimento 
in autotutela adottato entro il predetto termine”. Inoltre, osservano i Giudici 
Amministrativi, “nemmeno può attribuirsi ad esso carattere sanante dei 
provvedimenti illegittimi rilasciati precedentemente ai 18 mesi antecedenti 
all’entrata in vigore della norma, giacché un tale obiettivo mal si concilia con la 
dichiarata finalità di semplificazione procedimentale della norma in questione 
(cfr. il titolo del capo I della Legge n. 124/2015). La norma in esame ha, dunque, 
sicuramente carattere innovativo, sicché si applica soltanto ai provvedimenti 
adottati successivamente alla sua entrata in vigore”. 
 

SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2011 proposto dalla OMISSIS in 
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. 
OMISSIS e con domicilio eletto presso il loro studio in OMISSIS;  

contro 
Comune di Acerra in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;  

per l'annullamento 
del provvedimento del 13/10/2010 di annullamento in autotutela del Permesso 
di costruire del 27/4/2010 relativo a fabbricato per civili abitazioni in OMISSIS. 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Designato Relatore all’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2016 il Cons. 
Gabriele Nunziata e udito l’avvocato come da verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 

FATTO 
Espone in fatto parte ricorrente che con istanza del 31/5/2004 il sig. Tardi 
Vincenzo chiedeva di essere autorizzato alla costruzione di un fabbricato per civili 
abitazioni di 8 unità abitative ed annessi garages su terreno di cui al fl.43 p.lla 
642 di mq.604 zona C1 – Riqualificazione di primo grado. Con atto del 
16/10/2007 la ricorrente acquistava l’immobile oggetto di contestazione, veniva 
poi nominato un Commissario ad acta per l’esercizio dei poteri sostitutivi ed in 
data 27/4/2010 veniva adottato il Permesso di costruire n.85/A/09; tuttavia con 
l’impugnato provvedimento è stato annullato il Permesso di costruire 
precedentemente adottato avuto riguardo alla comunicazione di avvio del 
procedimento del 14/5/2010, alle controdeduzioni acquisite il 28/5/2010 ed alla 
non condivisibilità delle stesse. 
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Sebbene il ricorso sia stato ritualmente notificato, il Comune di Acerra non si è 
costituito in giudizio. 
Alla udienza pubblica del 25 ottobre 2016 la causa è stata chiamata e trattenuta 
per la decisione come da verbale. 

DIRITTO 
1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione del DPR 
n.380/2001, degli artt.3 e 21-nonies della Legge n.241/1990, dell’art.17 della 
Legge n.1150/1942 e del principio del giusto procedimento, nonché la carenza 
di motivazione e l’eccesso di potere. 
2. La Sezione in via preliminare osserva che il potere di autotutela decisoria in 
capo all'Amministrazione costituisce senza dubbio una potestà discrezionale che 
deve contemplare la verifica di determinate condizioni, previste dall'ordinamento 
e concernenti l'opportunità di correggere l'azione amministrativa svoltasi 
illegittimamente; in particolare l'annullamento è stato connotato dall’art.21-
nonies della Legge n.241/1990, come modificato da ultimo dalla Legge 
7/8/2015, n.124, in termini di rinnovata manifestazione, entro un termine 
ragionevole, della funzione amministrativa. In tale ambito rilevano, oltre 
all'attualità di un interesse pubblico distinto ed ulteriore rispetto al mero ripristino 
della legalità violata, anche gli interessi di tutte le parti coinvolte e il tempo 
trascorso dalla determinazione viziata; per effetto del citato art.21-nonies 
l'esercizio della potestà di autotutela decisoria richiede non solo l'esistenza di un 
vizio dell'atto da rimuovere, ma anche la sussistenza di un interesse pubblico e 
la sua comparazione con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati, 
quando, per effetto del provvedimento reputato illegittimo, siano sorte posizioni 
giuridiche qualificate e consolidate nel tempo. 
2.1 La modifica all’art. 21-nonies introdotta dall’art.6, comma 1, lett. d), n. 1 
della citata Legge n.124/2015 (“comunque non superiore a diciotto mesi dal 
momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di 
vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi 
dell'articolo 20”) non ha, poi, carattere interpretativo dell’inciso che precede 
(“entro un termine ragionevole”) perché, se così fosse, si dovrebbe considerare 
comunque e sempre “ragionevole” l’autoannullamento effettuato 
dall’Amministrazione entro 18 mesi, laddove nulla vieta di ritenere irragionevole 
anche un provvedimento in autotutela adottato entro il predetto termine. D’altra 
parte nemmeno può attribuirsi ad esso carattere sanante dei provvedimenti 
illegittimi rilasciati precedentemente ai 18 mesi antecedenti all’entrata in vigore 
della norma, giacchè un tale obiettivo mal si concilia con la dichiarata finalità di 
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semplificazione procedimentale della norma in questione (cfr. il titolo del capo I 
della Legge n. 124/2015). La norma in esame ha, dunque, sicuramente carattere 
innovativo, sicchè si applica soltanto ai provvedimenti adottati successivamente 
alla sua entrata in vigore. 
3. Nel merito, ai fini dell’accoglimento del ricorso, va evidenziato che nella 
fattispecie veniva nominato un Commissario ad acta per l’esercizio dei poteri 
sostitutivi che in data 27/4/2010 adottava il Permesso di costruire n.85/A/09, 
che tuttavia con l’impugnato provvedimento è stato annullato; dunque rileva 
l’ipotesi di Commissario ad acta nominato dalla Provincia in sostituzione 
dell’Amministrazione comunale inadempiente ai sensi dell’art. 4, comma 2, della 
Legge regionale della Campania 28 novembre 2001, n. 19, nel senso che - 
decorsi i termini concessi all’Amministrazione comunale - il Presidente della 
Provincia, su istanza dell’interessato, «sostituendosi all’Amministrazione 
inadempiente, nomina, con proprio decreto, entro i quindici giorni successivi, un 
commissario ad acta», il quale, come previsto dal successivo comma 3, «adotta 
il provvedimento conclusivo del procedimento afferente alla richiesta di 
permesso di costruire». 
3.1 La relazione che si instaura tra il Commissario ad acta nominato dal 
Presidente della Provincia ed il Comune sostituito è di natura intersoggettiva, 
come a suo tempo chiarito dal Consiglio di Stato in relazione alla precedente 
disciplina dettata dalla Legge regionale della Campania 16 ottobre 1978, n. 39 
(come novellata dalla Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 11), ma con 
considerazioni che sono pienamente valide anche in relazione alla disciplina 
attualmente vigente. Si tratta della legge che, analogamente, prevedeva che, 
nel caso in cui il Sindaco non si fosse pronunciato entro i termini di legge sulla 
richiesta di concessione edilizia, «colui il quale ha presentato l'istanza può, entro 
il termine perentorio di trenta giorni, presentare al Presidente 
dell'Amministrazione provinciale istanza di intervento sostitutivo per l'esame e le 
conseguenti determinazioni sulla predetta istanza di concessione» (cfr. art. 8, 
co. 3, Legge regionale n.39/1978) e che, trascorso invano l’ulteriore termine 
concesso al Sindaco dall’amministrazione provinciale per pronunciarsi, «il 
Presidente della Provincia o l'Assessore a ciò delegato, decorso invano tale 
ultimo termine, nomina tra i funzionari amministrativi della carriera direttiva un 
Commissario ad acta il quale deve pronunciarsi sulla richiesta di concessione, 
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della nomina» (cfr. art. 
8- quater, co. 2, Legge regionale cit.). Secondo il Giudice d’appello, che questa 
forma di sostituzione postuli una relazione intersoggettiva, anziché 
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interorganica, è confermato, tra l’altro, «dalla circostanza che il commissario non 
viene nominato per sostituirsi nell'esercizio di una competenza generale, in luogo 
di un organo di cui difetti radicalmente il funzionamento, ma per provvedere ad 
uno specifico atto (la determinazione sulla richiesta di rilascio di concessione 
edilizia), su impulso di un organo avente funzione di vigilanza» (cfr. Cons. Stato, 
V, 6.10.1999, n. 1332). 
3.2 Prestando motivata adesione ad un precedente indirizzo giurisprudenziale 
per il quale «quando il commissario è nominato per consentire lo svolgimento 
delle funzioni dell'Ente locale, senza l'indicazione degli specifici atti che deve 
emanare, il provvedimento commissariale va qualificato come atto di un organo 
straordinario, atto che può anche essere rimosso dallo stesso Ente locale, 
nell’esercizio dei suoi poteri istituzionali di autotutela; quando il commissario è 
nominato nell'esercizio dei poteri di controllo sostitutivo, per l'adozione di uno 
specifico atto indicato dall'Autorità controllante, le statuizioni del commissario 
(nella specie, regionale) possono essere impugnate innanzi al giudice 
amministrativo dall'Ente locale» (cfr. Cons. Stato, V, 8.7.1995, n.1034), la 
pronuncia sopra richiamata (Cons. Stato, V, n.1332/99) ha concluso che «il 
commissario nominato ai sensi della L. reg. 16 ottobre 1978 n. 39, nel testo 
novellato dalla L. 7 gennaio 1983 n. 11, è titolare di una competenza autonoma, 
esercitata in proprio, che trae origine dall'atto di nomina, per il filtro dalla 
previsione normativa …. Questo potere si attua in un rapporto intersoggettivo 
con il Comune sostituito e produce però nei confronti dei terzi i medesimi effetti 
che avrebbe prodotto il provvedimento comunale: sicché, mentre nei confronti 
dei terzi l'atto del commissario può essere considerato alla stessa stregua 
dell'atto comunale, nei confronti del Comune, l'atto rimane espressione di un 
potere esercitato da un centro di competenze autonomo ed il Comune è 
legittimato ad impugnarlo, contestandone la legittimità »; conseguentemente 
(cfr. Cons. Stato, V, n.1332/99) il Comune «intuitivamente, non potrà più 
esercitare i suoi poteri riferiti al singolo intervento edificatorio, con invadenza 
della sfera di azione del commissario, la cui competenza esclusiva è 
espressamente preservata dalla norma che sancisce la paralisi dei poteri 
sindacali», fermi per il resto i suoi poteri di autotutela (limitati essenzialmente al 
piano della considerazione delle sopravvenienze in senso stretto o dell’intervento 
su atti pianificatori a monte, a pena di contraddittorietà col precedente 
ragionamento). 
3.3 Il Collegio ritiene di fare piena applicazione di tali principi nella fattispecie 
attesa l’evidente corrispondenza di contenuto, nei suoi aspetti essenziali, tra la 
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disciplina regionale del 1978-1983 e quella della Legge regionale 29 novembre 
2001, n. 19 della quale ora si tratta; le considerazioni sopra esposte persuadono 
nel senso della illegittimità dell’intervento in autotutela del Comune di Acerra sul 
provvedimento di rilascio del permesso di costruire da parte del Commissario 
provinciale che aveva adempiuto ai propri doveri d’ufficio. 
4. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso merita di essere accolto come 
da motivazione con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di 
impugnazione. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) 
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie 
e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione. 
Condanna il Comune di Acerra al pagamento delle spese del presente giudizio, 
liquidate in € 1.500,00. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. 
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a 
darne comunicazione alle parti. 
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Inapplicabilità del rito ex art. 120 co. 2 bis c.p.a. alle procedure di 
gara bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo codice dei 

contratti pubblici 
di Simona GRAZIUSO* 

 
T.a.r. Veneto, sez. III, 14 dicembre 2016 n. 1365 
 
In base alla disciplina transitoria di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, le 
disposizioni introdotte da tale testo normativo - ivi comprese quelle in inserite 
con esso nel codice del processo amministrativo - si applicano solo alle procedure 
bandite dopo la data dell'entrata in vigore del nuovo Codice, e, quindi, dopo il 
19 aprile 2016. 
 
Precedenti conformi. 
Cons. St. n. 4994 del 10 novembre 2016; Cons. St. n. 4528 del 27 ottobre 2016; T.A.R. Toscana, 
Sez. I, n. 1415 del 3 ottobre 2016. 
Precedenti difformi. 
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 829 del 23 luglio 2016. 
 

COMMENTO 
Un’impresa ammessa a partecipare a una procedura ristretta per l’affidamento 
della gestione in concessione di un servizio di trasporto pubblico locale, indetta 
prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, impugna, 
dopo l’entrata in vigore dello stesso, le ammissioni degli altri due concorrenti.  
Il T.a.r. Veneto, chiamato a pronunciarsi sul ricorso, lo dichiara inammissibile 
per carenza di immediata lesività dell'atto impugnato, sul presupposto che la 
disciplina di cui all’art. 120, co. 2 bis, c.p.a , introdotta dall’art. 204, comma 1, 
lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applichi alle sole procedure di gara bandite 
dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. 
Più in dettaglio, l’art. 120 co. 2 bis c.p.a. impone l’impugnazione delle esclusioni 
dalla procedura di affidamento e delle ammissioni ad essa nel termine di trenta 
giorni, decorrente dalla loro pubblicazione sul profilo del committente della 
stazione appaltante, a pena di decadenza. 
La norma è fortemente innovativa nella parte in cui prevede un onere di 
immediata impugnazione delle ammissioni degli altri concorrenti, in deroga alla 
regola generale dell’inammissibilità dell’impugnazione degli atti endo-

																																																													
*	Avvocato, specializzata in professioni legali.	
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procedimentali privi di immediata lesività. 
La giurisprudenza si è interrogata sull’applicabilità di tale previsione alle 
controversie riguardanti procedure di gara bandite prima dell’entrata in vigore 
del nuovo Codice dei contratti pubblici.  
Si sono contrapposti, sul punto, due orientamenti. 
Secondo un primo orientamento, minoritario (TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 
829 del 23 luglio 2016), l’art. 120, co. 2 bis c.p.a., in qualità di norma 
processuale, soggiace al principio tempus regit actum. 
Si applica, quindi, a tutti giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in 
vigore, indipendentemente dalla disciplina sostanziale applicabile alla gara cui si 
riferisce la controversia. 
L’art. 120, co. 2 bis c.p.a. trova applicazione, pertanto, anche alle controversie 
relative a procedure di gara bandite antecedentemente all’entrata in vigore del 
nuovo Codice dei contratti.  
Ne deriva l’ammissibilità del ricorso avverso le ammissioni ed anzi, l’onere di 
immediata impugnazione delle stesse. 
Secondo altro orientamento, maggioritario (Cons. St. n. 4994 del 10 novembre 
2016; Cons. St. n. 4528 del 27 ottobre 2016; TAR Toscana, Sez. I, n. 1415 del 
3 ottobre 2016) l’art. 120 co.2 bis c.p.a. si applica solo alle procedure bandite 
dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (16 aprile 2016). 
Questa parte della giurisprudenza amministrativa ritiene, infatti, che i principi 
generali vigenti in tema di successione delle leggi nel tempo, espressi dall’art. 
11 delle disp. prel. cod. civ. siano applicabili solo ove il legislatore non abbia 
introdotto una disciplina transitoria. 
Il legislatore del nuovo Codice dei contratti, all’art. 216, ha, invece, risolto le 
questioni di diritto transitorio optando l’applicazione della disciplina del nuovo 
Codice alle sole procedure bandite dopo la sua entrata in vigore. 
Tale indirizzo interpretativo esclude, peraltro, che per le disposizioni di rito 
possano valere diverse soluzioni, perché l’art. 216 d.lgs. 50/2016 fa riferimento 
alle disposizioni del Codice, senza distinguere quelle sostanziali da quelle 
processuali. 
Si esclude, parimenti, che la disciplina transitoria in questione debba intendersi 
limitata alle sole previsioni direttamente riferibili al "Codice dei contratti pubblici" 
e non anche alle norme inserite, con esso, nel Codice del processo 
amministrativo, in quanto il riferimento al "presente Codice" inserito nell’art. 216 
d.lgs. 50/2016 deve essere inteso come comprensivo di tutte le disposizioni 
contenute in tale decreto legislativo. 
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A sostegno di tale conclusione, si osserva, infine, che la disciplina di cui all’art. 
120 bis c.p.a. è legata al complessivo riassetto del sistema della contrattualistica 
pubblica e che l'onere di impugnazione immediata, nel termine di trenta giorni, 
del provvedimento che determina le ammissioni alla gara è esigibile solo a fronte 
della contestuale operatività delle disposizioni del nuovo Codice che ne 
consentono l'immediata conoscenza da parte delle imprese partecipanti alla 
gara.  
Altrimenti, si finirebbe per produrre l’effetto di imporre l'impugnazione 
immediata di atti, quali le ammissioni alla procedura, che l'impresa interessata 
non è in grado di conoscere tempestivamente. 
La sentenza del T.A.R. Veneto in commento aderisce a quest’ultima 
impostazione ermeneutica. 
Ritiene, quindi, che la disciplina di cui all’art. 120, co. 2 bis c.p.a. sia applicabile, 
in base al regime transitorio previsto dall’art. 216 del d.lgs. 50/2016, solo alle 
procedure di gara indette dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti. 
Dichiara, pertanto, il ricorso avverso l’ammissione degli altri concorrenti ad una 
procedura di gara indetta prima del 16 aprile 2016 inammissibile, a causa della 
carenza di immediata lesività dell’atto impugnato. 
L’ammissione di un concorrente, seppur illegittima, è, infatti, un atto endo-
procedimentale, privo di immediata lesività per gli altri concorrenti: ne deriva, in 
base ai principi generali, la carenza d’interesse ad impugnare e la conseguente 
inammissibilità del ricorso. 
In deroga a tale regola, il legislatore del nuovo Codice dei contratti ha introdotto 
un onere di immediata impugnazione degli atti di ammissione, per esigenze di 
stabilità delle gare e di certezza giuridica; tale previsione, tuttavia, in base alla 
disciplina transitoria dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, è applicabile 
alle sole gare bandite dopo la sua entrata in vigore. 
 

SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 869 del 2016, proposto da:  
OMISSIS, in  persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli 
avvocati OMISSIS;  

contro 
Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale e 
Omogeneo di Venezia, Comune di Venezia, Comune di Chioggia non costituiti in 
giudizio;  
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Città Metropolitana di Venezia, in persona del legale  rappresentante p.t., 
rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS; 

nei confronti di 
OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 
dall'avvocato OMISSIS; 
OMISSIS, in persona  del legale  rappresentante p.t., rappresentato e difeso 
dagli avvocati OMISSIS;  

per l'annullamento 
degli atti con i quali l'Ente del Governo del Trasporto  Pubblico Locale del Bacino 
Territoriale Ottimane e Omogeneo di Venezia ha ammesso le ditte 
controinteressate alla procedura  ristretta per l'affidamento della gestione in 
regime di concessione dei servizi di trasporto  pubblico locale extraurbani su 
gomma relativa al collegamento tra Chioggia e Venezia; nonché di ogni atto 
annesso, connesso o presupposto. 
Visti il ricorso e i relativi allegati;  
Visti gli atti di costituzione in  giudizio di A.C.T.V.  Spa e di Azienda Trasporti 
Verona Srl e di Città Metropolitana di Venezia; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7  dicembre  2016 il dott. Nicola  
Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Rilevato che: 
Con bando del 31.12.2014 l'Ente di Governo del trasporto  Pubblico Locale del 
bacino territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia ha indetto procedura  
ristretta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa per l'affidamento della gestione in concessione dei servizi di 
trasporto  pubblico locale extraurbani su gomma relativi al collegamento tra 
Chioggia e Venezia; 
Alla procedura hanno presentato offerta, e sono stati ammessi, tre concorrenti: 
ACTV Spa; il costituendo RTI tra Azienda Verona traporti Srl, Nord Est Mobility 
Srl e CO.TRI; il costituendo RTI tra SAVDA Autoservizi Valle d'Aosta, Auriga soc. 
coop., S.V.A.P.  soc. coop., Tundo Vincenzo S.p.A., V.I.T.A. S.PA.; 
Quest'ultimo RTI ha proposto ricorso avverso l'ammissione di ACTV SpA e ATV 
Srl;  
Nelle more del giudizio è intervenuta l'aggiudicazione della gara in favore della 
ricorrente, come confermato dalle parti all'odierna udienza; 
Ritenuto che: 
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La ricorrente ha proposto ricorso - peraltro dichiaratamente a scopo cautelativo 
- ai sensi dell'art. 120 comma 2 bis del codice del processo amministrativo, 
introdotto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016, avverso l'ammissione delle 
controinteressate OMISSIS alla procedura di gara; 
La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di pronunciarsi sulla 
questione dell'immediata applicabilità dell'art. 120, co. 2 bis, c.p.a., osservando 
che, in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, le 
disposizioni introdotte da tale testo normativo - ivi comprese quelle in inserite 
con esso nel codice del processo amministrativo - si applicano solo alle procedure 
bandite dopo la data dell'entrata in vigore del nuovo Codice, e, quindi, dopo il 
19 aprile 2016 (cfr. da ultimo, Cons. St. n. 4994 del 10 novembre 2016, TAR 
Toscana, Sez. I, n. 1415 del 3 ottobre 2016); 
Pertanto, stante l'inapplicabilità del rito disciplinato dall'art. 120, co 2 bis, il 
ricorso era ab origine inammissibile per carenza di immediata lesività dell'atto 
impugnato; 
Essendo intervenuta l'aggiudicazione in favore della ricorrente il ricorso è 
comunque divenuto improcedibile; 
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della novità della 
questione trattata; 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara 
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
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Il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario ed Amministrativo in 
materia di appalti dopo la stipula del contratto tra la Pubblica 

Amministrazione ed il vincitore della gara 
 

di Luigi LALLA* 
 
T.a.r. Lombardia – Milano, sez. IV, sentenza 30 novembre 2016, n. 
2261 
 
In caso di risoluzione del contratto d’appalto pubblico per inadempimento,	 le 
relative controversie attengono alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale 
instaurato, rapporto la cui cognizione è riservata al giudice ordinario e non a 
quello amministrativo. 
Precedenti conformi 
Cass., SS.UU., 18 ottobre 2005, n. 20116; Cass., SS.UU., 12 maggio 2006, n. 10994; Cass., 
SS.UU., 8 novembre 2016, n. 22649. 
Precedenti difformi ------- 

 
COMMENTO 

Con la sentenza in commento il Tribunale Amministrativo per la Regione 
Lombardia fornisce interessanti chiarimenti, i quali aprono spunti notevoli di 
riflessione. 
La tematica oggetto della ricognizione giurisprudenziale in analisi è quella degli 
appalti, che si conferma cima “da scalare” per gli operatori giuridici. 
Ogni qual volta si faccia questione riguardo ad atti concernenti la realizzazione 
di un’opera pubblica ovvero di un pubblico servizio si avverte con particolare 
evidenza quanto gli appalti siano una “zona di confine”. 
Infatti è innegabile che questi ultimi si trovino a cavallo tra il diritto privato ed il 
diritto amministrativo, creando un vero e proprio fenomeno di osmosi tra principi 
ed istituti diversi: da un lato l’autonomia negoziale, dall’altro il principio di legalità 
e gli altri tipici dell’azione amministrativa. 
Questo fa si che vi sia una grande attenzione circa i criteri di riparto della 
giurisdizione in materia di appalti. 
Volendo provare a tracciare alcune coordinate si dovrà tener conto di vari 
aspetti. 

																																																													
*	Avvocato, specializzato in professioni legali.	
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Innanzi tutto si dovrà considerare il fatto che la Pubblica Amministrazione deve 
rispettare il principio, ormai sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, della 
gara: le procedure per l’affidamento di appalti e concessioni di opere e servizi 
deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica, salvo eccezioni 
tassativamente stabilite (come il caso della cd. società in house che rispetti i tre 
requisiti prima affermati dalla giurisprudenza, oggi codificati con la riforma del 
2016). La pubblica amministrazione non è libera di scegliere il proprio 
contraente. 
Solo all’esito della gara vi è l’identificazione del contraente con il quale la PA può 
stipulare il contratto. 
La fase antecedente alla stipula del contratto (che viceversa si definisce 
“trattative” quando si fronteggiano soggetti privati) è caratterizzata da 
procedimenti tipizzati e da interessi legittimi proprio per la presenza della PA che 
è a sua volta vincolata nella scelta dei contraenti e sempre di più nella scelta dei 
requisiti di partecipazione (varie riforme dal 2006 hanno ridotto gli spazi di 
discrezionalità della PA in questo ambito procedimentale nella consapevolezza 
che ivi risiedono i maggiori rischi di fenomeni corruttivi).  
Ciò non vuol dire, tuttavia, che la PA sia priva di un ambito di autonomia 
negoziale per altri e diversi aspetti, ma occorre perimetrare con esattezza questo 
spazio “di manovra”: in estrema sintesi pare che l’autonomia negoziale della PA 
sia concepibile strettamente riguardo l’an e l’oggetto del contratto. 
Una volta stipulato il contratto sorgono diritti ed obblighi. 
Il contratto sottoscritto, tendenzialmente, segna lo spartiacque per accertare la 
giurisdizione sulle relative controversie. 
In estrema sintesi: prima di esso, sulle questioni attinenti alla procedura di gara, 
vi è la giurisdizione del GA; dopo di esso, sui successivi sviluppi del rapporto 
contrattuale, vi è la giurisdizione del GO.  
Il discorso sin qui condotto ha delle ben precise ragioni storiche. 
Prima dell’Unità di Italia era il sistema del contenzioso amministrativo a dirimere 
le controversie tra le pubbliche amministrazioni ed i privati, senza avere alcuna 
importanza il fatto che vi fosse o meno la qualificazione di tale rapporto come 
contratto di appalto. La fondamentale legge abolitiva del contenzioso 
amministrativo del 1865 all’allegato f) ne procedimentalizzò la stipula dandone 
il nome di contratto. In tal modo la Cassazione desunse la giurisdizione del GO 
rispetto alla tutela dei diritti dell’appaltatore. 
Se invece si voleva invocare un vizio nella scelta del contraente vi fu un deficit 
di tutela, fino all’istituzione della IV sez. del Consiglio di Stato nel 1889.  
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Questa storia ha condizionato gli sviluppi della materia per cui, in linea generale, 
prima della stipula del contratto vi sono posizioni di interessi legittimi di cui 
conosce il GA, mentre con la stipula sorgono diritti di cui conosce il GO.  
Dunque, prima della sottoscrizione del contratto tra PA ed aggiudicatario, 
essendovi in gioco interessi legittimi e trovandosi in area pubblicistica e non 
contrattuale, vi è la giurisdizione del GA. 
Il caso concreto affrontato dalla Corte di cassazione nella pronuncia in epigrafe 
ha riguardato, invece, il caso di un contratto concluso, ma successivamente 
risolto per grave inadempimento.  
Un’Azienda Ospedaliera, dopo aver esperito una legittima gara, conclude il 
contratto oggetto dell’appalto con la vincitrice. 
Riscontrate, però, carenze dei requisiti necessari in capo al personale da adibire 
al servizio, l’Azienda Ospedaliera contesta alla controparte il grave 
inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163 del 2006, per 
poi provvedere al temporaneo affidamento del servizio alla seconda classificata 
nella procedura di gara (tanto al fine di garantire il servizio). 
Successivamente l’Azienda Ospedaliera dispone la risoluzione del contratto 
stipulato con l’originaria vincitrice della gara (ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 
163 del 2006) ed il contestuale affidamento definitivo alla seconda classificata. 
Contro l’affidamento provvisorio era stato esperito ricorso per l’annullamento 
innanzi al giudice amministrativo. 
Contro la successiva determinazione (ad oggetto la risoluzione contrattuale e 
l’affidamento definitivo alla seconda classificata) era proposto ricorso per motivi 
aggiunti. 
Il T.A.R. Lombardia con la pronuncia di cui al presente commento ha 
conclusivamente dichiarato improcedibile il ricorso principale per carenza di 
interesse (essendo l’atto impugnato stato sostituito da una nuova 
determinazione) e dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti 
esprimendo il principio di diritto per il quale: 
«il gravame, laddove contesta la risoluzione del contratto per inadempimento 
dell’appaltatore, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice 
amministrativo a favore di quello ordinario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 
del c.p.a. (anche tale eccezione di difetto di giurisdizione è sollevata nelle 
memorie difensive delle parti intimate). Infatti, in caso di risoluzione del 
contratto d’appalto pubblico per inadempimento – nel caso di specie si tratta 
dell’inadempimento dell’appaltatore – le relative controversie attengono alla fase 
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di esecuzione del rapporto contrattuale instaurato, rapporto la cui cognizione è 
riservata al giudice ordinario e non a quello amministrativo». 

 
 

SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 3014 del 2015, integrato da motivi 
aggiunti, proposto da: 
OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli 
avvocati OMISSIS; 

contro 
OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 
dall’avvocato OMISSIS; 

nei confronti di 
OMISSIS, in qualità di mandatario dell’ATI costituito con E. società cooperativa 
sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 
dall’avvocato OMISSIS; 
per l’annullamento 
quanto al ricorso principale, della nota prot. (…) del 28 dicembre 2015 
dell’Azienda O.O., con cui è stata comunicata alla ricorrente “che il Direttore 
Generale di questa Azienda Ospedaliera con provvedimento deliberativo n. 1104 
del 18.12.2015 ha disposto di affidare temporaneamente il servizio in oggetto al 
Consorzio H.C.M., Capogruppo, in ATI con E. Cooperativa Sociale, società 
seconda in graduatoria”; – della delibera del Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliera n. 1104 dell8.12.2015 citata nella predetta nota;- della nota 
dell’A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” prot. (…) datata 8.12.2015; 
delle note prot. (…) inoltrate dall’Azienda Ospedaliera alla Cooperativa E. il 
28.12.2015;del verbale del giudizio di congruità relativo all’offerta del Consorzio 
H. quale capogruppo dell’ATI con E. Cooperativa Sociale ad oggi non conosciuto 
dalla ricorrente; del contratto eventualmente stipulato tra l’Azienda Ospedaliera 
ed il Consorzio H.; di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi 
inclusi il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati, i 
verbali di gara e la determina di nomina della commissione di gara; 
nonché per quanto riguarda i motivi aggiunti: 
– della nota prot.n. (…) del 14 marzo 2016 del Direttore ad interim S.C. 
Approvvigionamenti (dott.ssa P.C.) dell’A. – Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
dei S.L. (già Azienda O.O.”), trasmessa a mezzo PEC il medesimo giorno, con 
cui è stato comunicato alla ricorrente ” che il Direttore Generale di questa 
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Azienda, con provvedimento deliberativo n. 143 dell’11.03.2016 ha disposto di 
risolvere, ….il contratto sottoscritto in data 18.12.2015 con codesta Spettabile 
Cooperativa di affidamento del servizio di Assistenza Infermieristica, di supporto 
e di Riabilitazione per il reparto di degenza per subacuti, …” nonché che “Nel 
medesimo provvedimento deliberativo il Direttore Generale ha altresì disposto di 
aggiudicare definitivamente il sevizio in argomento alla società seconda in 
graduatoria Consorzio H.C.M. Capogruppo, in ATI con E. Cooperativa Sociale, 
alle condizioni contenute nell’offerta depositata in atti, di seguito precisate, e per 
l’importo complessivo quinquennale di Euro 4.883.631,48 …”; – della delibera 
del Direttore Generale dell’A.S.L. n. 143 dell’11.03.2016 citata nella predetta 
nota; – del contratto eventualmente stipulato tra l’Azienda Ospedaliera ed il 
Consorzio H.; – di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi inclusi 
– per quanto occorrer possa – il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto 
ed i relativi allegati, nonché di tutti i documenti dei quali l’Amministrazione non 
ha ancora consentito il diritto di accesso ivi inclusi, per quanto occorrer possa, i 
verbali di gara e la determina in nomina della commissione di gara. 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda O.O. e del Consorzio H.; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2016 il dott. Giovanni 
Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 
L’Azienda O.O. di Varese (d’ora innanzi anche solo “Azienda”), indiceva una gara 
d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza 
infermieristica, di supporto e di riabilitazione per il reparto di degenza per “sub-
acuti” della medesima Azienda. 
Al termine della gara, l’appalto era aggiudicato alla Cooperativa Sociale E. s.c.s., 
con la quale era sottoscritto di conseguenza il relativo contratto di servizio in 
data 17.12.2015. 
Tuttavia, a fronte di accertate carenze dei requisiti necessari in capo al personale 
da adibire al servizio, l’Azienda contestava in data 18.12.2015 alla E. il grave 
inadempimento contrattuale ai sensi dell’ art. 136 del D.Lgs. n. 163 del 2006, 
invitando contestualmente la Cooperativa a fornire le proprie controdeduzioni. 
In seguito l’Azienda, attraverso provvedimento del Direttore Generale 
comunicato il 28.12.2015, affidava temporaneamente il servizio oggetto 
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dell’appalto al secondo classificato in graduatoria – vale a dire il Consorzio H., in 
associazione temporanea di impresa (ATI) con E. Cooperativa Sociale – per 
garantire l’avvio del servizio stesso entro la data stabilita del 31.12.2015. 
Contro il citato provvedimento di affidamento temporaneo ed altri atti connessi 
era proposto il ricorso principale in epigrafe, con istanza di sospensiva. 
Si costituivano in giudizio l’Azienda Ospedaliera (ora denominata Azienda S.S., 
in forza della L.R. della Lombardia n. 23 del 2015) e il Consorzio H. (di seguito, 
anche solo “Consorzio”), concludendo per l’inammissibilità e in ogni caso per 
l’infondatezza nel merito del gravame. 
In esito alla camera di consiglio del 14.1.2016, la domanda di sospensiva era 
respinta con ordinanza del TAR Lombardia, sez. IV, n. 62/2016. 
L’ordinanza era impugnata ma il Consiglio di Stato, adito in sede di appello 
cautelare, respingeva l’impugnazione con ordinanza della Sezione III n. 
1273/2016. 
Successivamente l’Azienda Ospedaliera, con provvedimento del Direttore 
Generale n. 143 dell’11.3.2016, disponeva la risoluzione del contratto stipulato 
con la Cooperativa E., ai sensi dell’ art. 136 del D.Lgs. n. 163 del 2006, 
affidamento contestualmente il servizio al Consorzio H.. 
Contro la citata determinazione del Direttore Generale, era proposto ricorso per 
motivi aggiunti, con nuova domanda di sospensiva. 
La domanda cautelare così proposta era però rinunciata all’udienza camerale del 
5.5.2016. 
Alla successiva pubblica udienza del 10.11.2016, la causa era discussa e 
trattenuta in decisione. 

DIRITTO 
1. Il ricorso principale deve reputarsi improcedibile, per sopravvenuta carenza di 
interesse all’impugnazione, ai sensi dell’art. 35 del c.p.a., come del resto 
evidenziato dalle parti intimate nei propri scritti difensivi. 
Il gravame è, infatti, rivolto contro la deliberazione del Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera n. 1104 del 18.12.2015 (cfr. il doc. 1 della ricorrente e 
il doc. 2 della resistente), con la quale il servizio di cui è causa è stato affidato 
in via temporanea al Consorzio H., per garantire l’avvio del servizio di assistenza 
infermieristica entro il 31.12.2015, facendo ovviamente salvi i successivi 
provvedimenti sul definitivo affidamento del servizio. 
Il provvedimento impugnato ha perso ogni efficacia, per effetto del successivo 
provvedimento dello stesso Direttore Generale n. 143 del 2016 (cfr. il doc. 2 
della ricorrente allegato ai motivi aggiunti), che ha disposto la risoluzione del 
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contratto con la Cooperativa E. e il contestuale affidamento definitivo del servizio 
al Consorzio H.. 
Nessuna utilità potrebbe, pertanto, derivare alla ricorrente dall’eventuale 
annullamento del provvedimento impugnato, avendo quest’ultimo esaurito i 
propri effetti. 
Sul punto preme ancora rimarcare, per completezza espositiva, che anche il 
Consiglio di Stato, adito in sede di appello cautelare, ha evidenziato nella propria 
ordinanza che i provvedimenti oggetto del gravame principale, “aventi contenuto 
interinale”, sono stati “superati da altri provvedimenti”, volti al definitivo 
affidamento dell’appalto di cui è causa. 
2.1 I motivi aggiunti di ricorso, come già sopra rilevato, sono rivolti contro la 
deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 2016 (cfr. ancora il citato doc. 2 
della ricorrente), avente un duplice contenuto, vale a dire: 
– la risoluzione del contratto d’appalto stipulato con la ricorrente, per grave 
inadempimento della medesima, ai sensi dell’ art. 136 del D.Lgs. n. 163 del 2006; 
– l’affidamento definitivo del servizio al Consorzio H., in ATI con altra impresa, 
quale secondo classificato all’esito della procedura di gara. 
Il gravame, laddove contesta la risoluzione del contratto per inadempimento 
dell’appaltatore, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice 
amministrativo a favore di quello ordinario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 
del c.p.a. (anche tale eccezione di difetto di giurisdizione è sollevata nelle 
memorie difensive delle parti intimate). 
Infatti, in caso di risoluzione del contratto d’appalto pubblico per inadempimento 
– nel caso di specie si tratta dell’inadempimento dell’appaltatore – le relative 
controversie attengono alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale 
instaurato, rapporto la cui cognizione è riservata al giudice ordinario e non a 
quello amministrativo (sulla risoluzione del contratto d’appalto pubblico si 
vedano l’ art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016, oltre agli articoli 136 e seguenti del 
D.Lgs. n. 163 del 2006; in giurisprudenza, sulla giurisdizione del giudice 
ordinario, cfr. fra le più recenti, Cassazione civile, Sezioni Unite, 8.11.2016, n. 
22649, per la quale le controversie che concernono la fase esecutiva del 
contratto sono devolute alla giurisdizione ordinaria, anche se l’atto decisorio 
riveste la forma di una delibera amministrativa, che non è idonea ad alterare la 
posizione paritaria delle parti). 
La declaratoria di difetto di giurisdizione produce, come già ricordato, gli effetti 
di cui all’art. 11 del c.p.a.. 
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2.2 Anche per la restante parte, i motivi aggiunti devono considerarsi 
inammissibili, seppure per difetto di interesse ad agire di cui all’art. 100 del 
codice di procedura civile (norma applicabile al giudizio amministrativo in virtù 
della generale previsione dell’art. 39 del c.p.a.), come da eccezione formulata 
dalle parti intimate nelle memorie finali depositate il 28.10.2016. 
Infatti, essendo pienamente efficace il provvedimento di risoluzione del contratto 
– non risulta infatti che sia stata proposta azione davanti al giudice ordinario 
contro la risoluzione stessa – la società esponente è priva di ogni interesse 
concreto ed attuale all’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva alla seconda 
classificata, non traendo alcuna utilità effettiva dall’eventuale annullamento 
dell’aggiudicazione medesima (cfr. sul punto, Consiglio di Stato, sez. V, 
25.8.2008, n. 4070). 
La ricorrente, per effetto dell’avvenuta ed efficace risoluzione del contratto, non 
ha più alcuna particolare e qualificata posizione soggettiva nei confronti della 
stazione appaltante, la quale ultima, anche nell’ipotesi di annullamento 
dell’aggiudicazione al Consorzio H., non avrebbe alcun dovere di procedere 
all’affidamento del servizio ad un soggetto con il quale non intercorre più alcun 
rapporto giuridico. 
Si conferma, in definitiva, l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti. 
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) 
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe 
proposti, 
– dichiara improcedibile il ricorso principale; 
– dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, nei sensi e per gli effetti 
di cui in motivazione. 
Condanna la Cooperativa Sociale E.S. al pagamento delle spese di lite, che così 
liquida: 
– Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese 
generali nella misura del 15% (percento)) a favore dell’Azienda O.O. (ora 
A.S.L.); 
– Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese 
generali nella misura del 15% (percento)), a favore del Consorzio H.. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 
 


