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Sommario: 1. Sull’incertezza delle regole. 1.1. L’eterna storia dei rapporti tra ricorso principale e ricorso 
incidentale. 1.2. L’individuazione del termine per ricorrere contro gli atti di ammissione/esclusione dalle 
gare pubbliche. 1.3. I limiti all’onere di immediata impugnazione del bando di gara. 1.4. Il luogo di 
notificazione dei ricorsi alle amministrazioni non statali. 1.5. La sussumibilità del “diniego di giustizia” 
tra i “motivi inerenti alla giurisdizione” ex art. 111, comma 8. Cost.. 1.6. Il rinvio al primo giudice come 
risposta alle “ingiuste” definizioni in rito dei ricorsi di primo grado. 2. Sulla confusione dei ruoli dei 
diversi poteri. 
 

Il tema delle incertezze delle regole e della confusione di tradizionali poteri pubblici rimane sempre 

urgentemente sul tappeto e le conseguenze negative per il sistema si manifestano in termini sempre più 

evidenti. In continuità con un mio intervento di qualche mese fa, segnalo alcuni ulteriori esempi di tali 

fenomeni (naturalmente senza entrare nel merito delle questioni, alcune delle quali mi vedono coinvolta 

in sede professionale).  

 

1. Sull’incertezza delle regole. 

Il problema dell’incertezza delle regole che definiscono e delimitano l’esercizio dei poteri pubblici 

(evitando che possa trasmodare in arbitrio) raggiunge evidentemente la sua massima gravità quando 

impatta su diritti fondamentali, primo tra i quali il diritto a una tutela effettiva contro il loro illegittimo 

utilizzo. Tale consapevolezza è stata, come noto, alla base della decisione di redigere, finalmente, anche 

un “codice del processo amministrativo”, prevedendone (e approvandone) peraltro due appositi decreti 

“correttivi”.  

Neppure il Codice è riuscito tuttavia a resistere ai continui sussulti delle legislazioni di settore 

(particolarmente vivaci nella sempre più tumultuosa materia dei contratti pubblici) e alle pretese 

“superiori esigenze dell’economia”, in nome delle quali alcune forze politiche e la stessa stampa più 

autorevole, inaccettabilmente dimenticando che il ruolo costituzionale del giudice amministrativo è quello 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. 
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di assicurare la “giustizia nell’amministrazione” e di tutelare i cittadini (e, più in generale, gli operatori) “nei 

confronti” della pubblica amministrazione, hanno spesso ingiustamente demonizzato le pronunce con le 

quali i giudici amministrativi, per garantire l’effettività di tale tutela (e, con essa, il rispetto dei principi e 

delle regole di buona amministrazione), hanno sospeso o annullato provvedimenti che, per quanto 

autorizzassero la realizzazione di opere o attività economicamente rilevanti, erano stati assunti senza 

rispettare forme o limiti posti all’esercizio del potere in contrasto con il quadro ordinamentale. 

Oltre alle – numerose e gravissime – incertezze sulle questioni di diritto sostanziale (basti ricordare per 

tutte il dibattito sui limiti ai controlli sulla SCIA, di cui offre ultima testimonianza il recentissimo scritto 

di C. Contessa, L’autotutela amministrativa all’indomani della ‘legge Madia’, in www.giustizia-amministrativa.it, e 

l’integrale e radicale riforma del Codice dei contratti pubblici preannunciata per questa nuova legislatura), 

sono invero numerose anche le questioni di rito che, pur nel massimo sforzo dei nostri giudici, restano, 

ancora oggi, irrisolte. 

L’incertezza delle regole processuali assume contorni particolarmente gravi quando investe le condizioni 

dell’azione, ponendo il problema del rischio di sostanziale “diniego di giustizia” derivante dalle sentenze 

che definiscono ingiustamente il giudizio “in rito”, non pronunciandosi sul merito delle questioni portate 

all’attenzione degli organi giurisdizionali.  

Mi limiterò a richiamare le ipotesi più importanti. 

 

1.1. L’eterna storia dei rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale. 

È solo dell’11 maggio scorso l’ordinanza (n. 6/2018) dell’Adunanza Plenaria con cui i giudici 

amministrativi hanno chiamato (per la terza volta, dopo il TAR Piemonte e il Consiglio di Giustizia 

amministrativa per la Regione Sicilia) la Corte di Giustizia dell’UE a dirimere i dubbi e i contrasti sulla 

vexata quaestio della sussistenza o meno in capo al giudice (amministrativo) dell’obbligo di esaminare le 

censure “escludenti” contenute nel ricorso principale. Pur individuando alcuni “punti fermi” sulle ipotesi 

in cui il ricorso principale deve essere comunque esaminato (quando siano rimasti in gara unicamente due 

concorrenti e gli stessi propongano ricorsi reciprocamente escludenti, “quali che siano i motivi di censura ivi 

contenuti”; ovvero quando, anche in presenza di una pluralità di contendenti rimasti in gara, il ricorso 

principale contenga motivi che, se accolti, comporterebbero il rinnovo della procedura, perché (i) si 

censuri la regolarità della posizione di tutti gli altri concorrenti rimasti in gara, a prescindere dalla loro 

posizione; o (ii) siano proposte censure avverso la lex specialis idonee, ove ritenute fondate, ad invalidare 

l’intera selezione, l’Adunanza Plenaria rileva la permanenza di un’incertezza nel caso in cui, essendo 

rimasti in gara una pluralità di contendenti, le censure escludenti non riguardino tutte le ditte rimaste in 

gara sicché, anche qualora entrambi i ricorsi (principale ed incidentale) siano scrutinati, e dichiarati 
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fondati, rimarrebbero alcune offerte non “attinte” dai vizi riscontrati; e, al contempo, il ricorso principale 

non prospetti censure avverso la lex specialis tese ad invalidare l’intera gara e determinanti – ove accolte - 

la certa ripetizione della procedura. 

Il massimo consesso amministrativo rappresenta però la criticità delle diverse soluzioni prospettabili e, 

pur richiamata la posizione già (per vero ripetutamente) assunta dalla Corte di Giustizia dell’UE sulla 

tematica in oggetto, invocando il principio di autonomia processuale degli Stati membri, le chiede una 

nuova pronuncia (per la quale, peraltro, consapevole dell’urgenza di definire un profilo che investe 

l’effettività della tutela, sollecita la definizione accelerata in forza dell’art. 105 del Regolamento di 

procedura della CGUE), chiedendole se l’art. 1, parr. 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE 

(cd “direttiva ricorsi”), come modificata dalla direttiva 2007/66/CE, “possa essere interpretato nel senso che esso 

consente che allorché alla gara abbiano partecipato più imprese e le stesse non siano state evocate in giudizio (e comunque 

avverso le offerte di talune di queste non sia stata proposta impugnazione) sia rimessa al Giudice, in virtù dell’autonomia 

processuale riconosciuta agli Stati membri, la valutazione della concretezza dell’interesse dedotto con il ricorso principale da 

parte del concorrente destinatario di un ricorso incidentale escludente reputato fondato, utilizzando gli strumenti processuali 

posti a disposizione dell’ordinamento, e rendendo così armonica la tutela di detta posizione soggettiva rispetto ai consolidati 

principi nazionali in punto di domanda di parte (art. 112 c.p.c.), prova dell’interesse affermato (art. 2697 cc), limiti 

soggettivi del giudicato che si forma soltanto tra le parti processuali e non può riguardare la posizione dei soggetti estranei 

alla lite (art. 2909 cc)”. 

C’è ora da chiedersi se la Corte di Giustizia dell’UE avrà, ancora una volta, voglia di approfondire il tema, 

cercando di addentrarsi nelle complessità del nostro sistema e di esprimere una regula iuris di carattere 

generale o se valorizzerà l’autonomia di giudizio che, di volta in volta, rivendica il Consiglio di Stato. 

 

1.2. L’individuazione del termine per ricorrere contro gli atti di ammissione/esclusione dalle 

gare pubbliche. 

Il problema della garanzia di effettività della tutela e dei rischi di “diniego di giustizia” per pretesa 

inammissibilità del ricorso assume la massima evidenza anche con riferimento ai termini   

per ricorrere e al dies a quo per la relativa decorrenza. Ancora una volta, la questione è particolarmente 

sentita – e grave – per gli atti delle procedure di affidamento delle gare pubbliche, per la cui impugnazione 

è previsto un termine dimidiato e in alcuni casi addirittura un onere anticipato di contestazione a 

prescindere dall’interesse (il riferimento è, evidentemente, all’onere di immediata impugnazione delle 

ammissioni degli altri concorrenti, indipendentemente dall’esito della gara e dunque dalla sua suscettibilità 
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di incidere effettivamente sulla posizione del ricorrente), senza peraltro adeguate garanzie di conoscenza 

dei motivi alla base della decisione impugnata1. 

L’amplissima (quasi quotidiana) giurisprudenza in materia dimostra un’estrema varietà di vedute e di 

soluzioni e un’assoluta incertezza sulla decorrenza dei suddetti termini, che trova peraltro la sua massima 

espressione proprio nel cd “minirito” introdotto dai co 2-bis e 6-bis dell’art 120 c.p.a. per i giudizi avverso 

le ammissioni e le esclusioni (si rinvia, per tutti, alla “Bussola” Rito speciale in materia di contratti pubblici, in 

L’Amministrativista.it e alla puntuale e aggiornatissima rassegna di S. Tranquilli, sull’Osservatorio di giustizia 

amministrativa a cura di M. A. Sandulli e M. Lipari, in Foro amm., n. 2/2018). 

 

1.3. I limiti all’onere di immediata impugnazione del bando di gara.  

È nota poi la “scossa” derivata al contenzioso sui contratti pubblici dalla sentenza (n. 2014/2017) con 

cui la III Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che le nuove regole - sostanziali e processuali - 

introdotte dal Codice dei contratti pubblici del 2016 (e, più in particolare, la prevalenza del criterio di 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa e l’anticipazione dell’onere di impugnazione 

degli atti di individuazione della platea dei concorrenti) giustificassero una rivisitazione della soluzione 

accolta dall’Adunanza Plenaria nel 2003 (sentenza n. 1 del 29 gennaio, costantemente confermata dalle 

Sezioni semplici e dai giudici di primo grado, con l’unica eccezione di 3 ordinanze di nuova rimessione, 

dichiarate però inammissibili) in ordine alle clausole del bando immediatamente impugnabili, imponendo 

l’immediata ammissibilità, e il conseguente onere di immediata deduzione (oltre che delle censure dirette 

a contestare le clausole immediatamente escludenti e, in analogico ampliamento, quelle realmente ostative 

alla presentazione di un’offerta2) anche delle censure dirette a contestare la scelta del criterio di 

aggiudicazione. 

                                                           
1 Sia consentito il rinvio a M.A. SANDULLI, Nuovi limiti alla tutela giurisdizionale in materia di contratti pubblici, in 
federalismi.it, 2016 e in www.giustizia-amministrativa.it; 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 federalismi.it, 2017; Nuovi limiti al diritto di difesa introdotti 
dal d.lgs. n. 50 del 2016 in contrasto con il diritto eurounitario e la Costituzione, in lamministrativista.it, 2017 e in M.A. 
SANDULLI, F. FRANCARIO (a cura di), Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa. In ricordo di L. 
Mazzarolli, Napoli, ES, 2017, 255 e ss. 
2 In particolare, come ricordato dall’Adunanza Plenaria n. 4/2018, a) clausole impositive, ai fini della 
partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti 
della procedura concorsuale (si veda Cons. Stato sez. IV, 7novembre 2012, n. 5671); b) regole che rendano la 
partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (così l’Adunanza plenaria n. 3 del 2001); c) 
disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini 
della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione 
dell'offerta (cfr. Cons. Stato sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980); d) condizioni negoziali che rendano il rapporto 
contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 
2011 n. 6135; Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293); e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. 
cauzione definitiva pari all'intero importo dell'appalto: Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222); f) bandi 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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È invero accaduto che, mentre la stessa III Sezione, pur nell’ambito di una controversia soggetta al Codice 

del 2006 e dunque non direttamente influenzabile dalle modifiche del 2016 invocate dalla riferita sentenza 

a sostegno del revirement, ha colto l’occasione per sollecitare il tempestivo intervento dell’Adunanza 

Plenaria e i vari Collegi che, in sede di appello, sono stati posti dinanzi alla questione nelle more della 

decisione di nomofilachia hanno correttamente sospeso i loro giudizi in attesa ditale pronuncia, diversi 

TAR hanno prontamente aderito alla soluzione innovativa accolta dalla sentenza 2014 e, anche con 

riferimento a vicende in cui i termini per l’immediata impugnazione del bando erano scaduti prima della 

sua pubblicazione, hanno dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi. Con buona pace, non soltanto 

dell’effettività della tutela, negata in forza di un’interpretazione che, all’epoca della pretesa scadenza del 

termine, era tutt’altro che “certa” e “prevedibile”, come si imporrebbe per ogni regola limitativa 

dell’esercizio di un diritto fondamentale, ma anche (e, per l’interesse generale alla buona amministrazione, 

soprattutto) delle gare illegittimamente costruite e condotte prima della riferita decisione (così divenuta 

inconsciamente foriera di una sorta di “sanatoria” dei vizi del bando, in contrasto con l’obbligo, enunciato 

dalla richiamata direttiva ricorsi, di prevedere procedure di ricorso e misure soprassessorie ex lege idonee 

ad impedire che gli atti assunti in violazione delle direttive sostanziali producano i loro effetti). 

Con l’ampia e motivata sentenza n. 4 del 26 aprile scorso, meritoriamente invocando il primato delle 

norme scritte e la conseguente esigenza di rimettere al Giudice delle leggi gli eventuali dubbi sulla loro 

ragionevolezza (profilo su cui si rinvia allo scritto del 6 dicembre), l’Adunanza plenaria ha tuttavia ritenuto 

che il quadro normativo risultante dal Codice dei contratti del 2016 non consentisse una soluzione diversa 

da quella tracciata dalla sentenza n. 1 del 2003. In particolare, la sentenza ha rilevato che, per escludere 

l’onere di immediata impugnazione delle clausole del bando “non escludenti” (e quelle ad esse equiparate), 

è dirimente il disposto dell’art. 120, comma 5, c.p.a., che, espressamente limitando l’onere di 

impugnazione del bando “in quanto autonomamente lesivo”, ha evidentemente conferito “rango legislativo 

all’impostazione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 29 gennaio 2003 n. 1”,  sicché, laddove venissero 

ravvisati “così imperiosi motivi” da estendere l’obbligo di impugnazione immediata delle prescrizioni non 

escludenti, “ciò probabilmente non potrebbe avvenire in via ermeneutica ma dovrebbe passare per il vaglio della Corte 

costituzionale sulla compatibilità (rispetto ai precetti di cui agli articoli 24 e 97 della Costituzione) dell’inciso del comma 5 

dell’art. 120 “autonomamente lesivi””. 

                                                           
contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (come ad esempio quelli 
relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti 
dall'aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte 
conseguono comunque il punteggio di "0" pt.); g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel 
bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421). 
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Ma quid iuris per le controversie avviate o, dando credito alla sentenza 2014/2017, non avviate nelle more 

di tale decisione? 

Mentre infatti la sentenza “pilota” della III Sezione del Consiglio di Stato non aveva arrecato dirette 

incisioni al diritto di difesa, in quanto, nella specifica vicenda controversa, il principio era stato utilizzato 

a fini “ampliativi” della tutela, per dichiarare l’ammissibilità di un ricorso anticipatamente proposto contro 

il bando (da lì meramente enunciando, come obiter dictum, il corrispondente “nuovo” onere di 

impugnazione), le richiamate successive decisioni di inammissibilità con cui i giudici di primo grado vi si 

sono frettolosamente e acriticamente conformati, applicando il principio addirittura in via retroattiva, si 

sono inevitabilmente tradotte (in nome di una malintesa pretesa prevalenza degli interessi economici) in 

una gravissima e intollerabile lesione del diritto (fondamentale) a una effettiva tutela “nei confronti della 

pubblica amministrazione”. Se poi i ricorrenti non avessero avuto la costanza (e le risorse) per appellarle, il 

danno creato da dette pronunce sarebbe diventato irreversibile e, se i ricorsi fossero stati fondati, esse 

avrebbero altresì determinato una grave e ingiusta compromissione dell’interesse generale alla legittima 

selezione dei contraenti pubblici.  

E ciò senza considerare le ricadute che una siffatta situazione di incertezza inevitabilmente avrà sui futuri 

contenziosi: gli operatori e i loro legali sono sempre più spesso abituati a constatare che la giurisprudenza 

è mutevole e che non è opportuno “rinunciare” ad azioni che, allo stato, appaiono inammissibili o 

infondate, perché, nel frattempo, l’orientamento potrebbe mutare e il ricorso (in primo grado o in appello) 

potrebbe trovare accoglimento.  

 

1.4. Il luogo di notificazione dei ricorsi alle amministrazioni non statali. 

Un altro, gravissimo, caso di “diniego di giustizia” si sta consumando sul luogo di notificazione dei ricorsi 

alle amministrazioni non statali. Alcune recenti pronunce mostrano invero una certa confusione tra il 

regime del patrocinio obbligatorio (previsto solo per le amministrazioni dello Stato) e quello del 

patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato (ammesso, su espressa disposizione di legge, per quelle 

non statali). 

La disciplina di riferimento è, come noto, il r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 (t.u. delle leggi sulla 

rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), che, 

appunto, regolamenta distintamente la rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (racchiusa nei capi 

primo, secondo e terzo, artt. da 1 ad 11), e la rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali e 

degli impiegati (racchiusa nel titolo secondo, artt. 43, 44 e 45). 

Le differenze tra i due modelli sono di non poco rilievo e sono (questa volta) chiare.  
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Il patrocinio obbligatorio (riservato, si ribadisce, alle "amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad 

ordinamento autonomo" implica che: 

- la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio sono inderogabilmente (salvo che ricorrano 

ragioni assolutamente eccezionali, previo parere dell'Avvocato generale dello Stato) attribuite 

all’Avvocatura dello Stato, senza necessità del mandato; 

- l’individuazione del foro competente segue regole particolari (specifico foro dello Stato); 

- la notifica degli atti giudiziari deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato (generale o 

distrettuale a seconda del foro competente). 

In termini parzialmente, ma significativamente diversi, il patrocinio facoltativo (o autorizzato) implica 

che l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e difesa in giudizio di amministrazioni 

pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, "sempre che ne sia 

autorizzata da disposizioni di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto". Il patrocinio 

di tali enti è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 43, come modificato dall'art. 11 della legge 

3.4.1979 n. 103 (che, tra l’altro, ne estende l’applicazione agli enti regionali, previa deliberazione degli 

organi competenti) e 45 (l’art. 44 riguarda invece la difesa degli impiegati). 

Il patrocinio autorizzato per le amministrazioni non statali (ivi comprese, dunque, le Regioni) si distingue 

da quello obbligatorio, previsto per le amministrazioni dello Stato (anche se organizzate ad ordinamento 

autonomo) dagli articoli da 1 a 11, sia in ragione della fonte, costituita per il primo da una disposizione 

di portata generale direttamente operativa, sia per i più limitati effetti processuali, consistenti (in forza 

dell'espresso richiamo, nell'art. 45, all'art. 1, co. 2), nella sola esclusione della necessità del mandato. Il 

mancato richiamo agli artt. 6 e 11 determina infatti l'inapplicabilità del foro dello Stato (art. 25 c.p.c.) e 

della domiciliazione presso l'Avvocatura ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (art. 

144 c.p.c.), previsti per le sole amministrazioni dello Stato (cfr., ex multis, Cons. Stato, 21 settembre 2005, 

n. 4909; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22642;  TAR Abruzzo, 16 aprile 2015, n. 290, che, per gli 

effetti, hanno affermato la nullità della notifica eseguita presso l’Avvocatura). 

Come anticipato, tuttavia, alcune recenti pronunce hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso 

proposto avverso la Regione per pretesa nullità della notifica presso la sede dell’ente invece che presso 

quella dell’Avvocatura dello Stato (TAR Molise, 7 febbraio 2018 n. 75 e 14 maggio 2018 n. 267). Una 

problematica in parte analoga era peraltro sorta in riferimento all’Agenzia italiana del farmaco – AIFA – 

che peraltro, soltanto con l. 1 dicembre 2016 n. 225 (in sede di conversione del d.l. 22 ottobre 2016 n. 

193) è stata “autorizzata” ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura erariale (TAR Lazio, Sez. III-quater, 

4 novembre 2016, n. 10920, dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso e 11 novembre 2016 n. 11119, 
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che, con riferimento ad altro ricorso e diverse argomentazioni difensive, ha, almeno, rilevato l’errore 

scusabile). 

La confusione è, da ultimo, aggravata, dalle notifiche in forma telematica, già foriere di ampio contenzioso 

(come dimostra la copiosa giurisprudenza formatasi in questi pochi mesi di vigenza del PAT (TAR 

Basilicata, sez. I, 21 settembre 2017, n. 607; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 2401; TAR 

Molise, sez. I, ord. coll., 13 novembre 2017, n. 420; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 4 dicembre 2017, n. 

2806; TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 6 dicembre 2017, n. 12045) . Ne offre immediata percezione 

anche il parere del 12 marzo 2018 (in www.giustizia-amministrativa.it) con il quale l’Ufficio Studi del 

Consiglio di Stato, nel dare indicazioni alle Segreterie dei giudici amministrativi per la trasmissione dei 

relativi avvisi, affronta in termini più generali il tema delle notifiche degli atti giudiziali. La lettura della 

circolare, al di là dell’impropria e “confondente” assimilazione tra “domicilio eletto” e “domicilio ex lege”, 

rileva, attraverso l’ampio utilizzo di formule ipotetiche (“va ipotizzata un’interpretazione adeguatrice delle 

disposizioni”, “dovrebbe ritenersi”, “non dovrebbe più esistere”, “si potrebbe ipotizzare”, “sembra auspicabile”, “pare 

opportuno”), l’inaccettabile incertezza del sistema. 

 

1.5 La sussumibilità del “diniego di giustizia” tra i “motivi inerenti alla giurisdizione” ex art. 111, 

comma 8. Cost.. 

Il faro sugli effetti del “diniego di giustizia” conseguente alle pronunce di inammissibilità o irricevibilità 

dei ricorsi portati ai giudici amministrativi è stato peraltro, come noto, recentemente riacceso dalle Sezioni 

Unite della Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale con specifico riferimento all’ipotesi dell’ 

“abnorme” stravolgimento delle norme di rito, quale quello determinato dalla “frontale” violazione delle 

norme del diritto UE e CEDU nell’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia  e dalla Corte EDU.  

Nonostante l’ipotesi sia rara ed eccezionale, anche perché di norma i giudici amministrativi sono 

estremamente attenti a seguire le indicazioni della Corte UE (anche in ragione delle responsabilità sottese 

alla sua violazione), il Giudice garante della giurisdizione (sent. 29 dicembre 2017 n. 41226, occasionata 

dalla contestazione degli esiti di una gara di concessione di costruzione e gestione per 33 anni di 

un’importante opera pubblica), riprendendo principi già affermati nella sentenza 6 febbraio 2015 n. 2242, 

ha disposto la cassazione “con rinvio” di una sentenza con cui la IV Sezione del Consiglio di Stato aveva 

dichiarato inammissibili per difetto d’interesse i motivi (aggiunti) con i quali l’originario aggiudicatario, 

già escluso da una gara con due soli concorrenti e già ricorrente avverso tale esclusione, aveva impugnato 

l’aggiudicazione al secondo concorrente; affermando, in contrasto con l’orientamento consolidato della 

giurisprudenza interna ed eurounitaria, che l’interesse strumentale alla riedizione della gara non trovava 

corrispondenza in un dovere giuridico della stazione appaltante di disporre la ripetizione, trattandosi di 
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un potere discrezionale (nella fattispecie i motivi aggiunti lamentavano la mancata comprova dei requisiti 

morali degli amministratori del RTI aggiudicatario ed afferivano alla stessa tipologia di vizi contestati al 

ricorrente principale,  con conseguente, sostanziale, assimilabilità all’ipotesi, classica, delle censure 

reciprocamente escludenti).  

Dopo aver sospeso il giudizio per approfondire con la dovuta attenzione la delicata e annosa tematica 

della compatibilità costituzionale del proprio sindacato sul cd “diniego di giurisdizione” dei giudici 

amministrativi (prospettato, si ricorda, per la prima volta, nelle note ordinanze “gemelle” del 13 giugno 

2006 sulla “pregiudiziale di annullamento”), affidando al proprio Ufficio Massimario un’apposita ricerca 

sul tema (ord. 15 marzo 2017, in www.lamministrativista.it), ampiamente  discusso anche in un apposito 

Incontro di Studio (svoltosi in data 21 settembre 2017 presso la stessa Corte di cassazione, con 

l’intervento dei vertici della magistratura amministrativa e di autorevoli esponenti dell’accademia), le 

Sezioni unite hanno dichiarato l’ammissibilità del ricorso proposto avverso detta sentenza e ne hanno 

disposto la cassazione con rinvio, riconoscendo nella decisione reiettiva del Consiglio di Stato gli estremi 

del suddetto aprioristico diniego di giustizia con abnorme stravolgimento delle norme di rito risultante 

dal frontale contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia. 

La Cassazione è giunta peraltro a questa conclusione dopo un’attenta e articolata ricostruzione dei limiti 

del suddetto sindacato, tesa evidentemente a rimarcare l’eccezionalità delle ipotesi in cui detto radicale e 

aprioristico stravolgimento delle imprescindibili regole di garanzia dell’effettività della tutela potesse 

essere effettivamente riscontrato.  

In un coevo giudizio, tuttavia, con ordinanza 8 aprile 2016 n. 6891, le stesse Sezioni Unite, facendo 

appello a un’interpretazione “evolutiva” e “dinamica” del concetto di “giurisdizione” utilizzato dall’art. 

111, comma 8, Cost., che consentirebbe loro di sindacare, non solo le norme che individuano “i presupposti 

dell’attribuzione del potere giurisdizionale”, ma anche quelle che stabiliscono “le forme di tutela” attraverso cui 

esso si estrinseca, tanto da aver giustificato (sent. 2403 del 2015) la cassazione di una sentenza del 

Consiglio di Stato che aveva interpretato le norme di diritto interno in termini contrastanti con il diritto 

UE, per come acclarato da una pronuncia della Corte di giustizia successivamente intervenuta, aveva 

ritenuto l’ammissibilità del ricorso ex art 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c. per censurare una sentenza del 

Consiglio di Stato che, omettendo l’esercizio del potere giurisdizionale per errores in iudicando o in procedendo, 

si poneva in “abnorme” contrasto con la CEDU e aveva poi rimesso alla Corte costituzionale la questione 

di l.c. della normativa di riferimento (art. 69, comma 7, d,lgs. n. 165/2001) nella parte in cui, nella lettura 

accolta dai giudici di legittimità, osta alla possibilità di una tutela effettiva.  

A meno di un mese di distanza dalla richiamata sentenza del dicembre 2017, è così accaduto che, con 

sentenza n. 6 del 18 gennaio 2018 (redattore Coraggio), la Corte costituzionale ha radicalmente disatteso 

http://www.lamministrativista.it/
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tale impostazione, affermando in modo netto l’inammissibilità di ogni interpretazione della formula 

“motivi inerenti alla giurisdizione”, che, sconfinando dal loro ambito tradizionale, comporti una più o meno 

completa assimilazione del ricorso, straordinario ed eccezionale, previsto dall’art. 111, comma 8, a quello, 

generale, per “violazione di legge”, previsto dal comma 7 (rigorosamente circoscritto alle pronunce dei 

giudici ordinari). Pur confermando l’utilizzabilità del suddetto rimedio “nei casi in cui il Consiglio di Stato o 

la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta 

invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in 

via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento)”, la sentenza ha invero nettamente affermato 

che il concetto di controllo di giurisdizione “non ammette soluzioni intermedie”, che ne consentano 

un’interpretazione estensiva, ancorché, come quella pure proposta nell’ordinanza di rimessione, limitata 

ai casi in cui si sia in presenza di sentenze “abnormi” o “anomale” ovvero di uno “stravolgimento”, a 

volte definito radicale, delle “norme di riferimento”. Consapevole della gravità del problema, che, nelle 

parole della stessa sentenza, “specialmente nell’ipotesi di sopravvenienza di una decisione contraria delle Corti 

sovranazionali, indubbiamente esiste”, il Giudice delle leggi rileva che esso “deve quindi trovare la sua soluzione 

all’interno di ciascuna giurisdizione, eventualmente anche con un nuovo caso di revocazione di cui all’art. 395 cod. proc. civ., 

come auspicato da questa Corte con riferimento alle sentenze della Corte EDU (sentenza n. 123 del 2017)”. Di nuovo, 

quindi, si riscontra l’esigenza (e l’urgenza) di un’apposita, chiara, regula iuris da parte del legislatore, in 

difetto della quale l’effettività della tutela e lo stesso interesse generale alla “giustizia nell’amministrazione” 

e al rispetto dei principi e delle regole che guidano il corretto esercizio dei poteri pubblici non possono 

essere adeguatamente garantiti. 

È così accaduto che, dopo la pronuncia della Corte costituzionale, di cui i primi commentatori hanno 

rappresentato le potenziali ripercussioni sulla vicenda affrontata dalla Cassazione nella sentenza del 27 

dicembre3, il giudizio non è stato più riassunto innanzi al Consiglio di Stato e, con buona pace delle norme 

anticorruzione, l’impresa che non ha mai dimostrato il possesso dei requisiti morali continua indisturbata 

(anche dall’ANAC) ad eseguire il contratto di costruzione e gestione di un’opera strategica di primaria 

rilevanza, finanziata con fondi comunitari.   

 

                                                           
3 La dottrina togata amministrativa (P. TOMAIUOLI, L’“altolà” della Corte costituzionale alla giurisdizione dinamica (a 
margine della sentenza n. 6 del 2018), in giurcost.it, Studi, 1/2018; D. PONTE, Un segnale che punta a responsabilizzare gli 
attori del processo, in Guida al diritto, n. 8 del 2018) ha prontamente commentato la decisione della Consulta, 
rappresentandone le prevedibili ripercussioni nel “riavviando” giudizio amministrativo all’esito della richiamata 
sentenza 41226 e ipotizzando che il Consiglio di Stato avrebbe potuto imboccare “tre strade: sollevare questione di 
legittimità in via incidentale, al fine di far ribadire al posizione alla Consulta; promuovere un conflitto di attribuzioni tra poteri dello 
Stato;  applicare direttamente le indicazioni della sentenza in esame, ritenendo superato il formale obbligo di conformarsi alla pronuncia 
della Cassazione” (cfr. testualmente D. PONTE, cit., ma negli stessi sensi P. TOMAIUOLI). 
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1.6. Il rinvio al primo giudice come risposta alle “ingiuste” definizioni in rito dei ricorsi di primo 

grado.  

Gli esempi e le considerazioni che precedono aprono la strada all’ultima, significativa, conferma della 

gravità del problema denunciato. 

La frequenza con la quale i giudici di primo grado, fondandosi su un’erronea interpretazione di un quadro 

spesso oggettivamente fluido, definiscono ingiustamente “in rito” la controversia, omettendo così in 

radice di affrontare le questioni sostanziali sottoposte al loro vaglio, ha recentemente suscitato la reazione 

dei giudici di appello (Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana), 

costretti troppo spesso a pronunciarsi in unico grado sulle questioni di merito (e/o sulle altre eventuali 

questioni di rito) ingiustamente “assorbite”. 

È così accaduto che ben 3 sentenze (Cons. Stato, Sez. IV, 5 aprile 2018, n. 2122; Sez. V, 10 aprile 2018, 

n. 2161; CGARS, 17 aprile 2018, n. 223), rese in sede di appello su pronunce di 

inammissibilità/irricevibilità (cui si è da ultimo aggiunta un’ordinanza sull’appello avverso una sentenza 

che aveva omesso di pronunciarsi su una delle domande proposte: Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2018, 

n. 2472), riconducibili a un “diniego di tutela sostanziale” da parte dei giudici di primo grado, hanno 

rimesso all’Adunanza plenaria l’interpretazione dell’ambito del potere di rinvio ex art 105 c.p.a., 

auspicandone una lettura estensiva che consenta al giudice di appello che riformi la sentenza in rito di 

rimettere le questioni di merito al giudice che abbia ingiustamente rifiutato di esaminarle (si rinvia a V. 

Sordi, L’annullamento con rinvio: tra il limite dell’effetto devolutivo dell’appello e la spinta verso la sua estendibilità, 

sull’Osservatorio di giustizia amministrativa a cura di M. A. Sandulli e M. Lipari, in Foro amm., n. 2/2018). 

La circostanza dimostra che il rischio che le incertezze del sistema determinino un intollerabile “diniego 

di giustizia”, la cui censura da parte della Corte di cassazione ha aperto questa brevissima rassegna, è un 

problema sempre più reale, che, come rappresentato dallo scritto di cui le presenti note vogliono essere 

una mera Postilla, richiede una maggiore attenzione da parte del legislatore. 

Ne offre, del resto, prova immediata l’alta percentuale delle sentenze rese dall’Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato su questioni di carattere processuale. Negli ormai quasi otto anni di vita del c.p.a., su 

un totale di 183 provvedimenti, ben 81 (32 ordinanze e 49 sentenze) investono questioni di rito, di cui 19 

negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) e già 5 nel 2018 (cui si aggiunge la questione attualmente pendente 

sull’interpretazione dell’ambito del potere di rinvio ex art 105 c.p.a.).  

E’ del pari interessante segnalare che dal 2013 a oggi la Corte di Giustizia UE ha emesso 11 pronunce su 

questioni di rito sollevate dai nostri giudici amministrativi (con una media di oltre due l’anno). 
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2. Sulla confusione dei ruoli dei diversi poteri 

Non sono, purtroppo, meno significativi gli esempi di confusione/commistione dei ruoli affidati ai diversi 

poteri pubblici. All’ormai “classico” fenomeno della giurisprudenza “creativa”, cui è dedicata ampia parte 

dello scritto del 6 dicembre scorso, la “realtà” amministrativa e giurisprudenziale ha aggiunto, proprio in 

questi ultimi giorni, alcune interessanti ipotesi di confusione/commistione tra il ruolo 

dell’amministrazione e quello del giudice, sulle quali è qui opportuno richiamare l’attenzione.  

 

2.1. La prima è costituita da un’ordinanza istruttoria diretta a ottenere “chiarimenti” da parte di autorità 

amministrative estranee al giudizio in ordine alla corretta interpretazione del quadro normativo interno 

ed eurounitario. 

 

In particolare, con ord. n. 4845 del 2 maggio scorso, all’esito di ben tre camere di consiglio, la III Sezione 

del TAR del Lazio, “dovendo decidere sull’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo” sollevata 

dalla stazione appaltante resistente con deposito di una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della 

Corte di cassazione a favore della giurisdizione del g.o., ha ritenuto “utile, anche al fine di valutare se sollecitare 

o meno l’intervento chiarificatore di organismi sovranazionali, acquisire una relazione (sulla quale le parti potranno 

controdedurre, nel rispetto del principio del contraddittorio), redatta a cura dell’AGCOM e del Ministero dello Sviluppo 

Economico (MISE)”, diretta, inter alia, a chiarire “2) se quanto affermato nella predetta ordinanza della Cassazione 

SS.UU. civili, 1° marzo 2018, n. 4899 sia conforme o meno alle linee di indirizzo tratte dalla sentenza della Corte di 

Giustizia dell’Unione europea 10 aprile 2008, C-393/06 Aigner (pure richiamata nel testo dell’ordinanza) e da tutta la 

giurisprudenza comunitaria che, con riferimento agli organismi di diritto pubblico, ha affermato l’applicazione della c.d. 

“teoria del contagio” (a partire da CGUE 15 gennaio 1998, C-44/96, Mannesmann); in particolare, si chiede di 

esprimere il proprio orientamento, in rapporto all’ambito di applicazione della disciplina in materia di appalti nei settori 

speciali e in quelli ordinari, con particolare riguardo al profilo soggettivo, considerato che l’art. 7 della Direttiva UE 

2014/24 (settori ordinari) esclude le “amministrazioni aggiudicatrici” dall’applicazione di detta direttiva quando esercitano 

una o più attività comprese nell’ambito dei c.d. “settori speciali”; 3) come sia considerata (anche sulla base di eventuali 

disposizioni interne) la natura giuridica di Poste Italiane spa e se possa dirsi sussistente nella predetta società il requisito 

teleologico, previsto per la definizione dell’organismo di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs n. 50 

del 2016, ovvero il soddisfacimento di esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale”.  

In sintesi, attraverso un’interpretazione estremamente estensiva della “signoria della prova” 

tradizionalmente riconosciuta al giudice amministrativo e attraverso un’evidente inversione del modello 

che altrettanto tradizionalmente individua nel Consiglio di Stato (e, ciclicamente, propone di individuare 

anche nei Tribunali amministrativi regionali) anche il “consulente” dell’amministrazione (modello che ha 
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dato peraltro prova di straordinaria efficienza nei numerosi pareri resi dalle apposite Commissioni speciali 

sulle ultime riforme normative e sulle linee guida dell’ANAC), il giudice amministrativo di primo grado 

“chiama in aiuto” le (recte, ordina alle) autorità amministrative competenti alla vigilanza nel settore per 

ottenere chiarimenti su questioni prettamente giuridiche, inerenti la corretta interpretazione del quadro 

normativo e giurisprudenziale e la corretta individuazione della regula iuris applicabile al caso di specie: 

profili che, nella classica tripartizione dei poteri dello Stato, costituiscono prerogativa della funzione 

giurisdizionale. 

 

2.2. Parallelamente, con ampia e argomentata ordinanza del 3 maggio scorso, l’Autorità Garante per la 

Concorrenza e il Mercato, facendo leva sulla propria posizione di “neutralità” e “indipendenza” e sul 

proprio ruolo di “garanzia” di un interesse generale costituzionalmente garantito, in forza del quale “svolge 

funzioni analoghe a quelle giurisdizionali, consistenti nella riconduzione di atti e fatti nell’ambito delle fattispecie astratte 

previste dalla legge antitrust, con esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico” (p. 10 

dell’ordinanza), come richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalla nota sentenza 

n. 226 del 1976 (sull’ammissibilità delle questioni di l.c. sollevate in via incidentale dalla Corte dei conti 

in sede di controllo preventivo di legittimità) e, soprattutto, sulla considerazione che la disposizione 

contestata, nell’interpretazione sostenuta dal Consiglio Notarile di Milano con l’avallo, da ultimo, dalla 

Corte di appello di Milano (ordinanza del 6 aprile 2018), non consentirebbe all’Autorità di occuparsi della 

questione, escludendo ex ante e in assenza di qualsiasi valutazione circa la concreta finalità perseguita dal 

Consiglio Notarile l’applicabilità delle disposizioni in materia di tutela della concorrenza, sicché essa 

sarebbe costretta a chiudere il procedimento dichiarando l’inapplicabilità delle disposizioni della legge n. 

287 del 1990 e la propria incompetenza, con l’effetto di rendere estremamente difficile l’accesso al 

sindacato della Corte costituzionale, ha sollevato questione di l.c. dell’art. 93-ter, co. 1bis della l. 16 febbraio 

1913 n. 89, introdotto dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205, e dell’art. 8, co. 2 della l. 10 ottobre 1990, n. 287 

– nella stessa richiamato - in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, co. 1 Cost.. 

Non è evidentemente questa la sede per affrontare funditus la questione (su cui Federalismi sta organizzando 

un apposito dibattito) del fondamento e della coerenza costituzionale di tale legittimazione da parte di 

un’Autorità che (i) non decide in alternativa agli organi giurisdizionali (come è invece il caso dei Consigli 

nazionali degli ordini professionali)  e (ii) alla quale, fermo il potere di intervenire in veste di “amicus curiae” 

in qualsiasi giudizio in tema di concorrenza, il legislatore ha attribuito un apposito potere di legittimazione 

ad agire davanti al giudice amministrativo per denunciare la violazione dei principi e delle regole a tutela 

di quest’ultima. Ciò che preme qui semplicemente evidenziare è, per un verso, ancora una volta, 

l’incertezza dei ruoli e, dall’altra, l’accento posto dalla stessa ordinanza sulla differenza tra l’Autorità 
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Antitrust (il cui unico fine è quello generale di tutela della concorrenza) e le Autorità indipendenti “di 

settore”, con compiti di regolazione e controllo di un particolare settore economico. Si legge a tale 

proposito espressamente a p. 10 del provvedimento: “Tant’è che, per evitare possibili commistioni tra interessi 

diversi, l’articolo 20 della legge n. 287 del 1990 è stato modificato e la funzione di enforcement antitrust, che nel settore 

delle comunicazioni e in quello del credito era stata originariamente attribuita alle Autorità di regolazione (allora, erano il 

Garante per la radiodiffusione e l’editoria, cui è poi subentrata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e la Banca 

d’Italia), sentito il parere dell’Autorità, è stata affidata a quest’ultima”. Ciò che, per un verso, tranquillizza su una 

possibile inflazione delle rimessioni in via incidentale alla Corte da parte di tutte le Autorità indipendenti 

e, dall’altra, rafforza le perplessità destate dall’ordinanza richiamata nel precedente paragrafo con cui il 

TAR ha chiesto supporto interpretativo all’AGCom e al MISE. 

 

2.3. In questa breve rassegna non si può infine mancare di fare un accenno all’imminente pronuncia con 

cui la Corte costituzionale dovrebbe esprimersi sulla delicata questione degli effetti delle c.d. sentenze 

“additive di principio” o “di meccanismo” (la disposizione denunciata è costituzionalmente illegittima nella 

parte in cui non prevede/non consente qualcosa), in forza delle quali, da diversi anni, i giudici comuni 

suppliscono alle carenze del legislatore che – a fronte di sentenze costituzionali di accoglimento, che, con 

gli effetti di cui all’art. 136 Cost., dichiarano l’incompatibilità costituzionale di testi legislativi che non 

offrono adeguata tutela a diritti costituzionalmente garantiti, fissando il “principio” che dovrebbe guidare 

la future regulae iuris – non interviene a colmare il vuoto normativo, creando un contesto in cui il giudice 

né può continuare a fare applicazione della disposizione dichiarata incostituzionale, né dispone di un altro 

precetto da cui trarre la regola del caso concreto.  

Con la sentenza 25 gennaio 2017 n. 1946, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, come noto, 

affrontato funditus la questione in riferimento alla sentenza n. 278 del 2013, con la quale la Corte 

costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 

(Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, 

stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia 

dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento 

per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 

maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”. A fronte dell’inerzia 

del legislatore, il Giudice di nomofilachia ha affermato che, per – mero e diretto – effetto della suddetta 

pronuncia di incostituzionalità, “in tema di parto anonimo (…), ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto 

la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le 
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proprie origini e di accedere alla propria storia parentale di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non 

voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal 

quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte stessa, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il 

massimo rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la 

dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la 

propria identità”.  

In particolare, le Sezioni Unite sono pervenute a tale conclusione rilevando, per un verso, che 

l’affermazione del “principio” contenuta nel dispositivo di incostituzionalità “non è semplice espressione di 

orientamento di politica del diritto”, condizionata nella sua realizzazione a un futuro intervento del legislatore 

che traduca il principio in regole, ma sarebbe già “diritto vigente, capace di valere per forza propria, in quanto 

derivante dalla Costituzione”. In questo contesto, prosegue la sentenza, “la legge alla quale il giudice è soggetto per 

il principio di legalità nella giurisdizione (art. 101, secondo comma, Cost.) è quella che risulta dalla addizione del principio 

ad opera della sentenza di illegittimità costituzionale”. Nel precisare che il “dialogo privilegiato” che il Giudice delle 

leggi instaura con il legislatore con tale tipologia di sentenze riguarda “l’introduzione, da parte di quest’ultimo, 

della disciplina generale e astratta” dell’ipotesi considerata (e ingiustamente non contemplata dalla 

disposizione dichiarata incostituzionale), “attraverso l’esercizio della discrezionalità politica”, la Corte di 

Cassazione aggiunge pertanto significativamente che “tuttavia la circostanza che tale pronuncia di 

incostituzionalità consegni l’addizione ad un principio, senza introdurre regole di dettaglio self-executing quanto al 

procedimento di appello riservato, e si indirizzi espressamente al legislatore affinché, previe le necessarie ponderazioni e 

opzioni politiche, ripiani la lacuna incostituzionale e concretizzi le modalità del meccanismo procedimentale aggiunto, non 

esonera gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia al suo compito, dall’applicazione diretta di quel 

principio, né implica un divieto di reperimento dal sistema delle regole più idonee per la decisione dei casi loro sottoposti”.  

Pur riconoscendo il carattere meritorio della scelta compiuta dalla Suprema Corte per intervenire a tutela 

di un diritto fondamentale (la cui pretermissione, peraltro, come nel caso di diniego di giustizia affrontato 

dalla Corte costituzionale nella sentenza 6 del 2018 richiamata nella prima parte di questa rassegna, 

integra, come già rilevato dalla Corte EDU, la violazione di obblighi convenzionali), l’esplicita 

affermazione del potere di applicazione diretta dei principi da parte dei giudici comuni non può non 

confermare le perplessità che chi scrive ha già più volte rappresentato in precedenti scritti  da chi scrive 

e ripreso nella riflessione dello scorso dicembre.  

 

2.4 Le situazioni e le vicende sopra descritte (che, limitandosi a profili processuali, offrono peraltro 

soltanto uno spaccato delle incertezze del sistema) confermano l’attualità delle preoccupazioni espresse 

nelle riflessioni richiamate in premessa e l’esigenza di preservare i valori di civiltà giuridica che presiedono 
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alla separazione dei poteri e al primato della legge, sollecitando uno sforzo comune, anche da parte della 

dottrina, per perseguire una migliore qualità delle norme primarie e, di conseguenza, una maggiore 

prevedibilità della loro interpretazione e applicazione. 

Il primo esempio, in particolare, rileva che il giudice comincia, giustamente, a mal tollerare, il ruolo di 

unico “costruttore” di un sistema lacunoso e contraddittorio, indebitamente impostogli dalla crisi della 

politica e dall’inefficienza del legislatore, ma, in termini non certo meno preoccupanti, invoca (recte, 

impone!) il “soccorso” delle autorità amministrative (di cui, all’inverso, il Consiglio di Stato è 

tradizionalmente “consulente”), che hanno evidentemente ancor meno titolo a fornirgli la corretta 

interpretazione del quadro normativo e, vieppiù, a valutare la correttezza delle decisioni della Suprema 

Corte regolatrice in tema di giurisdizione. 

Il sistema rischia dunque un “cortocircuito”, con intollerabili ricadute sulla fiducia degli amministrati e 

degli investitori e conseguente vanificazione di ogni conclamato sforzo per superare la crisi economica.  


