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1. Premessa
Come noto la Corte di Giustizia con la recente sentenza 14.2.2019 causa C-54/18 ha confermato che gli
articoli 1 e 2-quater della Direttiva Ricorsi 89/665/CEE che disciplina le procedure di ricorso in materia di
appalti pubblici non ostano ad una normativa nazionale che subordini l’impugnazione dei provvedimenti
di ammissione o esclusione al termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione agli interessati
purché i detti provvedimenti siano accompagnati da una relazione contenente i “motivi pertinenti
” della determinazione assunta dalla amministrazione.
La sentenza della Corte di Giustizia si inserisce nel solco del dibattito amministrativo che ha investito
l’articolo 120 comma 2 bis del Codice del Processo Amministrativo, introdotto dal Decreto Legislativo n.
50/2016 (cd. Codice dei Contratti Pubblici), a mente del quale

“il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni
all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi economicofinanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di
trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante …. l’omessa impugnazione
preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei
successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso
incidentale…”.
2. La questione controversa

La disposizione – pensata dal Legislatore al fine di evitare che con l’impugnazione della aggiudicazione
potesse essere messa in discussione l’intera procedura di gara (a quel punto già svolta) in ragione di vizi
afferenti la fase di ammissione delle offerte – è stata fin da subito criticata – sia in dottrina che in
giurisprudenza – per il suo porsi in contrasto con i tradizionali principi che regolano le condizioni
dell’azione nel processo amministrativo tra cui in particolare il principio secondo cui il ricorrente deve
essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a ricorrere.
La disposizione di cui all’articolo 120 comma 2 bis richiamata fissa, per contro, ex lege l’interesse
, sotto il profilo della attualità, alla pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di
ammissione ed esclusione costringendo all’immediata impugnazione (con versamento di contributo
unificato), nello stringente termine di trenta giorni, in un momento in cui i partecipanti ad una gara ancora
non sanno se effettivamente avranno interesse alla futura aggiudicazione.
Da qui i dubbi di compatibilità comunitaria sollevati dal Tar Torino con ordinanza n. 88 del 17.01.2018 e
la successiva pronuncia della Corte di Giustizia che ha rilevato come l’articolo 120 comma 2 bis del
Codice del Processo Amministrativo non debba ritenersi in contrasto con la c.d. Direttiva Ricorsi
purché i provvedimenti di cui si onera l’impugnazione immediata, nel termine di trenta giorni, siano
corredati da una relazione dei motivi pertinenti, ovverosia dalle ragioni esplicative del
provvedimento assunto.
3. La prima applicazione dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia
La sentenza del Tar Lazio Roma, Sezione Prima Quater n. 2550 del 25.2.2019 rappresenta la prima
pronuncia che recepisce l’orientamento della Corte di Giustizia, dichiarando inammissibile il ricorso del
ricorrente perché tardivamente proposto nonostante l’avvenuta pubblicazione sul profilo committente del
provvedimento (in questo caso di ammissione di un altro operatore alla gara), corredata dalla esplicazione
delle ragioni di ritenuta ammissione e contestate, ex adverso, dal ricorrente solo attraverso l’impugnazione
del provvedimento aggiudicazione e dunque oltre il termine perentorio di trenta giorni sancito -con
previsione conforme al diritto comunitario- dall’articolo 120 comma 2 bis del CpA.
Segue il testo della pronuncia del Tar Lazio che in parte motiva ripercorre l’iter argomentativo della Corte
di Giustizia. La pronuncia è tratta dal sito ufficiale della giustizia amministrativa www.giustiziaamministrativa.it
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365

cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
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