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Premessa 
 
La Cooperativa sociale La Coccinella a r. l. ha contestato dinanzi al giudice di prime cure le 
determinazioni adottate dagli organi amministrativi competenti, in esito ad una gara indetta per 
l'aggiudicazione di un appalto per il servizio di gestione degli asili nido del Comune di Sassari. Le 
doglianze espresse nel ricorso proposto dinanzi al TAR Sardegna evidenziavano l'illegittimità del 
provvedimento di mancata aggiudicazione alla Cooperativa dell'appalto oggetto del procedimento 
di gara, in assenza di una sufficiente motivazione della decisione medesima, certamente non 
soddisfatta dall'attribuzione di un mero punteggio numerico alle componenti dell'offerta.  
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso proposto e per l'effetto ha annullato il provvedimento di 
aggiudicazione. Per il Consiglio di Stato è pienamente condivisibile la decisione adottata in primo 
grado e, quindi, l'appello proposto va respinto. 
La sentenza si segnala per il particolare interesse del casus belli poiché, nel ripercorrere gli 
orientamenti giurisprudenziali espressi in ordine alla motivazione del provvedimento 
amministrativo, il Consiglio di Stato definisce una posizione, per così dire, intermedia. Ciò vuol 
dire, in buona sostanza, che la decisione non è meramente didascalica. Essa, infatti, offre più di uno 
spiraglio in ordine ad una futura maggiore apertura del giudice amministrativo sull'annosa questione 
delle modalità di espressione della motivazione di atti di giudizio. Si attende, ora, se la premessa è 
corretta, una correzione del tradizionale e monolitico orientamento del giudice amministrativo 
d'appello sulla fatidica questione della sufficienza del voto numerico nelle prove selettive. Queste 
ultime possono essere sperimentate tanto per la scelta di un'impresa nel corso di una gara per la 
selezione del contraente ovvero essere teleologicamente dirette ad individuare i candidati vincitori 
di un pubblico concorso o gli abilitati all'esercizio di una determinata professione. In tutti questi 
casi, appunto, è centrale il ruolo della motivazione del provvedimento finale ed è ad essa che il 
supremo organo giudiziario amministrativo ha prestato attenzione.   
 
La decisione 
E' la stessa sezione del Consiglio di Stato, prima ancora di prospettare la propria soluzione 
giuridica, a dar conto della pluralità degli orientamenti interpretativi sulla questione esaminata. 
Vale la pena di precisare, per maggior puntualità, che la diversità di opinioni opera sia all'interno 
della giurisdizione amministrativa (in particolare tra i diversi TAR ed il Consiglio di Stato) sia tra i 
giudici amministrativi ed una certa parte della dottrina. E' netta, a ben vedere, soprattutto la 
divisione tra i giudici dei TAR ed il giudice d'appello: per i primi, in maniera sempre più 
consistente, va ribadito l'orientamento che impone alla Commissione esaminatrice di motivare in 
maniera estesa il giudizio sulle prove selettive espletate, stante l'insufficienza, in base a quanto 
disposto dall'art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, del semplice voto numerico1. Per contro il giudice 
amministrativo di ultima istanza mostra, in modo risoluto, il proprio convincimento in relazione alla 
piena legittimità e sufficienza della mera votazione numerica del provvedimento negativo di non 
ammissione alle prove orali o di inidoneità rispetto al posto messo a concorso o di mancata 
aggiudicazione dell'oggetto della gara. Ergo, il punteggio numerico è ritenuto satisfattivo 

                                                           
1 Si veda, ex multis, TAR Veneto, sez. I, 21 gennaio 2002, n. 137; TAR Lazio, Roma, 27 luglio 2001, n. 6825; TAR 
Lazio, Latina, 17 luglio 2001, n. 774; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 20 giugno 2001, n. 1253.  



dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi imposto dall'art. 3, l 7 agosto 1990, n. 
2412.   
A sostegno della propria giurisprudenza l'organo nomofilatttico della giustizia amministrativa rileva 
come l'art. 3 l. 241 del 1990 impone di motivare  i provvedimenti ma non i giudizi: id est, per ciò 
che concerne le procedure concorsuali, certamente il provvedimento conclusivo della procedura 
(graduatoria, provvedimenti di idoneità o di inidoneità) ma non anche gli atti valutativi che 
costituiscono, all'opposto, atti amministrativi non provvedimentali. A tale posizione, che ci appare a 
ben vedere apodittica,  si possono opporre alcune considerazioni che fanno leva da un lato sulla 
verifica delle usuali modalità di espressione della motivazione da parte delle commissioni 
esaminatrici e dall'altro sulla ratio dell'art. 3 l. 241 del 1990. Per ciò che concerne il primo aspetto 
se anche si potesse condividere l'opinione secondo cui vanno distinti, all'interno della procedura 
concorsuale, gli atti valutativi a valenza non provvedimentale dall'atto conclusivo dell'intera 
procedura, senz'altro con valore formale e sostanziale di provvedimento, non può non rilevarsi 
come quest'ultimo atto venga motivato con il mero richiamo agli atti istruttori già posti in essere. Se 
così è perché ciò sia legittimo è necessario verificare l'esistenza di due condizioni: in primo luogo 
acclarare se gli atti istruttori siano effettivamente motivati ed in secondo luogo se vengano indicati 
"i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione amministrativa 
rispetto alle risultanze dell'istruttoria"3.    
Ebbene, gli atti valutativi sono riassunti da una formula numerica, estrinsecazione del risultato 
dell'attività valutativa, non certo motivazione del giudizio valutativo. Già questa constatazione ci 
porta al cuore del problema: escludere che gli atti finali del procedimento debbano essere sorretti da 
una autonoma motivazione vuol dire privare di questo imprescindibile requisito le decisioni 
adottate. 
Diversa, in parte, sarebbe la situazione che ci occupa da vicino se solo l'autorità amministrativa 
procedesse ex ante alla predeterminazione dei criteri ai quali si atterrà per l'attribuzione del 
punteggio numerico. Ma ciò solo ad una condizione: il voto numerico deve costituire la risultante 
naturale, meccanica, dell'applicazione dei singoli punteggi alle diverse componenti dell'offerta (se 
trattasi di pubblico incanto o di una licitazione privata, ad esempio) o ai diversi aspetti che debbono 
rilevare nella valutazione di una prova scritta ed orale (in ambito concorsuale, ad esempio, si può 
fare riferimento alla correttezza ortografica, grammaticale, sintattica, alla creatività linguistico - 
espressiva, alla proprietà del linguaggio ed espositiva). 
Ed è proprio su questo punto che la sentenza commentata schiude la porta ad un revirement 
giurisprudenziale: per la V sezione del Consiglio di Stato, infatti, il voto numerico non soddisfa 
l'obbligo della motivazione sancito nell'art. 3 l.241 del 1990, solo se i criteri di massima ai quali si 
atterrà l'organo esaminatore risultino non predeterminati in maniera rigida, risolvendosi, al 
contrario, in espressioni generiche4. Ciò vuol dire, esattamente, che l'espressione numerica della 

                                                           
2 Si tratta di un orientamento definito da più parti monolitico: si v. Cons. St., sez. IV, 7 febbraio 2003, n. 471; Cons. St., 
sez. IV, 2 luglio 2002, n. 3610; sez. V, 6 giugno 2002, n. 3184; sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2600; sez. IV, 29 ottobre 
2001, n. 5635; sez. IV, 1 febbraio 2001, n. 367. 
Più di recente, sebbene nel contesto di ordinanze pronunziate in sede di appello avverso decisioni cautelari di primo 
grado, il Consiglio di Stato ha ribadito la sua granitica giurisprudenza: si v., ex multis, sez. IV, 18 novembre 2003, 
ordinanze n. 5105 - 5108. 
Per una più estesa indicazione delle decisioni giurisprudenziali che corroborano il suddetto orientamento ci venga 
consentito un rinvio a A. L. Tarascio, La motivazione del potere: le ragioni dell'uomo e del diritto a confronto, in Il 
Foro amministrativo: TAR, 2002, 49 ss.    
3 In dottrina, in particolare per gli ampi richiami bibliografici, R. Scarciglia, La motivazione degli atti amministrativi: 
profili ricostruttivi e analisi comparatistica, Milano, 1999; per le analisi precedenti ci sembra opportuno far riferimento 
a M. S. Giannini, voce Motivazione dell'atto amministrativo, in Enc. Dir., Milano, 1977, vol. XXVII, 257 ss.   
4 Va notato, peraltro, come proprio la sostanziale elusione del disposto normativo dell'art. 3 della l. 241 del 1990 
costituisce un vero e proprio ripensamento giurisprudenziale. Era stata proprio la giurisprudenza amministrativa, nella 
sua attività normogenetica, a costruire, faticosamente, il principio della necessaria, obbligatoria motivazione del 
provvedimento amministrativo, pretendendola come "un comportamento dovuto dell'amministrazione": In questo senso 
M. S. Giannini, cit., 262; A. L. Tarascio, cit., 54.  



motivazione di un atto amministrativo è sufficiente a dar conto delle ragioni che hanno spinto 
l'amministrazione a dirigere la propria azione in una determinata direzione solo se, in precedenza, 
risultassero predeterminati in maniera stringente e puntuale i criteri di giudizio. Questa decisione 
può essere considerata intermedia rispetto alle soluzioni cui sono pervenuti sino ad oggi i giudici di 
primo grado e quelli di appello5. E' un passo in avanti ma certo non soddisfa in pieno le esigenze 
che stanno alla base della previsione normativa in ordine alla motivazione dei provvedimenti 
amministrativi. 
Lo stesso organo giudicante, del resto, fa notare che "l’obbligo di far luogo alla motivazione delle 
valutazioni concorsuali o di gara è imposto dalla necessità di tener fede al principio, affermato a 
livello costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato giurisdizionale 
sull’esercizio del potere, non escluso circa i profili della ragionevolezza, della coerenza e della 
logicità delle stesse valutazioni: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio 
numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno 
indotto alla formulazione di un giudizio negativo": è un passaggio importante della decisione poiché 
pone in risalto una delle ragioni giustificatrici dell'obbligo di motivazione, che si accompagna alla 
finalità di controllo dell'atto amministrativo, nonché alla garanzia di trasparenza dell'attività6. Non 
vale, dunque, richiamare la discrezionalità tecnica dell'amministrazione poiché essa rischia di 
rappresentare, insieme all'affermazione della sufficienza numerica della motivazione, "delle lucidi 
tenaglie pronte a strozzare l'uomo non appena questo osi denunciare un torto, reclamando una 
giustizia che sappia comprendere le necessità proprie, e non solo (e non tanto) del diritto"7.      
Ma allora perché non spingersi più avanti ed affermare, coerentemente alla lettera della norma ed 
alla sua ratio, la piena legittimità esclusivamente di una motivazione resa nei termini stabiliti 
dall'art. 3 l. 241 del 1990? 
Va ricordato che sulla questione qui analizzata è stata, altresì, sollevata una questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 3 citato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost: il giudice delle leggi, 
tuttavia, ha dichiarato inammissibile la questione proposta in base all'assunto che le venisse chiesto 
di avallare una determinata interpretazione della norma (che non aveva ancora un indirizzo stabile e 
cristallizzato) più che risolvere un dubbio di legittimità costituzionale8. Si potrebbe ipotizzare una 
nuova questione di legittimità costituzionale, alla luce di un'interpretazione che ha prodotto "diritto 
vivente": ma forse sarebbe preferibile, a questo punto, sostenere il nuovo orientamento che 
dovrebbe condurre all'attuazione piena dell'art. 3 della legge 241 del 1990. 
Conclusioni 
La decisione in rassegna mostra, indubbiamente, un equilibrio poichè nel sottolineare l'esigenza di 
una motivazione degli atti finali delle procedure di selezione "prescrive" all'amministrazione o 
all'organo tecnico chiamato alla formulazione delle valutazioni di adottare criteri precisi e non 
generici. Un risultato concreto già potrebbe prodursi: un giudizio finale motivato quantomeno per 
relationem, ridurrebbe il rischio di un contenzioso giudiziario poiché da esso verrebbero espunti 
tutti quei ricorsi oggi "legittimati" dall'impossibilità di conoscere le ragioni di un'esclusione. Una 
motivazione efficace, destinata a durare, dev'essere congrua, logica ed adeguata alla fattispecie 
oggetto dell'istruttoria procedimentale: essa soddisfa l'esigenza di comprendere appieno ciò che ha 
                                                           
5 Va ricordata anche una decisione di analogo tenore, richiamata dalla V sezione con la pronuncia che qui si commenta: 
si tratta del Consiglio di Stato, sez. VI, 10 gennaio 2003, n. 67; ancora più di recente, per ciò che concerne le prove 
concorsuali, merita di essere ricordato (come molto opportunamente fa l'odierno organo giudicante) il Consiglio di 
Stato, sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331 il quale in ordine ad un concorso pubblico a posti di ricercatore universitario, 
"afferma l’obbligo di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse 
esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad 
integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con 
l’indicazione numerica".  
6 In questo senso A. L. Tarascio, cit., 54; M. Valente, Valutazioni numeriche ed obbligo di motivazione nei pubblici 
concorsi, in Il Foro amministrativo: TAR, 2002, 74 ss. 
7 A. L. Tarascio, cit., 53. 
8 Le ordinanze di rimessione sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.13, 21, 30, 31, 1a serie 
speciale, 2000; la decisione della Corte Costituzionale, n. 466 del 2000, è in Foro it., 2001, 2, I, 757. 



spinto l'amministrazione alla decisione. Ogni ricorso, in tale contesto, potrebbe apparire infondato o 
pretestuoso dal momento che le possibilità per adire la via giudiziaria sarebbero oltremodo limitate. 
Una buona motivazione soddisfa l'interesse pubblico specifico, costituendo, quindi anche per il 
cittadino o l'impresa una buona ragione per ritenersi soddisfatto.  
E' augurabile, quindi, che il cammino intrapreso dal supremo organo della giustizia amministrativa 
non sia interrotto ma che, al contrario, ci si spinga fino alla piena affermazione dell'obbligo di 
motivare i provvedimenti con i quali si esprimono i giudizi, ponendo il partecipante nella 
condizione di comprendere integralmente le ragioni che ne costituiscono il fondamento.              

    
 


