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Quando si fondono momenti di amministrazione e di 

giustizia

 

 

Guglielmo SAPORITO 

  

Nelle aule di giustizia amministrativa aumenta l’adozione di parametri di diritto obiettivo, 

con ampio spazio per valutazioni di interesse generale: cio’ avviene soprattutto nel mondo 

dei contratti. E’ uno scambio di ruoli in cui si inseriscono anche nuovi soggetti, quali 

l’Autorita’ anticorruzione.  

Nel contempo, una parte della logica di controllo giudiziario sugli atti dell'amministrazione 

si sta trasferendo nel procedimento amministrativo: ne e’ sintomo il risveglio 

dell’autotutela.  

Un sintomo di tale prima mutazione e’ nella possibilità, per l'Adunanza plenaria, di 

enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando il ricorso è 

irricevibile, inammissibile improcedibile ovvero il giudizio e’ estinto (art. 99 co. 5 cpa); 

stessa forte presenza del diritto obiettivo emerge quando occorre rieditare il provvedimento 

all'indomani di un giudicato sfavorevole. Coesistono, in tali processi, caratteri oggettivi e 

soggettivi (com’e’ emerso, nel maggio 2016, in un incontro organizzato dall’Universita’ di 

Siena). 

Negli appalti, su impulso della Corte di giustizia, ha un ruolo accresciuto l’interesse della 

p.a. alla regolarita’ delle gare, senza i giochi di prestigio dei ricorsi incidentali: la sentenza 

Puligienica (C-689/13) e le precedenti Fastweb (C-100 / 12) e  Hackermuller (C-249/01), 

impongono una fase di scrematura che puo’ avvenire solo dando cittadinanza ad una 

matrice promiscua (amministrativa e giudiziale) della sentenza. Quest’ultima, diventa 
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ausiliaria al buon andamento ed all’effettivita’ della tutela giurisdizionale, 

indipendentemente dal numero di litiganti e dalle preclusioni procedurali. 

Parafrasando il Vangelo, la Corte UE sembra applicare la parabola della zizzania (Matteo 

13, 24-30): se vi sono erbe infestanti, occorre attendere la mietitura per eliminarle. In 

termini di gare di appalto, essendo impossibile eliminare le imprese irregolari, occorre 

attendere la loro partecipazione a gare per scremare i concorrenti. Ma quando grano e 

zizzania sono ambedue sviluppati, esigenze di diritto obiettivo impongono un intervento, 

indipendentemente da problemi di forma (ricorso principale e incidentale) e di tempi 

(acquiescenza, terzi coinvolti). Tale esigenza di diritto obiettivo e’ oggi presente anche in 

una norma processuale, quella che prevede l'obbligo di contestare immediatamente, nelle 

procedure di gara, le irregolarità di ammissione ed esclusione (art. 120 co. 2 bis CPA 104 / 

2010, modificato dall'articolo 204 il codice degli appalti 50 / 2016). Secondo l’art. 120 co. 

2 bis occorre esprimere entro 30 giorni i dubbi sull’altrui accesso a gare, qualora tali dubbi 

riguardino requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali dei 

concorrenti.  

Entro 30 giorni occorre “eliminare la zizzania”, indipendentemente da chi l’abbia 

segnalata.  

Se tale intervento e’ nell’interesse generale, non e’ giusto che avvenga con costi a carico 

delle sole parti litiganti. Nell’ottica del contributo unificato, sarebbe coerente alla funzione 

obiettiva dell’art. 120 co. 2 bis cpa la previsione di un contributo in misura ridotta per la 

fase che contesta i requisiti di partecipazione e di esclusione. Si potrebbe utilizzare la 

logica che sottopone il contratto preliminare, in materia tributaria, ad un’imposta di 

registro fissa (ridotta, rispetto alla successiva imposta sull’eventuale contratto definitivo): 

in tal modo, la fase di scrematura ex 120 co. 2 bis cpa realizzerebbe meglio la propria 

natura di rimedio anche di diritto obiettivo, con una ridotta tassa d’ingresso.  

* * * 

Vi e’ anche un altro aspetto interessante, nella problematica che accomuna ricorso 

principale ed incidentale escludente: la Corte di giustizia (Puligienica C-689/13) impone di 

esaminare, in nome del diritto ad una tutela effettiva, sia il ricorso incidentale che quello 

principale, ma la nostra Corte nazionale (Consiglio di Stato) attua tale regola rispolverando 



3 

 

l’autotutela. Quest'ultima, liberandosi da decenni di incertezze ed esitazioni, diventa la 

soluzione al problema. Grazie al rilevante coefficiente dell’interesse pubblico al buon 

andamento ed all’effettivita’ del rimedio, coefficienti che la Corte di giustizia distilla 

dall’antagonismo tra ricorrente principale ed incidentale, il Consiglio di Stato, con tre 

decisioni dell’estate 2016 (Sez.V 3677 del 22 agosto; Sez. III, 26 agosto n.3688 e 3708) 

conclude per l’esame di ambedue le tipologie di ricorsi, utilizzando l’istituto 

dell’autotutela, grazie al quale il contenuto, le censure del ricorso principale rimangono nel 

procedimento che segue l’accoglimento del ricorso incidentale. 

Infatti il potere di autotutela consente alla P.A. di valutare, indipendentemente dal numero 

dei concorrenti, dalla loro presenza in giudizio e dall’eventuale acquiescenza, le esigenze 

di una corretta aggiudicazione. 

Del resto, anche in altri settori della pubblica amministrazione vi e’ una rivalutazione 

dell’autotutela, che risolve molti problemi: ad esempio, ricorrendo all’autotutela trova 

soluzione il problema dell’amministrazione silenziosa e delle attivita’ che iniziano su mera 

segnalazione o comunicazione: se una SCIA non e’ impugnabile ex se, grazie 

all’autotutela (mancata) essa viene “giurisdizionalizzata” e quindi tutelata. Inoltre, grazie 

al nuovo ruolo dell’autotutela, vi e’ (finalmente) una percepibile definizione di “interesse 

pubblico” in relazione al tempo. L’interesse pubblico abbandona il dogma 

dell’imprescrittibilita’ della funzione (che consentiva di sanzionare remoti abusi edilizi), e 

fa accantonare anche il decennio previsto per l’annullamento di titoli nella legge 

urbanistica del 1942, identificando il limite dell’autotutela legittima nei 18 mesi previsti 

dall'articolo 21 nonies L. 241/1990. 

L’autotutela quindi rifiorisce, interagendo con il sistema di tutela giudiziaria; del resto, 

l’autotutela ha alcuni caratteri comuni al contenzioso, quali l’esigenza di motivazione ed il 

contraddittorio. E cio’ agevola la trasmigrazione di una parte del processo (l’intricato nodo 

del ricorso incidentale e principale), nel procedimento.  

* * * 

La riscoperta dell’autotutela a supporto dell’effettivita’ della tutela giudiziaria ha 

interessanti relazioni con altri ed inversi fenomeni. Mentre l’autotutela diventa ausiliaria 

della giustizia, avanzano forme ibride di garanzia.  
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Nel codice degli appalti 55/2016, si prevede ad esempio un ruolo ANAC (Autorita’ 

anticorruzione) anteriore e parallelo alle liti. Si va dalla possibilita’ di chiedere l’intervento 

dell’Autorita’ in funzione precontenziosa, alla gestione dei rating (ANAC e AGCOM, di 

impresa e di legalita’),  fino alla “vigilanza collaborativa”. Il confine tra procedimento e 

giustizia diventa labile, ma potrebbe anche diventare piu’ esiguo se prendesse piede cio’ 

che il legislatore comunitario prevede in materia di risanamento degli enti creditizi 

(Direttiva cd. bail-in, 2014/59/UE). L’art. 85 della Direttiva prevede infatti che la 

decisione di adottare misure di prevenzione di crisi bancarie, puo’ essere sottoposta ex ante 

all' "approvazione dell'autorità giudiziaria". Quindi, gia’ prima dell'emanazione del 

provvedimento amministrativo, il giudice può essere non solo consultato, ma può anche 

"approvare". Tutto cio’ ovviamente pone dubbi circa i principi di terzieta’ ed effettivita’ 

del rimedio giudiziale ma, per quel che interessa, si segnala la rilevante crepa nel muro 

della divisione di poteri (Per fortuna, peraltro, la Direttiva bail-in 2014/59 è stata recepita 

con D.lgs. 180 / 2012, ma senza prevedere in Italia detta possibilità di “approvazione 

preventiva” da parte dell’autorita’ giudiziaria). 

* * * 

Ancora sull’avanzata del procedimento, che fagocita il processo, non poteva mancare uno 

sguardo al processo cautelare.  

La sospensiva è compressa da piu’ lati: ab externo, dalla risarcibilita’ e dalla di lei 

anticipazione nella cauzione (120, co. 8 bis, cpa); subito dopo, l’accelerazione del merito 

(sentenze semplificate, dispositivi immediati, tempi ridotti) ne riduce l’utilita’. Ma 

soprattutto si segnala la lenta sostituzione degli aggettivi "(danno) grave e irreparabile" con 

piu’ ampi concetti: le “esigenze imperative connesse ad un interesse generale 

all'esecuzione del contratto” (art. 120, co. 8 ter, cpa), la “necessità di considerare le 

probabili conseguenze su tutti gli interessi che possono essere lesi nonché il preminente 

interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle opere definite come infrastrutture 

strategiche”; il “preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera ed 

alla celere prosecuzione delle procedure” (art. 125, co.2, cpa); il “prevalere dell'esigenza di 

incolumità pubblica per interventi attuativi di vincoli idrogeologici, normativa antisismica 
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e di messa in sicurezza di edifici scolastici” (art. 9, co. 2 sexies,  DL 133/2014, L. 

164/2014).  

Con griglie cosi’ strette, sembra strano che vi siano ancora provvedimenti cautelari. Ma 

potrebbe accadere ancora qualcosa (di peggio), cioe’ un ispessimento della patina di 

interesse pubblico sui provvedimenti impugnati. L’articolo 95 del D.lgs. 180/2015 (crisi 

bancarie) non si limita piu’ a svalutare l’interesse del ricorrente (come nei citati articoli del 

cpa), ma aumenta direttamente l’impenetrabilita’, la resistenza del provvedimento 

impugnato. L’art. 95 citato prevede infatti che, nei giudizi avverso le misure di gestione di 

crisi bancarie “si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti 

della Banca d’Italia o del Ministro dell’economia e delle finanze sarebbe contraria 

all’interesse pubblico”. 

Nella competizione cautelare in materia bancaria, il distacco tra ricorrente e P.A. quindi 

aumenta, perche’ si avvantaggia apertamente la resistente P.A. (Banca d’Italia e 

Ministero). 

* * * 

Tentando una sintesi, il procedimento amministrativo si arricchisce di una fase di “post 

edizione” (l’autotutela) che migliora il risultato giurisdizionale e consente di metabolizzare 

i motivi di ricorso inglobandoli - se motivi fondati - nel procedimento.  

Nel contempo, vi sono impulsi di giustizia che hanno tutela in nome dell’accresciuto 

interesse pubblico al loro esame in sede contenziosa. 

La fase processuale cautelare si impoverisce, minata da una serie di ostacoli che ne 

spostano gli elementi fondamentali dal processo al procedimento. 

Si genera cosi’ una zona promiscua, in cui la p.a. agisce con tecniche processuali e, 

viceversa, i giudici operano in piu’ casi come ausiliari del procedimento, in una sorta di 

volontaria giurisdizione, realizzando aspetti di diritto oggettivo.  

 


