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documenti relativi a una procedura giurisdizionale 

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 

OSSERVAZIONI SCRITTE 

presentate, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia 
dell'Unione europea, dalla 

rappresentata dalla signora Donatella RECCHIA e dal signor Adrian TOKÁR, membri 
del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo 
presso la signora Merete CLAUSEN, anch'ella membro del suo servizio giuridico, 
edificio BECH, 2721, Lussemburgo, le quali acconsentono che tutti gli atti di procedura 
siano notificati mediante l'applicazione e-Curia, 

nell'ambito delle quali il Consiglio di Giustizia Ammnistrativa per la regione siciliana (di 
seguito, "il giudice a quo" o "il giudice di rinvio") chiede alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, 
sull'interpretazione dell'articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio del 21 
dicembre 1989 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di forniture e di lavori1, come da ultimo modificata dalla direttiva 
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 20072 (di seguito, 
"la direttiva Ricorsi, come modificata") e sull'articolo 267 TFUE. 

La Commissione europea (di seguito, "la Commissione") si pregia di presentare alla 
Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito, "la Corte") le seguenti osservazioni 
relative alle presenti cause pregiudiziali. 

1 GUL 395 del 30.12.1989, pag. 33. 

2 GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31. 

COMMISSIONE EUROPEA 

nella causa C-689/13 

PFE s.p.a. contro Airgest s.p.a. 

Ref. Ares(2014)1140086 - 10/04/2014



2 

1. IL CONTESTO GIURIDICO 

1.1. Il diritto dell'Unione 

1. Il giudice di rinvio cita varie disposizioni come pertinenti per la causa di cui è adito. 

La Commissione considera che soltanto alcune vengano in evidenza e siano 

necessarie per la comprensione dei quesiti pregiudiziali. 

2. In primo luogo, una disposizione pertinente è costituita dall'articolo 1, paragrafo 3, 

della direttiva Ricorsi, come modificata. La disposizione suindicata recita come 

segue: 

"3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, 
secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o 
abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia 
stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione." 

3. In secondo luogo, è opportuno citare l'articolo 267 TFUE, che recita come segue: 

"La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via 
pregiudiziale: 

a) sull'interpretazione dei trattati; 

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli 
organi o dagli organismi dell'Unione. 

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno 
degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare 
la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di 
pronunciarsi sulla questione. 

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a 
una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un 
ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi 
alla Corte. 

( . . . ) ."  

1.2. Il diritto nazionale 

4. Il giudice di rinvio cita varie disposizioni come pertinenti per la risoluzione della 

causa di cui è adito. Tuttavia, la Commissione ritiene opportuno citare soltanto 



l'articolo 99 del codice del processo amministrativo3, dal titolo "Deferimento 

all'adunanza plenaria", a tenore del quale 

"1. La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto 
al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con 
ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio può rimettere il ricorso 
all'esame dell'adunanza plenaria. L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi 
l'opportunità, può restituire gli atti alla sezione. 

2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle 
parti o d'ufficio, può deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per 
risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere 
contrasti giurisprudenziali. 

3. Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio 
di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con ordinanza 
motivata, la decisione del ricorso. 

4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare 
il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente. 

5. Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l'adunanza plenaria può 
comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando 
dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione 
del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sul 
provvedimento impugnato." 

FATTI ALL'ORIGINE DEL RINVIO PREGIUDIZIALE 

5. La causa di cui al presente rinvio pregiudiziale trae origine dalla controversia insorta 

tra PFE spa (di seguito, "la PFE") e Airgest spa - Società di gestione dell'Aeroporto 

di Trapani-Birgi (di seguito, "Airgest"). 

6. Airgest indiceva una procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e 

manutenzione delle aree verdi presso l'aeroporto civile V. Florio di Trapani Birgi. 

L'appalto veniva affidato, con provvedimento di aggiudicazione definitiva del 22 

maggio 2012, all'associazione temporanea di imprese (di seguito, "ATI") tra la 

società GSA (di seguito, "la GSA") e la società Zenith (di seguito, "la Zenith"). Di 

seguito, ci riferiremo all'ATI come "la GSA/Zenith". 

3 Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", GURI n. 156 del 7-7-2010 -
Suppi. Ordinario n. 148. 
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7. La PFE, una delle imprese partecipanti alla gara, impugnava tale provvedimento di 

fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (di seguito, "il TAR 

Sicilia"), domandando, tra le altre cose, l'annullamento del provvedimento di 

aggiudicazione, ed in via consequenziale, l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula 

del contratto. 

8. La GSA/Zenith si costitutiva in giudizio e proponeva un ricorso incidentale 

cosidetto escludente o paralizzante, ossia diretto a far valere il difetto di 

legittimazione ad agire della PFE, ricorrente principale, avendo dovuto, quest'ultima, 

essere esclusa dalla gara. 

9. Il TAR Sicilia accoglieva entrambi i ricorsi e la stazione appaltante, di conseguenza, 

procedeva ad escludere le imprese litiganti, nonché tutte le altre imprese 

inizialmente ammesse in graduatoria. Veniva pertanto indetta una procedura 

negoziata per l'affidamento dei servizi di cui sopra. 

10. Contro la sentenza del TAR Sicilia la PFE introduceva appello4 dinanzi il Consiglio 

di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana , mentre la GSA introduceva un 

appello incidentale, in particolare perché il TAR Sicilia disattendeva l'ordine 

dell'esame dei ricorsi stabilito nella sentenza resa dall'Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato n. 4/20115 (di seguito, "la decisione dell' Adunanza plenaria") 

secondo la quale, in caso di ricorso incidentale volto a contestare l'ammissibilità del 

ricorso principale, il ricorso incidentale deve essere valutato prima del ricorso 

principale. 

11. Il giudice di rinvio ricorda che la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi 

sull'interpretazione dell'articolo 1 della direttiva Ricorsi, come modificata, alla luce 

del suindicato orientamento giurisprudenziale, nella sentenza resa nella causa C-

100/12 "Fastweb"6. 

4 All'esito dell'appello è subordinata l'efficacia della gara. 

5 http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi contributi/AP n. 4 del 2011 .htm. 

6 CGUE, "Fastweb SpA contro Azienda Sanitaria Locale di Alessandria", sentenza del 4 luglio 2013, 
causa C-100/12, non ancora pubblicata. 
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12. Nella causa all'origine della summenzionata sentenza, un litigio opponeva l'impresa 

Fastweb Spa (di seguito, "Fastweb") all'azienda sanitaria locale di Alessandria (di 

seguito, "la ASL Alessandria") contro la delibera che accordava il contratto alla 

società Path-Net/Telecom. Entrambe le società (Fastweb et Path-Net/Teelcom) 

erano state previamente individuate dall'ASL Alessandria, che le aveva invitate a 

presentare progetti per il "piano fabbisogni" della summenzionata amministrazione. 

All'esito della procedura, la ASL Alessandria preferiva il progetto presentato da 

Path-Net/Telecom. Dopo il ricorso di Fastweb, la Telecom Italia si costituiva in 

giudizio e presentava un ricorso incidentale, nel quale lamentava il fatto che l'offerta 

di Fastweb avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non rispondente ad uno dei 

requisiti minimi previsti dalla ASL Alessandria nel suo piano fabbisogni. A seguito 

di una perizia effettuata su richiesta del TAR Piemonte, si stabiliva che entrambe le 

offerte erano inidonee. Pertanto, secondo il TAR Piemonte, entrambi i ricorsi, sia 

quello principale che quello incidentale, avrebbero dovuto essere accolti, con la 

conseguenza dell'annullamento dell'intera gara. Tuttavia, in virtù del principio 

espresso nella decisione dell'Adunanza plenaria, il ricorso incidentale va esaminato 

prima del ricorso principale, quando il primo verta sulla legittimazione del ricorrente 

principale attraverso l'impugnazione della sua ammissione alla gara, e questo anche 

quando il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione 

dell'intera procedura e anche quando i partecipanti alla gara siano solo due. Nella 

sentenza resa nella causa Fastweb, la Corte ha dichiarato che l'articolo 1, paragrafo 

3, della direttiva Ricorsi, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: 

"se, in un procedimento di ricorso, l'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto e 
proposto ricorso incidentale solleva un'eccezione di inammissibilità fondata sul 
difetto di legittimazione a ricorrere dell'offerente che ha proposto il ricorso, con 
la motivazione che l'offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa 
dall'autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate 
nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia 
dichiarato inammissibile in conseguenza dell'esame preliminare di tale eccezione 
di inammissibilità senza pronunciarsi sulla conformità con le suddette specifiche 
tecniche sia dell'offerta dell'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto, sia di quella 
dell'offerente che ha proposto il ricorso principale." 
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13. Per giungere al risultato di cui sopra, la Corte ha preso le mosse da una sentenza resa 

in una causa simile, la causa Hackermüller7, per affermare il principio generale che 

"29. (...) all'offerente che ha proposto ricorso contro la decisione di 
aggiudicazione di un appalto pubblico deve essere riconosciuto il diritto di 
contestare dinanzi a tale autorità, nell'ambito di tale procedimento, la fondatezza 
delle ragioni in base alle quali la sua offerta avrebbe dovuto essere esclusa. 

30. Tale insegnamento è applicabile, in linea di principio, anche qualora 
l'eccezione di inammissibilità non sia sollevata d'ufficio dall'autorità investita del 
ricorso, ma in un ricorso incidentale proposto da una parte nel procedimento di O 
ricorso, come l'aggiudicatario regolarmente intervenuto nello stesso." 

14. Tuttavia, la causa Fastweb si distingueva dalla causa Hackermüller in quanto 

l'offerta prescelta non era stata esclusa al momento delle verifica delle offerte. Per 

questo motivo, 

"33. (...) il ricorso incidentale dell'aggiudicatario non può comportare il rigetto 
del ricorso di un offerente nell'ipotesi in cui la legittimità dell'offerta di entrambi 
gli operatori venga contestata nell'ambito del medesimo procedimento e per 
motivi identici. In una situazione del genere, infatti, ciascuno dei concorrenti può 
far valere un analogo interesse legittimo all'esclusione dell'offerta degli altri, che 
può indurre l'amministrazione aggiudicatrice a constatare l'impossibilità di 
procedere alla scelta di un'offerta regolare."9 

15. Ora, nella causa di cui alle presenti osservazioni, il giudice di rinvio attira 

l'attenzione della Corte sul fatto che nella causa Fastweb, le imprese partecipanti 

all'offerta furono solo due ed entrambe si trovarono portatrici di interessi 

contrapposti e speculari nel contesto di un ricorso per annullamento (mediante 

un'azione principale ed un'azione incidentale). Nella causa di cui alle presenti 

osservazioni, invece, le imprese partecipanti sono più di due, anche se soltanto due 

sono parti all'odierno contenzioso, mediante azioni principali e incidentali, 

trovandosi poi, in concreto, nella stessa situazione speculare di cui alla sentenza 

Fastweb (sia la ricorrente principale che quella incidentale si costituiscono per 

l'eliminazione dell'altro concorrente). Anche nella causa di cui alle presenti 

7 CGUE, "Werner Hackermüller contro Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG) e Wiener 
Enwicklungsgesellschaft mbH íür den Donauraum AG (WED)", sentenza del 19 giugno 2003, causa C-
249/01, Raccolta 2003,1-6319. 

8 CGUE, "Fastweb SpA contro Azienda Sanitaria Locale di Alessandria", sentenza del 4 luglio 2013, 
causa C-100/12, non ancora pubblicata. 

9 CGUE, "Fastweb SpA contro Azienda Sanitaria Locale di Alessandria", sentenza del 4 luglio 2013, 
causa C-100/12, non ancora pubblicata. 
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osservazioni, così come nella causa Fastweb, l'offerta della ricorrente principale non 

era stata esclusa al momento della verifica delle offerte. 

16. Il giudice di rinvio attira altresì l'attenzione della Corte sulla regola stabilita 

nell'articolo 99, paragrafo 3, del codice del processo amministrativo, secondo la 

quale, contro l'orientamento giurisprudenziale espresso dall'Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato, deve rimettere la questione all'Adunanza plenaria stessa. 

17. Pertanto, alla luce delle peculiarità della causa che è tenuto a risolvere, il giudice di 

rinvio rinviava alla Corte per l'interpretazione dell'articolo 1 della direttiva Ricorsi, 

come modificata, e dell'articolo 267 TFUE. 

3. LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI 

18. Alla luce del contesto fattuale e legislativo sopra descritto, il giudice di rinvio 

sottopone due questioni pregiudiziali al giudizio della Corte: 

1) Se i principi dichiarati dalla CGUE con la sentenza del 4 luglio 2013, in causa 
C-100/12, con riferimento alla specifica ipotesi, oggetto di quel rinvio 
pregiudiziale, in cui due soltanto erano le imprese partecipanti a una procedura di 
affidamento di appalti pubblici, siano anche applicabili, in ragione di un 
sostanziale isomorfismo della fattispecie contenziosa, anche nel caso sottoposto al 
vaglio di questo Consiglio in cui le imprese partecipanti alla procedura di gara, 
sebbene ammesse in numero maggiore di due, siano state tutte escluse dalla 
stazione appaltante, senza che risulti l'intervenuta impugnazione di detta 
esclusione da parte di imprese diverse da quelle coinvolte nel presente giudizio, di 
guisa che la controversia che ora occupa questo Consiglio risulta di fatto 
circoscritta soltanto a due imprese; 

2) se, limitatamente alle questioni suscettibili di essere decise mediante 
l'applicazione del diritto dell'Unione europea, osti con l'interpretazione di detto 
diritto e, segnatamente con l'art. 267 TFUE, l'art. 99, comma 3, c.p.a., nella parte 
in cui tale disposizione processuale stabilisce la vincolatività, per tutte le Sezioni 
e i Collegi del Consiglio di Stato, di ogni principio di diritto enunciato 
dall'Adunanza plenaria, anche laddove consti in modo preclaro che detta 
Adunanza abbia affermato, o possa aver affermato, un principio contrastante o 
incompatibile con il diritto dell'Unione europea; e, in particolare, 

- se la Sezione o il Collegio del Consiglio di Stato investiti della trattazione della 
causa, laddove dubitino della conformità o compatibilità con il diritto dell'Unione 
europea di un principio di diritto già enunciato dall'Adunanza plenaria, siano 
tenuti a rimettere a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso, 
in ipotesi ancor prima di poter effettuare un rinvio pregiudiziale alla CGUE per 
accertare la conformità e compatibilità europea del principio di diritto 
controverso, ovvero se invece la Sezione o il Collegio del Consiglio di Stato 
possano, o piuttosto debbano, in quanto giudici nazionali di ultima istanza, 
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sollevare autonomamente, quali giudici commi del diritto dell'Unione europea, 
una questione pregiudiziale alla CGUE per la corretta interpretazione del diritto 
dell'Unione europea; 

- se, nell'ipotesi in cui la risposta alla domanda posta nel precedente alinea fosse 
nel senso di riconoscere a ogni Sezione e Collegio del Consiglio di Stato il potere/ 
dovere di sollevare direttamente questioni pregiudiziali davanti alla CGUE 
ovvero, in ogni caso in cui la CGUE si sia comunque espressa, viepiù se 
successivamente all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, affermando la 
sussistenza di una difformità, o di una non completa conformità, tra la corretta 
interpretazione del diritto dell'Unione europea e il principio di diritto interno 
enunciato dall'Adunanza plenaria - ogni Sezione e ogni Collegio del Consiglio di 
Stato, quali giudici comuni di ultima istanza del diritto dell'Unione europea 
possano o debbano dare immediata applicazione alla corretta interpretazione del 
diritto dell'Unione europea per come interpretato dalla CGUE o se, invece, anche 
in tali casi siano tenuti a rimettere, con ordinanza motivata, la decisione del 
ricorso all'Adunanza plenaria, con l'effetto di demandare all'esclusiva valutazione 
di quest'ultima, e alla sua discrezionalità giurisdizionale, l'applicazione del diritto 
dell'Unione europea, già vincolativamente dichiarato dalla CGUE; 

- se, infine, un'esegesi del sistema processuale amministrativo della Repubblica 
italiana nel senso di rimandare all'esclusiva valutazione dell'Adunanza plenaria 
l'eventuale decisione in ordine al rinvio pregiudiziale alla CGUE - ovvero anche 
soltanto la definizione della causa, allorché questa direttamente consegua 
all'applicazione di principi di diritto eurounitario già declinati dalla CGUE - non 
sia di ostacolo, oltre che con i principi di ragionevole durata del giudizio e di 
rapida proposizione di un ricorso in materia di procedure di affidamento degli 
appalti pubblici, anche con l'esigenza che il diritto dell'Unione europea riceva 
piena e sollecita attuazione da ogni giudice di ciascuno Stato membro, in modo 
vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione siccome stabilita dalla 
CGUE, anche ai fini della massima estensione dei principi del ed. "effetto utile" e 
del primato del diritto dell'Unione europea sul diritto (non solo sostanziale, ma 
anche processuale) interno del singolo Stato membro (nella specie: sull'art. 99, 
comma 3, del c.p.a. della Repubblica italiana). 

4. L'ANALISI GIURIDICA 

19. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice a quo si domanda se il fatto che 

più di due offerenti abbiano preso parte alla procedura aperta per l'affidamento del 

servizio (procedura che ha dato origine al contenzioso che vede ora opposte soltanto 

FPE e GSA) sia di natura tale da impedire l'applicazione della giurisprudenza 

Fastweb. 

20. Prima di apportare un suggerimento di risposta relativo alla prima questione, la 

Commissione si pregia indicare che nell'ordinanza di rinvio non è contestato il fatto 

che al litigio principale si applichi la direttiva Ricorsi, come modificata. La 

Commissione non ha ragione di dubitare che il giudice di rinvio erri nell'identificare 

il quadro giuridico applicabile, sebbene questi non fornisca elementi sulla natura di 
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amministrazione aggiudicante di Airgest, né sul valore del contratto. Pertanto, la 

Commissione assume che ai fatti di causa si applichi la direttiva Ricorsi, come 

modificata. 

21. Detto questo, come abbiamo visto sopra, nella sentenza resa nella causa Fastweb, la 

Corte ha interpretato l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva Ricorsi, come 

modificata, nel senso che si oppone a che il ricorso incidentale volto ad eccepire la 

legittimazione attiva del ricorrente principale venga esaminato in primo luogo, e che 

il suo accoglimento determini l'irricevibilità del ricorso principale. La Corte giunge a 

questa conclusione in quanto ci si trova in presenza di una situazione in cui la 

legittimità di entrambi gli operatori viene contestata nello stesso procedimento e per 

motivi identici, in altri termini, in una situazione in cui entrambi gli operatori 

possono far valere un interesse legittimo all'esclusione dell'offerta dell'altro. Questa 

situazione può indurre l'amministrazione aggiudicatrice a constatare l'impossibilità 

di scegliere un'offerta regolare. 

22. Ad avviso della Commissione, nel ragionamento della Corte nella causa Fastweb, 

non è il numero dei partecipanti originari alla gara che è determinante, quanto il 

fatto che i ricorsi siano speculari e introdotti nell'ambito dello stesso procedimento, 

dando così luogo all'interesse alla ripetizione della gara. 

23. Nella causa di cui alle presenti osservazioni, il ricorso intentato da PFE e il ricorso 

incidentale proposto da GSA sono atti che fanno indubbiamente parte dello stesso 

procedimento. 

24. Per quanto riguarda i motivi dedotti dalle parti, essi sono speculari, come nella causa 

Fastweb, volti cioè all'esclusione dell'altro operatore, seppure non identici, in quanto 

PFE invoca il fatto che GSA abbia reso dichiarazioni false, mentre GSA invoca il 

fatto che l'offerta di PFE fosse indeterminata. Tuttavia, anche nella causa all'origine 

della sentenza Fastweb, i motivi concreti a sostegno dei ricorsi non erano identici10, 

ma questo non ha impedito alla Corte di interpretare l'articolo 1, paragrafo 3, della 

direttiva Ricorsi, nel senso che osta all'orientamento giurisprudenziale stabilito dalla 

10 Fastweb sosteneva che l'offerta di Path-Net/Telecom non era conforme al piano fabbisogni della ASL 
Alessandria, mentre, a sua volta, Path-Neth/Telecom sosteneva che l'offerta di Fastweb mancava di uno 
dei requisiti minimi. 
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decisione dell'Adunanza plenaria che impone di verificare dapprima il ricorso 

incidentale volto a contestare l'ammissibilità del ricorso principale. 

25. Quello che sembra determinante, per la Corte, è che esista un interesse alla 

ripetizione della procedura, qualora essa sia viziata (perché anche l'aggiudicatario 

non avrebbe dovuto risultare vincitore della gara). Ebbene, l'interesse alla ripetizione 

della gara esiste anche nella causa di cui alle presenti osservazioni; ne rappresenta la 

prova il fatto che Airgest ha indetto una nuova procedura per la scelta dell'operatore 

con cui concludere il contratto. 

26. Alla luce di quanto suesposto, la Commissione è del parere che il fatto che i 

partecipanti alla gara fossero più di due non è di natura tale da permettere di 

discostarsi da quanto interpretato dalla Corte nella causa Fastweb. 

27. Pertanto, la Commissione suggerisce alla Corte di fornire la risposta seguente al 

primo quesito formulato dal giudice di rinvio: 

l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva Ricorsi, come modificata dalla direttiva 
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007, deve 
essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, 
l'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto e proposto ricorso incidentale solleva 
un'eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere 
dell'offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l'offerta da questi 
presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall'autorità aggiudicatrice, tale 
disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in 
conseguenza dell'esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza 
pronunciarsi sulla conformità sia dell'offerta dell'aggiudicatario che ha ottenuto 
l'appalto, sia di quella dell'offerente che ha proposto il ricorso principale. 

28. Per quanto riguarda il secondo quesito, che si compone in vari sotto-quesiti, il 

giudice di rinvio si interroga sulla portata dell'articolo 99, paragrafo 3, del codice del 

processo amministrativo, che prevede, nel caso egli ritenga di non condividere la 

linea stabilita mediante decisione dell'Adunanza plenaria, che rinvìi la questione alla 

suddetta Adunanza plenaria: il giudice di rinvio si domanda se la disposizione 

summenzionata gli impedisca di decidere in modo difforme dalla decisione 

dell'adunanza plenaria o di rinviare alla Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE. 

29. Occorre ricordare, prima di rispondere al secondo quesito, che la giurisprudenza 

consolidata ha stabilito che 

"le questioni relative all' interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal 
giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la 
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propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, 
godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di 
pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile 
soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto 
dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con l'effettività o l'oggetto della 
causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la 
Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in 
modo utile alle questioni che le sono sottoposte."11 

30. La Commissione ritiene che il secondo quesito, come formulato dal giudice di 

rinvio, abbia una portata troppo ampia e generale rispetto alla controversia di cui il 

summenzionato giudice è adito. Il giudice di rinvio si riferisce infatti "alle questioni 

suscettibili di esser decise mediante l'applicazione del diritto dell'Unione europea" e 

riguarda "ogni principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria", senza riferirsi 

in concreto a determinate disposizioni della direttiva Ricorsi né al principio che 

ostacolerebbe la piena applicazione del diritto dell'Unione. Nell'ultimo trattino del 

secondo quesito il giudice di rinvio si riferisce addirittura ad una "esegesi del 

sistema processuale amministrativo della Repubblica italiana", di cui il giudice di 

rinvio non sembra necessitare al fine di risolvere la causa principale. 

31. Alla luce di quanto precede, la Commissione comprende la questione posta dal 

giudice di rinvio come volta a stabilire se l'articolo 267 TFUE osta ad un 

meccanismo interno al Consiglio di Stato che stabilisce un rinvio obbligatorio 

all'Adunanza plenaria da parte della singola sezione nel caso in cui quest'ultima 

ritenesse di non condividere il principio stabilito dalla decisione dell'Adunanza 

plenaria. 

32. Per poter rispondere al secondo quesito, così inteso, è opportuno prendere le mosse 

dalla risposta fornita per il primo quesito. Come abbiamo visto, in risposta al primo 

quesito, la Commissione ritiene che non esistono differenze sostanziali tra la causa 

Fastweb e quella di cui alle presenti osservazioni. Il giudice di rinvio è pertanto 

tenuto a risolvere la controversia di cui è adito rispettando l'interpretazione 

dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva Ricorsi, come modificata, resa dalla Corte 

nella causa Fastweb. 

11 CGUE, "Aziz Meiki et Sélim Abdeli", cause riunite C-188/10 e C-189/10, sentenza del 22 giugno 
2010, paragrafo 27, Raccolta 2010,1-5667. 
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33. Tuttavia, alla risoluzione nel modo suindicato della controversia di cui è adito, 

sembra frapporsi l'ostacolo rappresentato dall'articolo 99, paragrafo 3, del codice del 

processo amministrativo, che impone alla sezione del Consiglio di Stato, in caso di 

disaccordo con un orientamento espresso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di 

Stato, di rinviare la questione alla suddetta Adunanza plenaria. 

34. La Corte si è già pronunciata su una disposizione nazionale che imponeva un previo 

sindacato di costituzionalità da parte di un'istanza nazionale. La Corte ha ricordato i 

principi fondamentali alla base dell'articolo 267 TFUE: 

"40. L'art. 267 TFUE attribuisce alla Corte la competenza a pronunciarsi, in via 
pregiudiziale, tanto sull'interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle 
istituzioni, organi o organismi dell'Unione, quanto sulla validità di detti atti. 
Questo articolo dispone, al suo secondo comma, che un organo giurisdizionale 
nazionale può domandare alla Corte di pronunciarsi su siffatte questioni qualora 
reputi necessaria, per emanare la sua sentenza, una decisione su tale punto, e, al 
suo terzo comma, che tale organo giurisdizionale è tenuto a farlo se avverso le sue 
decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno. 

41. Ne consegue, in primo luogo, che, anche se potrebbe essere vantaggioso, 
secondo le circostanze, che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al 
momento del rinvio alla Corte, gli organi giurisdizionali nazionali godono della 
più ampia facoltà di adire la Corte se ritengono che, nell'ambito di una 
controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni, essenziali per la 
pronuncia nel merito, che implicano un'interpretazione o un accertamento della 
validità delle disposizioni del diritto comunitario. 

42. Da ciò la Corte ha concluso che l'esistenza di una norma di diritto interno che 
vincola i giudici che non giudicano in ultimo grado al rispetto delle valutazioni 
giuridiche emananti da un giudice di grado superiore non può di per sé privare 
detti giudici della facoltà di presentare alla Corte, a norma dell'art. 267 TFUE, 
questioni sull'interpretazione del diritto dell'Unione. Il giudice che non decide in 
ultima istanza dev'essere libero, segnatamente se ritiene che la valutazione in 
diritto formulata dall'istanza superiore possa condurlo ad emettere un giudizio 
contrario al diritto dell'Unione, di sottoporre alla Corte le questioni con cui deve 
confrontarsi. 

43. In secondo luogo, la Corte ha già dichiarato che il giudice nazionale incaricato 
di applicare, nell'ambito della propria competenza, le norme di diritto dell'Unione 
ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando 
all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della 
legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la 
previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento 
costituzionale. 

44. Infatti, è incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto 
dell'Unione qualsiasi disposizione facente parte dell'ordinamento giuridico di uno 
Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale 
porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto dell'Unione per il fatto 
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che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, 
all'atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le 
disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino, anche 
temporaneamente, alla piena efficacia delle norme dell'Unione. Ciò si 
verificherebbe qualora, in caso di conflitto tra una disposizione di diritto 
dell'Unione ed una legge nazionale, la soluzione di questo conflitto fosse 
riservata ad un organo diverso dal giudice cui è affidato il compito di garantire 
l'applicazione del diritto dell'Unione e dotato di un autonomo potere di 
valutazione, anche se l'ostacolo in tal modo frapposto alla piena efficacia di tale 
diritto fosse soltanto temporaneo. 

45. Infine, la Corte ha dichiarato che un giudice nazionale, adito in una 
controversia concernente il diritto dell'Unione, il quale consideri che una norma 
nazionale non solo è contraria al diritto dell'Unione, ma è anche inficiata da vizi 
di incostituzionalità, non è privato della facoltà né dispensato dall' obbligo, di cui 
all'art. 267 TFUE, di sottoporre alla Corte di giustizia questioni relative 
all'interpretazione o alla validità del diritto dell'Unione per il fatto che la 
constatazione dell'incostituzionalità di una norma di diritto nazionale sia soggetta 
a ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale. Infatti, l'efficacia del 
diritto dell'Unione rischierebbe di essere compromessa se l'esistenza di un ricorso 
obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale potesse impedire al giudice 
nazionale, al quale è stata sottoposta una controversia regolata dal diritto 
dell'Unione, di esercitare la facoltà, attribuitagli dall'art. 267 TFUE, di sottoporre 
alla Corte di giustizia le questioni vertenti sull'interpretazione o sulla validità del 
diritto dell'Unione, al fine di consentirgli di giudicare se una norma nazionale sia 19 o meno compatibile con quest'ultimo." 

35. Applicando i principi generali al caso di specie, pertanto, in virtù del principio 

dell'interpretazione conforme, incombe al giudice di rinvio interpretare, per quanto 

possibile, l'articolo 99, paragrafo 3, del codice del processo amministrativo, in modo 

conforme al diritto dell'Unione, in questo caso all'articolo 267 TFUE. La 

Commissione non dispone di elementi per pronunciarsi sull'interpretazione del 

diritto processuale amministrativo italiano. Tuttavia, non si può escludere che la 

suindicata disposizione processuale italiana sia volta semplicemente ad assicurare la 

coerenza e l'uniformità delle decisioni dei tribunali amministrativi e non ad 

escludere il diritto per la singola sezione o collegio del Consiglio di Stato di adire la 

Corte affinché essa si pronunci sull'interpretazione e sulla validità delle disposizioni 

del diritto dell'Unione. 

36. Risulta da giurisprudenza consolidata che 

12 CGUE, "Aziz Meiki et Sélim Abdeli", cause riunite C-188/10 e C-189/10, sentenza del 22 giugno 
2010, Raccolta 2010,1-5667. 
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"78. (...) è compito dei giudici degli Stati membri, in applicazione del principio di 
leale collaborazione enunciato dall'art. 4 TUE, garantire la tutela giurisdizionale 
dei diritti di cui i soggetti dell'ordinamento sono titolari in forza del diritto 
dell'Unione. 

79. Pertanto, in mancanza di una disciplina dell'Unione in materia, spetta 
all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici 
competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a 
garantire la tutela dei diritti spettanti ai cittadini in forza delle norme del diritto 
dell'Unione, purché dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di 
quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) 
né, dall'altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile 
l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio 
di effettività)."13 

37. Ora, dall'ordinanza di rinvio non risulta che la regola di cui all'articolo 99, paragrafo 

3, del codice del processo amministrativo sia meno favorevole in caso di litigi 

relativi al diritto dell'Unione. Pertanto, il principio di equivalenza non sembra essere 

in discussione. Il principio dell'effettività potrebbe essere in discussione, ma dipende 

dall'interpretazione che il giudice nazionale farà della disposizione in questione, da 

cui discenderanno due fattispecie possibili. 

38. La prima ipotesi riguarda il caso in cui l'interpretazione dell'articolo 99, paragrafo 3, 

del codice del processo amministrativo - interpretazione che incombe al giudice 

nazionale - sia tale da impedire ai giudici amministrativi nazionali di effettuare un 

rinvio pregiudiziale in virtù dell'articolo 267 TFUE; ebbene, in questo caso, 

l'articolo 267 TFUE osterebbe senz'altro ad una normativa nazionale come quella 

descritta nella decisione di rinvio. 

39. Sebbene la fattispecie di cui alla causa principale presenti la particolarità di 

verificarsi tutta all'interno del Consiglio di Stato, in quanto il deferimento 

all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato avviene da parte della singola sezione o 

collegio dello stesso Consiglio di Stato, la Commissione non ravvisa motivi per i 

quali l'interpretazione dell'articolo 267 TFUE, come ricordata nel paragrafo 34 delle 

presenti osservazioni, debba avere una portata differente a seconda del fatto che il 

deferimento avvenga all'Adunanza plenaria della stessa corte o all'organo di un'altra 

giurisdizione. Infatti, l'efficacia del diritto dell'Unione rischierebbe di essere 

compromessa se l'esistenza di un ricorso obbligatorio dinanzi all'Adunanza plenaria 

13 GCUE, "Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique contro Accor SA", 
sentenza del 15 settembre 2011, causa C-310/09, Raccolta 2011,1-8115. 
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del Consiglio di Stato impedisca alla sezione dello stesso Consiglio di Stato, adito di 

una controversia regolata dal diritto dell'Unione, di esercitare la facoltà, attribuitagli 

dall'articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte di giustizia le questioni vertenti 

sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione, al fine di consentirgli di 

giudicare se una norma nazionale sia o meno compatibile con quest'ultimo. 

40. Pertanto, il giudice di rinvio dovrebbe disapplicare l'articolo 99, paragrafo 3, del 

codice del processo amministrativo, in virtù del principio della piena efficacia del 

diritto dell'Unione che impone al giudice nazionale di disapplicare, di propria 

iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche 

posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa 

o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale. 

41. La Corte ha stabilito che 

"82. In forza del principio del primato del diritto comunitario, il conflitto tra una 
disposizione normativa nazionale e una disposizione del Trattato direttamente 
applicabile si risolve, per un giudice nazionale, con l'applicazione del diritto 
comunitario, disapplicando, se necessario, la disposizione nazionale confliggente, 
e non dichiarando la nullità della disposizione nazionale, in quanto la competenza 
al riguardo degli organi e dei giudici è riservata a ciascuno Stato membro."14 

42. In virtù di tale disapplicazione, il giudice nazionale dovrebbe poter effettuare un 

rinvio pregiudiziale alla Corte, qualora lo ritenesse necessario. A tale proposito, è 

opportuno precisare che il giudice a quo qualifica il Consiglio di Stato, nonché la 

singola sezione (nel caso di specie, il Consiglio di giustizia amministrativa per la 

regione siciliana) come giudice di ultima istanza15. La Commissione è del parere che 

la natura di giudice di ultima istanza sia relativa al Consiglio di Stato, inteso come 

giurisdizione, indipendentemente dalla ripartizione delle cause nelle singole sezioni, 

che rileva esclusivamente del diritto nazionale. Pertanto, il giudice a quo dispone 

della facoltà, ma non dell'obbligo, di effettuare un rinvio pregiudiziale ai sensi 

dell'articolo 267 FTUE; l'obbligo incomberà invece all'Adunanza plenaria16. 

14 CGUE, "Krzysztof Filipiak contro Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu", sentenza del 19 novembre 
2009, causa C-314/08, Raccolta 2009, l-l 1049. 

15 V. paragrafi C9 et ss dell'ordinanza di rinvio. 

16 Ricordiamo che anche i giudici di ultima istanza, cioè a dire i giudici contro le cui decisioni non è 
esperibile alcun rimedio giurisdizionale, non sono tenuti a rivolgersi alla Corte ai sensi dell'articolo 
267 TFUE qualora la questione pregiudiziale sollevata non sia rilevante, cioè a dire nel caso in cui, la 
sua soluzione, qualsiasi essa sia, non possa affatto influire sull'esito della controversia. In tal senso, v. 
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43. Tuttavia, anche nella seconda ipotesi, cioè nel caso si desse dell'articolo 99, 

paragrafo 3, del codice del processo amministrativo una interpretazione contraria a 

quella appena esposta, ossia nel caso in cui la disposizione summenzionata fosse 

interpretata nel senso di non privare il giudice amministrativo nazionale del suo 

diritto di adire la Corte in via pregiudiziale quando lo ritenga necessario, il giudice 

amministrativo nazionale potrà adire la Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE. 

44. Nelle due ipotesi, pertanto, che si disapplichi la norma nazionale contraria o che la si 

interpreti in modo conforme, qualora possibile, il giudice a quo ha il diritto di 

effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte. 

45. Nel caso di specie, il giudice a quo ha proceduto ad effettuare un rinvio 

pregiudiziale alla Corte, e pertanto, egli dovrà tener conto dell'interpretazione data 

dalla Corte all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva Ricorsi, come modificata. 

Ebbene, nel caso in cui la Corte accedesse all'interpretazione suggerita dalla 

Commissione alla prima domanda, cioè a dire qualora la Corte interpretasse 

l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva Ricorsi, come modificata, in modo analogo 

all'interpretazione che ne ha dato nella causa Fastweb, il giudice di rinvio, tenuto a 

disapplicare la norma nazionale non conforme, dovrebbe semplicemente applicare 

l'interpretazione di Fastweb al caso di specie, e pertanto, risolvere la controversia 

senza procedere ad esaminare i ricorsi nell'ordine stabilito nella decisione 

dell'Adunanza plenaria. Non effettuerebbe il rinvio di cui all'articolo 99, paragrafo 3, 

del codice del processo amministrativo, in quanto il disaccordo sulla linea 

giurisprudenziale sarebbe già risolto in virtù del principio del primato del diritto 

dell'Unione sul diritto nazionale: l'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della 

direttiva Ricorsi, che preclude l'esame del ricorso incidentale prima dell'esame del 

ricorso principale, qualora il primo sia volto a dimostrare l'inammissibilità del 

secondo (e in presenza di determinate condizioni), prevarrebbe sulla linea 

giurisprudenziale stabilita nella sentenza dell'Adunanza plenaria che impone invece 

di esaminare dapprima il ricorso incidentale quando sia volto all'inammissibilità del 

ricorso principale. 

CGUE, "Consiglio nazionale dei geologi contro Autorità garante della concorrenza e del mercato e 
Autorità garante della concorrenza e del mercato contro Consiglio nazionale dei geologi", sentenza del 
18 luglio 2013, causa C-136/12, non ancora pubblicata. 
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La Commissione suggerisce alla Corte di rispondere al secondo quesito nel modo 

seguente: 

Posto che spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale di cui 
trattasi nel procedimento principale possa essere interpretata conformemente ai 
precetti del diritto dell'Unione, l'articolo 267 TFUE osta ad una normativa di imo 
Stato membro che, all'interno del processo amministrativo dinanzi al Consiglio di 
Stato, instaura un procedimento incidentale di deferimento all'Adunanza plenaria 
da parte delle singole sezioni, in caso di disaccordo su un principio stabilito con 
decisione della suddetta Adunanza plenaria, nei limiti in cui un siffatto 
procedimento abbia l'effetto di impedire alla singola sezione o al collegio del 
Consiglio di Stato di esercitare la loro facoltà di sottoporre questioni pregiudiziali 
alla Corte. 

Per contro, l'articolo 267 TFUE non osta ad una siffatta normativa nazionale, 
purché la singola sezione, o il collegio, restino liberi: 

- di sottoporre alla Corte di giustizia, in qualunque fase del procedimento che 
ritengano appropriata, qualsiasi questione pregiudiziale che essi ritengano 
necessaria, 

- di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale, 
anche provvisoria, dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, e 

- di disapplicare la disposizione legislativa nazionale in questione ove la 
ritengano contraria al diritto dell'Unione. 
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5. CONCLUSIONI 

47. Alla luce di quanto precede, la Commissione suggerisce alla Corte di rispondere nel 

modo seguente ai quesiti sollevati dal giudice di rinvio: 

1) l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva Ricorsi, come modificata dalla direttiva 
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007, deve 
essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, 
l'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto e proposto ricorso incidentale solleva 
un'eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere 
dell'offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l'offerta da questi 
presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall'autorità aggiudicatrice, tale 
disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in 
conseguenza dell'esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza 
pronunciarsi sulla conformità sia dell'offerta dell'aggiudicatario che ha ottenuto 
l'appalto, sia di quella dell'offerente che ha proposto il ricorso principale. 

2) Posto che spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale di cui 
trattasi nel procedimento principale possa essere interpretata conformemente ai 
precetti del diritto dell'Unione, l'articolo 267 TFUE osta ad vina normativa di uno 
Stato membro che, all'interno del processo amministrativo dinanzi al Consiglio di 
Stato, instaura un procedimento incidentale di deferimento all'Adunanza plenaria 
da parte delle singole sezioni, in caso di disaccordo su un principio stabilito con 
decisione della suddetta Adunanza plenaria, nei limiti in cui un siffatto 
procedimento abbia l'effetto di impedire alla singola sezione o al collegio del 
Consiglio di Stato di esercitare la loro facoltà di sottoporre questioni pregiudiziali 
alla Corte. 

Per contro, l'articolo 267 TFUE non osta ad una siffatta normativa nazionale, 
purché la singola sezione, o il collegio, restino liberi: 

- di sottoporre alla Corte di giustizia, in qualunque fase del procedimento che 
ritengano appropriata, qualsiasi questione pregiudiziale che essi ritengano 
necessaria, 

- di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale, 
anche provvisoria, dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, e 

- di disapplicare la disposizione legislativa nazionale in questione ove la 
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