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Randstad Italia SpA 

c. 

Umana SpA, Azienda USL Val d’Aosta, IN. VA SpA e Synergie Italia agenzia per il 

lavoro SpA 

 

avente per oggetto delle questioni pregiudiziali poste dalla Corte di cassazione 

sull’interpretazione degli artt. 4, par. 3 e 19 TUE, degli artt. 2, parr. 1 e 2 e 267 TFUE, 

dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, nonché dell’art. 1, paragrafi 1, terzo comma, e 

3, e dell’art. 2, par. 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 

lavori (in GUCE L 395 del 30.12.1989, p. 33, di seguito la “direttiva 89/665/CEE” o anche la 

“direttiva”). 
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1. Con ordinanza del 7 luglio 2020, depositata presso la Cancelleria della Corte il 30 

settembre 2020, la Corte di cassazione a sezioni unite (di seguito "la giurisdizione di 

rinvio" o "il giudice a quo") ha chiesto alla Corte di giustizia (di seguito “la Corte”) di 

pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, sull'interpretazione 

degli articoli 4, paragrafo 3, e 19 TUE e degli articoli 2, paragrafi 1 e 2, e 267 TFUE, letti 

alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nonché sull’interpretazione 

dell’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE. 

2. I quesiti posti dal giudice a quo traggono origine da una controversia sorta tra la società 

Randstad Italia SpA (di seguito “la Randstad”) da un lato e, dall’altro, il costituendo 

raggruppamento temporaneo d’imprese (di seguito “il costituendo RTI”) tra la società 

Umana SpA e la Synergie Italia – Agenzia per il lavoro SpA (di seguito rispettivamente 

“Synergie” e “Umana”), l’azienda USL Valle d’Aosta (di seguito “USL Valle d’Aosta”) e 

la IN.VA SpA, in merito all’aggiudicazione di un appalto relativo al servizio di 

somministrazione temporanea di personale a tempo determinato. 

3. La questione centrale del giudizio a quo consiste nell’interpretazione delle disposizioni 

nazionali in virtù delle quali la competenza della Corte di cassazione a conoscere di un 

ricorso contro le decisioni di un giudice di ultima istanza, come il Consiglio di Stato, è 

limitata ai soli motivi inerenti alla giurisdizione. L’ordinanza di rinvio chiarisce che 

l’interpretazione estensiva di tali disposizioni da parte della Corte di cassazione è stata 

recentemente contraddetta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 18 gennaio 

2018 (di seguito “la sentenza 6/2018 della Corte costituzionale”)
1
 e il giudice a quo in 

sostanza si chiede se il diritto dell’Unione si opponga all’interpretazione delle 

disposizioni in esame derivante da tale sentenza, nella misura in cui essa impedisce alla 

Corte di cassazione di dichiararsi competente a conoscere dei ricorsi avverso le sentenze 

del Consiglio di Stato nel caso in cui tali ultime sentenze si pongano in chiaro conflitto 

con la giurisprudenza della Corte.  

4. Con decisione comunicata mediante lettera della cancelleria del 6 novembre 2020
2
, il 

Presidente della Corte ha respinto l’istanza di trattamento accelerato della presente causa 

ma ne ha disposto la trattazione in via prioritaria ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del 

regolamento di procedura. 

                                                 
1
 ECLI:IT:COST:2018:6. 

2
 Comunicazione E-curia 1166061.29IT del 20 novembre 2020. 
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5. La Commissione europea (di seguito "la Commissione") si pregia di presentare alla Corte 

le seguenti osservazioni. 

 

1. Ambito normativo 

1.1. Diritto UE 

6. Ai sensi dell'articolo 1 (“ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di 

ricorso”), paragrafi 1, quarto comma (cui corrisponde il terzo comma citato 

nell’ordinanza di rinvio), e 3, della direttiva 89/665/CEE, nella sua versione applicabile al 

momento ai fatti di causa, ossia dopo dell’entrata in vigore della direttiva (UE) 24/2014
3
: 

"1. […] Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per 

quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, le decisioni prese 

dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in 

particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 

2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto 

comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali che 

lo recepiscono. […] 

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”. 

7. Secondo l’articolo 2 (“Requisiti per le procedure di ricorso”), paragrafo 1, della direttiva 

89/665/CEE: 

“Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di 

ricorso di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che consentono di: 

a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti 

cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano 

causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far 

sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o l’esecuzione di 

qualsiasi decisione presa dall’amministrazione aggiudicatrice; 

b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle 

specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nell’invito a 

presentare l’offerta, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la 

procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione; 

c) accordare un risarcimento danni ai soggetti lesi dalla violazione”. 

                                                 
3
 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e 

che abroga la direttiva 2004/18/CE in GUUE 2014 L 94 del 28.3.2014, p. 65. 
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1.2. Diritto nazionale 

8. Secondo l’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, 

“Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione 

è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. 

9. In virtù dell’articolo 110 del codice del processo amministrativo
4
,  

“Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli 

motivi inerenti alla giurisdizione”. 

Gli articoli 360, primo comma, e 362, primo e secondo comma, del codice di procedura 

civile prevedono la competenza della Corte di cassazione per conoscere dei ricorsi per 

motivi attinenti alla giurisdizione contro le sentenze dei giudici speciali, come il 

Consiglio di Stato, e definiscono l’ambito di tale competenza. 

2. La causa principale e le questioni pregiudiziali 

2.1. I fatti della causa principale 

10. Nel corso di una procedura di gara per l’affidamento del servizio triennale di 

somministrazione di personale a tempo determinato indetto dall’USL Valle d’Aosta con 

bando del 13 dicembre 2017
5
, per un valore di circa dodici milioni di euro

6
, 

l’amministrazione aggiudicatrice stabiliva  una soglia di sbarramento per le offerte 

tecniche (ossia una tappa preliminare alla selezione dell’offerta), fissata a un livello 

minimo di 48 punti. L’appalto veniva in seguito aggiudicato al costituendo RTI tra 

Synergie e Umana. 

11. La Randstad non superava questa tappa preliminare e contestava la propria conseguente 

esclusione dalla procedura di gara. In particolare, essa sosteneva che l’attribuzione di 

punteggi tecnici alla propria offerta fosse irragionevole e illegittima in quanto contraria 

all’obbligo di motivazione e che i criteri di valutazione delle offerte fossero inadeguati; 

essa sosteneva anche l’illegittimità della composizione della commissione di gara
7
. Il 

costituendo RTI aggiudicatario eccepiva l’irricevibilità del ricorso della Randstad. 

                                                 
4
 D. lgs. 104/2010, Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il 

riordino del processo amministrativo, in GURI n.156 del 7-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 148. 
5
 Sentenza del Consiglio di Stato del 7 agosto 2019 n. 5606/2019, impugnata dinanzi al giudice a quo, punto 1. 

6
 Ordinanza di rinvio, punto 1. 

7
 Ibidem, punto 5. 
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12. Il giudice di primo grado (il Tribunale amministrativo regionale-TAR) considerava che la 

Randstad fosse legittimata a proporre il ricorso, essendo interessata a contestare l’esito 

della gara in ogni suo aspetto, avendo ben partecipato alla gara
8
. Esso respingeva tuttavia 

il ricorso nel merito e la Randstad impugnava la relativa sentenza dinanzi al Consiglio di 

Stato. 

13. Quest’ultimo, dopo aver respinto il motivo d’appello concernente in modo specifico 

l’esclusione della Randstad legato al punteggio ad essa attribuito per l’offerta tecnica, 

prendeva subito in esame i motivi d’appello proposti in via incidentale dalle società 

Synergie e Umana  - che censuravano la sentenza del TAR nella parte in cui quest’ultimo 

aveva esaminato nel merito gli altri motivi del ricorso della Randstad relativi alle 

presunte irregolarità della procedura di gara – e li accoglieva considerando che la 

Randstad era priva di legittimazione a proporli, in quanto era stata esclusa dalla gara
9
. 

14. Di conseguenza, i motivi di appello della Randstad relativi, tra l’altro, alla legittimità 

della soglia di sbarramento per le offerte tecniche e alla composizione della commissione 

giudicatrice non venivano neanche esaminati dal Consiglio di Stato, secondo il quale, 

conformemente ad una giurisprudenza dell’adunanza plenaria di tale giurisdizione
10

, la 

Randstad era priva di legittimazione a ricorrere in quanto “portatrice di un interesse di 

mero fatto, analogo a quello di qualunque altro operatore economico che non ha 

partecipato alla gara”
11

. 

15. Avverso tale sentenza del Consiglio di Stato, la Randstad ha proposto ricorso per 

cassazione dinanzi al giudice a quo per motivi inerenti alla giurisdizione ai sensi 

dell’articolo 111 della Costituzione e  in virtù degli articoli 362, comma 1, del codice di 

procedura civile e 110 del codice del processo amministrativo, adducendo che, 

negandogli la legittimazione e l’interesse a proporre le censure relative alle presunte 

irregolarità della procedura di gara, il Consiglio di Stato aveva violato il principio di 

effettività della tutela giurisdizionale codificato nell’articolo 1, paragrafo 1, quarto 

comma, della Direttiva 89/665/CEE e gli aveva sostanzialmente impedito l’accesso a tale 

tutela. A sostegno del suo ricorso, la Randstad ha invocato la giurisprudenza della Corte 

relativa alla legittimazione e all’interesse a agire di tutti i concorrenti di una procedura di 

                                                 
8
 Ibidem, punto 7. 

9
 Ibidem, punto 10. 

10
 Sentenze n. 4 del 7 aprile 2011 e n. 9 del 25 febbraio 2014. 

11
 Ordinanza di rinvio, punto 10.1. 
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gara per l’attribuzione di un appalto pubblico, elaborata in particolare nelle sentenze 

Fastweb
12

, Puligienica
13

 e Lombardi
14

, nonché la giurisprudenza della Corte di 

cassazione che ha ritenuto non condivisibile l’orientamento interpretativo del Consiglio 

di Stato su cui si fondava il rigetto dell’appello della Randstad
15

. Le parti resistenti nel 

giudizio a quo – Synergie, Umana, USL Valle d’Aosta e In.Va SpA – hanno fatto valere 

in via principale l’inammissibilità del ricorso in quanto, alla luce della sentenza 6/2018 

della Corte costituzionale, i motivi sollevati dalla Randstad non costituiscono motivi 

inerenti alla giurisdizione e, dunque, il giudice a quo non è competente a pronunciarsi in 

merito ad essi; e in via sussidiaria l’infondatezza delle censure della Randstad. 

2.2. Le osservazioni preliminari e i dubbi del giudice a quo 

16. In premessa alle questioni pregiudiziali, il giudice a quo chiarisce che la sua 

preoccupazione principale è che l’interpretazione della nozione di ricorso per cassazione 

per motivi inerenti alla giurisdizione derivante dalla sentenza 6/2018 della Corte 

costituzionale rischia di entrare in conflitto con il diritto dell’Unione. Il giudice a quo 

ritiene dunque necessario ottenere i necessari chiarimenti da parte della Corte. 

17. Al fine di fornire alla Corte gli elementi utili per pronunciarsi, il giudice a quo descrive 

anzitutto l’interpretazione evolutiva sviluppata dalla Corte di cassazione del concetto di 

giurisdizione e correlativamente della sua competenza a sindacare le decisioni del 

Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione
16

. In particolare, il giudice a quo 

ricorda che, sulla base di tale interpretazione evolutiva e nell’esercizio della detta 

competenza, la Corte di cassazione aveva annullato delle sentenze del Consiglio di Stato 

che, come denunciato nel caso di specie, facevano applicazione di una giurisprudenza di 

quest’ultima giurisdizione ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione dalla Corte di 

giustizia
17

. La Corte di cassazione aveva infatti considerato la violazione delle norme 

sull’accesso alla tutela giurisdizionale come un motivo di ricorso valido a radicare la 

propria competenza relativa ai motivi attinenti alla giurisdizione. 

                                                 
12

 Sentenza del 4 luglio 2013, C-100/12, EU:C:2013:448. 
13

 Sentenza del 5 aprile 2016, C-689/13, EU:C:2016:199. 
14

 Sentenza del 5 settembre 2019, C-333/18, EU:C:2019:675. 
15

 Ordinanza di rinvio, punto 12.1. 
16

 Ordinanza di rinvio, punti 22-27. 
17

 Ordinanza di rinvio, punto 25; cfr. le sentenze citate alla nota a piè di pagina n. 11. 
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18. Il giudice a quo, tuttavia, ritiene che la sentenza 6/2018 della Corte costituzionale 

impedisca in sostanza di applicare la predetta interpretazione evolutiva. Con detta 

sentenza, la Corte costituzionale ha infatti precisato le condizioni di applicabilità 

dell’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, limitando questa possibilità 

unicamente ai casi in cui il ricorrente richieda l’accertamento dell’eventuale superamento 

dei limiti esterni della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato e non invece il modo 

del suo concreto esercizio (errores in iudicando o in procedendo). Pertanto i motivi 

deducibili nell’ambito di tale tipo particolare di ricorso  per cassazione riguardano solo le 

fattispecie in cui il Consiglio di Stato affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata 

al legislatore o alla discrezionalità amministrativa o, al contrario, la neghi erroneamente 

credendo che non possa formare oggetto della funzione giurisdizionale; o ancora i casi in 

cui il Consiglio di Stato si pronunci su una materia attribuita a un’altra giurisdizione o, al 

contrario, neghi la propria giurisdizione nell’erroneo convincimento che appartenga a un 

altro giudice
18

. Peraltro, tale interpretazione rigorosa è stata successivamente recepita 

anche dalla stessa Corte di cassazione, che ha in particolare dichiarato inammissibile, in 

quanto estraneo ai motivi attinenti alla giurisdizione, un ricorso in cui le censure mosse 

alla sentenza del Consiglio di Stato riguardavano precisamente violazioni di norme del 

diritto dell’Unione proprio in materia di appalti pubblici
19

. 

19. La conseguenza che ne trae il giudice a quo è che, in caso di contrasto di una sentenza del 

Consiglio di Stato con una giurisprudenza della Corte di giustizia, non sarebbe più 

possibile per la parte interessata esperire un ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 

111, ottavo comma, della Costituzione, poiché tale situazione non è più riconducibile ad 

una ipotesi di violazione dei limiti della giurisdizione ai sensi della disposizione in 

questione. Ciò renderebbe quindi impossibile evitare il consolidamento di violazioni del 

diritto dell’Unione da parte del Consiglio di Stato
20

.  

2.3. Le questioni pregiudiziali 

20. Alla luce di quanto precede, la giurisdizione di rinvio ha deciso di sospendere il giudizio 

principale e ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 

TFUE: 

                                                 
18

 Ordinanza di rinvio, punto 28. 
19

 Ordinanza di rinvio, punti 29 e 30. 
20

 Ordinanza di rinvio, punto 31. 
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“1. Se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, del TUE e 2, paragrafi 1 e 2, e 267 

TFUE, letti anche alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, ostino ad una prassi interpretativa come quella concernente gli 

articoli 111, ottavo comma, della Costituzione, 360, primo comma, n. 1, e 362 primo 

comma, del codice di procedura civile e 110 del codice del processo amministrativo – 

nella parte in cui tali disposizioni ammettono il ricorso per cassazione avverso le 

sentenze del Consiglio di Stato per «motivi inerenti alla giurisdizione» – quale si evince 

dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e dalla giurisprudenza nazionale 

successiva che, modificando il precedente orientamento, ha ritenuto che il rimedio del 

ricorso per cassazione, sotto il profilo del cosiddetto «difetto di potere giurisdizionale», 

non possa essere utilizzato per impugnare sentenze del Consiglio di Stato che facciano 

applicazione di prassi interpretative elaborate in sede nazionale confliggenti con 

sentenze della Corte di giustizia, in settori disciplinati dal diritto dell’Unione europea 

(nella specie, in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici) nei quali gli Stati membri 

hanno rinunciato ad esercitare i loro poteri sovrani in senso incompatibile con tale 

diritto, con l’effetto di determinare il consolidamento di violazioni del diritto comunitario 

che potrebbero essere corrette tramite il predetto rimedio e di pregiudicare l’uniforme 

applicazione del diritto dell’Unione e l’effettività della tutela giurisdizionale delle 

situazioni giuridiche soggettive di rilevanza comunitaria, in contrasto con l’esigenza che 

tale diritto riceva piena e sollecita attuazione da parte di ogni giudice, in modo 

vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione da parte della Corte di 

giustizia, tenuto conto dei limiti alla «autonomia procedurale» degli Stati membri nella 

conformazione degli istituti processuali; 

2. Se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, TUE e 267 TFUE, letti anche alla luce 

dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino alla 

interpretazione e applicazione degli articoli 111, ottavo comma, della Costituzione, 360, 

primo comma, n. 1, e 362, primo comma, del codice di procedura civile e 110 del codice 

processo amministrativo, quale si evince dalla prassi giurisprudenziale nazionale, 

secondo la quale il ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per «motivi inerenti 

alla giurisdizione», sotto il profilo del cosiddetto «difetto di potere giurisdizionale», non 

sia proponibile come mezzo di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato che, 

decidendo controversie su questioni concernenti l’applicazione del diritto dell’Unione, 

omettano immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in 

assenza delle condizioni, di stretta interpretazione, da essa tassativamente indicate (a 

partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81) che esonerano il giudice 

nazionale dal suddetto obbligo, in contrasto con il principio secondo cui sono 

incompatibili con il diritto dell’Unione le normative o prassi processuali nazionali, 

seppure di fonte legislativa o costituzionale, che prevedano una privazione, anche 

temporanea, della libertà del giudice nazionale (di ultimo grado e non) di effettuare il 

rinvio pregiudiziale, con l’effetto di usurpare la competenza esclusiva della Corte di 

giustizia nella corretta e vincolante interpretazione del diritto comunitario, di rendere 

irrimediabile (e favorire il consolidamento del)l’eventuale contrasto interpretativo tra il 

diritto applicato dal giudice nazionale e il diritto dell’Unione e di pregiudicare la 

uniforme applicazione e la effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni 

giuridiche soggettive derivanti dal diritto dell’Unione; 

3. Se i principi dichiarati dalla Corte di giustizia con le sentenze 5 settembre 2019, 

Lombardi, C-333/18; 5 aprile 2016, Puligienica, C-689/13; 4 luglio 2013, Fastweb, C-

100/12, in relazione agli articoli 1, paragrafi 1 e 3, e 2, paragrafo 1, della direttiva 
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89/665/CEE , modificata dalla direttiva 2007/66/CE , siano applicabili nella fattispecie 

che è oggetto del procedimento principale, in cui, contestate dall’impresa concorrente 

l’esclusione da una procedura di gara di appalto e l’aggiudicazione ad altra impresa, il 

Consiglio di Stato esamini nel merito il solo motivo di ricorso con cui l’impresa esclusa 

contesti il punteggio inferiore alla «soglia di sbarramento» attribuito alla propria offerta 

tecnica e, esaminando prioritariamente i ricorsi incidentali dell’amministrazione 

aggiudicatrice e dell’impresa aggiudicataria, li accolga dichiarando inammissibili (e 

ometta di esaminare nel merito) gli altri motivi del ricorso principale che contestino 

l’esito della gara per altre ragioni (per indeterminatezza dei criteri di valutazione delle 

offerte nel disciplinare di gara, mancata motivazione dei voti assegnati, illegittima 

nomina e composizione della commissione di gara), in applicazione di una prassi 

giurisprudenziale nazionale secondo la quale l’impresa che sia stata esclusa da una gara 

di appalto non sarebbe legittimata a proporre censure miranti a contestare 

l’aggiudicazione all’impresa concorrente, anche mediante la caducazione della 

procedura di gara, dovendosi valutare se sia compatibile con il diritto dell’Unione 

l’effetto di precludere all’impresa il diritto di sottoporre all’esame del giudice ogni 

ragione di contestazione dell’esito della gara, in una situazione in cui la sua esclusione 

non sia stata definitivamente accertata e in cui ciascun concorrente può far valere un 

analogo interesse legittimo all’esclusione dell’offerta degli altri, che può portare alla 

constatazione dell’impossibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di procedere alla 

scelta di un’offerta regolare e all’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione, alla 

quale ciascuno degli offerenti potrebbe partecipare”. 

 

3. La risposta alle questioni pregiudiziali 

3.1. Osservazioni preliminari 

21. In primo luogo, la Commissione rileva che, stante il suo valore, l’appalto di servizi in 

oggetto ricade senza dubbio nel campo di applicazione delle direttive di armonizzazione 

delle procedure di aggiudicazione, posto che detto valore supera la soglia di rilevanza 

comunitaria
21

, oggi prevista per tale tipo di appalti all’articolo 4, lettera c), della direttiva 

2014/24/UE. 

22. Tale appalto ricade dunque anche nel campo di applicazione della direttiva 89/665/CEE, 

in virtù dell’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultima 
22

. 

23. In secondo luogo, in merito all’ordine di esame delle questioni, la Commissione 

procederà prima all’esame della terza questione e poi si concentrerà sulla prima e sulla 

seconda questione, posto che la risposta alla terza questione costituisce la premessa per 

                                                 
21

 Cfr. punto 10 delle presenti osservazioni scritte. 
22

 “La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 37 di tale 

direttiva”. 
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valutare la rilevanza dei dubbi espressi in via generale dalla giurisdizione di rinvio nella 

causa in oggetto con riferimento al diritto dell’Unione. 

3.2. Risposta alla terza questione 

24. Con la terza questione, il giudice a quo chiede se sia compatibile con gli articoli 1, 

paragrafi 1 e 4, e 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE la giurisprudenza del 

Consiglio di Stato, la quale non permette l’esame del merito del ricorso di un offerente 

escluso volto a contestare la legittimità della procedura di gara, in presenza di un ricorso 

incidentale introdotto dall’aggiudicatario, che miri a far valere la validità dell’esclusione 

del ricorrente dalla gara in questione e quindi l’irricevibilità delle sue pretese per 

mancanza d’interesse ad agire. 

25. La giurisprudenza in questione – applicata dal Consiglio di Stato anche nella controversia 

che forma oggetto della causa principale - è stata ritenuta incompatibile con le norme 

della direttiva 89/665/CEE nelle sentenze Fastweb, Puligienica e Lombardi, sopra citate. 

26. Più precisamente, nella sentenza Puligienica la Corte ha statuito nel senso che l’articolo 

1, paragrafi 1, quarto comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE deve essere interpretato nel 

senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente che abbia interesse a 

ottenere l’aggiudicazione di un appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una 

presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme 

che traspongono tale diritto, “sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme 

processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale 

presentato da [un] altro offerente”
23

. 

27. La successiva sentenza Lombardi ha confermato tale principio, ricordando che il ricorso 

incidentale dell’aggiudicatario non può comportare il rigetto del ricorso di un offerente 

escluso qualora la regolarità dell’offerta di ciascuno degli operatori venga contestata 

nell’ambito del medesimo procedimento, dato che, “in una situazione del genere, 

ciascuno dei concorrenti può far valere un legittimo interesse equivalente all’esclusione 

dell’offerta degli altri, che può portare alla constatazione dell’impossibilità, per 

l’amministrazione aggiudicatrice, di procedere alla scelta di un’offerta regolare”
24

. 

                                                 
23

 Sentenza Puligienica, cit., punto 30. 
24

 Sentenza Lombardi, cit., punto 24. 
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28. Nel caso qui in esame, il giudice a quo ricorda che la Randstad ha fatto valere dei motivi 

di ricorso – ad esempio l’inadeguatezza dei criteri di valutazione delle offerte e 

l’illegittimità della composizione della commissione giudicatrice - che, se reputati 

fondati, avrebbero potuto pregiudicare l’aggiudicazione dell’appalto al costituendo RTI. 

29. In una situazione del genere, ove anche solo alcune delle censure della Randstad fossero 

fondate, anche a supporre che le offerte degli altri operatori ancora in graduatoria (diversi 

dalla Randstad e dal costituendo RTI aggiudicatario) fossero regolari, l’amministrazione 

aggiudicatrice avrebbe potuto ugualmente decidere di non dare più seguito alla gara e di 

indire invece una nuova gara. Le direttive di armonizzazione delle procedure di 

aggiudicazione tutelano infatti anche l’interesse dell’amministrazione aggiudicatrice a 

scegliere, tra le offerte regolari, quella migliore
25

. 

30. Pertanto, il giudice nazionale non può escludere l’interesse ad agire del concorrente 

escluso/ricorrente principale limitandosi a constatare l’impossibilità per tale operatore di 

conseguire con certezza l’aggiudicazione dell’appalto per il quale egli ha proposto ricorso 

(come risulterebbe dall’applicazione della giurisprudenza qui criticata del Consiglio di 

Stato). Al contrario, come ricordato dalla Corte, la mera eventualità dell’indizione di una 

nuova procedura di gara, conseguente alla constatazione dell’irregolarità della gara o 

dell’esclusione dell’offerta dell’aggiudicatario in seguito al ricorso principale del 

concorrente escluso, è sufficiente per considerare che, in una situazione come quella 

descritta dalla giurisdizione di rinvio, il giudice sia tenuto ad esaminare anche il ricorso 

principale
26

. 

31. Uno degli insegnamenti delle sentenze Fastweb e Puligienica è che gli interessi fatti 

valere dagli operatori in giudizio, mediante il ricorso principale e il ricorso incidentale, 

sono equivalenti
27

 e dunque meritano entrambi l’attenzione del giudice, tanto nel merito 

quanto sulla ricevibilità. 

32. Al riguardo, le disposizioni della direttiva 89/665/CEE oggetto della terza questione non 

prevedono alcun trattamento prioritario di un ricorso da parte del giudice in funzione del 

tipo di irregolarità che viene fatto valere, né consentono di concludere che, in funzione di 

                                                 
25

 Sentenza CoNISMa, C-305/08, EU:C:2009:807, punto 37 e giurisprudenza ivi citata. Cfr. anche conclusioni 

dell’avvocato generale del 23 aprile 2015, C-689/13, Puligienica, EU:C:2015:263, punto 51. 
26

 Sentenza Lombardi, cit., punti 27 e 28. 
27

 Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-689/13, Puligienica, cit., punto 49. 
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detta irregolarità, il giudice possa decidere che un ricorso sia automaticamente 

irricevibile. Dette disposizioni portano invece a considerare che, in una situazione come 

quella descritta nel caso in esame, entrambi gli operatori rimangono comunque interessati 

all’aggiudicazione dell’appalto, non essendo stati definitivamente esclusi, come peraltro 

conferma la stessa direttiva all’articolo 2 bis, paragrafo 2, secondo comma
28

, e dunque 

sono entrambi legittimati a muovere tutte le censure rilevanti riguardo alla procedura di 

gara in questione
29

. 

33. Se ne può dunque concludere che gli articoli 1, paragrafi 1 e 4, e 2, paragrafo 1, della 

direttiva 89/665/CEE vanno interpretati nel senso che ostano a che un ricorso introdotto 

da un offerente che ha un interesse all’aggiudicazione di un appalto determinato e che è, 

o rischia di essere, leso da una pretesa violazione del diritto dell’Unione o della 

normativa nazionale di trasposizione di tale diritto, ricorso volto ad ottenere l’esclusione 

di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione di una prassi 

giurisprudenziale come quella applicata dal Consiglio di Stato nella controversia che 

forma oggetto del ricorso principale. 

3.3. Risposta alla prima questione 

34. Con la prima questione, il giudice a quo chiede se il diritto dell’Unione, e segnatamente 

gli articoli 4, paragrafo 3, e 19, paragrafo 1, TUE nonché gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, e 

267 TFUE, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, debbano essere interpretati nel senso che si oppongono all’interpretazione, 

risultante dalla sentenza 6/2018 della Corte costituzionale, dell’ambito della competenza 

della Corte di cassazione in merito al controllo delle sentenze del Consiglio di Stato sulla 

base dell’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione. 

35. Ai sensi della giurisprudenza della Corte, il giudice a quo deve fornire un minimo di 

spiegazioni sulle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui 

chiede l’interpretazione, nonché sul nesso a suo avviso intercorrente tra tali disposizioni e 

                                                 
28

 Ai sensi del quale “Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. 

L’esclusione è definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un 

organo di ricorso indipendente o se non può più essere oggetto di una procedura di ricorso”; cfr. sul punto 

sentenza Lombardi, C-333/18, cit., punti 31-32. 
29

 Si aggiungerà che, malgrado ponga la questione alla Corte, la giurisdizione di rinvio non sembra nutrire dubbi 

sull’incompatibilità della giurisprudenza in esame del Consiglio di Stato con i principi stabiliti nella 

giurisprudenza della Corte; si vedano in particolare i punti 25 e 26 dell’ordinanza di rinvio. 
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la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito
30

. La Commissione 

rileva che alcune disposizioni del diritto dell’Unione citate nella prima questione non 

sembrano avere alcuna pertinenza per la soluzione da dare al caso di specie, né il giudice 

a quo spiega l’utilità della loro interpretazione a tal fine. È questo il caso dell’articolo 2, 

paragrafi 1 e 2, TFUE, che riguarda i principi relativi all’esercizio della competenza 

esclusiva e concorrente dell’Unione; così come è il caso dell’articolo 267 TFUE, che 

disciplina lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte e le sue condizioni di 

applicabilità.    

36. Quanto alle altre disposizioni di diritto dell’Unione evocate nella prima questione – ossia 

l’articolo 4, paragrafo 3, TUE,  l’articolo 19, paragrafo 1, TUE e l’articolo 47  della Carta 

dei diritti fondamentali  - dalla lettura dell’ordinanza di rinvio la Commissione ritiene che 

ciò che fondamentalmente interessa al giudice a quo, in vista della soluzione della 

controversia che gli è sottoposta, è in primo luogo sapere se il diritto a un rimedio 

giurisdizionale effettivo per la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione, che 

discende dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei 

diritti fondamentali, sia garantito nell’ordinamento giuridico italiano nella situazione che 

forma oggetto della causa principale, alla luce dei limiti imposti dalla sentenza 6/2018 

della Corte costituzionale alla competenza della Corte di cassazione in relazione alle 

sentenze del Consiglio di Stato
31

. 

37. In secondo luogo, il giudice a quo s’interroga sulla questione di sapere se il dovere di 

cooperazione leale, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, non imponga agli organi 

giurisdizionali italiani di interpretare in maniera estensiva le disposizioni sulla detta 

competenza della Corte di cassazione, al fine di evitare il consolidamento di una 

violazione delle norme del diritto dell’Unione da parte di una giurisdizione di ultima 

istanza, quale il Consiglio di Stato
32

. 

38. In altri termini, il giudice a quo vuole sapere in che modo il diritto dell’Unione influisca 

sulla definizione della portata del proprio potere di controllo sulle sentenze del Consiglio 

di Stato ai sensi dell’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, il quale costituirebbe 

nel caso sottoposto al suo esame l’unico strumento possibile per salvaguardare il rispetto 

                                                 
30

 Ordinanza del 10 dicembre 2020,  OO (sospensione dell’attività giudiziaria), C-220/20, EU:C:2020:1022, 

punto 28. Tale esigenza risulta anche dall’articolo 94 c) del regolamento di procedura della Corte. 
31

 Ordinanza di rinvio punti 40-43. 
32

 Ordinanza di rinvio, punti 35-36. 
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del principio del primato del diritto dell’Unione e per reagire alle violazioni di tale diritto 

commesse dal Consiglio di Stato, evitando che esse divengano definitive. 

39. Ciò posto, per poter fornire una risposta utile al quesito in esame, visto il contesto in cui 

la questione viene sollevata, ossia un caso di aggiudicazione di un appalto in cui vengono 

in rilievo le disposizioni di cui alla direttiva 89/665/CEE, è necessario tenere conto delle 

disposizioni di quest’ultima. La Commissione ritiene, infatti, che tali disposizioni 

traducano in modo concreto e specifico nel settore degli appalti pubblici i diritti e le tutele 

garantiti dalla sopra citate disposizioni di diritto primario.  

40. Al riguardo, se certo il diritto di ricorso per “chiunque abbia o abbia avuto interesse a 

ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, 

della direttiva 89/665/CEE costituisce una nozione di diritto dell’Unione, peraltro 

ulteriormente precisata sia all’articolo 2, paragrafo 1, sia soprattutto all’articolo 2 bis, 

paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva - ove si indica l’obbligo degli Stati 

membri di garantire vie di ricorso efficaci -, detta nozione deve essere applicata dal 

giudice nazionale secondo le regole processuali del suo ordinamento, visto che è alle 

“modalità che gli Stati membri possono determinare” che l’articolo 1, paragrafo 3, della 

direttiva si riferisce quando sancisce l’obbligo degli Stati membri di attuare detta 

disposizione nel proprio diritto interno. 

41. Secondo una giurisprudenza costante, se appartiene certo al diritto processuale nazionale 

l’individuazione delle regole e modalità procedurali dei ricorsi volti ad assicurare la tutela 

giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in virtù del diritto dell’Unione
33

, tali modalità 

procedurali non devono, tuttavia, essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi 

analoghi previsti per la tutela dei diritti derivanti dall’ordinamento interno (principio di 

equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile 

l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di 

effettività)
34

. 

42. Per quanto riguarda il principio di equivalenza, la Corte ha ricordato che occorre, da un 

lato, individuare i tipi di ricorso comparabili e, dall’altro, valutare se i ricorsi fondati sul 

                                                 
33

 Sentenza del 9 luglio 2020, Vueling Airlines, C-86/19, EU:C:2020:538, punto 39. 
34

 Sentenza del 5 aprile 2017, Marina del Mediterráneo, C-391/15, EU:C:2017:268, punto 32 e giurisprudenza 

ivi citata. 
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diritto nazionale non siano trattati in maniera più favorevole rispetto ai ricorsi relativi alla 

tutela dei diritti di cui i singoli beneficiano in virtù del diritto dell’Unione
35

. 

43. Sul punto, in primo luogo va notato che il giudice a quo non mette affatto in dubbio che 

la sentenza 6/2018 della Corte costituzionale imponga gli stessi limiti alla competenza 

della Corte di cassazione in virtù dell’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, 

indipendentemente dal fatto che il ricorso per cassazione riguardi la tutela di un diritto 

previsto dal diritto nazionale o la tutela di un diritto derivante dal diritto dell’Unione. 

44. In secondo luogo, l’unico argomento indicato dal giudice a quo nel quadro dell’esame del 

rispetto del principio di equivalenza, a sostegno della possibilità di esperire un ricorso per 

cassazione in virtù dell’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione in un caso come 

quello oggetto del giudizio principale, non sembra convincente. In particolare, secondo il 

giudice a quo, sussisterebbe un’analogia tra la situazione in cui il Consiglio di Stato 

invade la competenza del legislatore nazionale (nel qual caso un ricorso per cassazione in 

virtù della sentenza 6/2018 della Corte costituzionale è ricevibile) e quella in cui la detta 

giurisdizione, esercitando la propria competenza, interpreta erroneamente il diritto 

dell’Unione (nel qual caso un ricorso per cassazione in virtù della sentenza 6/2018 della 

Corte costituzionale è irricevibile)
36

. 

45. Tuttavia, la Commissione non ritiene che queste siano situazioni comparabili, visto che, 

nel primo caso, si tratta chiaramente di una situazione in cui il giudice oltrepassa i limiti 

derivanti dalla propria natura di organo giudiziario, mentre nel secondo caso il giudice 

interpreta certo erroneamente il diritto dell’Unione, ma lo fa nel pieno esercizio della 

propria competenza giurisdizionale, di cui è legittimamente investito secondo il diritto 

nazionale
37

.  

                                                 
35

 Sentenza del 9 settembre 2020, JP / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (rigetto di un’ulteriore 

domanda – termine di ricorso), C-651/19, EU:C:2020:681, punti 36-37. 
36

 Ordinanza di rinvio, punto 41.1. 
37

 La tesi soggiacente a quanto indicato dal giudice a quo è che nei settori ricadenti nel diritto dell’Unione gli 

Stati membri abbiano ceduto all’Unione la propria sovranità sia legislativa che giudiziaria. Conseguentemente, 

se un giudice nazionale, come il Consiglio di Stato nel caso di specie, si attiene ad una giurisprudenza contraria 

al diritto dell’Unione, esso eserciterebbe un potere che non gli spetta più e si troverebbe dunque in una situazione 

di mancanza di competenza giurisdizionale, tale da richiedere l’intervento della Corte di cassazione ai sensi 

dell’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione. 
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46. Ne consegue che, in base agli elementi indicati dalla giurisdizione di rinvio, il principio 

di equivalenza non sembra ostare ad un’interpretazione delle norme procedurali nazionali 

in esame, come quella contenuta nella sentenza 6/2018 della Corte costituzionale. 

47. In merito al principio di effettività, nel campo della tutela giurisdizionale in materia di 

appalti, la Corte ha stabilito che le regole procedurali nazionali devono non solo evitare di 

portare pregiudizio ai diritti che i singoli derivano dal diritto dell'Unione, ma anche, più 

in generale, evitare di ostacolare l'efficacia della stessa direttiva 89/665/CEE
38

. 

48. Il rispetto di tale condizione di effettività è ulteriormente rafforzato dall'espresso 

riferimento all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali contenuto nella direttiva 

2007/66/CE
39

, che ha novellato la direttiva 89/665/CEE
40

, in particolare per quel che 

concerne le questioni di ricevibilità dei ricorsi, che riguardano direttamente l’accesso alla 

tutela giurisdizionale e la sua effettività. 

49. Ciononostante, va rilevato come il giudice a quo non sostenga che il sistema di rimedi 

giurisdizionali dell’ordinamento italiano in materia – che prevede due gradi di giudizio – 

víoli il principio di effettività. Inoltre, il giudice a quo non nega che la Randstad abbia 

potuto accedere alle due istanze di tutela giurisdizionale previste dall’ordinamento per far 

valere i propri diritti. I suoi dubbi riguardano unicamente l’estensione della particolare 

competenza della Corte di cassazione rispetto alle sentenze del Consiglio di Stato, nel 

caso in cui queste ultime siano viziate da violazioni di norme del diritto dell’Unione. 

50. La Commissione ritiene che né il principio di effettività né, più in generale, il diritto 

dell’Unione impongano ad uno Stato membro di prevedere l’istituzione di un’istanza 

giurisdizionale supplementare ogni volta che le giurisdizioni nazionali competenti 

interpretino ed applichino erroneamente tale diritto. In tal senso, non sussiste un obbligo 

per gli Stati membri di creare altri rimedi giurisdizionali all’infuori di quelli già previsti 

nel proprio ordinamento giuridico; la situazione potrebbe essere diversa solo se in detto 

                                                 
38

 Sentenza del 12 marzo 2015, eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, punto 40. 
39

 “Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 che modifica le direttive 

89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di 

ricorso”, in JO L 335 del 20.12.2007, p. 31–46, considerando 36, ultima frase. 
40

 Sentenza del 15 settembre 2016, Star Storage, cause riunite C-439/14 e C-488/14, EU:C:2016:688, punti 45-

46. 



18 

 

ordinamento non esistesse alcun rimedio giurisdizionale tale da garantire il rispetto dei 

diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione
41

. 

51. Inoltre, se è vero che, come ricordato dalla Corte in Puligienica, il giudice nazionale deve 

fare tutto il necessario sia per garantire piena efficacia al diritto dell’Unione, inclusa 

l’interpretazione del proprio diritto processuale nazionale in maniera conforme alle 

esigenze di realizzare gli obiettivi del diritto dell’Unione, sia per offrire  tutela ai diritti di 

cui gli operatori beneficiano in virtù di tale diritto - come, nel caso di specie, il diritto di 

ricorso di un concorrente escluso da una gara d’appalto contro le regole di tale gara - 

disapplicando a tal fine normative o prassi nazionali contrarie al diritto dell’Unione
42

, 

detto giudice è pur sempre tenuto a tale obbligo “nell’ambito della propria 

competenza”
43

. 

52. Va dunque considerato che, di norma, il principio di effettività non richiede che il giudice 

disconosca i limiti posti alla propria competenza da parte del diritto costituzionale 

nazionale in una situazione quale quelle rilevante nella causa principale
44

. 

53. Allo stesso modo e sulla base di considerazioni equivalenti, si deve ritenere che il dovere 

di cooperazione leale sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE non imponga alla 

giurisdizione di rinvio d’interpretare le disposizioni sulla propria competenza in maniera 

contraria alla giurisprudenza della Corte costituzionale, al fine di evitare il 

consolidamento di una violazione delle norme del diritto dell’Unione da parte di una 

giurisdizione di ultima istanza, quale il Consiglio di Stato.  

54. La Commissione naturalmente si rammarica del fatto che simili situazioni possano 

verificarsi, ma non ritiene che il rimedio debba consistere nel travalicamento delle 

competenze giurisdizionali stabilite nell’ordinamento giuridico interno dello Stato 

membro interessato. 

                                                 
41

 Sentenza del 13 marzo 2007, Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, punti 40-41. 
42

 Sentenza Puligienica, cit., punti 40-41. 
43

 Ibidem, punto 40. 
44

 Si specifica “di norma” poiché non v’è dubbio che la procedura in causa nel giudizio principale non sembra 

essere comparabile alle circostanze eccezionali nelle quali la Corte ha riconosciuto che, tenuto conto della totale 

impossibilità di introdurre un ricorso dinanzi ad una giurisdizione nazionale, il giudice del rinvio si doveva 

considerare come competente a conoscere della causa: sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendeszeti 

Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, punti 145-

146. 
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55. La Commissione quindi conclude nel senso che il diritto dell’Unione non si oppone ad 

una giurisprudenza nazionale secondo la quale, in virtù delle disposizioni procedurali 

applicabili in un procedimento come quello oggetto della causa principale, i motivi 

ricevibili di un ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato siano 

limitati alle sole questioni di giurisdizione. 

3.4. Risposta alla seconda questione 

56. Con la seconda questione, il giudice a quo chiede in sostanza se il diritto dell’Unione, e 

segnatamente gli articoli 4, paragrafo 3, e 19, paragrafo 1, TUE nonché l’articolo 267 

TFUE, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali, debbano essere 

interpretati nel senso che si oppongono all’interpretazione delle norme relative alla 

competenza della Corte di cassazione in merito alle sentenze del Consiglio di Stato - che 

risulta da una giurisprudenza costante della stessa Corte di cassazione - secondo cui non è 

proponibile come mezzo d’impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione l’omesso 

rinvio pregiudiziale di questioni d’interpretazione del diritto dell’Unione da parte di una 

giurisdizione di ultima istanza, quale il Consiglio di Stato, in assenza delle condizioni 

stabilite dalla giurisprudenza CILFIT
45

. 

57. Dall’ordinanza di rinvio risulta che la seconda questione viene sollevata sotto due profili 

che, sebbene connessi nella riflessione del giudice a quo, sono tuttavia logicamente 

distinti. Il primo profilo riguarda la limitazione della competenza del giudice a quo alle 

sole questioni di giurisdizione, tale dunque da escludere i casi di sentenze del Consiglio 

di Stato in cui quest’ultimo si sia rifiutato ingiustificatamente di operare un rinvio 

pregiudiziale, il che pone un problema irrisolto di violazione del diritto dell’Unione. Il 

secondo profilo è relativo all’impossibilità per la Corte di cassazione, in un caso come 

quello di specie in cui essa dovrebbe dichiararsi non competente a conoscere del ricorso 

contro la sentenza del Consiglio di Stato, di proporre essa stessa il rinvio alla Corte
46

. 

58. Quanto al primo profilo, la premessa sotto cui va analizzata la presente questione è che 

rientrano nell’ambito della competenza in esame della Corte di cassazione le controversie 

nelle quali il Consiglio di Stato, chiamato a decidere di una causa determinata, invada la 

competenza di un altro organo giurisdizionale. 

                                                 
45

 Sentenza del 6 ottobre 1982, Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA / Ministero della salute, 283/81, 

EU:C:1982:335. 
46

 Su tale secondo aspetto cfr. in particolare i punti 50 e 58 dell’ordinanza di rinvio. 
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59. In questa prospettiva, il giudice a quo sembra considerare che, se un giudice di ultima 

istanza, quale il Consiglio di Stato, non adisce la Corte in virtù dell’articolo 267, terzo 

comma, TFUE, senza che ricorrano le condizioni della giurisprudenza Cilfit, tale giudice 

invade la competenza della Corte di giustizia nella sua qualità d’interprete in ultima 

istanza del diritto dell’Unione. Tale sconfinamento nella competenza della Corte sarebbe 

allora un mezzo ricevibile dinanzi al giudice a quo nel quadro di un ricorso per 

cassazione in virtù dell’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, sulla base della 

sentenza 6/2018 della Corte costituzionale; inoltre, la possibilità del ricorso 

permetterebbe di evitare il consolidamento della violazione del diritto dell’Unione 

derivante dal mancato rinvio pregiudiziale. 

60. Al riguardo, la Commissione sottolinea che, a differenza delle questioni di validità di un 

atto dell’Unione, sulle questioni d’interpretazione del diritto dell’Unione la Corte non ha 

mai affermato di disporre di una competenza esclusiva, ma ha al contrario dichiarato di 

condividere tale competenza con i giudici nazionali
47

. Certo,  la Corte detiene la 

competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva delle norme del diritto 

dell’Unione
48

. Tuttavia questo significa che la Corte è l'arbitro ultimo della corretta 

interpretazione del diritto dell'Unione, ma da ciò non si può dedurre che la Corte goda di 

competenza esclusiva nelle cause rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 267, 

terzo comma, TFUE. Pertanto, non sembra possibile affermare che il Consiglio di Stato 

invada l’ambito della competenza esclusiva della Corte, quando esso decide una 

controversia che gli è sottoposta sulla base della propria interpretazione delle norme 

rilevanti del diritto dell’Unione, senza procedere al rinvio pregiudiziale alla Corte al fine 

di richiederle l’interpretazione di tali norme ai sensi dell’articolo 267 TFUE, anche 

qualora ci si trovi in una situazione in cui non è certo che le condizioni sancite dalla 

giurisprudenza CILFIT siano pienamente soddisfatte.  

61. La costruzione concettuale che è alla base della premessa del ragionamento della 

giurisdizione di rinvio non pare dunque corretta. 

62. Con riferimento al rischio di consolidamento della violazione del diritto dell’Unione 

derivante dal mancato rispetto dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 

                                                 
47

 Parere 1/09 dell’8 marzo 2011, Brevetto europeo, EU:C:2011:123, punto 69. 
48

 Parere 1/17, del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punto 111; Sentenza del 25 giugno 2020, CSUE / KF, C-

14/19 P, EU:C:2020:492, punto 59. 
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267, terzo comma TFUE, il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di 

prevedere la possibilità di introdurre un ricorso per cassazione contro una sentenza di una 

giurisdizione di ultima istanza con la quale si decide di non adire la Corte di giustizia 

posto che, per definizione, le decisioni di questa giurisdizione non sono suscettibili di un 

ricorso nel diritto nazionale.  

63. Al riguardo, vale la pena di ricordare che la possibilità di adire una giurisdizione 

superiore contro la sentenza di un giudice di ultima istanza, al fine di verificare 

l’eventuale violazione dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione o da una 

convenzione internazionale, non consente di ritenere che a quest’ultimo giudice debba 

essere negata la qualifica di giudice avverso le cui decisioni non può essere proposto un 

ricorso giurisdizionale di diritto interno ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE
49

. 

64. Quanto al secondo profilo della questione sollevata, secondo l’articolo 267 TFUE una 

domanda pregiudiziale alla Corte è ricevibile solo se la pronuncia richiesta alla Corte è 

necessaria affinché il giudice a quo decida della controversia su cui è adito. Spetta 

dunque al giudice nazionale stabilire se, tenuto conto dei limiti della propria competenza 

derivanti dal tipo di ricorso in virtù del quale egli è adito, sia necessario proporre la 

domanda pregiudiziale alla Corte.  

65. Inoltre, se la pronunzia richiesta alla Corte non potesse essere presa in considerazione 

nella sentenza che il giudice a quo deve emettere
50

, segnatamente una sentenza di rigetto 

del ricorso per incompetenza, la domanda pregiudiziale sarebbe irricevibile
51

. Invece, 

nella misura in cui il giudice nazionale è competente a conoscere di una determinata 

controversia e può dunque utilmente tenere conto di una pronuncia della Corte in virtù 

dell’articolo 267 TFUE, esso dispone della “più ampia facoltà” di rivolgere alla Corte 

una domanda pregiudiziale
52

. 

66. La Commissione quindi conclude che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel 

senso che esso non si oppone a che una sentenza di un giudice di ultima istanza, come il 

Consiglio di Stato nel giudizio principale, non possa fare oggetto di un ricorso in ragione 

del fatto che detta giurisdizione ha violato l’articolo 267, terzo comma, TFUE. Inoltre, 

                                                 
49

 Sentenza del 15 gennaio 2013, Križan, C-416/10, EU:C:2013:8, punto 72. 
50

 Sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz, C-558/18 e C-563/18, EU:C:2020:234, punto 46. 
51

 Ordinanza del 6 settembre 2018, Di Girolamo, C-472/17, EU:C:2018:684, punti 25-26 e 31. 
52

 Sentenza del 21 aprile 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, punto 9; del 19 settembre 2006, Wilson, C-

506/04, EU:C:2006:587, punto 48. 
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l’articolo 267 TFUE va interpretato nel senso che il giudice nazionale ha la più ampia 

facoltà di rivolgersi alla Corte a titolo pregiudiziale, nella misura in cui ciò sia necessario 

al fine di decidere nella causa di cui è adito; invece se la pronunzia richiesta alla Corte 

non può essere presa in considerazione dal giudice a quo, la sua domanda pregiudiziale è 

irricevibile. 
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4. Conclusioni 

Alla luce delle osservazioni che precedono, la Commissione si pregia di invitare la Corte 

a rispondere alle questioni pregiudiziali come segue: 

"1) Il diritto dell’Unione non si oppone ad una giurisprudenza nazionale secondo la 

quale, in virtù delle disposizioni procedurali applicabili in un procedimento come 

quello oggetto della causa principale, i motivi ricevibili di un ricorso per cassazione 

contro una sentenza del Consiglio di Stato siano limitati alle sole questioni di 

giurisdizione; 

2) il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non si oppone a che una 

sentenza di un giudice di ultima istanza, come il Consiglio di Stato nel giudizio 

principale, non possa fare oggetto di un ricorso in ragione del fatto che detta 

giurisdizione ha violato l’articolo 267, terzo comma, TFUE; 

l’articolo 267 TFUE va interpretato nel senso che il giudice nazionale ha la più ampia 

facoltà di rivolgersi alla Corte a titolo pregiudiziale, nella misura in cui ciò sia 

necessario al fine di decidere nella causa di cui è adito; invece se la pronunzia richiesta 

alla Corte non può essere presa in considerazione dal giudice a quo, la sua domanda 

pregiudiziale è irricevibile; 

3) l’articolo 1, paragrafi 1, quarto comma, e 3, e l’articolo 2, paragrafo 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 lavori, come 

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

dell’11 dicembre 2007 vanno interpretati nel senso che ostano a che un ricorso 

introdotto da un offerente che ha un interesse all’aggiudicazione di un appalto 

determinato e che è, o rischia di essere, leso da una pretesa violazione del diritto 

dell’Unione o della normativa nazionale di trasposizione di tale diritto, ricorso volto ad 

ottenere l’esclusione di un altro offerente venga dichiarato irricevibile in applicazione 

di una prassi giurisprudenziale come quella applicata dal Consiglio di Stato nella 

controversia che forma oggetto del ricorso principale”. 
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