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Sommario: 1. La “regola” giurisprudenziale dell’esame prioritario del ricorso incidentale 

escludente e la «paralizzante marginalizzazione» del ricorso principale.  2. Le stringenti condizioni 

per l’«esame incrociato» del ricorso principale e del ricorso incidentale escludente: le cc.dd. 

simmetrie invalidanti e il numero dei partecipanti.  3. Le questioni interpretative rimesse dal 

giudice amministrativo siciliano alla Corte di Giustizia europea. 4. L’incompatibilità con 

l’ordinamento europeo della regola che esclude l’esame nel merito del ricorso principale a fronte 

di un (pur fondato) ricorso incidentale escludente: l’efficacia del ricorso e l’accessibilità delle 

procedure giurisdizionali in materia di appalti pubblici.  5. L’incompatibilità con l’ordinamento 

europeo della regola che postula la vincolatività degli orientamenti dell’Adunanza Plenaria anche 

quando sospettati di anticomunitarietà.  6. Considerazioni conclusive. 

 

1. La “regola” giurisprudenziale dell’esame prioritario del ricorso incidentale escludente 

e la «paralizzante marginalizzazione» del ricorso principale 

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la  sentenza del 5 aprile 2016 C-689/2013 

(Puligienica c. Airgest s.p.a.), è tornata ad occuparsi della dibattuta questione concernente il 

rapporto tra il ricorso principale e il ricorso incidentale escludente nei giudizi in materia di appalti 

pubblici; ossia dell’ordine di trattazione di essi1. In particolare è stata affermata l’incompatibilità 

                                                        
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 La dottrina si è molto occupata del tema, così come dimostra l’amplissima produzione scientifica alla 
quale si rinvia. Tra i tanti contributi si v.: G. ACQUARONE, In tema di rapporto tra ricorso principale e ricorso 
incidentale (nota a Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 22 dicembre 1995, n. 388), in Dir. proc. amm., II, 1997, pp. 555 ss.; 
R. GIOVAGNOLI, Il ricorso ‘ incidentale, in F. CARINGELLA – R. GAROFOLI, (a cura di), Trattato di 
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con il diritto europeo della “regola” giurisprudenziale in ossequio alla quale il giudice 

amministrativo è tenuto ad esaminare preliminarmente il ricorso incidentale a carattere 

escludente, così che persuadendosi della fondatezza dello stesso, potrà senz’altro dichiarare la 

automatica inammissibilità del ricorso principale, senza doverlo esaminare nel merito.  

È ormai noto, in lungo e in largo, che nel 2014 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ebbe a 

statuire che «nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, deve essere 

esaminato prioritariamente rispetto al ricorso principale il ricorso incidentale “escludente” che 

sollevi un’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario, in 

quanto soggetto che non ha mai partecipato alla gara, o che vi ha partecipato ma è stato 

correttamente escluso ovvero che avrebbe dovuto essere escluso ma non lo è stato per un errore 

dell’amministrazione; tuttavia, l’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di 

economia processuale, qualora risulti manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o 

improcedibile»2.  

Per tale via si consacrava nell’ordinamento processual-amministrativo italiano la c.d. 

«pregiudizialità» del ricorso incidentale escludente con effetto paralizzante rispetto al ricorso 

                                                                                                                                                                             
giustizia amministrativa. Il processo amministrativo di primo grado, Milano, 2005, pp. 715 ss.; R. SPAGUOLO 

VIGORITA, Dinamiche processuali e vicende di giustizia sostanziale. Brevi note in tema di ricorso incidentale, in Foro 
amm. –T.A.R., IV, 2007, pp. 1536 ss.; G. PELLEGRINO, Effetto paralizzante del ricorso incidentale. Necessità di 
un ripensamento, in www.giustamm.it, 2006; ID., Ricorso incidentale e parità delle parti. La Plenaria dopo la svolta 
della V e della VI, ibidem, 2008; G. TROPEA., Il ricorso incidentale nel processo amministrativo, Napoli, 2007, pp. 
633 ss.; R. CAPONIGRO, Il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e  ricorso incidentale nel processo 
amministrativo, in www.giustamm.it, 2008; G. FIGUERA, Appunti in tema di interesse e legittimazione al ricorso e 
brevi note sul ricorso principale e ricorso incidentale, in Dir. proc. amm., II, 2008, pp. 1066 ss.; L. CIMELLARO, 
Alcune note sulla parità delle parti nell’Adunanza plenaria n. 11 del 2008, in Foro amm. – C.d.S., IX, 2008, pp. 
2949 ss.; A. REGGIO D’ACI, La IV Sezione del Consiglio di Stato ribadisce che l’effetto «paralizzante» del ricorso 
incidentale non può subire deroghe neanche nel caso in cui vi siano due soli concorrenti alla gara pubblica. Rimangono, però, 
non esaminate alcune tematiche che potrebbero suggerire un ragionevole ripensamento di questo nuovo orientamento, in Dir. 
proc. amm., I, 2008, pp. 215 ss.; R. VILLATA, In tema di ricorso incidentale e di procedure di gara cui partecipano due 
soli concorrenti, in Dir. proc. amm., III, 2008, pp. 911 ss.; F. GAFFURI, Il ricorso incidentale nel giudizio 
amministrativo di primo grado: alcune note sulla sua natura e sul rapporto con il ricorso principale, ibidem, IV, 2009, pp. 
1047 ss.; M. MARINELLI, Ricorso incidentale e ordine di esame delle questioni (in margine a Cons. Stato, Ad. plen., 
10 novembre 2008, n. 11), ibidem, III, 2009, pp. 609 ss.; A. SQUAZZONI, Il rebus del presunto effetto 
paralizzante del ricorso incidentale nelle gare d’appalto ove anche il ricorrente principale contesti la mancata esclusione del 
vincitore, ibidem, II, 2009, pp. 146 ss.; L. TARANTINO, La Plenaria chiarisce i rapporti tra ricorso principale e 
ricorso incidentale nel processo amministrativo, in Urb. e app., I, 2009, pp. 48 ss.; A. ROMANO TASSONE, Il 
ricorso incidentale e gli strumenti di difesa nel processo amministrativo, in Dir. proc. amm., II, 2009, pp. 581 ss.; C. 
CACCIAVILLANI, Ordine di trattazione e di decisione del ricorso principale e di quello incidentale, in Scritti in ricordo 
di Francesco Pugliese, Napoli, 2010, pp. 315 ss.; R. VILLATA – L. BERTOZZI, Rapporti tra ricorso principale e 
ricorso incidentale, in Libro dell’anno, www.treccani.it, 2014; G. SIGSMONDI, L’ordine di priorità dell'esame tra 
ricorso principale e ricorso incidentale: l’adunanza plenaria alla ricerca di un punto d’equilibrio dopo l'intervento della Corte 
di giustizia (Nota a Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9, e 30 gennaio 2014, n. 7), in Foro it., VIII, 2014, 
pp. 472 ss.; R. VILLATA, Scritti di giustizia amministrativa, Milano, 2015, pp. 791 ss.. 
2 Cons. St., Ad. pl. del 25 febbraio 2014, n. 9, in Foro amm. – C.d.S., 2014, pp. 387 ss. 

http://www.treccani.it/
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principale; la  prioritaria trattazione del ricorso incidentale, qualora avesse condotto il giudice a 

persuadersi della fondatezza delle censure con esso dedotte, avrebbe reso sovrabbondante la 

trattazione pure del ricorso principale, il quale diventava, quindi, inammissibile per carenza di 

interesse. Sennonché, questa regola (per come concepita dal giudice nazionale) finiva col 

determinare uno svuotamento (o comunque un forte depotenziamento) del significato da 

attribuire sia al termine «efficace», con il quale l’art. 1 della direttiva 89/655/Cee aggettivizza il 

ricorso proponibile avverso le decisione assunte dalle amministrazioni aggiudicatrici all’esito delle 

procedure di evidenza pubblica, sia al termine «accessibile» con cui sono espressamente 

qualificate le procedure (giurisdizionali e amministrative) azionabili ai fini della composizione 

delle controversi aventi ad oggetto appalti pubblici. Non è dubbio ─ specie alla luce della 

pronuncia in commento ─ che con la c.d. pregiudizialità del ricorso incidentale escludente si 

ammetteva, sostanzialmente, l’ingresso di una sorta di aprioristico diniego di giustizia attraverso la 

depauperazione della possibilità per il ricorrente principale di vedere esaminate le censure dedotte 

al fine di chiedere l’esclusione dell’impresa aggiudicataria e, di riflesso, ottenere la commessa 

pubblica.  

 

2. Le stringenti condizioni per l’«esame incrociato» del ricorso principale e del ricorso 

incidentale escludente: le cc.dd. simmetrie invalidanti e il numero dei partecipanti 

L’Adunanza Plenaria n. 9/14 non si è tuttavia limitata a stabilire, in modo astratto, la regola 

logico-giuridica che sovraintende alla trattazione del ricorso incidentale e di quello principale 

(cioè a dire la pregiudizialità del ricorso incidentale escludente); essa è andata oltre. Nello snodo 

argomentativo della pronuncia sono state infatti delineate anche le conformazioni fisionomiche 

del diritto “eccezionale” e “residuale” del ricorrente principale a vedere esaminate le sue censure. 

Nell’intento di dare puntuale applicazione ai principi sanciti nella ormai celeberrima sentenza 

Fastweb3, il giudice nazionale ha infatti statuito che il dovere di procedere, in sede giurisdizionale, 

all’esame contestuale del ricorso principale e di quello incidentale escludente sussisterebbe 

soltanto in presenza della “comunanza di vizi” inficianti tanto l’offerta presentata dal ricorrente 

principale quanto l’offerta del ricorrente incidentale (c.d. simmetria invalidante). Segnatamente, 

una siffatta “comunanza di vizi” avrebbe avuto luogo allorché le due offerte fossero risultate 

                                                        
3 C. Giust. Ue, 4 luglio 2013, C-100/2012, in www.curia.europa.eu, nella quale si stabilito che l’esame di 
entrambi i ricorsi (principale e incidentale escludente) doveva aver luogo solo alla ricorrenza delle seguenti 
condizioni: a) le doglianze dei ricorrenti concernono la medesima procedura di evidenza pubblica; b)gli 
operatori rimasti in gara sono soltanto due e coincidono con il ricorrente principale e incidentale; c) il 
vizio che affligge le offerte sia identico per entrambe.  

http://www.curia.europa.eu/
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affette da vizio afferente la medesima fase procedimentale, dovendo ritenersi afferenti alla 

medesima fase i vizi ricompresi esclusivamente all’interno delle seguenti tre, alternative, categorie: 

a) tempestività della domanda ed integrità dei plichi; b) requisiti soggettivi generali e speciali di 

partecipazione dell’impresa; c) carenza di elementi essenziali dell’offerta previsti a pena di 

esclusione. Soltanto in queste ipotesi sarebbe stato consentito al giudice di procedere “all’esame 

incrociato” e all’eventuale accoglimento di entrambi i ricorsi (principale ed incidentale); 

all’opposto, non vi sarebbe stata ragione di esaminare  anche le censure del ricorso principale.  

Ma v’è di più. Oltre alla “comunanza di vizi” denunciati, l’efficacia del ricorso principale (da 

intendersi nella declinazione della pretesa a ché il giudice ne esami il contenuto anche in presenza 

di un ricorso incidentale escludente) sarebbe stata ulteriormente condizionata da un seconda 

condizione: il numero delle imprese ammesse a partecipare alla gara. Sotto questo profilo, la 

Plenaria del 2014 ha riconfermato, in maniera più esplicita, quanto era stato già sancito 

dall’Adunanza Plenaria del 10 novembre 2008, n. 11. In quell’occasione, invero, il giudice 

amministrativo stabilì che «nel caso di gara con due sole imprese ammesse, ciascuna delle quali 

abbia impugnato l’atto di ammissione dell’altra, il giudice, qualunque sia il ricorso che esamini per 

primo e ritenga fondato, deve esaminare anche l’altro, dando rilievo all’interesse strumentale di 

ciascuna impresa, sia essa ricorrente principale o incidentale, alla ripetizione della gara»4.  

A ben vedere, in questo modo si giungeva ad affermare — seppure a contrario — che l’esame del 

ricorso principale, in presenza di un ricorso incidentale escludente, poteva aver luogo soltanto 

qualora fossero state ammesse a partecipare alla gara due imprese, e queste agissero in giudizio 

                                                        
4 V’è da dire, comunque, che la richiamata pronuncia era giunta, sotto il profilo dell’esame contestuale del 
ricorso principale e di quello di merito, alle conclusioni cui è giunta ora la Corte di giustizia dell’Unione 
europea, con l’unica (ma non marginale differenza) che l’esame contestuale dei due ricorsi veniva 
considerato “necessario” solo nell’ipotesi due partecipanti alla gara Per vero, in Cons. St., Ad. Pl., 10 
novembre 2008, n. 11, in Dir. proc. amm., 2009, pp.146 ss., si è specificamente affermato che «per i principi 
della parità delle parti e di imparzialità, quando le due uniche imprese ammesse alla gara abbiano ciascuna 
impugnato l’atto di ammissione dell’altra, le scelte del giudice non possono avere rilievo decisivo sull'esito 
della lite, anche quando riguardino l’ordine di trattazione dei ricorsi: non si può statuire che la fondatezza 
del ricorso incidentale - esaminato prima - preclude l’esame di quello principale, ovvero che la fondatezza 
del ricorso principale - esaminato prima - preclude l’esame di quello incidentale, poiché entrambe le 
imprese sono titolari dell'interesse minore e strumentale all'indizione di una ulteriore gara. Pertanto in tale 
ipotesi il giudice a) può, per ragioni di economia processuale, esaminare con priorità il ricorso principale 
(quando la sua infondatezza comporta l’improcedibilità di quello incidentale) ovvero quello incidentale (la 
cui infondatezza comporta l’esame di quello principale); b) non può, in base ai principi di parità delle parti 
e di imparzialità, determinare una soccombenza anche parziale in conseguenza dei criteri logici che ha 
seguito nell’ordine di trattazione delle questioni; c) qualunque sia il primo ricorso che esamini e ritenga 
fondato, deve tener conto dell’interesse strumentale di ciascuna impresa alla ripetizione della gara e deve 
esaminare anche l’altro quando la fondatezza di entrambi comporta l’annullamento di tutti gli atti di 
ammissione alla gara e, per illegittimità derivata, anche dell'aggiudicazione, col conseguente obbligo 
dell’amministrazione di indirne una ulteriore». 
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per chiedere la contestuale esclusione l’una dell’altra; ciò perché, in questi casi, sarebbe venuto in 

rilevo il c.d. interesse strumentale5 dei ricorrenti ad ottenere la riedizione della gara, nella ipotesi in 

cui i ricorsi fossero risultati entrambi fondati.  

Qualora, invece, gli operatori ammessi alla gara fossero stati in un numero superiore a due, il 

giudizio instauratosi solo tra due delle imprese concorrenti non avrebbe implicato la possibilità di 

annullare l’intera procedura di evidenza6, poiché fino a quando fosse rimasto anche uno solo degli 

operatore economici, la cui ammissione alla gara non fosse stata contestata, si sarebbe dovuta 

escludere la possibilità di riscontrare, in entrambi ricorrenti, l’esistenza dell’interesse strumentale 

all’annullamento di tutti gli atti della gara e, quindi, alla sua eventuale riedizione; non sussistendo 

un siffatto interesse strumentale, il ricorrente principale non avrebbe potuto vedere esaminato (in 

maniera incrociata) il suo ricorso, qualora l’esame prioritario del ricorso incidentale avesse indotto 

il giudice a convincersi della sua fondatezza7. 

 

                                                        
5 La fisionomia dell’interesse strumentale è stata tratteggiata, con precisione, da Cons. St., Sez. IV, 6 
ottobre 2014, n. 4986, in Dir. & giust., 2014, pp. 45 ss., ove si legge che «l’interesse strumentale tutelabile 
non è quello di “ottenere l’esclusione dell’aggiudicatario” tout court: è semmai quello di ottenere che, 
attraverso detto “passaggio”, l’amministrazione riediti il potere, bandisca una nuova gara, e sia così 
soddisfatta la futura chance partecipativa del ricorrente: non si tratta quindi di un interesse “emulativo”, ma 
di un interesse diretto patrimoniale, seppur futuro. Nel caso di una gara a cui abbiano partecipato più 
imprese, ed in relazione alla quale la stazione appaltante abbia la possibilità di procedere scorrendo la 
graduatoria, la non aggiudicataria (che è stata/o che doveva essere esclusa) potrebbe in teoria introdurre 
nel procedimento giurisdizionale motivi volti alla coltivazione del proprio strumentale interesse alla 
riedizione della procedura; tuttavia, ove essa non faccia ciò, e si limiti a sostenere che la aggiudicataria 
doveva essere esclusa, manca l’interesse a coltivare le dette doglianze ed il ricorso deve essere dichiarato 
improcedibile». 
6 Per approfondimento sul contenuto e sulla portata del c.d. interesse strumentale si rinvia, ex multis, a: S. 
BACCARINI, L’impugnazione incidentale del provvedimento amministrativo fra tradizione ed innovazione, in Dir. proc. 
amm., II, 1991, pp. 653ss.; R. CAPONIGRO, L’interesse legittimo strumentale nelle gare d’appalto, in 
www.giustizia-amministrativa.it, 2012; A. M. VERLEGIA, L’interesse strumentale alla rinnovazione di una 
procedura di gara: vicende e corollari, in F. SAITTA (a cura di), Il contenzioso sui contratti pubblici un anno dopo il 
recepimento della direttiva ricorsi, Milano, 2013, p. 157 ss. 
7 Emblematica è la pronuncia Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 340, in Red. amm. Giuffré, 2016, nella 
quale si legge che «l’esercizio reciproco, da parte dei soli primi due classificati, dello speculare interesse 
all’esclusione delle rispettive offerte, in caso di accoglimento dei reciproci motivi escludenti, non comporta 
l’esito obbligato, per l’amministrazione aggiudicatrice, di prendere atto dell’impossibilità di procedere alla 
scelta di un’offerta regolare - che, a sua volta, radica l’interesse strumentale del ricorrente principale alla 
riedizione della gara (rispettivamente alla sua rinnovazione a partire dalla fase cui ineriscono i reciproci 
motivi escludenti) -, residuando ulteriori concorrenti aventi titolo all’aggiudicazione. In simile ipotesi è 
inconfigurabile, in capo al ricorrente principale colpito da una causa escludente, un interesse strumentale, 
differenziato e giuridicamente pregnante, alla riedizione della gara, se non a livello di mero interesse di 
fatto all’esercizio dell’autotutela amministrativa (che verrebbe a scontrarsi con la posizione qualificata 
acquisita dai concorrenti rimasti in gara), insufficiente ad incardinare la legittimazione a ricorrere in 
giudizio da parte di un operatore privo dei requisiti a partecipare alla gara». 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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3. Le questioni interpretative rimesse dal giudice amministrativo siciliano alla Corte di 

Giustizia europea 

Il quadro giurisprudenziale sin qui descritto, solo sommariamente, ha suscitato, da subito, in 

taluni autorevoli commentatori il dubbio in ordine alla sua incompatibilità con la normativa 

europea vigente in materia di appalti pubblici. Questo perché la giurisprudenza nazionale, 

indebolendo troppo la posizione del ricorrente principale in materia di appalti pubblici, ignorava 

— come s’è detto — la volontà del legislatore europeo di assicurare un «ricorso efficace» verso le 

decisioni assunte dalle amministrazioni aggiudicatrici8.  

Perplessità che hanno perciò condotto il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione 

Sicilia a sottoporre alla Corte di Giustizia europea due questioni pregiudiziali. Quali? Eccole: «1) 

Se i principi dichiarati dalla [Corte di giustizia] con la sentenza [Fastweb (C 100/12, 

EU:C:2013:448)], 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’articolo 267 TFUE, l’articolo 99, 

comma 3, [codice del processo amministrativo], 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 – nell’ipotesi in cui la risposta alla domanda 

posta nel precedente [trattino] fosse nel senso di riconoscere a ogni Sezione e Collegio del 

Consiglio di Stato il potere/dovere di sollevare direttamente questioni pregiudiziali davanti alla 

                                                        
8 Interessanti spunti di riflessione si rinvengono in: R. CAPONIGRO, Le azioni reciprocamente “escludenti” tra 
giurisprudenza europea e nazionale, in www.giustizia-amministrativa.it, 2013; P. QUINTO, La Corte di giustizia 
anticipa l’Adunanza Plenaria, in www.giustizia-amministrativa.it, 2013; C. LAMBERTI, Per la Corte di 
Giustizia l’incidentale non è più escludente?, in Urb. app., X, 2013, pp. 1003 ss.; A. MANZI, La Corte di Giustizia 
nega l’effetto paralizzante del ricorso incidentale, aprendo la strada a nuovi scenari, in Nuovo dir. amm., VI, 2013, pp. 
164 ss.; V. CARBONI, Appalti pubblici ed esame del ricorso principale e incidentale: un rilevante contrasto interpretativo 
che merita un ampio inquadramento sistematico, in Nuovo dir. amm., IV, 2013, pp. 173 ss.  
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[Corte di giustizia] ovvero, in ogni caso in cui la [Corte di giustizia] 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 [Corte di giustizia] 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 [Corte di giustizia]; 

- […]». 

È di palese evidenza che si tratta di interrogativi preordinati a fare chiarezza su taluni aspetti 

processuali di rilevanza tutt’altro che teorica. Per vero, la più significativa conseguenza 

riconnettibile all’insegnamento dall’Adunanza Plenaria del 2014 poteva essere individuata, a 

rigore, in un ingiustificato diniego di giustizia, quale diretto precipitato di una giurisdizione 

amministrativa “insensibile” alle doglianze delle imprese e, nondimeno, “miope” difronte ai 

rilevanti interessi economici che vengono in giuoco all’interno delle procedure di evidenza 

pubblica. 

 

4. L’incompatibilità con l’ordinamento europeo della regola che esclude l’esame nel 

merito del ricorso principale a fronte di un (pur fondato) ricorso incidentale escludente: 

l’efficacia del ricorso e l’accessibilità delle procedure giurisdizionali in materia di appalti 

pubblici 

Con riferimento al primo quesito, la Corte di Giustizia ha ritenuto di dover superare le stringenti 

limitazioni che l’Adunanza Plenaria n. 9/2014 aveva previsto per l’esame incrociato del ricorso 

principale. Il giudice europeo, invero, ha icasticamente affermato che «l’articolo 1, paragrafi 1, 

terzo comma, e 3, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che osta a che un 

ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di 

un determinato appalto e che 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, e 

diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di 
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norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato 

da detto altro offerente».  

Si è quindi ritenuto che le regole elaborate dalla giurisprudenza nazionale nell’ambito dei rapporti 

tra il ricorso principale e il ricorso incidentale escludente confliggano con due dei baluardi che 

ispirano la normativa europea in materia di “contezioso appalti”: l’efficacia del ricorso e l’accessibilità 

delle procedure.  Giova rammentare che nell’articolo 1, paragrafi 1 e 3 della direttiva 89/665/CEE 

del 21 dicembre 1989 (c.d. direttiva ricorsi) è invero consentito leggere che gli Stati membri, oltre 

a prendere «i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE, le 

decisioni prese dalle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in 

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

particolare l'articolo 2, paragrafo 7, in quanto tali decisioni hanno violato il diritto comunitario in 

materia di appalti pubblici o le norme nazionali che recepiscono tale diritto» (par. 1), sono altresì 

tenuti a garantire «che le procedure di ricorso siano accessibili a chiunque abbia o abbia avuto 

interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di forniture o di lavori e 

che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata» (par. 3). 

Occorre a questo punto chiedersi: qual è la precisa classificazione dogmatica da attribuire alle 

locuzioni «ricorso efficace» e «procedure accessibili»? Può rispondersi — senza troppi indugi — 

che esse si configurano come gli ineludibili “elementi strutturali” di uno dei diritto fondamentale 

riconosciuti dalla Convezione EDU (art. 6), ma anche dalla Costituzione italiana (artt. 24 e 111): il 

diritto di accesso alla giustizia. Come rilevato dalla dottrina, esso è un diritto omnicomprensivo che, 

in quanto tale, è idoneo ad “incubare” tutta una serie di ulteriori sub-diritti, quali: a) il diritto 

affinché la causa sia esaminata equamente e pubblicamente a un giudice indipendente e 

imparziale; b) il diritto a ricevere consulenza legale, essere difesi e rappresentati durante un 

processo; c) il diritto a ricevere il patrocinio a spese dello Stato qualora una vittima non possa 

rappresentare sé stessa in tribunale e non possa sostenere le spese di un legale; d) il diritto ad 

ottenere una sentenza entro un termine ragionevole e una riparazione adeguata9. 

Nondimeno, la giurisprudenza europea ha enfaticamente affermato che «il diritto di accesso alla 

giustizia si sostanzia nella possibilità in capo ai cittadini di avere accesso ad una procedura di 

ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale 

istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od 

                                                        
9 F. FRANCIONI – M. GESTRI – N. RONZITTI – T. SCOVAZZI, Accesso alla giustizia dell’individuo nel 
diritto internazionale e dell'Unione Europea, Milano, 2008. 
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omissioni che li riguardano»10; procedure di ricorso che, quindi, «dovranno essere struttura e 

regolate in una maniera tale da consentire, praticamente, un esame della denunciata illegittimità 

della decisione, nonché dei fatti e delle circostanze che giustificano la domanda di tutela»11. 

Tra i sub-diritti che concorrono a costituire il diritto di accesso alla giustizia assume (per ovvie 

ragioni) un ruolo di indiscussa primazia logica il diritto a vedere la propria causa esaminata; è 

l’esame della causa a rappresentare l’antecedente di tutte le altre prerogative in cui si snoda il 

diritto di accesso alla giustizia. Ecco che allora, la scelta del Consiglio di Stato di ammettere la 

compatibilità con il sistema della giustizia amministrativa della “regola” secondo la quale l’esame 

delle censure proposte dal ricorrente incidentale valeva a giustificare l’omesso esame delle censure 

proposte dal ricorrete principale si traduceva nell’evirazione del diritto di accesso alla giustizia 

della sua più significativa specificazione; id est,  il diritto a vedere esaminate le proprie ragioni.  

Questo “stato dell’arte” sarà destinato a mutare profondamente per effetto della pronuncia della 

Corte di Giustizia che qui si annota. In ossequio alle indicazioni offerte dalla giurisprudenza 

europea, il giudice nazionale dovrà procedere all’esame incrociato (se si preferisce “contestuale”) 

del ricorso principale e del ricorso incidentale, senza che possano più assumere rilevanza il 

numero delle imprese partecipanti alla gara e la “comunanza dei vizi” dedotti dalle parti in 

giudizio. Soltanto così potranno dirsi effettivamente ripristinati, i paradigmi del «ricorso efficace» 

e della «accessibilità delle procedure giurisdizionali e amministrative» nel contenzioso in materia 

di appalti pubblici. 

 

5. L’incompatibilità con l’ordinamento europeo della regola che postula la vincolatività 

degli orientamenti dell’Adunanza Plenaria anche quando sospettati di anticomunitarietà 

Con riferimento al secondo quesito, poi, il giudice europeo ha stabilito che l’art. 267 TFUE 

consente anche alle Sezioni singole del Consiglio di Stato di sollevare direttamente una questione 

di pregiudiziale europea, senza dover necessariamente investire l’Adunanza Plenaria. Essa, 

dunque, non è più l’unica a godere della legittimazione a formulare alla Corte di Giustizia dei 

quesiti in merito all’interpretazione e/o applicazione del diritto europeo12. Trattasi, all’evidenza, di 

                                                        
10 C. Giust. Ue, 15 ottobre 2009, C-263/08, in www.curia.europa.eu 
11 Trib. prim. gr. Ue, 12 dicembre 2006, T-228/02, in www.curia.europa.eu 
12 L’art. 267 TFUE dispone che: «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. 
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una statuizione che investe la portata della funzione nomofilattica accordata dall’art. 99 c.p.a. 

all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.   

Gli è in effetti che, il dato letterale della norma testé menzionata, non sembrerebbe lasciare spazio 

alla possibilità per le Sezioni singole di formulare direttamente un quesito alla Corte di Giustizia 

europea nelle ipotesi in le stesse dovessero considerare incompatibile con il diritto europeo un 

principio di diritto formulato dall’Adunanza Plenaria. La norma nazionale, nel disporre che «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 

(art. 99, comma  3, c.p.a.), sembra individuare nella sola Adunanza Plenaria il soggetto legittimato 

a sollevare una questione pregiudiziale europea; legittimazione che, al contrario, sarebbe negata 

alle Sezioni singole. A queste sarebbe consentito percorre una sola strada: quella di rimettere la 

questione all’Adunanza Plenaria, la quale, a sua volta, potrà investirne la Corte di Giustizia 

allorché ritenga plausibili le argomentazioni sviluppate dalla Sezione remittente13.  

La necessaria intermediazione dell’Adunanza Plenaria al fine di sollevare una questione di 

pregiudiziale europea è stata messa in discussione sempre dal Consiglio di giustizia amministrativa 

per la Regione Sicilia con l’ordinanza n. 848/2013, che ha portato alla pronuncia annotata. È 

stato il giudice amministrativo siciliano il primo a dubitare delle compatibilità dell’art. 99, comma 

3, c.p.a. con il tenore dell’art. 267 TFUE, dal momento che si è ritenuto che un sistema di 

giustizia amministrativa caratterizzato da un rinvio pregiudiziale europeo di «tipo accentrato» 

                                                                                                                                                                             
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. 
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale 
e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile». 
13  In dottrina, per un inquadramento generale sulla pregiudiziale europea si v.: A. ADINOLFI, 
L’accertamento in via pregiudiziale della validità di atti comunitari, Milano, 1997; G. FALCON, La tutela di fronte al 
giudice comunitario in via di rinvio pregiudiziale, in M. P. CHITI – G. GRECO (a cura di), Trattato di diritto 
amministrativo europeo, Milano, 1998, pp. 379 ss.; F. GHERA, Pregiudiziale comunitaria, pregiudiziale costituzionale 
e valore di precedente delle sentenze interpretative della Corte di giustizia, in Giur. cost., II, 2000, pp. 353 ss.; P. 
IVALDI, Il rinvio pregiudiziale: linee evolutive, in Comm. studi, XXII, Milano, 2002, pp. 235 ss.; G. RAITI, La 
collaborazione giudiziaria nell’esperienza del rinvio pregiudiziale comunitario, Milano, 2003; A. BRIGUGLIO, I limiti 
soggettivi e oggettivi dell’obbligo di rinvio pregiudiziale comunitario, in Int’l Lis, 2003, pp. 119 ss.; G. TRISORIO 
LIUZZI – M. C. REALE – M. BORRACCETTI, Da giudice a giudice. Il dialogo tra giudice italiano e Corte di 
giustizia delle Comunità europee, Milano, 2008; M. CONDINANZI – R. MASTROIANNI, Il contenzioso 
dell’Unione europea, Torino, 2009, pp. 186 ss.; D. P. DOMENICUCCI, Il ruolo del giudice nazionale e la 
presentazione delle questioni pregiudiziali, con particolare riferimento alle direttive contro la discriminazione 2000/43 e 
2000/78, in Dir. Lav. Marche, II, 2010, pp. 21 ss.; R. CICCONE, Il rinvio pregiudiziale e le basi del sistema 
giuridico comunitario, Napoli, 2011;  E. D’ALESSANDRO, Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla 
Corte di giustizia. Oggetto e efficacia della pronuncia, Torino, 2012; D. DITTERT, Art. 267 TFUE, in C. CURTI 
GIALDINO (a cura di), Codice dell’Unione europea operativo, Napoli, 2012, pp. 1926 ss.. 
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(cioè consentito solo all’Adunanza Plenaria) avrebbe limitato la potestà, riconosciuta 

espressamente ad ogni giudice di ultima istanza di sottoporre in via diretta alla Corte di Giustizia delle 

questioni pregiudiziali relative all’interpretazione e/o all’applicazione del diritto europeo e, per di 

più, avrebbe inciso negativamente sulla durata ragionevole del processo. 

L’ordinanza del giudice amministrativo siciliano è stata seguita da un’ulteriore ordinanza della 

Sezione Quinta del Consiglio di Stato, con la quale l’Adunanza Plenaria è stata chiamata a 

pronunciarsi su un identico quesito14. Nell’attesa che l’Adunanza Plenaria si pronunciasse sul 

punto è però sopraggiunta l’annotata sentenza della Corte di Giustizia, che ha enunciato il 

principio in ossequio al quale «l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a 

una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, 

relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, 

una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento 

definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo giurisdizionale, è tenuta a rinviare 

la questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via 

pregiudiziale».  

È stata così definitivamente riconosciuta la possibilità per le Sezioni singole di sollevare una 

questione di pregiudizialità comunitaria direttamente alla Corte di giustizia, senza dover 

previamente investire l’Adunanza Plenaria, allorché ritenga che un orientamento pronunciato 

proprio da quest’ultima presenti profili di anticomunitarietà. 

 

6. Considerazioni conclusive 

Le due statuizioni di massima contenute nella sentenza della Corte di Giustizia europea devono 

valutarsi in maniera diversa; con più enfasi la prima e con più cautela la seconda. Questo perché, 

mentre la prima pone fine ad una questione rimasta aperta a lungo (forse davvero troppo a 

lungo), la seconda, per converso, ne apre un’altra connotata di una rilevanza non meno pratica. 

Il fatto che il ricorso principale debba essere comunque esaminato anche in presenza di un 

ricorso incidentale escludente deve essere salutato, senza esagerazioni di sorta, come una 

“conquista di civiltà”. Il superamento della c.d. pregiudizialità del ricorso incidentale escludente è 

                                                        
14 Cons. St., Sez. V, 17 marzo 2016, n. 1090, in Foro amm. - C.d.S., 2016, pp. 3 ss., con la quale è stato 
formulato il seguente quesito: «se in costanza di un principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria, 
in assenza di una verifica espressa della rispondenza anche alla disciplina dell’Unione Europea, che venga 
sospettato di contrasto con la normativa dell’Unione Europea, la singola Sezione deve rimettere la 
questione ai sensi dell’art. 99, comma 3, c.p.a., oppure può sollevare autonomamente, quale giudice 
comune del diritto dell’Unione europea, una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia». 
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un qualcosa di sicuramente idoneo a garantire l’attuazione concreta dei principi di effettività della 

tutela giurisdizionale e della “parità delle armi”. Era davvero inconcepibile che, in nome di una 

troppo esasperata esigenza di celerità ed economicità processuale, la rilevata fondatezza del 

ricorso incidentale consentisse al giudice di esimersi (salvo il caso di due soli operatori ammessi a 

partecipare alla gara)  dall’esaminare i motivi di censura dedotti dal ricorrente principale.  

Cionondimeno, occorre chiedersi: questa pronuncia può bastare a scongiurare una eventuale 

riapertura della questione? La straordinaria creatività che connota il formante giurisprudenziale 

italiano non consente di dare una draconiana risposta affermativa. La questione, infatti, potrebbe 

essere riaperta. Si potrebbe assistere, a solo titolo d’esempio,  alla creazione di un assunto 

giurisprudenziale che, in virtù della scarsa consistenza delle risorse economiche a disposizione 

della giustizia amministrativa, finisca col configurare il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 111 

Cost.) come un sorta di «diritto finanziariamente condizionato», così da autorizzare nuovamente 

il giudice nazionale a bypassare l’esame del ricorso principale, perché altrimenti il “tempo-denaro” 

da impiegare per la sua valutazione colliderebbe con le esigenze di riequilibrio dei bilanci della 

magistratura amministrativa.  

Ne discende che non sembra azzardato auspicare l’inserimento nel tessuto del codice del 

processo amministrativo di una norma che, tesa ad arricchire il contenuto dell’art. 42 c.p.a., 

disciplini il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente in maniera strettamente 

conforme ai principi fissati dalla più recente giurisprudenza europea; solo in questo modo 

potrebbe ridursi il rischio di assistere al consolidamento (magari da qui a pochi mesi) di un nuovo 

orientamento giurisprudenziale che, per vie “traverse”, rimetta nuovamente in discussione 

l’ordine di trattazione del ricorso principale e del ricorso incidentale.  

In disparte ciò, il principio elaborato sulla vexata quaestio dei rapporti tra ricorso principale e quello 

incidentale escludente, è da ascriversi, a rigore, tra quelli capaci di determinare un accrescimento 

dell’effettività di quel diritto-strumento (l’accesso alla giustizia) mediante il quale è consentito 

invocare un’attenzione piena delle ragioni vantate delle parti coinvolte in una vicenda processuale 

in materia di appalti pubblici. 

Appare invece più problematica la seconda statuizioni, poiché, se portata ad estreme 

conseguenze, potrebbe far piombare il sistema della giustizia amministrativa italiana in una 

condizione di pericolosa incertezza. Ognun sa che la funzione nomofilattica ha lo scopo 

essenziale di garantire l’uniforme interpretazione ed applicazione del diritto; essa garantisce, 
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appunto, la «certezza del diritto» 15 . Nell’ambito della giustizia amministrativa italiana questa 

funzione è affidata all’Adunanza Plenaria ai sensi dell’art. 99 c.p.a.. Peraltro, il Supremo Consesso 

della giustizia amministrativa, quando viene chiamato a comporre un contrasto giurisprudenziale, 

in omaggio al principio di economia processuale e per esigenze di celerità, decide la controversia 

anche nel merito, salva la necessità di ulteriori esigenze istruttorie16.  

Riconoscere alle Sezioni singole del Consiglio di Stato il potere di discostarsi (a causa di una 

sospetta anticomunitarietà) dai principi elaborati dall’Adunanza Plenaria sulle materie nelle quali 

sono coinvolte norme dell’ordinamento europeo significa rendere del tutto superfluo il ruolo 

assolto dall’Adunanza Plenaria. Che senso avrebbe continuare a rimettere alla Plenaria una 

questione sulla quale è emerso un contrasto giurisprudenziale, se poi un siffatta “opera 

armonizzatrice” potrebbe essere vanificata da una Sezione singola; e magari proprio dalla Sezione 

che propugnava l’opzione interpretativa alla quale l’Adunanza Plenaria non ha ritenuto di aderire? 

Va da sé che il rischio potrebbe essere quello di costruire una “babele giuridica” nella quale 

ognuno potrà mettere in discussione l’altro, senza che vi sia un “arbitro” legittimato a dire 

l’ultima parola; anzi, un arbitro in realtà ci starebbe, ma fuori dall’ordinamento interno. Quale? La 

Corte di Giustizia europea.  

Non è dubbio che a pagare il prezzo più alto di un tale disordine sarebbero gli utenti del «servizio 

pubblico-giustizia», ossia i cittadini (persone fisiche e giuridiche), ma anche le pubbliche 

amministrazioni. Se per i giudici potrebbe ridursi il tutto ad un “gioco di vanità”, nel quale ogni 

Sezione viene autorizzata a discostarsi da quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria, rimettendo la 

questione direttamente alla Corte di giustizia europea, per le parti in giudizio (pubblica 

amministrazione e privati) le cose potrebbe diventare assai incerte; basti solo pensare alle 

difficoltà che si incontrerebbero nell’impostare una adeguata strategia difensiva in un sistema di 

giustizia amministrativa nel quale i principi di massima enunciati dall’Adunanza Plenaria 

risulterebbero connotati da un’elevata precarietà. 

                                                        
15 L. GIANFORMAGGIO, voce, Certezza del diritto, in Dig. disc. privat., II, Torino, 1988, p. 278, il quale 
dopo aver affermato che «certezza del diritto significa univocità delle qualificazioni giuridiche, e significa 
per il cittadino esistenza e rispetto da parte dei pubblici poteri, di una sfera di autonomia garantita dal 
diritto», ha ritenuto che la certezza del diritto si declina: a) nella prevedibilità dell’intervento, di organi con 
competenza giuridica decisionale o meramente esecutiva in relazione ad una fattispecie concreta; b) nella 
prevedibilità dell’esito di un eventuale intervento di un organo con competenza giuridica decisionale, cioè 
prevedibilità della decisione giuridica, nonché; c) nella sicurezza dei rapporti giuridici, in virtù di una 
presumibile stabilità della regolamentazione». 
16 Cons. St., Ad. plen., 13 aprile 2015,  n. 4, in Foro amm. – C.d.S., 2015, pp. 1021 ss.. 
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Né la seconda statuizione della pronuncia in commento può essere ridimensionata, perché idonea 

ad indebolire la funzione nomofilattica dell’Adunanza Plenaria nei soli casi in cui ci si trovi in 

presenza di una questione concernete l’applicazione o l’interpretazione del diritto dell’Unione 

europea. Se si considera che oramai la quasi totalità delle “materie”  (da quelle di rilevate interesse 

economico a quelle dal contenuto più marcatamente etico) risente della pervasiva influenza del 

diritto europeo, si fa presto a capire che l’intensità e l’estensione del principio sancito dalla Corte 

di Giustizia risultano molto più ampi di quanto il dato letterale lasci trasparire.  

Quale potrebbe essere, quindi, la soluzione? Un autorevole commentatore, riflettendovi “a 

caldo”, ha affermato che  occorrerebbe una norma che impedisca all’Adunanza Plenaria di 

«pronunciarsi su questioni che involgono l’interpretazione della normativa comunitaria, spettando 

tale compito esclusivamente alla Corte di Giustizia U.E.»17. Benché si tratti di una proposta 

avanzata da autorevole studioso, la stessa non convince; o comunque non convince per intero.  

Tra le fonti del diritto dell’Unione europea è possibile distinguere, tra le altre, i regolamenti e le 

direttive; mentre i primi sono immediatamente efficaci e applicabili, le seconde (salvo i casi di 

direttive che per la specificità della disciplina dettata sono self executing) necessitano di un atto di 

recepimento da parte del singolo Stato membro, il quale potrà adottare la soluzione ritenuto più 

opportuna per il soddisfacimento degli obiettivi fissati dalle direttive medesime. Ne discende che 

                                                        
17 G. VIRGA, La ridefinizione dei poteri e dei compiti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, alla luce di alcuni 
recenti pronunce, in www.lexitalia.it, 2016. L’autore, più specificamente, ritiene che «Occorrerebbe in 
particolare, a mio sommesso avviso, affermare che: a) l’Adunanza Plenaria non può pronunciarsi su 
questioni di giurisdizione, spettando tale compito esclusivamente alle Sez. Unite della Cassazione; b) 
l’Adunanza Plenaria non può pronunciarsi su questioni che involgono questioni concernenti 
l’interpretazione della normativa comunitaria, spettando tale compito esclusivamente alla Corte di 
Giustizia U.E.  Occorrerebbe anche prevedere – con una semplice norma – che comunque, quando una 
questione che attiene strettamente all’interpretazione del diritto interno abbia dato luogo o possa dare 
luogo a difformi pronunce ed assuma particolare rilevanza, anche i giudici di primo grado possano 
rimettere la questione di massima direttamente (e per saltum) all’Adunanza Plenaria, in modo da ridurre se 
non del tutto “sopprimere nella culla” i contrasti giurisprudenziali che così tanto tormentano anche i 
giudici di prima istanza. Infatti, se al giudice di primo grado è consentito nel caso di proposizione 
del regolamento preventivo di giurisdizione ovvero nel caso di conflitto negativo di giurisdizione, adire 
direttamente (e per saltum) le Sez. Unite della Cassazione e se allo stesso giudice è consentito rimettere 
direttamente una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sembra poi anacronistico, se non 
paradossale, impedire allo stesso giudice di prima istanza adire direttamente e per saltum l’Adunanza 
Plenaria, senza attendere che ciò faccia una Sezione del CdS, in modo da risolvere definitivamente e senza 
lunghi (e costosi) tormenti una questione di massima che ha dato luogo (o che può dare luogo) a contrasti 
di giurisprudenza. 
In tal senso sarebbe anche auspicabile prevedere uno snellimento nella composizione dell’Adunanza 
Plenaria, la quale è in atto composta da un numero spropositato di componenti, mentre quelli che 
decidono veramente sono, come al solito, il Presidente ed il Relatore, nonché una corsia preferenziale per 
la decisione delle questioni di massima rimesse dai giudici di primo grado che rivestano particolare 
importanza, in modo tale da evitare che i processi rimangano a lungo sospesi». 
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mentre i regolamenti costituiscono diritto strettamente europeo, le direttive sono un ibrido, 

poiché in parte europee e in parte nazionali18.  

Ecco che allora, sulla scorta di tale distinguo, parrebbe piuttosto praticabile ─ a nostro avviso ─ 

la soluzione di consentire alle Sezioni singole di rimettere una questione di pregiudiziale europea 

direttamente alla Corte di giustizia solo qualora un principio di massima elaborato dall’Adunanza 

Plenaria si reputi in contrasto con la disciplina dettata da un regolamento europeo, 

disconoscendo una tale facoltà quando invece i principi di massima elaborati dall’Adunanza 

Plenaria siano destinati ad incidere unicamente su materia che formano oggetto di una direttiva 

europea.   

                                                        
18 Per un’interessante analisi delle fonti del diritto dell’Unione europea si rinvia a: P. MORI, Rapporti tra 
fonti nel diritto dell’Unione europea. Il diritto primario, Torino, 2010; P. L. PORTALURI, L’Europa del diritto. I 
giudici e gli ordinamenti, Napoli, 2012;  P. CARETTI, Osservatorio sulle fonti 2011-2012. Diritto dell'Unione 
Europea e ravvicinamento delle legislazioni nazionali: effetti sul sistema interno delle fonti, Torino, 2013. Un 
inquadramento generale lo si trova invece, tra i diversi manuali istituzionali, in: G. TESAURO, Diritto 
dell’Unione europea, Padova, 2012; R. ADAM – A. TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione europea, Torino, 
2014.  


