L. 6-12-1971 n. 1034
Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1971, n. 314.
23-bis. [1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi
davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di
progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse (50);
b) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione
delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità (51);
c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed
esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di
esclusione dei concorrenti (52);
d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di
imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o
soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri
ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi
concernenti la formazione e il funzionamento degli organi (53);
g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge
29 dicembre 1993, n. 580 (54).
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la
proposizione del ricorso (55).
3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo
regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai
sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e
irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito
dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale
per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni

decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del
tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il
termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il
tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame,
inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro
sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale
amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo,
con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di
Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata] (56).
(50) Lettera soppressa dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 15, D.Lgs. 20 marzo
2010, n. 53.
(51) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 15, D.Lgs. 20
marzo 2010, n. 53.
(52) Lettera soppressa dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 15, D.Lgs. 20 marzo
2010, n. 53.
(53) Vedi, anche, l'art. 13, comma 6-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come
modificato dal comma 1307 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(54) Lettera aggiunta dal comma 2 dell'art. 53, L. 23 luglio 2009, n. 99.
(55) Lettera aggiunta dal comma 2 dell’art. 53, L. 23 luglio 2009, n. 99.
(56) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 21 luglio 2000, n. 205 e poi abrogato dal n.
10) del comma 1 dell’art. 4 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a
decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello
stesso provvedimento..

L. 18-6-2009 n. 69
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.
Art. 44. (Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo
amministrativo) (17)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del
processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine
di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle
giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile
in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle
tutele.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di
cui all’ articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto
applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al
fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a
procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini
processuali, l’estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica
e l’individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell’arretrato;
b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:
1)
riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice
amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante
soppressione delle fattispecie non più coerenti con l’ordinamento vigente;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o
prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;
4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a
soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie
cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo
sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli
ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la
successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del
procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito
abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in
tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e

con la data di svolgimento delle elezioni;
e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei
relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché
di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che
dichiarano l’incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam,
nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di
ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo
che:
1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il
ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del
merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del
giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di
udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla
legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo
altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;
3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l’istanza di fissazione
di udienza non può essere revocata e l’udienza di merito è celebrata entro il
termine di un anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni
applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando
la concentrazione delle impugnazioni, l’effetto devolutivo dell’appello, la
proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le
disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile,
e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni
non abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere
del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono
resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti
possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo,
nell’attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della
facoltà di cui all’ articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato, di
cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare,
al fine della stesura dell’articolato normativo, magistrati di tribunale
amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e
dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo
gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio
di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere
apportate le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie
od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri

direttivi previsti per l’emanazione degli originari decreti.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6. All’ articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi
comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento
dell’arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo».

(17) In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi il D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104.

L. 7-7-2009 n. 88
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, S.O.
Capo I
Disposizioni generali sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi
comunitari
Art. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di
recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di
recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono
un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (2)
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’ articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
nell’elenco di cui all’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni
penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’
allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che
comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all’ articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda

conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il
rispetto dell’ articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari,
che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2,
3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi
del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai
sensi dell’ articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all’ articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al
comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto
dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni
sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province
autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione
delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al
comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data
di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
(2) L'art. 1, comma 23-undecies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha interpretato il presente
comma, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale
delle accise, di cui all'allegato B del presente provvedimento, nel senso che il
termine di scadenza della delega è quello di cui all'articolo 47 della direttiva
stessa.

Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

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 materia
d’aggiudicazione degli appalti pubblici (52) ;
(52) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 20 marzo 2010, n.
53

Art. 44. (Delega al Governo per l’attuazione della 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 materia di
aggiudicazione degli appalti pubblici) (25)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui
all’articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la 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 materia di
aggiudicazione degli appalti pubblici. Sugli schemi dei decreti legislativi è
acquisito il parere del Consiglio di Stato. Decorsi quarantacinque giorni dalla data
di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal
comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel
rispetto delle medesime procedure di cui al citato comma 1.
3. Ai fini della delega di cui al presente articolo, per stazione appaltante si
intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto
comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o princìpi di evidenza pubblica
nell’affidamento di contratti relativi a lavori, servizi o forniture. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi generali di cui all’ articolo 2, nonché dei seguenti princìpi e criteri
direttivi specifici:
a) circoscrivere il recepimento alle disposizioni elencate nel presente articolo
e comunque a quanto necessario per rendere il quadro normativo vigente in
tema di tutela giurisdizionale conforme alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE,
come modificate dalla direttiva 2007/66/CE, previa verifica della coerenza con
tali direttive degli istituti processuali già vigenti e già adeguati, anche alla luce
della giurisprudenza comunitaria e nazionale, e inserendo coerentemente i nuovi

istituti nel vigente sistema processuale, nel rispetto del diritto di difesa e dei
princìpi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del
processo;
b) assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti
contemplati dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
ancorché non rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, e operare un recepimento unitario delle direttive 89/665/CEE e
92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE;
c) assicurare il coordinamento con il vigente sistema processuale,
prevedendo le abrogazioni necessarie;
d) recepire integralmente l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE
e l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione appaltante,
tempestivamente informata dell’imminente proposizione di un ricorso
giurisdizionale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci
valutando se intervenire o meno in autotutela;
e) recepire gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva 89/665/CEE e
gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva 92/13/CEE, come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE, fissando un termine dilatorio per la stipula del
contratto e prevedendo termini e mezzi certi per la comunicazione a tutti gli
interessati del provvedimento di aggiudicazione e degli altri provvedimenti
adottati in corso di procedura;
f) recepire l’articolo 2, paragrafo 6, e l’articolo 2-quater della direttiva
89/665/CEE, nonché l’articolo 2, paragrafo 1, ultimo capoverso, e l’articolo 2quater della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE,
prevedendo:
1) che i provvedimenti delle procedure di affidamento sono impugnati entro
un termine non superiore a trenta giorni dalla ricezione e i bandi entro un
termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione;
2) che i bandi, ove immediatamente lesivi, e le esclusioni sono impugnati
autonomamente e non possono essere contestati con l’impugnazione
dell’aggiudicazione definitiva, mentre tutti gli altri atti delle procedure di
affidamento sono impugnati con l’aggiudicazione definitiva, fatta comunque salva
l’eventuale riunione dei procedimenti;
3) che il rito processuale davanti al giudice amministrativo si svolge con la
massima celerità e immediatezza nel rispetto del contraddittorio e della prova,
con razionalizzazione e abbreviazione dei vigenti termini di deposito del ricorso,
costituzione delle altre parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali;
4) che tutti i ricorsi e scritti di parte e provvedimenti del giudice hanno
forma sintetica;
5) che tutti i ricorsi relativi alla medesima procedura di affidamento sono
concentrati nel medesimo giudizio ovvero riuniti, se ciò non ostacoli le esigenze
di celere definizione;
g) recepire l’articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e l’articolo
2, paragrafi 3 e 3-bis, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione del contratto in caso
di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di

aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare e
rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri:
1) la competenza, sia territoriale che per materia, è inderogabile e
rilevabile d’ufficio prima di ogni altra questione;
2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla pubblicazione
del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del
dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro i successivi sette
giorni, se la causa può essere decisa nel merito nella camera di consiglio fissata
per l’esame della domanda cautelare;
3) il termine per l’impugnazione del provvedimento cautelare è di quindici
giorni dalla sua comunicazione o dall’eventuale notifica, se anteriore;
h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2-quinquies, 2-sexies e 3-bis della
direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2, paragrafo 6,2-quinquies, 2-sexies e 3-bis
della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE,
nell’ambito di una giurisdizione esclusiva e di merito, con i seguenti criteri:
1) prevedere la privazione di effetti del contratto nei casi di cui all’articolo
2-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665/CEE e all’articolo
2-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 92/13/CEE, con le
deroghe e i temperamenti ivi previsti, lasciando al giudice che annulla
l’aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti
nei casi concreti, tra privazione di effetti retroattiva o limitata alle prestazioni da
eseguire;
2) nel caso di cui all’articolo 2-sexies, paragrafo 1, della direttiva
89/665/CEE e all’articolo 2-sexies, paragrafo 1, della direttiva 92/13/CEE,
lasciare al giudice che annulla l’aggiudicazione la scelta, in funzione del
bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti
del contratto e relativa decorrenza, e sanzioni alternative;
3) fuori dei casi di cui ai numeri 1) e 2), lasciare al giudice che annulla
l’aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti
nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza,
ovvero risarcimento per equivalente del danno subìto e comprovato;
4) disciplinare le sanzioni alternative fissando i limiti minimi e massimi
delle stesse;
i) recepire l’articolo 2-septies della direttiva 89/665/CEE e l’articolo 2-septies
della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE,
prevedendo i termini minimi di ricorso di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dei
citati articoli 2-septies, e il termine di trenta giorni nel caso di cui al paragrafo 2
dei citati articoli 2-septies;
l) recepire gli articoli 3 e 4 della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 8 e 12
della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE,
individuando il Ministero competente e il procedimento;
m) dettare disposizioni razionalizzatrici dell’arbitrato, secondo i seguenti
criteri:
1) incentivare l’accordo bonario;
2) prevedere l’arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio
civile;
3) prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o avviso di

indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale,
proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente
alla stipula del contratto;
4) contenere i costi del giudizio arbitrale;
5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo
arbitrale.
4. Resta ferma la disciplina di cui all’ articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, nei limiti temporali ivi previsti.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dall’attuazione del
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
(25) In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi il D.Lgs. 20
marzo 2010, n. 53.

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
245. Strumenti di tutela.
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; artt. 1 e 2,
direttiva 1989/665; art. 14, D.Lgs. n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater,
D.L. n. 35/2005, conv. nella L. n. 80/2005; articolo 44, comma 3, lettere
a), b), c), f), g), legge n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2quater, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, articolo 2quater, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE
(420)

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal
codice del processo amministrativo (421).

(420) Indicazioni così modificate dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 8, D.Lgs.
20 marzo 2010, n. 53.
(421) Articolo prima modificato dalle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 8,
D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 e poi così sostituito dalla lettera d) del comma 19
dell’art. 3 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16
settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso
provvedimento.

D.Lgs. 20-3-2010 n. 53
Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e
92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure
di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 2010, n. 84.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
concernente codice dei contratti pubblici relativi, a lavori, servizi e forniture, in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Vista la 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 per quanto
riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia
d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2008», ed in particolare gli articoli 1, 2 e 44;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 25 gennaio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19
marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 8 Tutela processuale (articolo 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g), legge

n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater, direttiva 89/665/CEE,
articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, e articolo 2-quater, direttiva 92/13/CEE come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. All'articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole:
«legge n. 80/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere
a), b), c), f), g), legge n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater,
direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, articolo 2-quater, direttiva
92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE», e le parole: « articolo
23-bis, legge n. 1034/1971;» sono soppresse;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnicoamministrative ad esse connesse, relativi a lavori, servizi o forniture, di cui
all'articolo 244, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità, sono impugnabili
unicamente
mediante
ricorso
al
tribunale
amministrativo
regionale
competente.»;
c) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può
comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 65 e
all'articolo 225, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto
con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa
pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al
presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute,
il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dalla data di
stipulazione del contratto.
2-bis. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli seguenti si
applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2-ter. Quando è impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la stazione
appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso è
notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante
nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al
solo fine dell'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la
stipulazione del contratto.
2-quater. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale è
inderogabile e il relativo difetto è rilevato, anche d'ufficio, prima di ogni altra
questione, e pronunciato, con ordinanza in sede di primo esame della domanda
cautelare ovvero, in mancanza di questa, nella prima udienza di merito.
L'ordinanza indica il tribunale amministrativo regionale competente, davanti al
quale il processo deve essere riassunto entro quindici giorni decorrenti da
quando diventa definitiva l'ordinanza che declina la competenza. L'ordinanza del
giudice adito che dichiara la propria incompetenza è impugnabile nel termine di
quindici giorni dalla comunicazione o notificazione con il regolamento di

competenza. Il regolamento può essere altresì richiesto d'ufficio alla prima
udienza dal giudice indicato come competente dal tribunale adito. La questione
di competenza inderogabile può comunque essere fatta valere anche con il
regolamento di competenza.
2-quinquies. I termini processuali sono stabiliti in:
a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi
aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione
della comunicazione degli atti ai sensi dell'articolo 79 o, per i bandi e gli avvisi
con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui
all'articolo 66, comma 8;
b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale,
dell'atto contenente i motivi aggiunti, dell'appello avverso l'ordinanza cautelare;
c) trenta giorni per la proposizione del ricorso incidentale, decorrenti dalla
notificazione del ricorso principale;
d) quindici giorni per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti già
impugnati;
e) quindici giorni per l'appello avverso l'ordinanza cautelare decorrenti dalla
sua comunicazione o, se anteriore, notificazione.
2-sexies. In luogo della prova della notificazione può essere depositata la
prova che il ricorso è stato consegnato per le notifiche o spedito; la prova delle
eseguite notifiche va depositata appena è disponibile e comunque entro l'udienza
o camera di consiglio in cui la causa è discussa.
2-septies. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere
impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
2-octies. Il processo, ferma la possibilità della sua definizione immediata
nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito ad
una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di
udienza è dato avviso alle parti a cura della segreteria, anche a mezzo fax o
posta elettronica, almeno venti giorni liberi prima della data dell'udienza.
2-nonies. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il
contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del
merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei
termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre sessanta giorni.
2-decies. Il dispositivo della sentenza che definisce il giudizio è pubblicato
entro sette giorni dalla data dell'udienza.
2-undecies. Tutti gli atti di parte devono essere sintetici e la sentenza che
decide il ricorso è redatta, ordinariamente, in forma semplificata.
2-duodecies. In caso di domanda cautelare, le parti a cui è notificato il ricorso
possono presentare istanze e memorie, in relazione ad essa, entro cinque giorni
dalla ricevuta notificazione. La domanda cautelare è comunque trattata alla
prima udienza utile in camera di consiglio, decorso il predetto termine di cinque
giorni. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina
adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono
proposti incidenti processuali.
2-terdecies. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano anche nel

giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o
avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo.
La parte può proporre appello avverso il dispositivo al fine di ottenerne la
sospensione.»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni recate dai commi
da 3 a 7 non si applicano ai giudizi davanti al Consiglio di Stato, per i quali le
istanze cautelari restano disciplinate dai restanti commi del presente articolo e
dalle vigenti disposizioni relative al giudizio cautelare nel processo
amministrativo ordinario in quanto da detti commi richiamate.».

D.Lgs. 2-7-2010 n. 104
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 44, recante
delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo,
nel quale, al comma 4, è previsto che il Governo può avvalersi della facoltà di
cui all'articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della
facoltà di cui all'articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924,
ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto
decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con
il quale la formulazione di detto progetto è stata deferita ad una commissione
speciale e ne è stata stabilita la composizione;
Visto il progetto del decreto legislativo recante il «codice del processo
amministrativo» e le relative norme di attuazione, transitorie, di
coordinamento e di abrogazione, redatto da detta commissione speciale e
trasmesso al Governo con nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 10
febbraio 2010;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 aprile 2010;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24
giugno 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Allegato 4
Norme di coordinamento e abrogazioni
Art. 3 Ulteriori norme di coordinamento
19. Nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’ articolo 11, comma 10-ter , le parole: «dell’articolo 245, comma 2quater, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 14, comma
4, del codice del processo amministrativo»;
b) l’articolo 243 bis, comma 6, è così sostituito:
«6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è
impugnabile solo unitamente all’atto cui si riferisce, ovvero, se quest’ultimo è
già stato impugnato, con motivi aggiunti.»;
c) l’ articolo 244 è sostituito dal seguente:
«Art. 244. Giurisdizione.
1. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti
pubblici.»;
d) l’ articolo 245 è sostituito dal seguente:
«Art. 245. Strumenti di tutela.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata
dal codice del processo amministrativo.»;
e) l’ articolo 245-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 245-bis. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni.
1. L’inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni è disciplinata dal
codice del processo amministrativo.»;
f) l’ articolo 245-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 245-ter . Inefficacia dei contratti negli altri casi.
1. L’inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall’articolo
245-bis è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;
g) l’ articolo 245-quater è sostituito dal seguente:
«Art. 245-quater . Sanzioni alternative.
1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo
alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal codice del processo
amministrativo.»;
h) l’ articolo 245-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 245-quinquies . Tutela in forma specifica e per equivalente.
1. La tutela in forma specifica e per equivalente è disciplinata dal codice del
processo amministrativo.»;
i) l’ articolo 246 è sostituito dal seguente:
«Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a
infrastrutture e insediamenti produttivi.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle
controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi è disciplinata dal
codice del processo amministrativo.».

Art. 43 Motivi aggiunti
1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti
nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove
purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina
prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.

2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell’articolo 170 del
codice di procedura civile
3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato
davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi
dell’ articolo 70.

Art. 119 Rito abbreviato comune a determinate materie
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad
oggetto le controversie relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori,
servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con
esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione
di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o
soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei
ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti
la formazione e il funzionamento degli organi;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione
delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i
provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della
proprietà industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle
Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell’ articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i
consequenziali provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la
sicurezza, ai sensi dell’ articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della
pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia
elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese quelle concernenti la
produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW
nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da
ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e
revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e
testimoni di giustizia.

2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo
grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e
dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’ articolo 62, comma 1, e quelli
espressamente disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l’applicazione dell’ articolo 60, il tribunale amministrativo regionale
chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo
sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del
merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni
dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti
necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto
dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il
Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è
trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di
ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo
regionale, che ne dà avviso alle parti.
4. Con l’ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il
tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni
del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell’udienza discussione, dichiara di avere
interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il
dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni
dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale
d’udienza.
6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell’esecutività del
dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione,
con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della
sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di
sospensione dell’esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere
la sospensione dell’esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello,
revocazione e opposizione di terzo.

Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’ articolo 119, comma 1,
lettera a)

1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnicoamministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture,
nonché i connessi provvedimenti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può
comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva di cui
all’ articolo 65 e all’ articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a
condizione che tale avviso contenga la motivazione dell’atto con cui la stazione
appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del
bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma
oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non
può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data
di stipulazione del contratto.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l’
articolo 119.
4. Quando è impugnata l’aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante
fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che
presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in
data non anteriore alla notifica presso l’Avvocatura, e al solo fine dell’operatività
della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.
5. Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso e i motivi
aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere
proposti nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della
comunicazione di cui all’ articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi,
dalla pubblicazione di cui all’ articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero,
in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
6. Quando il giudizio non è immediatamente definito ai sensi dell’ articolo 60,
l’udienza di merito, ove non indicata dal collegio ai sensi dell’ articolo 119,
comma 3, è immediatamente fissata d’ufficio con assoluta priorità.
7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati
con ricorso per motivi aggiunti.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina
adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono
proposti incidenti processuali.
9. Il dispositivo del provvedimento con cui il tribunale amministrativo regionale
definisce il giudizio è pubblicato entro sette giorni dalla data della sua

deliberazione.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e
la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all’ articolo 74.
11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel giudizio di
appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso
l’ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte
può proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione
prima della pubblicazione della sentenza.

R.D. 26-6-1924 n. 1054
Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158.
TITOLO II
Capo I - Delle attribuzioni consultive del Consiglio di Stato.
14. (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638). - Il Consiglio di Stato:
1° dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali
sia interrogato dai Ministri del Re;
2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi
dal Governo.

