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«Il Consiglio di Stato ribadisce l’invalidità delle decisioni c.d. “a sorpresa” o della 

“terza via”» 

(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 04 maggio 2016, n. 1755) 

 

diritto alla difesa – decisioni della “terza via” – contraddittorio 

 

 

I Giudici della sezione V di Palazzo Spada affermano che: 

“costituisce violazione del diritto di difesa, rilevabile d'ufficio, per 

violazione dell’art. 73 comma 3, del c.p.a.1, l’essere stata posta a 

fondamento della sentenza di primo grado una questione rilevata 

d'ufficio, ma senza previa indicazione in udienza o assegnazione di un 

termine per controdedurre al riguardo, con conseguente obbligo per il 

giudice di appello di annullamento della sentenza stessa e rimessione 

della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 comma 1, 

c.p.a.” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4383; Consiglio 

di Stato, sez. V, 24 luglio 2013, n. 3957). 

Invero, “l'indicazione alle parti in udienza, prevista dall'art. 73 

del c.p.a., non deve precedere qualsivoglia valutazione che il giudice 

ritenga di compiere in autonomia rispetto agli argomenti di parte, ma 

solo la rilevazione d'ufficio di fatti sostanziali o processuali 

(modificativi, impeditivi o estintivi) ulteriori rispetto a quelli 

comunemente ritenuti costitutivi della pretesa azionata”. 

 

*** 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Consiglio di Stato 

 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

 

ha pronunciato la presente 
                                                           
1 “Se [il Giudice] ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata 

d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il 

passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un 

termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie”. 
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SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 5400 del 2015, proposto da:  

VITA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Romano e Carlo 

Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in 

Roma, Lungotevere Sanzio, n. 1;  

contro 

In.Va. s.p.a. - Centrale Unica di Committenza Regionale per Servizi e 

Forniture, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Maria Saracco e Laura 

Formentin, per legge domiciliata presso la Segreteria del Consiglio di 

Stato, in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13;  

Comune di Ayas, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in 

giudizio;  

nei confronti di 

Parleaz Patrik Oreste in proprio e quale titolare dell’impresa 

individuale "Autonoleggio Parleaz Patrik Oreste", rappresentato e 

difeso dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti e Paola 

Tanferna, con domicilio eletto presso lo studio della terza, in Roma, Via 

Maria Adelaide, n. 8;  

Collé Lorenza, titolare dell’omonima impresa individuale, non 

costituita in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. Valle d'Aosta - Sezione I n. 00024/2015, resa 

tra le parti, nonché per il risarcimento del danno; 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della In.Va. s.p.a. - Centrale 

Unica di Committenza Regionale per Servizi e Forniture e di Parleaz 

Patrik Oreste in proprio e quale titolare dell’impresa individuale 

Autonoleggio Parleaz Patrik Oreste; 

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il Cons. 

Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Alberto Romano, 

Giorgio Papetti, su delega dell'avvocato Gianni Maria Saracco, e 

Alessandra Canuti; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 

 

FATTO e DIRITTO 
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1.- L’appellante VITA s.p.a. ha partecipato alla gara a procedura aperta 

bandita dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma 

Valle d’Aosta, in qualità di stazione unica appaltante, per l’affidamento 

del sevizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017 a favore del Comune di Ayas, classificandosi al 

terzo posto, mentre la ditta individuale Collé Lorenza si è classificata al 

secondo posto e l’impresa individuale Autonoleggio Parleaz Patrik 

Oreste si è situata al primo posto, ottenendo l’aggiudicazione definitiva 

del servizio. 

2.- Con ricorso al T.A.R. per la Valle d’Aosta l’attuale appellante ha 

impugnato gli atti di gara, contestando l’ammissione alla procedura 

delle altre due concorrenti. 

3.- Il T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, ha esaminato 

preliminarmente il motivo di ricorso con il quale era stata censurata la 

mancata esclusione della concorrente seconda classificata e lo ha 

ritenuto infondato; ha poi dichiarato inammissibili i profili dedotti con 

memoria depositata dalla ricorrente il 3 marzo 2015 ed ha respinto il 

secondo ed il terzo motivi di ricorso, che è stato conclusivamente 

respinto nella parte relativa alla seconda classificata e dichiarato 

improcedibile con riguardo ai motivi di censura riferiti alla prima 

classificata. 

4.- Con il ricorso in appello in esame la Vita s.p.a. ha chiesto la riforma 

della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata, deducendo i seguenti 

motivi: 

1) Nei confronti della concorrente seconda classificata: Violazione di 

legge, con riferimento agli artt. 3, comma 6, e 15.3, lettera d), del 

disciplinare di gara; violazione degli artt. 4 e 5 del capitolato speciale 

d’appalto, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto 

di istruttoria. 

a) La censura formulata nei confronti della concorrente seconda 

classificata - con la quale era stato contestato il mancato rispetto da 

parte della stessa delle prescrizioni, contenute sia nel disciplinare che 

nel capitolato speciale, in ordine alla disponibilità dei mezzi necessari 

per lo svolgimento dell’attività (non essendo essa proprietaria 

dell’autobus richiesto e a nulla valendo la conferma di ordine prodotta) 

- è stata respinta dal T.A.R. nell’assunto che l’autodichiarazione della 

concorrente, astrattamente intesa, doveva considerarsi bastante ai fini 

dell’ammissione alla gara e che le contestazioni circa l’effettivo possesso 

dei requisiti, e perciò circa la veridicità della stessa, avrebbero dovuto 

costituire oggetto di appositi motivi aggiunti, il che non era avvenuto. 

Era stata lamentata in ricorso la mancanza di adeguate motivazioni in 

ordine alle ragioni che avevano indotto il seggio di gara a ritenere 
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sufficiente la dichiarazione fornita dalla Collé e la censura era stata 

ulteriormente specificata in corso di causa, nel senso che l’atto 

presentato non poteva ritenersi sufficiente perché non si trattava né di 

una dichiarazione né di una garanzia di disponibilità, ma solo della 

conferma di un ordine di acquisto, peraltro non sottoscritto e riferito ad 

un mezzo non esattamente corrispondente a quanto richiesto dal 

capitolato. 

Tali deduzioni non avrebbero configurato un nuovo motivo ed il T.A.R. 

avrebbe errato nel non considerare dette ulteriori argomentazioni 

dedotte in memoria, esaminando d’ufficio nella sentenza la questione di 

inammissibilità della censura, senza rispetto del disposto dell’art. 73 del 

c.p.a., con nullità della sentenza di primo grado e accoglimento 

dell’appello con rinvio. 

Comunque l’effettuata conferma dell’ordine non sarebbe stata 

significativa, essendo inidonea a garantire l’Amministrazione che 

all’atto dell’inizio del servizio la aggiudicataria avrebbe avuto a 

disposizione il mezzo necessario. 

b) Il T.A.R. ha respinto il secondo motivo di ricorso - con il quale era 

stato dedotto che la seconda classificata aveva depositato solo la 

dichiarazione di un istituto di credito e non, come invece dovuto, di 

due e non aveva indicato alcun importo relativo ai servizi nel settore 

oggetto della gara - affermando che, poiché il disciplinare ammetteva il 

ricorso ad altri documenti, la documentazione presentata poteva 

considerarsi sufficiente. Ma il disciplinare prevedeva la presentazione 

di un documento contenente l’indicazione del fatturato globale 

d’impresa e dell’importo relativo agli specifici servizi nel settore 

oggetto di gara, sicché non sarebbe stato possibile ammettere il 

concorrente che non aveva rispettato una prescrizione formale della lex 

specialis e non aveva dimostrato la sussistenza della capacità 

economico finanziaria nel settore; ciò considerato anche che dal verbale 

di gara non risulterebbe alcunché al riguardo. 

c) Il primo giudice ha respinto il terzo motivo di gravame, con il quale 

era stato dedotto che l’aggiudicataria non aveva adeguatamente 

dimostrato la capacità tecnica (avendo indicato l’effettuazione del 

servizio di trasporto alunni per un periodo non rilevante ed essendo 

lacunosa la dichiarazione relativa agli altri servizi), affermando che 

l’indicazione degli anni nei quali doveva essere svolto il servizio non 

poteva considerarsi vincolante, ma senza considerare che la lex specialis 

non poteva essere disapplicata e non esaminando il secondo profilo di 

ricorso. 

2) Nei confronti del concorrente primo classificato sono stati riproposti 

in appello le seguenti censure non esaminate dal primo giudice: 
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Violazione di legge, con riferimento agli artt. 3, comma 6, e 15.3, lettera 

d) del disciplinare di gara; violazione degli artt. 4 e 5 del capitolato 

speciale d’appalto ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e 

difetto di istruttoria. 

a) con il primo motivo di ricorso era stato contestato che 

l’aggiudicatario avesse adeguatamente dimostrato di essere in grado di 

garantire la continuità dal servizio anche in caso di guasto dei mezzi 

senza ricorrere al subappalto. 

b) Con il secondo motivo era stato negato il possesso da parte del primo 

classificato della idonea qualificazione dal punto di vista economico, 

non essendo state presentate le previste due dichiarazioni di istituti 

bancari e non essendo stato autocertificato il fatturato specifico. 

3) E’ stato infine chiesto il subentro nel contratto e il risarcimento del 

danno 

5.- Con memoria depositata il 1 luglio 2015 si è costituito in giudizio il 

signor Patrik Oreste Parleaz, in proprio e quale titolare dell’impresa 

individuale Autonoleggio Patrik di Parleaz Patrik Oreste, chiedendo 

che l’appello sia dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque 

infondato. 

6.- Con memoria depositata il 16 luglio 2015 si è costituita in giudizio la 

In.Va. s.p.a. - Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma 

Valle d’Aosta, che ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità 

dell’appello e ne ha dedotto l’infondatezza. 

In particolare ha sostenuto, con riguardo alla ipotesi di nullità della 

sentenza rilevata dalla appellante, che nelle conclusioni non è stata 

richiesta una pronuncia in tali termini, sicché la deliberazione in tal 

senso del giudice d’appello non potrebbe essere adottata per difetto di 

specifica conclusione, come richiesto invece dall’art. 101 del c.p.a.. 

Ha quindi concluso per la reiezione del ricorso perché inammissibile 

per carenza di interesse e comunque infondato. 

6.- Con memoria depositata il 17 luglio 2015 il signor Patrik Oreste 

Parleaz ha dedotto l’infondatezza di tutti i motivi d’appello, 

concludendo per la reiezione della proposta domanda cautelare. 

7.- con memoria depositata il 27 novembre 2015 la VITA s.p.a. ha 

contestato la fondatezza delle deduzioni delle controparti ed ha insistito 

per l’accoglimento del gravame. 

8.- Con memoria depositata il 4 dicembre 2015 il signor Patrik Oreste 

Parleaz ha replicato alle deduzioni dell’appellante, concludendo per la 

reiezione dell’appello perché infondato ed in parte improcedibile. 

9.- Con memoria depositata il 4 dicembre 2015 la In.Va. s.p.a. ha 

replicato alle deduzioni della appellante, concludendo per la reiezione 

dell’appello perché inammissibile e comunque infondato. 
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10.- Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2015 il ricorso in appello è 

stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, 

come da verbale di causa agli atti del giudizio. 

11.- Innanzi tutto la Sezione ritiene di dover esaminare il primo motivo 

d’appello nella parte in cui è stato dedotto che era stata lamentata in 

ricorso la mancanza di adeguate motivazioni in ordine alle ragioni che 

avevano indotto il seggio di gara a ritenere sufficiente la dichiarazione 

fornita dalla Collé s.r.l. e che la censura era stata ulteriormente 

specificata in corso di causa con memoria di deduzioni che non 

configuravano un nuovo motivo, sicché il T.A.R. avrebbe errato nel 

dichiarare d’ufficio tali ulteriori argomentazioni inammissibili, senza il 

rispetto dell’art. 73 del c.p.a., con nullità della sentenza di primo grado 

e accoglibilità dell’appello con rinvio. 

11.1.- Preliminarmente va rilevata l’incondivisibilità dell’eccezione al 

riguardo formulata dalla difesa della In.Va. s.p.a., che ha sostenuto che 

nelle conclusioni del gravame in esame non è stata richiesta una 

pronuncia in tal senso, sicché la deliberazione al riguardo del giudice 

d’appello non potrebbe essere adottata per difetto di specifica 

conclusione, come richiesto invece dall’art. 101 del c.p.a.. 

Invero costituisce violazione del diritto di difesa, rilevabile d'ufficio, per 

violazione dell’art. 73 comma 3, del c.p.a., l’essere stata posta a 

fondamento della sentenza di primo grado una questione rilevata 

d'ufficio, ma senza previa indicazione in udienza o assegnazione di un 

termine per controdedurre al riguardo, con conseguente obbligo per il 

giudice di appello di annullamento della sentenza stessa e rimessione 

della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 comma 1, 

c.p.a. (Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4383; Consiglio di 

Stato, sez. V, 24 luglio 2013, n. 3957). 

La rilevabilità anche d’ufficio di detta violazione, eccepita con l’atto 

d’appello, comporta l’irrilevanza della mancata richiesta di nullità della 

sentenza di primo grado con le conclusioni dell’atto d’appello. 

11.2.- Con riguardo alla fattispecie che occupa la Sezione ritiene che il 

motivo d’appello in esame sia fondato perché, ai sensi di detta norma, il 

giudice di primo grado, dopo il passaggio in decisione della causa, non 

risulta che abbia provveduto a stimolare il contraddittorio delle parti 

assegnando loro un termine per il deposito di memorie, dopo aver 

ravvisato la sussistenza della questione nuova, rilevata d'ufficio (e 

quindi non affrontata dalle parti nelle loro difese), costituita dalla 

ritenuta impossibilità di esaminare le censure formulate non con motivi 

aggiunti ma con semplice memoria depositata dall’appellante, che 

avrebbero potuto essere idonee a dirimere la lite (Consiglio di Stato, 

sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 18). 
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Invero l'indicazione alle parti in udienza, prevista dall'art. 73 del c.p.a., 

non deve precedere qualsivoglia valutazione che il giudice ritenga di 

compiere in autonomia rispetto agli argomenti di parte, ma solo la 

rilevazione d'ufficio di fatti sostanziali o processuali (modificativi, 

impeditivi o estintivi) ulteriori rispetto a quelli comunemente ritenuti 

costitutivi della pretesa azionata. 

Nel caso che occupa l’assunto del T.A.R. (che le contestazioni della 

ricorrente circa l’effettivo possesso dei requisiti da parte 

dell’aggiudicatario con riguardo alla effettiva disponibilità dei mezzi 

alla data dell’11 settembre 2014, formulate con semplice memoria 

depositata in giudizio, avrebbero invece dovuto essere proposte, per 

essere esaminate, con appositi motivi aggiunti) è stato posto a 

fondamento della decisione di non esaminare esse deduzioni, che 

avrebbero potuto astrattamente comportare l’accoglimento del motivo 

di ricorso, ed ha costituito violazione del diritto di difesa l’aver rilevato 

la questione d'ufficio, senza previa indicazione in udienza o 

assegnazione di un termine per controdedurre al riguardo, con 

conseguente obbligo per il giudice di appello di annullamento della 

sentenza stessa e di rimessione della causa al giudice di primo grado ai 

sensi dell'art. 105, comma 1, del c.p.a. (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 

aprile 2013, n. 2175). 

Ciò comporta che il giudice di primo grado, nel verificare se quanto 

dedotto con la citata memoria depositata il 3 marzo 2015 dall’attuale 

appellante fosse qualificabile mera specificazione in corso di causa di 

una censura già proposta o nuova censura formulabile solo con motivi 

aggiunti, dovrà pronunciarsi nel contraddittorio delle parti. 

12.- In conclusione l'appello deve essere accolto limitatamente alla 

censura di violazione dell'art. 73, comma 3, del c.p.a. e al riguardo va 

disposta la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi 

dell'art. 105, comma 1, del c.p.a.. 

13.- Nella particolarità delle questioni trattate il collegio ravvisa 

eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del 

c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, non 

definitivamente decidendo, accoglie l'appello in esame n. 5400 del 2015 

solo limitatamente alla censura di violazione dell'art. 73, comma 3, del 

c.p.a. e al riguardo dispone la rimessione della causa al giudice di 

primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, del c.p.a.. 

Compensa le spese del presente grado di giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa. 
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 

2015 con l'intervento dei magistrati: 

Alessandro Pajno, Presidente 

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore 

Fabio Franconiero, Consigliere 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 

Sabato Guadagno, Consigliere 

  

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 04/05/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 


