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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

 

 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 57 del 2016, proposto da *** s.r.l., ***, *** società 

cooperativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese 

dagli avvocati ***, *** e ***, con domicilio eletto presso l’avvocato ***; 

 

contro 

Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ***, 

con domicilio eletto presso ***; 

 

nei confronti di 

*** s.p.a., società a socio unico e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ***, in persona 

dei direttori degli affari legali ed enterprise, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tufarelli e 

Fabrizio Cataldo, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Visconti 20; *** s.r.l.; 

 

per la riforma  



della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV, n. 2176/2015, resa tra le parti, 

concernente una procedura di affidamento del servizio di gestione del sistema di chiamate taxi per il 

Comune di Milano 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di *** s.p.a.; 

Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per 

le parti gli avvocati ***, su delega dell’avvocato ***, ***, su delega dell’avvocato ***, e Luca 

Tufarelli; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 

FATTO 

 

1. La *** s.r.l. e le società cooperative *** e *** impugnavano davanti al Tribunale amministrativo 

regionale per la Lombardia - sede di Milano gli atti della procedura di affidamento in appalto della 

fornitura e del servizio di gestione del sistema di chiamate taxi attraverso numero unico, indetta 

nell’ambito del progetto denominato “MilanoInTaxi”, con bando pubblicato l’8 settembre 2014 ed 

aggiudicata all’esito della selezione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

a *** s.p.a. (determinazione n. 27 dell’11 febbraio 2015). Le società ricorrenti - che non avevano 

partecipato alla gara e che agivano invece in qualità di operatori del settore - ne contestavano sotto 

plurimi profili la sua indizione ed i requisiti di partecipazione per essa previsti. 

2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito accoglieva il ricorso, giudicando 

fondate le censure di irragionevolezza e difetto di proporzionalità dei requisiti di capacità tecnica ed 

economica previsti dal bando di gara per i servizi oggetto di contratto, perché strutturati sulle 

caratteristiche proprie di società operanti nello sviluppo, fornitura e gestione di software, oltre che 

oltre che di violazione dell’art. art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a causa della mancata 

suddivisione in lotti. Infine, il Tribunale amministrativo riteneva gli atti impugnati illegittimi anche 

sotto un altro profilo, e cioè perché attraverso di essi il Comune di Milano era intervenuto in un 

segmento del trasporto, quelle delle chiamate indirette, lasciato alle libere dinamiche concorrenziali 

in base alla normativa di settore, in assenza del necessario riscontro del “fallimento del mercato” e 

dunque del presupposto che ne giustificasse la riconduzione alla gestione pubblica e la conseguente 

assunzione di oneri a carico del proprio bilancio. Il giudice di primo grado accoglieva inoltre i motivi 

aggiunti formulati nei confronti della consegna anticipata d’urgenza dell’appalto (provvedimento in 

data 12 febbraio 2015), poiché effettuata in pendenza del c.d. stand-still sostanziale previsto dall’art. 

11, comma 10, cod. contratti pubblici ma in difetto dei presupposti di cui al comma 9 della medesima 

disposizione. 



3. Il giudice respingeva infine le domande delle ricorrenti di reintegrazione in forma specifica 

mediante subentro nel contratto, previa dichiarazione di inefficacia del contratto, e di risarcimento 

per equivalente. 

Con specifico riguardo alla domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto, il Tribunale 

amministrativo ne rilevata l’assoluta genericità («proposta con una formula di puro stile»), ed 

escludeva in ogni caso che ricorressero i presupposti previsti dagli artt. 121 e 122 Cod. proc. amm., 

rispettivamente: 

- perché erano state rispettate le forme di pubblicità del bando previste dal codice dei contratti pubblici 

e, non avendo le ricorrenti partecipato alla gara, le stesse non vantavano chances di ottenere 

l’aggiudicazione; 

- perché, per la stessa ragione, non era possibile alcun subentro ai sensi del citato art. 122. 

Infine, anche la domanda risarcitoria era ritenuta generica. 

4. Con il presente appello le società ricorrenti in primo grado hanno impugnato quest’ultimo capo di 

sentenza. 

5. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Milano e la controinteressata ***. 

 

DIRITTO 

 

1. Occorre premettere che la sentenza del Tribunale amministrativo per la Lombardia appellata nel 

presente giudizio dalle società in epigrafe è stata in precedenza appellata anche dal Comune di 

Milano, con ricorso iscritto al n. 9660 del 2015 di questo Consiglio di Stato ed assegnato a questa 

Sezione. L’impugnativa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 Cod. proc. amm. alla camera di 

consiglio del 17 dicembre 2015, fissata per la trattazione della domanda cautelare. 

Come risulta dal verbale di udienza prodotto nel presente giudizio, alla medesima camera di consiglio 

erano presente anche la difesa delle odierne appellanti, ritualmente costituitesi, la quale non si è 

opposta alla definizione del merito con sentenza semplificata. Tuttavia, pochi giorni dopo, e cioè il 

23 dicembre 2015, è stato invece inviato per la notifica il presente appello, recante nell’intitolazione 

la dicitura «a valere anche come appello incidentale nel ricorso r.g. n. 9660/2015». 

2. In ragione di ciò il Comune di Milano sostiene che le originarie ricorrenti sarebbero decadute dal 

potere di proporre appello, deducendo che le stesse avrebbero dovuto «ai sensi dell’art. 333 c.p.c. 

(…) esperire il proprio appello in forma incidentale nel giudizio di impugnazione già instaurato dal 

Comune di Milano» (pag. 7 e 8 della memoria di replica). Al medesimo riguardo, la ***  eccepisce 

l’inammissibilità dell’appello per violazione del divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione. 

3. Nell’evidenziare l’autonomia dei capi impugnati nel presente appello rispetto a quello proposto 

dall’amministrazione e la tempestività del mezzo, le originarie ricorrenti sottolineano invece che: 

- innanzitutto, la loro impugnazione ha natura di appello principale, iscritto ad un diverso numero di 

registro generale; 

- inoltre, dalla definizione del primo appello ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. non discende alcuna 

decadenza al diritto d’azione costituzionalmente garantito; 



- infine, l’art. 96, comma 6, del codice del processo prevede che in caso di mancata riunione degli 

appelli contro la stessa sentenza «la decisione di una delle impugnazioni non determina 

l'improcedibilità delle altre». 

Queste controdeduzioni sono state sviluppate all’udienza di discussione dalla difesa delle appellanti. 

In questa sede è stato in particolare sottolineato che il citato art. 60 Cod. proc. amm. consente alla 

parte di opporsi alla definizione della causa con sentenza all’esito della camera di consiglio fissata 

per l’incidente cautelare, tra l’altro, per proporre ricorso incidentale, il quale costituisce un mezzo 

non coincidente con l’appello incidentale della cui mancata proposizione si discute invece nel 

presente giudizio. 

4. Nessuna delle argomentazioni svolte per resistere alle eccezioni delle appellate è tuttavia fondata 

ed in accoglimento delle stesse il presente appello deve essere dichiarato inammissibile. 

Pertinente al riguardo è innanzitutto il richiamo alla sentenza Cass., SS.UU., 

7 luglio 2009, n. 15843, che afferma il principio secondo cui la parte alla quale sia stata notificata 

l’altrui impugnazione, qualora avverso la medesima sentenza proponga la propria, in via principale 

anziché in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due 

procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione ex art. 335 Cod. proc. civ. e che, in difetto 

di ciò e della conseguente mancata riunione delle due impugnazioni, la pronuncia sulla prima, 

pienamente valida rende invece improcedibile la seconda. 

Questo principio costituisce l’immediato corollario della regola del simultaneus processus che 

informa il regime delle impugnazioni civili ed è recepito anche dal Codice del processo 

amministrativo. Infatti, l’art. 96 opera plurimi richiami alle disposizioni del Codice di procedura 

civile relative alle impugnazione ed in particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, 

all’art. 333, a tenore del quale alle parti cui «sono state fatte le notificazioni previste negli articoli 

precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso 

processo». Oltre che richiamato in via generale dal comma 2 dell’art. 96 Cod. proc. amm., l’art. 333 

è oggetto di specifica disciplina nel successivo comma 3, ivi prevedendosi che questa impugnazione 

può essere rivolta «contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta 

giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione 

nei suoi confronti di altra impugnazione». 

5. Nel pronunciarsi sull’art. 96 del codice del processo amministrativo, l’Adunanza plenaria di questo 

Consiglio di Stato ha affermato (sentenza 16 dicembre 2011, n. 24), innanzitutto, che in base ad esso 

l’impugnazione ex art. 333 Cod. proc. civ. può essere rivolta contro capi autonomi della sentenza, 

vale a dire capi che non hanno già formato oggetto dell’impugnazione principale, come del resto 

anche quella ai sensi dell’art. 334 Cod. proc. civ., in virtù del disposto contenuto nel medesimo art. 

96, comma 4. Le due impugnazioni si differenziano invece per il fatto che la prima, a differenza della 

seconda, resta efficace anche se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (sempre ai sensi 

del comma 4, in conformità a quanto previsto per le impugnazioni civili dall’art. 334, secondo 

comma, Cod. proc. civ.). Inoltre, la decisione dell’Adunanza plenaria ha statuito che l’impugnazione 

incidentale di cui all’art. 333 deve essere «tempestiva» (§ 8.3), e cioè deve essere proposta 

alternativamente entro il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, 

dalla notificazione di altra impugnazione, oppure entro il termine lungo ordinariamente previsto. In 

conformità alla decadenza comminata dalla disposizione da ultimo citata, in questo caso non è infatti 

possibile alcuna “rimessione in termini” invece consentita per l’impugnazione incidentale di cui 



all’art. 334 (perciò definita “tardiva”), quando la scadenza del termine “breve” sia successiva a quella 

del termine “lungo”, per effetto della notifica a ridosso di quest’ultimo dell’impugnazione principale. 

6. La differenza tra le due impugnazioni incidentali ora rilevata consegue proprio al carattere 

condizionato che l’impugnazione ai sensi dell’art. 334 ha quando essa riguardi capi della sentenza 

autonomi rispetto a quelli impugnati in via principale (e sia perciò qualificabile come impugnazione 

incidentale “impropria”). Tale condizionamento, ovvero la perdita di efficacia prevista dai citati artt. 

334, secondo comma, Cod. proc. civ. e 96, comma 4, Cod. proc. amm., deriva a sua volta dal fatto 

che l’interesse a base di questa impugnazione incidentale sorge «in conseguenza dell’impugnazione 

principale» (Ad. plen., § 8,3 citato). Inoltre, in tale ipotesi il simultaneus processus è strutturale, dal 

momento che l’impugnazione ex art. 334 Cod. proc. civ. è configurabile solo nel medesimo giudizio 

conseguente all’impugnazione principale. 

7. Non è invece questo il caso dell’appello della *** s.r.l. e delle società cooperative *** e ***, le 

quali hanno proposto in via principale un appello sostanzialmente incidentale ex art. 333 Cod. proc. 

civ. e 96, comma 3, Cod. proc. amm. dopo il passaggio in decisione di un precedente appello nei 

confronti della stessa sentenza. Infatti, come dalle stesse affermato, la soccombenza da esse riportata 

in primo grado è autonoma e deriva dal rigetto delle loro domande di reintegrazione in forma specifica 

mediante subentro nel contratto d’appalto, previa dichiarazione di inefficacia di quello eventualmente 

stipulato con la controinteressata, o per equivalente monetario. Si tratta più precisamente di domande 

consequenziali a quella di annullamento della gara ma da essa distinte. Pertanto, nei confronti delle 

originarie ricorrenti era configurabile un onere di impugnazione decorrente sin dalla pubblicazione 

della sentenza del Tribunale amministrativo e quindi, una volta appellata quest’ultima dal Comune di 

Milano, di fare convergere la loro impugnazione nel medesimo giudizio d’appello, in applicazione 

della regola del simultaneus processus sopra enunciata. 

8. L’ulteriore conseguenza di questo onere è la necessità di opporsi alla definizione del giudizio di 

impugnazione all’udienza fissata per la decisione della domanda cautelare ai sensi dell’art. 60 Cod. 

proc. amm.. Contrariamente a quanto sostenuto al riguardo dalle appellanti, la mancata opposizione 

non può che comportare la perdita del diritto ad impugnare, a causa dell’impossibilità di disporre la 

riunione della successiva impugnazione con quella già passata in decisione, in questo modo essendo 

integrata l’ipotesi prevista dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la citata sentenza 7 luglio 

2009, n. 15843.  

A questo riguardo deve precisarsi che la decadenza dalla possibilità di proporre l’impugnazione si 

verifica anche se i termini di cui all’art. 96, comma 3, non siano ancora spirati. Infatti, la facoltà di 

opporsi alla definizione del merito riconosciuta dall’art. 60 Cod. proc. amm. alle parti è tra l’altro 

prevista qualora queste siano intenzionate a proporre «ricorso incidentale», cosicché la mancata 

risposta all’avviso del collegio deve intendersi come tacita rinuncia ad avvalersi di quest’ultimo 

mezzo. 

9. In contrario non rileva la circostanza, sottolineata in sede di discussione come accennato sopra, che 

l’appello incidentale costituisce un mezzo diverso dal ricorso incidentale. Infatti, ai sensi dell’art. 98, 

comma 2, Cod. proc. amm. il procedimento cautelare in appello si svolge secondo le disposizioni 

previste per il primo grado. Del resto la ratio della facoltà di opporsi alla definizione del giudizio in 

sede cautelare è la medesima sia davanti al Tribunale amministrativo che nei giudizi d’appello presso 

questo Consiglio di Stato, ogniqualvolta la parte diversa da quella che ha proposto la domanda in via 

principale abbia a sua volta interesse a formulare una controimpugnazione rispondente ad un proprio 

autonomo interesse. 



10. Nemmeno può essere invocato il disposto dell’art. 96, comma 6, Cod. proc. amm., secondo cui la 

mancata i più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza e la decisione di una di 

questa «non determina l’improcedibilità delle altre». 

Questa previsione presuppone infatti che la parte non sia decaduta dal diritto di appellare, come si 

evince dall’avverbio «ritualmente» riferito alle impugnazioni, e risponde alla necessità di non 

sacrificare il diritto di azione alla parte che lo abbia diligentemente coltivato e non per quella che sia 

incorsa in decadenze evitabili, rimandando poi la risoluzione dei rapporti tra decisioni eventualmente 

contrastanti all’applicazione delle regole del giudicato apparente e dell’effetto espansivo esterno ex 

art. 336, secondo comma, Cod. proc. civ.. 

Al contrario, nel caso in cui tale mancata riunione sia imputabile ad una negligenza della parte 

riprendono pieno vigore le esigenze generali di certezza dei rapporti giuridici e del giudicato formale, 

rispetto alle quali la regola del simultaneus processus delle impugnazione è strumentale. 

11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando 

sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. 

Condanna le società appellanti, in solido tra loro, a rifondere al Comune di Milano ed a *** s.p.a. le 

spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.000,00 (novemila) per ciascuna, oltre agli 

accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella 

camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati: 

 

Giuseppe Severini, Presidente 

Salvatore Cacace, Consigliere 

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore 

Alessandro Maggio, Consigliere 

Oreste Mario Caputo, Consigliere 

 

 

L'ESTENSORE         IL PRESIDENTE 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/03/2016 

IL SEGRETARIO 



 

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


