FABIO SAITTA
Brevi considerazioni sul prospettato rafforzamento del ruolo
dell’A.N.A.C. (a margine dell’art. 1, comma 1, lett. t), del disegno
di legge delega per l’attuazione delle direttive europee in materia
di appalti pubblici e concessioni)
1. Raccogliendo l’invito del Coordinatore del Gruppo di lavoro per le riforme istituito dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa a fornire indicazioni e proposte in
ordine alla previsione, contenuta nella legge delega in materia di appalti e concessioni in via
di definitiva approvazione da parte del Parlamento, di introdurre nel nuovo codice dei
contratti pubblici strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie ed altre
misure di semplificazione processuale, svolgerò qualche considerazione sul prospettato
ampliamento delle funzioni dell’A.N.A.C.. In particolare, mi soffermerò sulla proposta di
attribuire all’anzidetta Autorità «anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento
cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee
guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche
dotati di efficacia vincolante e fatta salva l’impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti
assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa» (art. 1, comma
1, lett. t), d.d.l. A.C. 3194-A, già approvato dal Senato il 18 giugno 2015 e, con modifiche,
dalla Camera il 17 novembre scorso). Tale proposta – com’è noto – verrà esaminata soltanto
tra qualche mese, in quanto la Commissione Ambiente della Camera, facendo propria la
posizione del Governo, ha stabilito che la riforma del codice verrà effettuata in due tempi:
prima il recepimento delle direttive europee e soltanto a fine luglio 2016 il testo finale che
dovrebbe mettere l’A.N.A.C. al centro del sistema.
2. Com’è noto, un aspetto in cui sono evidenti gli influssi dell’approccio manageriale
all’amministrazione della giustizia è proprio quello della ricerca di alternative al processo
(R. Caranta).
E’ risaputo, altresì, che la valorizzazione di forma di tutela non giurisdizionale,
amministrative ovvero affidate ad organi esterni specializzati, consegue anche alla
progressiva influenza europea sulle discipline nazionali: nella prospettiva di ampliare
l’accesso alla giustizia, delineata dall’Unione europea, ma anche in considerazione
dell’importante ruolo di deflazione del contenzioso, i mezzi alternativi di risoluzione delle
controversie – incluse le cc.dd. A.D.R. ed i ricorsi amministrativi – costituiscono oggetto di
particolare attenzione [ha osservato, da ultimo, C. Consolo che «[d]a alcuni decenni vi è una
vera e propria ipertrofia del diritto e dei processi, in ogni campo della società (anche da qui

una spinta verso le ADR […])»], ferma restando, però, l’importanza della tutela
giurisdizionale (B. Raganelli).
Intendendo la giustizia come «servizio per la collettività» (Cass., Sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883), secondo un’impostazione recentemente valorizzata in dottrina (per tutti,
S. Licciardello e G.D. Comporti), è, del resto, inevitabile ragionare sull’efficienza del
relativo sistema in termini di economicità e di efficacia.
Ai fini del discorso che ci accingiamo a fare, tuttavia, è opportuno tenere presente
che – come recentemente evidenziato da un autorevole costituzionalista – «il peculiare
profilo della giurisdizione rende assai problematica una sua valutazione in termini di
efficienza» (M. Luciani). Per trovare il giusto equilibrio tra speditezza processuale e
garanzie, non basta, dunque, muovere dalla consapevolezza, invero ormai diffusa sia
nell’opinione pubblica che nella discussione tra i giuristi, che un processo lento non è
soltanto incapace di soddisfare nel modo migliore l’aspirazione ad ottenere un certo bene
della vita, ma è anche un disincentivo agli investimenti ed ostacola l’attrazione di capitali
stranieri nel nostro Paese. E’ necessario considerare anche, da un lato, che le cause delle
inefficienze della giurisdizione le sono sovente esterne, riguardando, a parte la cronica
mancanza di risorse (proprio P.L. Mantini ha recentemente segnalato che «i magistrati
amministrativi in Italia sono circa 500, a fronte di 1300 in Francia e di 2400 in Germania, e
che l’abolizione delle norme sul trattenimento in servizio determinerà entro l’anno un vuoto
di organico di circa il 25 per cento»), la legislazione e l’amministrazione (P. De Lise);
dall’altro, che «l’onere di previa proposizione di un ricorso amministrativo, ha senso, nella
prospettiva della certezza e dell’effettività, solo a condizione che il relativo procedimento
sia rapido ed abbia tempi certi» (Ri. Chieppa) e che le tecniche di decisione delle
controversie alternative alla giurisdizione sono legittime solo a certe condizioni (ad es., con
riguardo alla mediazione, Corte cost., n. 272/2012, ha detto che essa «può essere
obbligatoria, oppure onerosa, ma non le due cose insieme»; se n’è tratta la conseguenza
che, se la mediazione, com’è nel nostro sistema, «è tanto obbligatoria quanto onerosa,
allora è incostituzionale»: G. Scarselli).
E’ di tutta evidenza, insomma, che effettività della tutela ed efficienza della
giurisdizione possono entrare spesso in contrasto «quando, in nome del rilievo per cui la
giustizia è una risorsa scarsa, la ricerca di soluzioni che consentano al processo di
funzionare nel modo migliore e più rapido pregiudichi l’aspirazione del singolo ad una tutela
giudiziale “incondizionata”, articolata su tre gradi di giudizio, senza limitazioni o filtri di
sorta» (I. Pagni, la quale invita, giustamente, ad avere particolare prudenza nel richiamare,
in materia di esercizio della funzione giurisdizionale, il principio di efficienza; in termini
analoghi si è espresso, da ultimo, C. Consolo, secondo cui «deve […] alitare in profondità lo
spirito della giustizia che non si piega alla mera economia processuale»). Giustamente,
quindi, con specifico riguardo al processo amministrativo, è stato recentemente segnalato
il problema della deriva verso un’eccessiva prevalenza degli interessi economici sul diritto
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di difesa, ergo verso una prevalenza del processo breve sul processo giusto (così, nella
relazione al Convegno di Varenna del 2014, M.A. Sandulli).
Gli stessi magistrati amministrativi, del resto, mostrano piena consapevolezza del fatto
che, «se un processo lento non è mai, comunque, giusto, un processo senza garanzie e
“frettoloso” rischia di relegare il giudizio all’ancestrale criterio dell’ordalia» (così P.M.
Savasta).
3. Ulteriori, ancorchè brevi, considerazioni vanno fatte con specifico riguardo al
contenzioso in materia di contratti pubblici.
Solo un paio di mesi fa, M.A. Sandulli ha detto senza mezzi termini – ma si tratta, a mio
avviso, di un’opinione pressochè unanime – che «[l]o Stato di diritto non può tollerare che la
legalità sia sacrificata all’esigenza di realizzare a ogni costo in breve tempo le opere
pubbliche: come ben chiaro alle forze politiche, il contrasto della corruzione e della “mala
amministrazione” passa necessariamente per la chiarezza, la stabilità e il rispetto delle
regole; la fiducia degli investitori, indispensabili per una vera ricrescita passa
necessariamente per la percezione di un sistema prevedibile e di una tutela effettiva».
Come possa seriamente dubitarsi del ruolo indispensabile che svolgono oggi i magistrati
amministrativi, specie nel delicatissimo settore delle commesse pubbliche, risulta, quindi,
davvero incomprensibile.
Del tutto a sproposito, peraltro, s’invoca in tal caso il principio di efficienza: sempre
M.A. Sandulli notava che «[i] processi amministrativi, complici anche le […] criticate
disposizioni sui contributi unificati e sulla costrizione dei tempi e degli spazi di difesa, sono
ormai rapidissimi. Nelle materie politicamente o economicamente sensibili (art. 119 c.p.a.)
e, soprattutto, in materia di contratti pubblici, l’intero giudizio (in entrambi i gradi) si
celebra in un arco temporale che va dai sei ai diciotto mesi. Non si può quindi negare che la
giustizia amministrativa sia, oggi, efficiente». Semmai – come pure affermato a Varenna, lo
scorso anno, dalla stessa M.A. Sandulli – l’unico vero ostacolo alla ragionevole durata del
processo amministrativo è rappresentato (a parte l’esiguo arretrato, essenzialmente in
primo grado) «proprio dalla eccessiva accelerazione di alcuni giudizi, che, concentrando
l’attenzione dei giudici su di essi, inevitabilmente costringe a “dimenticare” gli altri». Dello
stesso avviso è il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, che
poco più di un anno fa, nel corso di un’intervista, ha detto che «[l]a specialità del Tar
consente di giudicare le controversie sugli appalti con un’efficacia che ha pochi eguali nel
resto dell’ordinamento. La massima parte delle controversie sugli appalti è definita in
primo grado nell’arco di quattro-sei mesi dalla proposizione dell’azione. […] Pertanto mi
sembra difficile immaginare una ulteriore significativa compressione delle scansioni
processuali vigenti. L’accelerazione va perseguita in sede amministrativa e, prima ancora,
attraverso un’opera di semplificazione della normativa vigente in materia. Le cause della
difficoltà di concludere una procedura di evidenza pubblica in tempi rapidi vanno
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principalmente ricondotte alla farraginosità delle regole sostanziali ad esse applicabili» (G.
Lo Presti).
Sono cose ben note allo stesso legislatore, che soltanto di rado, ne trae le dovute
conseguenze: così è stato, ad es., in occasione del recente decreto legge n. 90 del 2014,
convertito con la legge n. 114 dello stesso anno, recante tra l’altro semplificazione degli
oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, che
muove chiaramente dal convincimento – a nostro avviso, pienamente condivisibile – che «una
seria deflazione e accelerazione del contenzioso in materia di affidamenti di contratti
pubblici parte, in primo luogo, da una chiara semplificazione delle procedure sostanziali»
(M. Lipari). «Non può, viceversa, realisticamente pensarsi di risolvere detti problemi
limitando e disincentivando, a priori, l’accesso alla Giustizia amministrativa, tramite “tagli
lineari” a quelle garanzie che costituiscono lo zoccolo duro di ogni Stato di diritto» (così P.
Provenzano; ma si veda anche S. Giacchetti).
4. Andando all’A.N.A.C., è noto che essa è già stata recentemente attributaria di nuovi
poteri finalizzati a rafforzare gli strumenti di contrasto alla corruzione negli appalti
pubblici (sul punto, amplius, S. Sticchi Damiani).
La norma oggi in esame prevede di valorizzare ulteriormente il ruolo svolto da tale
autorità, attribuendole non solo poteri sanzionatori e cautelari, ma anche di adozione di
misure amministrativa di c.d. soft law, idonee ad orientare i comportamenti delle stazioni
appaltanti. Il legislatore, ritenendo evidentemente insufficienti determinazioni,
deliberazioni e pareri in sede di precontenzioso, mira a rafforzare gli strumenti già
utilizzati dall’A.N.A.C. rendendoli vincolanti nei confronti dei destinatari: in tal modo,
l’attività dell’Autorità, che sinora si è tradotta in una mera moral suasion nei confronti
delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, cioè nell’adozione di atti persuasivi
non creativi di obblighi giuridici, diventerebbe cogente per i destinatari, che dovrebbero
adeguare le loro scelte a tali misure amministrative, salvo impugnarle innanzi al giudice
amministrativo.
Una disposizione che – com’è stato notato dai primi commentatori – è potenzialmente in
grado di aprire scenari complessi, che potrebbero involgere anche profili di
costituzionalità (P. Canaparo), specie ove attecchisse la proposta del Presidente Cantone, il
quale, nel corso dell’audizione disposta nell’ambito dell’esame del d.d.l., ha prefigurato la
possibilità di prevedere «che l’Autorità venga adita congiuntamente dalle parti coinvolte
nella controversia (concorrente e stazione appaltante) per cui la pronuncia emessa
dall’Anac, preceduta dalla autodeterminazione delle parti di rimettersi alla sua decisione,
potrebbe assumere carattere vincolante ed essere oggetto di impugnazione con ricorso in
unico grado davanti al Consiglio di Stato».
A favore di un così ampio ruolo dell’A.N.A.C., potrebbero in astratto deporre – oltre agli
ottimi risultati conseguiti negli ultimi mesi (si pensi ai casi giudiziari riguardanti Expo 2015,
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il Mose della laguna di Venezia e «Mafia Capitale» - la circostanza che l’eventuale ricorso a
tale Autorità sarebbe gratuito (in quanto non subordinato al pagamento del contributo
unificato), la specializzazione dell’Autorità stessa, che si occupava di appalti pubblici già
nella veste di autorità di vigilanza, e la possibilità di sindacare la verifica di anomalia,
ancora assoggettata da certa giurisprudenza amministrativa al mero «controllo debole»
(M. Corradino).
Di contro, un ampliamento dei poteri dell’A.N.A.C. in direzione giurisdizionale non
sembrerebbe opportuno, in quanto essa, da un lato, non è un giudice e, dall’altro, a
differenza dei t.a.r., non ha una presenza capillare sull’intero territorio nazionale, avendo
un’unica sede a Roma. A parte il fatto che nulla consente di escludere che l’obbligo di
versare il contributo unificato possa essere introdotto in seguito, com’è stato fatto per il
ricorso straordinario.
5. Se, però, non ci si vuole limitare ad un’impressione «a caldo», è necessario tenere
presente che la questione involge anche altri aspetti, inquadrandosi nella più ampia
problematica concernente il ruolo delle autorità amministrative indipendenti come
alternativa alla tradizionale tutela giurisdizionale.
Va, in primis, considerato che lo sviluppo della funzione giustiziale di tali autorità è
dovuto, tra l’altro, a tempi, costi ed inefficienze della giustizia, che scoraggiano il ricorso
al giudice (F. Sclafani). Come si è detto, però, il processo amministrativo in materia di
contratti pubblici funziona benissimo ed è assai rapido, per cui, allo stato, l’unico vero
problema è quello dei costi, divenuti davvero esorbitanti, specie dopo che la Corte di
giustizia dell’Unione europea ha ritenuto perfettamente compatibili con la normativa
europea sia l’entità del contributo unificato italiano, sia la possibilità che all’interno dello
stesso giudizio vengano richiesti più contributi unificati (Sez. V, 6 ottobre 2015, in causa
C-61/14). Ed allora, sarebbe alquanto ipocrita un legislatore che, da un lato, scoraggia
l’accesso alla giustizia amministrativa elevandone a dismisura i relativi costi e, dall’altro,
dirotta gli utenti verso strumenti alternativi di tutela resi più appetibili dai minori costi.
Come abbiamo avuto modo di evidenziare in altra occasione, i tributi giudiziari dovrebbero
essere configurati come tasse in quanto concernenti le spese la cui entità è misurabile per
ogni singolo atto del processo: tributi che non dovrebbero avere, quindi, la funzione di
finanziare la spesa globale per l’organizzazione generale dei servizi giudiziari, che è
sostenuta dallo Stato nell’interesse indistinto dell’intera collettività e su cui deve gravare
in ragione della capacità contributiva di ogni membro che la compone (P. Palermo; già prima,
L. Einaudi, che così si esprimeva quasi ottant’anni fa: «Come le spese della difesa nazionale
e della sicurezza pubblica, la spesa della giustizia è tipica di quelle che debbono essere
ripartite coll’imposta su tutti, perché non si conosce chi ne sia avvantaggiato in modo
particolare e in quale misura […]. Al litigante non è logico far pagare qualcosa (tassa, in
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qualunque modo congegnata, di bollo di registro o altra) in aggiunta alle imposte che egli già
pagò, come cittadino, per mettere in grado lo Stato di esercitare l’ufficio suo»).
V’è, poi, un dato sinora scontato, che l’adombrato ampliamento delle funzioni
dell’A.N.A.C. rimetterebbe problematicamente in discussione: la natura amministrativa
delle autorità indipendenti.
Com’è noto, dopo un lungo dibattito, la questione è stata risolta dalla giurisprudenza, sia
nazionale che comunitaria, per cui la dottrina ha avuto gioco facile nell’affermare che le
autorità indipendenti, proprio perché non sono giudici ma amministrazioni (Cass. civ., Sez.
I, 20 maggio 2002, n. 7341 ha escluso l’esistenza di un tertium genus tra amministrazione e
giurisdizione, osservando che la figura della c.d. «paragiurisdizionalità» è assente nel
sistema costituzionale, che conosce e disciplina l’attività amministrativa ex art. 97 e quella
giudiziaria ex art. 111), non incontrano il limite di cui all’art. 102 della Costituzione, che
sancisce il divieto di giudici speciali (per tutti, Clarich – Corso - Zeno-Zencovich).
E’ vero che alcune authorities – come, ad es., l’A.G.C.M. – espletano un’attività giudiziale
non diversa da quella richiesta al giudice (quasi judicial activity), ma è anche vero che ciò
avviene in settori – in quel caso, la concorrenza – che pongono problemi che non possono
essere risolti esclusivamente in via giudiziaria, id est affidati all’iniziativa altrui (i giudici
agiscono sulla base di una domanda), ma richiedono un monitoraggio costante (Clarich –
Corso - Zeno-Zencovich).
In ogni caso, anche quando risolve controversie ed agisce come un giudice, l’autorità
indipendente non è mai tale, né potrebbe esserlo a causa del divieto posto dall’art. 102 della
Costituzione, il quale non può certo essere eluso (ma, semmai, modificato, come peraltro
recentemente proposto per deflazionare il contenzioso civile: G. Scarselli) attribuendo
all’autorità stessa poteri sostanzialmente giudiziari in sostituzione di quelli sinora
esercitati dai giudici ordinari. In sostanza, come chiaramente affermato quasi vent’anni
orsono da un autorevole processualcivilista, alle autorità amministrative indipendenti «è
possibile, allora, affidare funzioni di regolazione e di vigilanza, che si svolgono mediante
attività o atti che non sono alternativi rispetto agli atti dei giudici e che non possono
essere sottratti al sindacato giurisdizionale. Quando si affidano loro funzioni di giudizio in
relazione ai comportamenti dei singoli operatori di mercato, si finiscono, invece, con
l’affidare compiti che sono in concorrenza con quelli degli organi giudiziari» (G. Verde).
Va da sé, poi, che le preoccupazioni aumentano ulteriormente se la tutela giurisdizionale
successiva avverso la decisione dell’authority è dimidiata rispetto a quella ordinaria, cioè
costretta – come si vorrebbe fare nel caso dell’A.N.A.C. – in un unico grado di giudizio. Non
è certo casuale, del resto, che la previsione della c.d. legge sulla privacy del 1996 – secondo
cui, nel caso di ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, la tutela giudiziaria
successiva sia in unico grado e si svolga nelle forme del procedimento camerale – aveva
sollevato non poche perplessità e financo dubbi di incostituzionalità (L. Montesano, che
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riteneva incostituzionale il divieto di adire il giudice ordinario quando sia stato proposto
ricorso al Garante; M. Mazzamuto).
Corre l’obbligo di rammentare, però, che, nel recente passato, autorevole dottrina si è
chiesta «perché venga attribuito il compito di decidere questioni di interesse collettivo ad
autorità dotate di indipendenza, i cui membri vengono scelti con criteri particolarmente
selettivi e sottoposti a incompatibilità ben superiori a quelle dei giudici, per assoggettare,
poi, le loro attività all’ordinario sindacato giurisdizionale» (così S. Cassese; analogamente,
M. Bin). Autorità che, poi, sono le stesse alle quali si riconosce un alto tasso di tecnicismo
che le rende refrattarie ad un controllo successivo (è la tesi sviluppata da C. Malinconico).
La stessa dottrina, però, era ed è convinta che, non foss’altro per il doveroso rispetto
dell’art. 24 della Costituzione, sia necessario concedere una tutela giudiziaria (S. Cassese;
dello stesso avviso, V. Caianiello e R. Villata; contra, G. Morbidelli; G. Guarino, secondo cui le
authorities «dovrebbero essere dotate anche di poteri giurisdizionali, sottraendosi al
sindacato dei comuni organi giurisdizionali; dubitativamente, M. Savino). Sembra,
d’altronde, evidente che l’esercizio di funzioni paragiurisdizionali da parte delle autorità
indipendenti e l’incostituzionalità di giudici specializzati diversi da quelli ammessi sono
conciliabili solo se è assicurata la tutela giurisdizionale (F. Lemetre).
Il successivo dibattito dottrinale si è, quindi, incentrato sulle soluzioni da trovare per
assicurare la convivenza delle due forme di tutela ed accanto alla tesi più rigorosa –
secondo la quale, stante il divieto di introduzione di giudici speciali, «le nuove autorità
saranno sì ‘indipendenti’, ma continueranno ad essere ‘amministrative’, con tutto ciò che
questo comporta in termini di successiva giustiziabilità di qualunque loro decisione,
concernente diritti o interessi dei soggetti dell’ordinamento, secondo le generali regole di
sistema» (G. Falcon; il corsivo è nostro) – v’è anche stato chi ha suggerito un controllo in
unico grado da parte del Consiglio di Stato (S. Cassese; R. Caranta; F. Merloni; G.
Morbidelli).
6. Stando così le cose, verrebbe, quindi, da dire che, tutto sommato, Cantone è in buona
compagnia e la soluzione da lui proposta, piaccia o meno, non è del tutto campata in aria.
Tuttavia, ancorchè, secondo l’opinione prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza,
l’art. 125 della Costituzione non abbia costituzionalizzato il principio del doppio grado nel
processo amministrativo (contra, A. Zito), va rammentato che già nella versione originaria
dell’art. 6, comma 7, lett. n), del Codice dei contratti pubblici l’intervento dell’A.V.C.P.
aveva una funzione giustiziale, mirando a risolvere la lite con una decisione vincolante, ma il
Consiglio di Stato aveva espresso parere contrario sul punto, ritenendo che l’attribuzione
di un siffatto potere decisorio non fosse conforme alla legge delega né richiesto dalle
direttive comunitarie (Sez. cons. atti norm., 6 febbraio 2006, n. 355). E’ quantomeno
dubbio, pertanto, che, in assenza di qualsivoglia indicazione in tal senso da parte delle più
recenti direttive europee, i consulenti di Palazzo Spada avallerebbero oggi la soluzione del
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giudizio in unico grado proposta da Cantone, specie ove si consideri che l’attribuzione
all’A.N.A.C. di poteri di regolazione vincolante comporterebbe un aumento del contenzioso
presso il Consiglio di Stato, che senza il filtro dei t.a.r. si arricchirebbe delle vertenze
contro i provvedimenti ed i pareri della predetta Autorità. Si consideri, a tal riguardo, che,
al momento, la stragrande maggioranza del contenzioso si esaurisce presso i t.a.r., senza
che venga proposto appello al Consiglio di Stato: il dato medio degli appelli proposti tra il
2008 ed il 2013 è, infatti, del 15,8%.
Sotto altro profilo, va pure considerato che una recentissima indagine comparata è
pervenuta alla constatazione che le controversie sorte nella fase di aggiudicazione
vengono, per lo più, affidate al giudice, mentre procedure di conciliazione o mediazione
stragiudiziale tra le parti valgono come soluzione alternativa solo per le liti relative alla
fase esecutiva del contratto (B. Marchetti, la quale, peraltro, non esclude la
«trasformazione giustiziale del parere reso dall’ANAC», ferma restando la sua
ricorribilità innanzi al giudice amministrativo).
In definitiva, non sembra che l’ipotesi allo studio (decisione vincolante dell’A.N.A.C.
doppiata da un eventuale ricorso in unico grado al Consiglio di Stato), a prescindere dalla
sua compatibilità con la Costituzione (della quale dubita anche P.L. Mantini), sia utilmente
praticabile: vista l’efficienza del rito appalti, non si comprende perché si dovrebbe
rinunciare ad un grado di giudizio innanzi ad un giudice terzo e indipendente per aver in
cambio una decisione di un’autorità che, per quanto anch’essa indipendente, è pur sempre
amministrativa (così, condivisibilmente, la relazione dell’A.N.M.A.). Insomma, il gioco non
vale la candela, specie ove si consideri che, in nome dell’efficienza del processo, abbiamo
già dovuto subire numerosi attentati all’effettività della tutela: si pensi ai tempi
strettissimi per la proposizione dei ricorsi, alla misure dissuasive del contenzioso
introdotte nel giugno 2014 ed all’aumento del contributo unificato, avallato dai giudici
europei.
Ed allora, considerato anche che nessun altro ordinamento europeo sembra propenso a
sostituire integralmente la tutela amministrativa a quella giurisdizionale, che continua a
rappresentare in ogni sistema la più alta forma di garanzia dei diritti dei singoli,
l’operazione più corretta sembra quella di attribuire all’A.N.A.C. una funzione di A.D.R. al
fine non tanto di surrogare in via definitiva il ricorso giurisdizionale, quanto di individuare
ulteriori forme di tutela amministrativa: il che verrebbe interpretato come un indice della
capacità conciliativa dell’amministrazione, che va certamente stimolata, più che del
fallimento del sistema giudiziario, che, almeno con riguardo al contenzioso sulle procedure
di aggiudicazione, obiettivamente non merita simili giudizi negativi.

8

