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IL RICORSO 
 
Il processo amministrativo è un processo da ricorso; l’atto introduttivo del giudizio è 
sempre il ricorso. Un tempo, tale inquadramento dell’atto introduttivo aveva un  
significato processuale che, dall’introduzione del giudizio, si rifletteva nelle 
successive fasi: nel momento in cui venne istituita la giurisdizione amministrativa, 
(1889) il modello di riferimento era, effettivamente, il giudizio dinanzi alla Corte di 
Cassazione. La Cassazione è il terzo grado di giudizio dinnanzi al quale si fanno 
valere motivi di legittimità: non è un ulteriore giudice di merito, come i precedenti 
due gradi: la Cassazione non conosce del merito del giudizio; giudica se i giudici di 
merito hanno applicato correttamente le norme di diritto. Pertanto, è un giudizio di 
legittimità: non c’è cognizione sul fatto; salvo casi rarissimi, la Cassazione non 
definisce mai sul merito. 
Questo modello di sindacato ristretto alla sola legittimità è stato il punto di 
riferimento del legislatore del 1889; questo modello, peraltro, era, all’epoca, quello 
più sperimentato. Oggi, sebbene continui ad essere un processo da ricorso, il giudizio 
dinnanzi al giudice amministrativo non ha i limiti del giudizio di legittimità: 
attraverso il sindacato sugli atti della PA, il giudice effettua un giudizio completo sul 
fatto; inoltre, oltre all’azione di annullamento, possono essere proposte altre azioni 
come accertamento, condanna e adempimento 
In realtà dire che il giudizio amministrativo è un giudizio da ricorso (così è definito 
dalla legge) corrisponde ad affidargli un’etichetta che non comporta più limiti nella 
disciplina processuale. Anche il processo civile prevede dei processi da ricorso (es 
processo del lavoro), tali processi hanno questa conformazione per far si che la 
controversia si risolva in tempi più celeri rispetto al rito ordinario. 
L’unica particolarità del processo amministrativo, rispetto al processo civile da 
ricorso, è prevista dall’art 49.2 co (tale articolo riguarda il potere di integrazione del 
contraddittorio da parte del giudice). Nel processo civile questo è un obbligo al quale 
il giudice non può sottrarsi; nel processo amministrativo c’è una specifica deroga per 
cui il giudice non integra il contradditorio se riconosce che il ricorso è 
manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato. 
Per il ricorso vale il principio della strumentalità delle forme: nonostante la disciplina 
processuale stabilisca quali sono i contenuti del ricorso, in realtà, la sanzione della 
nullità ricorre solo in determinati casi: il giudice è libero di interpretare il contenuto 
del ricorso, quindi, affinchè il ricorso sia ammissibile e non sia nullo, è sufficiente 
che i suoi elementi risultino, si desumano dal ricorso stesso. Non è indispensabile 
seguire la forma indicata dall’ art. 4° cpa , è sufficiente che quegli elementi che la 



legge richiede siano desumibili dal ricorso; si attribuisce la regola per cui l’atto deve 
raggiungere il suo fine. 
 
Cosa deve contenere il ricorso? 
Art. 40. Contenuto del ricorso: 
“Il ricorso deve contenere: 
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui 
confronti il ricorso è proposto; 
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento 
eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o 
comunque della sua conoscenza; 
c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, 
l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice; 
d) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del 
difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale”. 
 
a) Elementi identificativi: 

- del  ricorrente (“nell’interesse di”): se persona fisica, deve essere indicata la 
residenza e tendenzialmente, anche, il codice fiscale; se il ricorrente è una 
persona giuridica, questa sta in giudizio nella persona del legale 
rappresentante. Alcune volte, in società molto grandi, la PG sta in giudizio 
mediante il procuratore (occorre previamente verificare l’ampiezza dei poteri 
attribuiti dalla procura). 

- Del difensore: se si tratta di un giudizio di 1° l’avvocato deve essere 
semplicemente iscritto all’albo presso un Consiglio dell’Ordine; per il giudizio 
dinnanzi al CdS, il difensore deve essere iscritto all’albo speciale dei 
patrocinanti dinnanzi alle giurisdizioni superiori (si è iscritti a tale albo a) 
decorso un certo tempo di professione forense; b) attraverso apposito esame; c) 
per i professori universitari, dopo tre anni di insegnamento). Se l’avvocato non 
ha il patrocinio, il ricorso è inammissibile. Si pone la questione se anziché 
firmare l’atto, l’avvocato non cassazionista discute in CdS:  è stata proposta 
istanza di revocazione della sentenza e, di conseguenza, il presidente della 
sezione ha fissato un’udienza presidenziale. In merito, in attesa della decisione 
bisogna apprendere quanto segue: mentre la sottoscrizione è una condizione di 
ammissibilità, il fatto che abbia discusso un avvocato non cassazionista è 
irrilevante perchè: 
A) la discussione può non esserci: un difensore può decidere di non partecipare 
alla discussione; 



B) anche se è motivo di revocazione, ciò non comporta conseguenze circa il 
merito: se c’è un difetto, il giudice annulla la sentenza ma la dovrà in ogni caso 
riconformare. Non c’è rilevanza dell’errore, fermo restando l’illecito 
disciplinare. 
Va fatta anche l’elezione di domicilio (la norma non lo dice) nel comune in cui 
ha sede il giudice. La mancata elezione di domicilio non è causa di nullità del 
ricorso: se non indichiamo un domicilio o non lo eleggiamo nel comune in cui 
ha sede il giudice siamo ex lege domiciliati presso la segreteria del tribunale o 
del CdS. 

- Delle altre parti: amministrazione “intimata” e i controinteressati, coloro che 
hanno una posizione diametralmente opposta a quella del ricorrente 
 

b) indicazione dell’ oggetto della domanda: l’oggetto della domanda varia a 
seconda della domanda che noi proponiamo: ad es., se è una domanda di 
annullamento dovremo indicare l’atto impugnato ed i suoi contenuti (la data, l’ente 
che ha emanato l’atto, il numero di protocollo: tutti gli elementi idonei ad individuare 
l’atto impugnato). È una formula di rito che tuttavia non vale a superare l’obbligo di 
indicare correttamente tutti i provvedimenti 
 
c) esposizione sommaria dei fatti: parte importantissima. 
Motivi specifici su cui il ricorso si fonda: nel giudizio di legittimità coincidono con 
i vizi di illegittimità;  
indicazione dei mezzi di prova: novità introdotta dal codice, la previgente disciplina 
non ne parlava. L’atto di citazione nel processo civile, invece, deve indicare 
obbligatoriamente i mezzi di prova. Nel giudizio amministrativo la norma richiede 
l’indicazione dei mezzi di prova, tuttavia  per come è formulata l’istruttoria, il fatto di 
non aver indicato i mezzi di prova nel ricorso non preclude al ricorrente di proporre 
istanze istruttorie nel giudizio in qualsiasi tempo. Nel processo civile esistono invece 
conseguenze di carattere preclusivo. 
indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice: sono quei provvedimenti che il 
ricorrente inserisce nel  “PQM”:, vale a dire il petitum, la sentenza che il ricorrente 
chiede al giudice (sentenza di annullamento, di accertamento e condanna o che 
pronuncia su adempimenti dell’amministrazione). È ammesso, nel processo 
amministrativo, il cd cumulo oggettivo o soggettivo: il ricorso cumulativo è il ricorso 
in cui o vi sono più ricorrenti (cumulo soggettivo) o nell’altro caso, inve, vi è la 
proposizione, da parte di un solo ricorrente, di più domande o l’impugnazione di più 
provvedimenti (c. oggettivo). Oggi la disciplina consente entrambi i cumuli: un 
tempo il cumulo soggettivo era ammesso solo per i cd atti collettivi, o  si ammetteva 



quello oggettivo solo dove si impugnava l’atto amministrativo e poi l’atto esecutivo 
di quell‘atto (impugnavo l’accertamento dell’abusività dell’immobile, poi, dopo la 
formulazione dell’ordinanza di demolizione impugnavo anche tale ordinanza). Oggi 
vale la regola del cpc: è ammesso il cumulo oggettivo e soggettivo purchè questo 
cumulo non renda particolarmente gravosa la difesa della parte convenuta. 
Circa il cumulo soggettivo, più ricorrenti possono proporre lo stesso ricorso purchè 
deducano gli stessi motivi di ricorso; esiste un’ ipotesi specifica in cui il cumulo 
soggettivo potrebbe determinare l’inammissibilità del ricorso: se ricorre un singolo e, 
al tempo stesso, ricorre l’associazione che rappresenta interessi collettivi a cui il 
singolo è iscritto. ESEMPIO. gli orari di apertura delle attività commerciali sono 
contingentati; tuttavia, sono previste specifiche deroghe nei comuni che hanno 
un’economia prevalentemente turistica o per le città d’arte: i comuni possono 
individuare alcune parti del territorio comunale in cui è consentita la deroga agli orari 
di apertura e chiusura degli esercizi commerciali. Alcune volte queste delibere sono 
impugnate; se però sono impugnate sia dal commerciante che dell’associazione dei 
commercianti e vengono dedotti motivi in contraddizione tra di loro (l’associazione 
agisce per un interesse in contrasto con quello del proprio associato) entrambi i 
ricorsi sono inammissibili.  
Per quanto riguarda il cumulo oggettivo, attraverso l’impugnazione di più atti posso 
esercitare un’azione purchè questi atti riguardino lo stesso rapporto cittadino-PA; 
ovvero, posso esercitare più azioni (es: una di annullamento e una di condanna). Il 
cumulo delle azioni è espressamente consentito dall’art 32 cpa Può succedere  che 
un’azione sia soggetta a rito ordinaria e l’altra ad un rito speciale: se c’ è una pluralità 
di azioni soggette a riti diversi: l’art 32 indica che tutte le azioni sono soggette al rito 
ordinario. Questo vale, ad esempio,  nel caso del silenzio che è sottoposto a rito 
speciale; se, però, impugno il silenzio e l’amministrazione durante il processo emette 
l’atto espresso, io devo impugnare l’atto espresso; impugnando l’atto espresso il 
giudizio si converte da rito speciale sul silenzio in rito ordinario 
 
d) sottoscrizione: il ricorso deve essere sottoscritto. Può essere sottoscritto solo dal 
ricorrente se sta in giudizio personalmente: sono casi rari, es giudizio avverso al 
diniego di accesso ai documenti amministrativi. La regola è quella secondo cui il 
ricorrente deve stare in giudizio con il patrocinio di un avvocato; quindi, il ricorso 
deve essere firmato, oltre che dal ricorrente,  anche dall’avvocato.  Può  essere 
sottoscritto solo dall’avvocato quando il ricorso è accompagnato da una procura 
speciale. La procura speciale è l’atto con cui la parte conferisce la rappresentanza 
processuale all’avvocato. Perché il ricorso sia firmato solo dall’avvocato, la procura 
deve essere apposta in calce o a margine al ricorso o, alternativamente, conferita con 



atto pubblico (con atto del notaio; per la procura a margine o in calce per l’originalità 
della firma è autenticata direttamente dall’avvocato). 

Nel processo amministrativo la ricostruzione dei fatti è, per un verso, più semplice 
che nel processo ordinario perché c’è il provvedimento; bisogna, però, innanzitutto 
leggere attentamente il provvedimento,  vedere quali sono gli atti richiamati 
(normalmente il provvedimento è composto da una premessa ed una parte espositiva;  
nella premessa sono richiamati gli atti del procedimento che è necessario conoscere: 
da qui si ricostruisce il provvedimento, da qui può essere ravvisata la 
contraddittorietà negli atti del procedimento) 

 
I motivi di ricorso consistono nella cd. parte di diritto del ricorso; nel giudizio di 
legittimità i motivi di ricorso consistono nei 3 vizi di illegittimità. Il vizio di eccesso 
di potere è un motivo che ha in se elementi di diritto ed elementi di fatto: esempio: 
voglio censurare un difetto di istruttoria: censuro un vizio ma, in realtà il difetto di 
istruttoria ha delle implicazioni di fatto.  
Nel caso di giurisdizione esclusiva sono motivi del ricorso quelli che attengono alla 
violazione del diritto 
 
conclusioni: l’indicazione dei provvedimenti richiesti al giudice: il petitum 

 
Una particolarità del processo amministrativo: quando c’è l’indicazione del difensore 
(lett a) non opera una regola del processo civile: nel  cpc è prevista, a pena di 
inammissibilità dell’atto di citazione, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata dell’avvocato: nel cpa questa non è condizione di inammissibilità del 
ricorso, c’è una sanzione di carattere pecuniaria che non può superare il doppio del 
contributo unificato( ciò che sostituisce i “bolli”). 

 
Per il principio della strumentalità delle forme se il ricorrente non indica uno di questi 
elementi: la nullità è comminata, ai sensi dell’art. 44, I co cpa, soltanto per due 
ipotesi specifiche: 

-  “il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione”(vedi sopra: sottoscrizione). La 
firma in originale deve essere apposta solo sull’originale del ricorso; sulle altre 
copie notificate alle parti non è necessario perché al momento della notifica è 
l’ufficiale giudiziario, attraverso la relata di notifica, a certificare che la copia 
consegnata è conforme all’originale. 

- se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40, vi è 
incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda”: deve esserci 
assoluta incertezza, negli altri casi il ricorso non è ritenuto nullo: posso 



indicare sommariamente l’atto che impugno, se però dall’atto si desume quale 
atto volevo impugnare, anche se non ho rispettato la norma, il ricorso non è 
affetto da nullità. 
Gli altri casi di irregolarità del ricorso sono sanabili: il giudice ordina al 
ricorrente di sanare le eventuali irregolarità: se il ricorrente non rinnova l’atto 
corretto questo diventerà improcedibile. 
 

Art. 44, III co. “La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del 
ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le 
irregolarità di cui al comma 2.” 
Questa parte si riferisce solo alla nullità della notificazione del ricorso ma è riferibile 
anche alla nullità del ricorso: la costituzione dell’intimato sana l’ eventuale nullità 
perché, se l’intimato si costituisce, l’atto, in realtà, ha raggiunto il suo fine cioè 
instaurare il contraddittorio. Se l’atto ha raggiunto il suo fine, per il principio di 
conservazione di cui all’art.156 cpc, l’atto non può essere dichiarato nullo.  
Fatte salve le preclusioni nel frattempo intervenute: se nel frattempo sono maturate 
preclusioni bisogna tenerne conto: limite particolarmente importante qualora l’atto 
debba essere notificato entro un termine perché se entro quel termine non avviene la 
costituzione l’atto è nullo . 

 
TERMINE PER RICORRERE 
Quando parliamo di termine per ricorrere significa che entro quel termine il ricorso 
deve essere notificato. Il termine per proporre la domanda al giudice amministrativo è 
diverso dalla seconda dellaa giurisdizione. 
Se si tratta di Giurisdizione di legittimità: impugniamo un provvedimento che lede un 
interesse legittimo, quindi, il termine è decadenziale di 60 giorni. Questo termine 
aumenta di 30 giorni se il residente risiede in uno stato europeo, diverso dall’Italia, 
aumenta di 90 giorni se residente fuori dal continente. Entro questi 60 giorni deve 
intervenire la notifica del ricorso  
Giurisdizione esclusiva: si fanno valere anche diritti soggettivi. In questo ambito, se 
facciamo valere un DS, il termine è quello di prescrizione del diritto; 
Se violiamo il termine di decadenza, il ricorso sarà inammissibile. Se proponiamo un 
ricorso a tutela di un diritto soggettivo e non rispettiamo il termine di prescrizione il 
ricorso sarà infondato. 
Giurisdizione di merito: possono concorrere sia IL che DS. A seconda della 
situazione giuridica soggettiva che si fa valere, il termine sarà di prescrizione o di 
decadenza. 
 



Qual è il dies a quo da cui decorre il termine? e a chi bisogna fare l notificazione? 
“Il termine decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero 
per gli atti per cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia 
scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista dalla legge o in base 
alla legge”.  
4 ipotesi: 

- dalla notificazione del provvedimento 
- dalla comunicazione del provvedimento 
- dalla pubblicazione del provvedimento 
- dalla piena conoscenza del provvedimento: ipotesi residuale rispetto le altre tre. 

Quando si parla di notificazione si fa riferimento agli istituti previsti per la notifica 
degli atti processuali: tramite UG: in alcuni casi la legge prevede che gli atti possano 
solo essere notificati: es decreto di esproprio. 
L’atto, in alternativa, può essere comunicato in via amministrativa: normalmente si 
comunica un atto attraverso le forme di comunicazione amministrativa, i cd messi; 
oggi, seconda giurisprudenza unanime, equivale a comunicazione anche la 
trasmissione via fax da parte della PA  
Se l’atto è soggetto a pubblicazione e non è notificato o comunicato individualmente, 
il dies a quo decorre dalla pubblicazione sulla GU, se così è previsto (es: bando di 
concorso). Lo stesso vale se l’atto è pubblicato sul foglio degli annunci della 
provincia o sul bollettino ufficiale della regione. Se invece la legge prevede che l’atto 
debba rimanere pubblicato per un certo  periodo il termine decorre dalla data di 
scadenza della pubblicazione: il TUEL(d.lgs 267/2000) prevede che gli atti del 
consiglio e della giunta comunale siano pubblicati sull’albo pretorio del comune e 
debbano rimanere affissi per 15 giorni. Il termine decorre dal giorno in cui scade la 
pubblicazione, in questo caso dal 15° giorno.  
La norma precisa che la pubblicazione deve essere prevista per legge o in base alla 
legge. innanzitutto la pubblicazione deve essere prevista dalla legge in modo tale che 
i privati portatori di interessi legittimi possano sapere da quando inizia a decorrere il 
termine per la presentazione del ricorso 
Nella disciplina previgente la legge prevedeva che la pubblicazione doveva essere 
prevista dalla legge o da norma di regolamento. Questa modifica ha una certa 
rilevanza: oggi è sufficiente anche un atto che non sia un regolamento che però trae 
fondamento in una norma di legge primaria: questa è una modifica importante perché 
si è sviluppata la prassi secondo cui le PA pubblicano i propri provvedimenti 
mediante il proprio sito internet. La pubblicazione sul sito internet fa decorrere il 
termine? Nella disciplina previgente no; oggi, si,  è sufficiente un qualsiasi atto: ad 
es,  per le amministrazioni statale c’è un decreto del Presidente del Consiglio dei 



Ministri del 2000 che autorizza le amministrazioni statali a pubblicare sul proprio 
profilo internet gli atti). 
 
Cosa deve avvenire entro il 60 giorno? Deve intervenire la notifica 
Notificato  può  avere due significati: nel momento in cui l’interessato riceve la 
notifica oppure può significare nel momento in cui il ricorrente ha fatto tutto per 
notificare; non necessariamente questi due termini coincidono, quindi, per notificato 
si intende consegnato per la notifica: entro il 60° giorno devo aver consegnato 
all’ufficiale giudiziario l’atto per la notifica.  Questione diversa è il perfezionamento 
della notifica perché per gli altri atti che vengono compiuti nel corso giudizio il 
termine decorre al momento in cui si perfeziona la notifica (es se devo fissare una 
camera di consiglio). Nel caso della notifica del ricorso basta che il ricorrente abbia 
fatto tutto per notificare 

 
A chi deve essere notificato il ricorso? 

“Il ricorso va notificato all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato e ad 
almeno uno dei controinteressati”. Se ci sono più controinteressati , nel corso del 
giudizio, il giudice dovrà disporre, ai sensi dell’art. 49 cpa, l’integrazione del 
contraddittorio. 
 
Quali atti si possono impugnare dinnanzi al giudice? 
La questione dell’atto impugnabile è strettamente connessa ad una condizione 
dell’azione: la lesività. Dal momento che per proporre ricorso devo avere un interesse 
e l’interesse ce l’ho soltanto quando c’è una lesione, gli atti impugnabili saranno 
quelli suscettibili di recarmi una lesione. La definizione di atto impugnabile si ricava 
a contrario dal concetto di interesse a ricorrere.  
Normalmente occorre aspettare l’atto conclusivo del procedimento perché l’atto abbia 
rilevanza esterna e lesiva, quindi, tendenzialmente, solo l’atto conclusivo del 
procedimento è un atto impugnabile  Ci sono alcuni casi, però, in cui è riconosciuta la 
possibilità di impugnare i provvedimenti in corso: quei provvedimenti che o 
anticipano in modo vincolato l’esito del procedimento  o sono atti dotati di autonoma 
efficacia. Una situazione del primo genere si verifica nel procedimento per rilascio 
del permesso di costruire: questo viene rilasciato dal dirigente, previo parere dalla 
commissione edilizia. Se la commissione rende parere negativo tale parere, 
sostanzialmente, è un’anticipazione dell’esito del  procedimento; posso quindi 
impugnare direttamente il parere della commissione edilizia. Un esempio dell’altro 
genere è la delibera di adozione del piano regolatore nel corso del procedimento 
pianificazione: il piano regolatore è normalmente è adottato dal consiglio comunale, 



approvato in via definitiva dal comune ed inviato alla Regione per la pubblicazione: 
si può impugnare anche la delibera del consiglio comunale. È una facoltà come nel 
caso precedente, non certo un obbligo.  
Esiste il principio secondo cui gli atti normativi e gli atti a contenuto generale non 
sono impugnabili direttamente. La differenza tra queste due categorie di atti sta nel 
fatto che gli atti normativi contengono norme generali che possono essere sostituite 
solo da altri provvedimenti  caratterizzati dall’astrattezza e dalla  generalità; gli atti a 
contenuto generale sono caratterizzati, anch’essi, dalla generalità ma operano una 
tantum: un atto a contenuto generale è un bando di concorso o il bando per una gara 
d’appalto. Questi due tipi di atti, per essendo atti amministrativi, non sono 
direttamente impugnabili perché non riguardando specifici soggetti, non hanno 
efficacia lesiva; saranno semmai impugnabili quando verrà adottato l’atto applicativo 
di quell’atto generale. Un atto a contenuto generale è, ad esempio, il regolamento 
edilizio che disciplina come si costruiscono le abitazioni in un comune; nel momento 
in cui viene emanato il regolamento edilizio, questo ha efficacia nei confronti di tutti i 
soggetti; nel momento in cui, però, chiedo un permesso di costruire e mi viene negato 
perché si assume violato il regolamento edilizio, la norma del regolamento edilizio 
viene concretamente applicata attraverso uno specifico atto applicativo. Nel momento 
in cui interviene l’atto applicativo, impugnerò l’atto applicativo e l’atto generale su 
cui l’atto generale si fonda. 
C’è un’unica eccezione alla regola che riguarda l’impugnazione di quelle clausole del 
bando che sono automaticamente escludenti (clausole inequivoche nel determinare 
ab origine l’esclusione del soggetto dal bando. In questo caso il soggetto è escluso ab 
origine.).La clausola del bando, ad esempio che dice che non possono partecipare al 
bando per un posto di pubblico impiego presso il comune di Torino, tutti i tifosi della 
AS Roma, è una clausola escludente ab origine: non bisogna attendere una norma 
applicativa che dice “Tu sei della Roma quindi sei escluso”: già nel momento in cui è 
pubblicato il bando la clausola ne determina l’esclusione. In questo caso la lesione è 
direttamente collegata al bando, pertanto, va impugnato il bando, se io non impugno 
il bando non posso poi far valere l’illegittimità dell’esclusione. Sono tenuto, però a 
partecipare alla gara perché se non vi partecipo non ho legittimazione: durante la 
prima lezione si è parlato del contenzioso sui bandi per l’assegnazione delle 
concessioni per le scommesse online: Stanley, escluso (vedi prima lezione), ha 
impugnato il bando (quindi l’impugnazione del pdv dell’interesse è valida) ma non ha 
presentato domanda per partecipare alle concessioni: questo pone un problema di 
legittimazione: se questo privato non ha partecipato al bando posso anche annullare il 
bando ma che interesse ha all’annullamento del bando se non ha partecipato alla 
procedura concorsuale? 


