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Le funzioni del giudice amministrativo negli
ultimi anni hanno subito una rilevante tra-
sformazione. Intere aree prima devolute al
giudice ordinario nel settore dei contratti
pubblici sono state attribuite ai T.A.R. e
invece aree una volta di competenza di que-
sto, come il contenzioso sul pubblico impie-
go, è stato affidato al giudice del lavoro, atte-
so il processo di graduale privatizzazione
del comparto.
La Corte di Cassazione SS.UU. (sent.
11.02.2011, n. 391), dopo aver ribadito il tra-
dizionale riparto di giurisdizione, ha sottoli-
neato che la giurisdizione esclusiva
del G. A. riguarda non solo atti e compor-
tamenti posti in essere prima dell’aggiudica-
zione dei contratti pubblici, ma anche quelli
relativi alla “fase compresa tra l’aggiudicazione
e la stipulazione del contratto, tra tali atti
essendo compreso anche quello di revoca del-
l’aggiudicazione stessa”. La competenza si
estende alle controversie riguardanti la
struttura del contratto nonché le irregolari-
tà o illegittimità della procedura ammini-
strativa a monte, quali la mancanza del pro-
cedimento di evidenza pubblica.
E’ invece competente il giudice ordinario
per la successiva fase contrattuale concer-

nente l’esecuzione del rapporto, dalla stipu-
lazione del contratto alle patologie e
all’inefficacia del negozio, sia inerenti alla
struttura del contratto, sia sopravvenute al
contratto stesso, comprese le controversie
sull’interpretazione dei diritti e degli obbli-
ghi derivanti dal contratto e quelle dirette
ad accertarne le condizioni di validità ed
efficacia, che riguardano il rapporto negozia-
le. Può quindi  detto giudice accertare le
cause di invalidità di un contratto derivanti
da irregolare/illegittima procedura ammini-
strativa a monte, ove il loro accertamento
sia diretto a escludere il diritto soggettivo
della controparte al pagamento del corri-
spettivo.
Nell’apertura del nuovo anno giudiziario, il
Presidente del TAR Lazio – come noto il più
importante d’Italia per competenze e
numero di ricorsi - ha affermato con soddi-
sfazione che il numero dei giudizi definiti
presso i TAR e il Consiglio di Stato è quasi
pari al doppio dei nuovi ricorsi pervenuti
(114.592 definiti su 64.483 pervenuti) e che
quindi vi è stato uno smaltimento comples-
sivo delle pendenze che nel 2009 erano di
667.582 ricorsi, rispetto agli attuali 322.456.
Quanto innanzi è potuto accadere grazie
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