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IL DUBBIO

COMMENTI

Dal rito degli appalti agli incarichi legali:
le riforme “anti-avvocati” durano poco
STEFANO BIGOLARO*

Certe idee, sulla carta, funzionano. Si 
presentano innovative e accattivan-

ti. Ma la realtà si occupa di dimostrarne i 
limiti, e impone dei ripensamenti. Se, nel 
frattempo, il sistema è stato cambiato per 
far posto al nuovo, i costi del ripensamen-
to possono essere pesanti. Per il tempo, 
l’impegno e le risorse che sono andati per-
duti, ma anche per l’incertezza e il vuoto 
di tutela che ne sono derivati. Tre esempi 
di tutto ciò sono imposti dall’attualità.
Il primo è il rito super-speciale degli ap-
palti (art. 120 co. 2 bis cpa). Caratterizza-
to, in particolare, dal fatto che un concor-
rente è costretto a impugnare l’ammissio-
ne di tutti gli altri immediatamente, quan-
do cioè non ha ancora interesse a farlo 
(perché non sa come potrà concludersi la 
gara). Se non impugna, quei vizi non li po-
trà più far valere. La logica di questo rito, 
sulla carta, è chiarissima: va sgombrato il 
campo dalle contestazioni relative alla 
prima fase di gara – in cui si definisce il 
“parterre” dei concorrenti ammessi – pri-
ma che inizi la seconda, quella dell’esame 
delle offerte. Ha funzionato? La risposta 
non può che essere negativa. La nuova nor-
ma ha posto problemi tecnici degni dei 
più complicati giochi di società. E soprat-

tutto ha contribuito a impedire le contesta-
zioni giudiziarie, in sinergia con l’abnor-
me contributo unificato imposto in tema 
di appalti.
Ora, semplicemente, il rito super-specia-
le non c’è più, definitivamente abrogato 
dalla legge di conversione del dl sbloc-
ca-cantieri (legge 55/2019). Bene così: sa-
ranno in pochi a rimpiangerlo. Ma le con-
seguenze rimangono, per coloro che ave-
vano fatto ricorso assoggettandosi a quel 
rito (per i quali quel rito continua ad appli-
carsi); e soprattutto per coloro che non ave-
vano fatto ricorso secondo quel rito, rinun-
ciando poi a contestare l’esito della gara.
Il secondo esempio riguarda la “soft law” 
– fatta di linee guida Anac e di decreti – 
che avrebbe dovuto accompagnare il nuo-
vo codice dei contratti pubblici sostituen-
do il tradizionale regolamento. Doveva es-
sere una riforma epocale. Ha funzionato? 
Difficile apprezzare i pur suggestivi ragio-
namenti sulla flessibilità delle fonti del di-
ritto, a fronte di una “soft law” fatta di testi 
a emanazione rallentata, progressiva, la-
cunosa, e spesso con una formulazione 
non precettiva: dell’intero sistema – come 
un “collage” fatto di tessere che non si in-
castrano – si è perso rapidamente il qua-
dro e il senso complessivo. E forse il pro-
blema sta in un presupposto di base: che 
l’autorità su cui il sistema si incentra trag-

ga il nome dall’obiettivo, quello della lot-
ta alla corruzione. Il che finisce per fondar-
ne una competenza multiforme e non pre-
determinata.
Insomma, il sistema della “soft law” si è ri-
velato ingovernabile. Ed è ora in via di su-
peramento, col ritorno allo strumento tra-
dizionale del regolamento attuativo (è il 
nuovo co. 27 octies dell’art. 216 codice 
contratti). I modi sono ancora incerti e di-
scutibili, ma la direzione è chiara, e la ri-
forma epocale è forse rimandata ad altra 
epoca.
Il terzo esempio è meno generale, ma 
ugualmente significativo: è l’affidamen-
to degli incarichi legali da parte delle am-
ministrazioni pubbliche. Al riguardo so-
no intervenute, dopo lunghe vicissitudi-
ni, le linee guida 12 del 2018 dell’Anac. Il 
sistema, come ricostruito dall’Anac, pre-
suppone che nessun incarico legale possa 
considerarsi davvero sottratto alla norma-
tiva sugli appalti di derivazione europea; 
e, in questa visione pan-appaltistica, a nul-
la rileverebbe la specialità della professio-
ne forense, che pure ha alla sua base preci-
si fondamenti costituzionali (perché l'av-
vocato esercita una funzione di rilevanza 
pubblica: è strumento necessario all'eser-
cizio  del  diritto  di  difesa  garantito  
dall’art. 24 Cost.). Da qui, l’indicazione 
dell’Anac che ogni amministrazione deb-

ba costantemente tenere un elenco di av-
vocati, aperto a chi chieda di entrarne a far 
parte, tra cui scegliere a chi attribuire di 
volta in volta ogni incarico. Ma il sistema 
sconta un errore: la direttiva sugli appalti 
non ha mai inteso riferirsi a tutti i servizi 
legali, e in particolare non ha inteso riferir-
si agli incarichi in vista di procedimenti 
giudiziari. Ciò è detto ora, senza mezzi ter-
mini, nella recente sentenza del 6 giugno 
2019 della Corte di Giustizia, C264/18, re-
lativa agli avvocati del Belgio (ben illustra-
ta da Giulia Merlo sul Dubbio del 21 giu-
gno”). Qui non è neppure necessario un ri-
pensamento a livello normativo; e proba-
bilmente sarà la desuetudine – per l’ogget-
tiva difficoltà di gestione di un simile si-
stema – a segnare la sorte degli elenchi. 
Tre esempi, una lezione. Viene naturale 
chiedersi se una preventiva verifica della 
realtà, con chi concretamente vi opera, 
avrebbe potuto evitare costruzioni giuridi-
che che funzionano solo sulla carta. E for-
se di lezioni ce n’è anche un’altra. Su tutti 
e tre i temi, le voci critiche dell’avvocatu-
ra non sono mancate. Espresse in articoli, 
prese di posizione, convegni. E dunque: 
esprimere una posizione non preconcet-
ta, ma concreta e documentata, non è mai 
inutile.

*presidente Associazione veneta

degli avvocati amministrativisti

FRANCESCO DAMATO 

Penso che non sarà la solita "prati-
ca a tutela", peraltro in un Consi-
glio Superiore della Magistratura 

non proprio nelle migliori condizioni di 
credibilità per l'inquietante affare Pala-
mara, chiamiamolo così, a poter chiude-
re nel solito modo indolore le polemiche 
sul clamoroso caso della giudice Alessan-
dra Vella. Che ad Agrigento, forse scam-
biata dalla tedesca Carola Rackete per ra-
gioni un po' anagrafiche e un po' cultura-
li per lo storico giudice di Berlino immor-
talato da Bertold Brecht, le ha fatto prati-
camente vincere, almeno nell'immagina-
rio collettivo, la partita ingaggiata contro 
il governo italiano, nella persona del vi-
ce presidente leghista del Consiglio e mi-
nistro dell'Interno Matteo Salvini, sbar-
cando con la forza un suo carico di mi-
granti nel porto di Lampedusa.
Il mugnaio del racconto di Brecht, alla ri-
cerca di un giudice davvero imparziale e 
coraggioso, non intimidito dal prepoten-
te di turno, in questo caso è proprio Salvi-
ni. Che, al netto delle sue esuberanze ver-
bali, cerca giustizia, convinto di non aver-
la ottenuta dalla magistrata di Agrigento, 
avventuratasi secondo lui in una inter-
pretazione della legge tanto temeraria da 
capovolgerla. Egli è sicuro di avere mes-
so in sicurezza dal primo momento i mi-
granti soccorsi dalla Rackete alleggeren-
done via via il carico durante il trasporto, 

ad ogni insorgenza di una difficoltà sani-
taria o di altri rischi concreti. 
Il problema alla fine era diventato, per il 
ministro, non umanitario ma tutto politi-
co, o strumentale: da una parte la sua vo-
lontà di distribuire tra più Paesi i migran-
ti custoditi dalla comandante della nave 
battente bandiera olandese, dall'altra la 
volontà della comandante di scaricarli, o 
affidarli,  tutti  all'Italia,  forte  anche  
dell'intervenuto arrivo a bordo di parla-
mentari  italiani  dell'opposizione.  Dei  
quali è francamente ingenuo, se non az-
zardato, sostenere che vi fossero saliti so-
lo per quell'attività "ispettiva" conclama-
ta, e non anche, o soprattutto, per raffor-
zare nella partita in corso la posizione 
della comandante della nave rispetto a 
quella del ministro, e del governo da loro 
contrastato a quel punto ben al di là e al di 
fuori del Parlamento.
Fatta salva ciò che invece Salvini non 
vuole salvare, cioè la buona fede della 
giudice che ha dato torto a lui, e ai pubbli-
ci ministeri, e ragione all'indagata, libe-
randola dagli arresti peraltro domicilia-
ri, e non davvero in carcere, dove forse sa-
rebbe finito chiunque altro accusato de-
gli stessi e molteplici reati, la signora Vel-
la potrà difficilmente negare che il pur le-
gittimo esercizio delle sue funzioni si è 
tradotto in un concorso, in una partecipa-
zione, chiamatela come volete, alla ge-
stione del complesso e non certamente 
secondario fenomeno dell'immigrazio-
ne. Uno degli effetti della scelta compiu-

ta dalla giudice è l'incoraggiamento che 
potrebbero avere avvertito altre navi e al-
tri comandanti a seguire nei soccorsi in 
mare l'esempio della Sea Watch 3 e della 
sua comandante, così visibilmente orgo-
gliosa d’altronde del modo in cui si è 
chiusa la sua impresa. Non meno incorag-
giati potrebbero essersi sentiti, volente o 
nolente la giudice di Agrigento, quei traf-
ficanti di carne umana che mettono in ac-
qua la loro mercanzia contando sul soc-
corso che potrebbero ottenere alleggeren-
do dei costi la loro rivoltante attività, non 
meno odiosa delle violenze che le loro 
vittime avevano appena finito di subire a 
terra, in Libia e altrove.
A questo punto la giudice di Agrigento 
mi e ci consentirà di chiedere, con tutto il 
rispetto  dovuto  alle  sue  funzioni,  in  
quanti debbano occuparsi della gestione 
dei migranti. Ne reclama giustamente il 
diritto e il dovere lo Stato attraverso il go-
verno, che ne risponde al Parlamento, e i 
suoi organi periferici. Ne reclamano il di-
ritto i sindaci e, più in generale, gli ammi-
nistratori locali, che rivendicano le loro 
competenze sino a contestare le leggi dal-
le quali si sentono limitati, per cui si ap-
pellano alla Corte Costituzionale perché 
le vanifichino. Ne reclama il diritto il vo-
lontariato, laico o religioso che sia, of-
frendosi ad assumere l'onere dell'acco-
glienza senza tuttavia assumersi alcuna 
responsabilità, per cui è potuto accadere 
l'anno scorso, per esempio, che molti mi-
granti scaricati dalla nave Diciotti a Cata-

nia siano stati accolti in case religiose per 
uscirne il giorno dopo e diventare clande-
stini, ingrossandone il fenomeno.
Ogni  tanto  avverte  la  competenza  
dell'immigrazione, con sporadiche di-
chiarazioni di qualche leader, persino 
l'Unione Europea, che è poi la vera desti-
nazione cui ambiscono i migranti, ma i si-
gnori di Bruxelles, Berlino, Parigi e din-
torni, così solerti a contendersi e a distri-
buirsi le cariche comunitarie a ogni sca-
denza, non riescono dannatamente ad ac-
cordarsi mai su come interessarsi davve-
ro di questi disperati, uscendo quindi da 
una sostanziale e odiosa indifferenza. 
Che non bisogna scomodare  Antonio  
Gramsci per definire quella che è: incivil-
tà. In tanta confusione di competenze, ve-
re o presunte, reali o finte, tutte comun-
que  a  responsabilità  inevitabilmente  
non limitate ma limitatissime, la magi-
stratura ha voluto assumere un ruolo per 
nulla secondario su cui ha espresso un 
giudizio severo un magistrato di lungo 
corso come Carlo Nordio. Che ha scritto 
di un "diritto" ,oltre che di una giurispru-
denza, di una "volatile aspirazione meta-
fisica", nelle cui maglie si confondono al-
la fine sia i criminali sia chi li combatte. È 
una ragione in più-direi- per reclamare 
ordine anche in questo campo con una ri-
forma della Giustizia che non può diven-
tare un pericolo, anziché un dovere o 
un'opportunità, solo perché reclamata 
dal partito che è diventato il più votato 
d'Italia.

Non sono i giudici, né i sindaci né le Ong
che decidono le regole sugli immigrati
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