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IL DUBBIO

Si è trattato del quarto incontro del ciclo se-
mineriale dedicato agli avvocati italiani in 

Gran Bretagna: si è svolto martedì presso Harp 
House, sede del Consolato generale d’Italia a 
Londra. Il tema dell’incontro ha riguardato “L' 
esercizio della professione forense all’estero. 
Normativa, problematiche applicative e pro-
spettive di riforma”. Ai lavori è intervenuta la 
consigliera del Cnf Carolina Rita Scarano. In 
apertura, il console Marco Villani ha osservato 
come «questi momenti di dibattito si inserisca-
no in un più ampio programma destinato ad ag-
gregare tutti i professionisti italiani a Londra in 
una logica di sistema». Presenti anche il presi-
dente del Comites di Londra, Pietro Molle, Gian-
carlo Moretti dell’Associazione italiana giovani 
avvocati (Aiga) e l’avvocato Alessandro Gaglio-
ne, solicitor della Slig Law Llp.

GIULIA MERLO

Gli avvocati amministra-
tivisti continuano a da-
re  battaglia  all’Anac  

per difendere la connotazio-
ne fiduciaria della difesa tec-
nica.
L’Unaa (Unione nazionale av-
vocati amministrativisti), in-
fatti, ha presentato davanti al 
Tar del Lazio un ricorso per 
motivi aggiunti per l’annulla-
mento  del  comunicato  del  
presidente dell’Anac, Raffae-
le Cantone, datato 16 ottobre 
2019 e avente ad oggetto “In-
dicazioni relative all’obbligo 
di acquisizione del Cig e di pa-
gamento del contributo in fa-
vore dell’Autorità per le fatti-
specie escluse dall’ambito di 
applicazione del codice dei 
contratti pubblici”. All’origi-
ne della controversia, le linee 
guida n.12 sull’affidamento 
dei servizi legali (approvate 
dall’Anac nel 2018) che preve-
dono che il conferimento di 
un incarico professionale da 
parte di una Pa rientri nel cam-
po degli appalti. Proprio que-
sta previsione era stata ogget-
to di autonomo ricorso da par-
te degli  amministrativisti,  i  
quali contestavano che la pre-
stazione di un avvocato potes-
se rientrare nella fattispecie 
degli appalti di servizi.
Il ricorso per motivi aggiunti, 
invece, censura il comunica-
to in cui l’Anac dispone, a de-
correre dal 1 gennaio 2020, 
l’acquisizione  dello  Smart  
Cig per l’affidamento di servi-
zi legali per importi inferiori 
ai 40 mila euro e l’acquisizio-
ne del Cig per l’affidamento 
di servizi legali per importi 
pari o superiori a quella cifra, 
oltre al pagamento del contri-
buto in favore dell’Anac. Inol-
tre, ha disposto l’estensione 
degli obblighi di comunica-
zione a tutte le fattispece che 
erano state ritenute escluse 
dal codice dei contratti, tra le 
quali i servizi legali.
Gli amministrativisti hanno 
rilevato come «alla base di ta-
le provvedimento vi è la me-
desima errata prospettazione 
dell’Autorità,  secondo  cui  

ogni incarico legale sarebbe 
comunque riconducibile agli 
appalti e quindi sottoposto ai 
principi indicati dal codice 
dei contratti pubblici» e fatto 
valere come i vizi già censura-
ti nei confronti delle linee gui-
da del  2018 valgano anche 

per il provvedimento oggetto 
del ricorso per motivi aggiun-
ti. Nel comunicato del presi-
dente, infatti, si sostiene che 
vengono  esercitati  i  poteri  
conferiti ad Anac dal codice 
dei contratti pubblici ma - rile-
vano i ricorrenti - i contratti 

pubblici ex articolo 3 del codi-
ce dei contratti sono «i con-
tratti di appalto o di conces-
sione aventi per oggetto l’ac-
quisizione di servizi o fornitu-
re, ovvero l’esecuzione di ope-
re o lavori posti in essere dalle 
stazioni appaltanti», e «l’inca-

rico professionoale ad un av-
vocato non rientra nei contrat-
ti pubblici così definiti, non 
essendo in alcun modo ricon-
ducibile nè ai contratti di ap-
palto nè ai contratti di conses-
sione». L’incarico professio-
nale, invece, rientra tra i con-
tratti di opera professionale 
disciplinati  dall’articolo  
2222 del codice civile. Di con-
seguenza, obiettano gli ammi-
nistrativisti, si tratta di con-
tratti «totalmente sottratti al 
potere di vigilanza e di con-
trollo attribuito all’Autorità  
dal codice dei contratti». Inol-
tre il provvedimento di Anac 
non considererebbe in alcun 
modo la specialità dell’ordi-
namento forense,  risultante  
dalla  legge  professionale  
247/2012. Non solo, ad essere 
violati sarebbero anche gli in-
dirizzi derivanti dall’ordina-
mento europeo, come la diret-
tiva 2014/24/Ue che prevede 
l’esclusione dei servizi legali 
dall’ambito di applicazione 
delle altre disposizioni sugli 
appalti pubblici, e la pronun-
cia della Corte di Giustizia eu-
ropea nella causa C-264/18.
Per queste ragioni, dunque, i 
ricorrenti chiedono al Tar La-
zio di annullare in parte l’atto 

di Anac e di «accertare la 
non assoggettabilità degli in-
carichi legali agli obblighi po-
sti dal provvedimento». 
Ora, la parola sulla questio-
ne ormai al centro del dibatti-
to da oltre un anno, spetta ai 
giudici.

ERRICO NOVI

Nessuna suspence. Inutile 
aspettarsi colpi di 

teatro. Non solo ieri nella 
capigruppo di Montecitorio il 
Pd, come previsto, ha evitato 
di sollecitare l’esame urgente 
per la legge Costa, il testo 
che abroga la prescrizione di 
Bonafede: anche quando 
martedì prossimo sarà 
l’intera aula della Camera a 
doversi pronunciare, la linea 
dei dem non avrà impennate: 
la proposta del responsabile 
Giustizia di Forza Italia non 
avrà dunque alcuna 
precedenza straordinaria, e 
approderà nell’emiciclo di 
Montecitorio alla vigilia di 
Natale, se va bene. Ma il 
segnale democratico di non 

belligeranza era previsto. 
Certo non è stato accolto con 
grida di giubilo da Enrico 
Costa, impegnato in una 
battaglia che comunque non 
manca di sollecitare Pd, Italia 
viva e Leu rispetto al 
precipitare degli eventi: 
«Predicano bene, razzolano 
male, e soprattutto 
strisciano sotto i piedi di 
Bonafede», è il durissimo 
commento del forzista, che 
assicura: se neppure l’aula 
concedesse l’«urgenza», 
chiederemmo di «fissare 
l’esame durante le vacanze di 
Natale: ai principi di civiltà 
giuridica non si deroga, 
siamo pronti a passare Natale 
in Parlamento per 
scongiurare l’entrata in 
vigore dello stop alla 
prescrizione», previsto per il 
1° gennaio, come ieri ha 
ricordato anche Luigi Di 
Maio. «Come in altri casi, un 
giorno riconosceranno sulla 
loro pelle la dignità della 
nostra battaglia», ha detto 

ancora Costa. Il pressing di FI 
va letto alla luce della 
posizione di Giuseppe Conte, 
ribadita dal premier ancora 
una volta ieri, addirittura dal 
Ghana: «Io non dico affatto 
che ci siano distanze 
incolmabili», ha tentato di 
assicurare il capo del 
governo, «stiamo riflettendo 
anche con i tecnici, tutti 
insieme, su un pacchetto di 
misure che garantiscano la 
ragionevole durata del 
processo». Poi però ha 
chiarito che non si tratterà 
affatto della “prescrizione 
processuale” indicata dal Pd 
come vero antidoto ai rischi 
della norma Bonafede: il 
«meccanismo di garanzia», 
dice Conte, sarà introdotto 
«senza dire che il processo si 
estingue». È il secondo “no” 
in pochi giorni alle richieste 
dei dem. Ecco perché la 
drammatizzazione 
approntata da Costa non è 
solo un’iperbole 
dell’opposizione. 

Prescrizione, si vota
martedì sulla priorità
alla legge Costa
Conte, altro no al Pd

PRIMOPIANO

«Incarichi legali estranei
al codice degli appalti»

IL PREMIER: PROCESSI ESTINTI? MAI...

IL SEMINARIO PRESSO IL CONSOLATO GENERALE

Avvocati italiani
a Londra, incontro
su regole e riforme

ENRICO COSTA VALERIO PORTELLI

DALL’UNIONE
AMMINISTRATIVISTI
RICORSO
PER MOTIVI
AGGIUNTI AL TAR
CONTRO LE LINEE
GUIDA DELL’ANAC
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