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1. Premessa 

Il Codice dei contratti pubblici, come aggiornato con il decreto correttivo del 2017, offre un
diverso inquadramento del delicato e problematico tema dell’affidamento degli incarichi di
difesa e consulenza legale da parte delle amministrazioni pubbliche. 
Si tratta di un campo scivoloso e non privo di equivoci nel quale è più volte intervenuto il
giudice penale con indagini che hanno destato un certo clamore[1] anche mediatico.
La questione ha presentato, e tuttora palesa, ambiti di incertezza interpretativa anche da
parte della giurisprudenza, sostanzialmente attorno ad una doppia dicotomia : in primo
luogo, nel “classico dubbio” relativo all’attrazione della natura delle attività nell’ambito del
diritto privato, secondo la concezione tradizionale della e conseguenti schemi
civilistici, ovvero nell’ambito del diritto pubblico, secondo una nozione di “servizio”, con
conseguente necessità di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento ; in secondo
luogo, identificazione della stessa nozione di “servizio legale”, secondo la giurisprudenza del
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Consiglio di Stato del 2012, che si distingue, per complessità organizzativa dall’incarico
difensivo affidato 
Questi schemi, pur problematici, appaiono oggi superati dal diritto eurounitario del 2014
recepito, pressocchè pedissequamente, secondo il criterio del dal codice dei
contratti pubblici del 2016.
Ora, a voler  anticipare una sommaria sintesi, la situazione appare caratterizzata nel modo
seguente: a) tutti gli incarichi legali conferiti da amministrazioni pubbliche ed enti soggetti al
diritto eurounitario sono considerati “appalti” secondo il linguaggio ad esso proprio; b) alcune
tipologie di incarichi sono “escluse” ossia sottratte al regime delle gare e soggette ai soli
principi generali (v. art. 17 codice); c) le altre tipologie, seguono le procedure ad evidenza
pubblica previste per gli affidamenti secondo il regime sopra e sotto-soglia (pari a 750.000
euro).
Il nuovo quadro attende di essere completato, allo stato, dalla linea guida dell’ANAC in via di
emanazione.
Ciò consente di svolgere qualche considerazione muovendo dai profili ricostruttivi ed
evolutivi della materia.

2. La natura e l’inquadramento del servizio di consulenza legale tra diritto privato e
pubblico: i consolidati dubbi della giurisprudenza
 
Per dare conto della giurisprudenza formatasi sul tema, e a lungo dominante, sembra
sufficiente richiamare la pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 29 gennaio
2008, n. 263 secondo cui «il conferimento di un incarico professionale di consulenza non
rientra nell’ambito della disciplina degli appalti di lavori pubblici, trattandosi appunto di
un’attività professionale, qualificata , riferibile ad una scelta eminentemente
fiduciaria del professionista, né in quella degli appalti di servizi, non rinvenendosi i caratteri
propri del contratto di appalto (ex art. 1655 del codice civile e art. 3 del d. lgs. 157/1995, ora
art. 3 del d. lgs. 163/2006), giacché tale negozio si distingue dal contratto d’opera in quanto
l’appaltatore deve essere una impresa».
Ed ancora, passando all’esame del giudice contabile, è stato sentenziato che «appare
senz’altro preferibile, pur tra le varie opzioni scrutinabili dall’interprete, la tesi che riconduce il
contratto di patrocinio legale, tanto circoscritto alla rappresentanza in giudizio, quanto esteso
anche alla difesa giudiziale, nell’ambito del contratto d’opera intellettuale regolato dall’art.
2230 c.c. e ss..
Depongono in tal senso: la necessarietà e la non volontarietà (propria del mandato) di una
rappresentanza processuale affidata a tecnici dotati di competenze particolari per il
compimento di atti non negoziali, che la parte non potrebbe comunque compiere da sé
(tranne eccezioni che non rilevano come regola); la circostanza che detti tecnici (avvocati),
iscritti in appositi albi, esercitano professionalmente tale attività, alla quale si accompagna di
regola anche la difesa, scritta o orale, della parte mediante una complessa attività
intellettuale per mezzo della quale l’avvocato assume la difesa e dà sostegno alle ragioni di
fatto e di diritto dell’assistito; il fine pubblicistico dell’amministrazione della giustizia con cui
questa attività concorre; il richiamo espresso a disposizioni dettate a proposito di tale tipo
contrattuale, quando si tratta di sindacare la validità dell’accordo stipulato con chi non sia



iscritto all’apposito albo (art. 2229 c.c.) o l’inesigibilità della retribuzione (art. 2231 c.c.); la
determinazione del compenso secondo tariffe professionali (art. 2233 c.c.; Cass. Civ., Sez. II,
19 febbraio 2007, n. 3740), nonchè la misura della colpa professionale rilevante ai fini del
giudizio di inadempimento (art. 2236 c.c.; Cass. Civ., Sez. II, 23 aprile 2002, n. 5928).
Tale sistematico inquadramento non sembra possa subire modifiche a seconda la natura del
committente, se esso cioè sia un privato o un organismo di diritto pubblico. In disparte il
dibattito, tutt’altro che sopito, circa le differenze tra appalto e contratto d’opera in generale,
non potrebbe sostenersi che, se il patrocinio è richiesto da (e reso a) un soggetto privato,
l’oggetto del contratto sia una prestazione d’opera intellettuale, mentre se a richiederlo è un
soggetto pubblico essa diventi, per ciò stesso, oggetto di un contratto di appalto (di servizi). Al
riguardo, e in generale per le prestazioni professionali, la giurisprudenza amministrativa è
costantemente orientata a escludere la mutevolezza della natura giuridica del contratto
d’opera intellettuale nelle due ipotesi (così Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2001 n. 3483, a
proposito del contratto concluso fra una p.a. ed i componenti la commissione di collaudo di
un’opera pubblica; Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2001, n. 4573, a proposito dell’attività
professionale di redazione di strumenti urbanistici; TAR Liguria, 22 giugno 2002, n. 705; TAR
Campania, Sez. II, 11 novembre 2003, n. 13477. Per Cass. Civ., II, 18 aprile 2003, n. 6326, la
natura di contratto d’opera intellettuale, «caratterizzato, in quanto tale, dall’autonomia del
prestatore”, è esclusa solo nel caso in cui l’avvocato sia un dipendente dell’Ente, prevalendo in
tal caso il rapporto di subordinazione con il datore di lavoro)»[2].
Che le cose siano state a lungo non prive di margini di perplessità, lo dimostra un puntuale e
recente articolo[3] a firma del dirigente dell’ufficio legale di Cassa Forense, un soggetto
qualificato, responsabile, in grado di “fare opinione” e di costituire un punto di riferimento per
le prassi.
Ebbene già l’  potrebbe essere sufficiente: «l’affidamento dello svolgimento di attività
legale per conto di amministrazioni ed enti pubblici è spesso foriero di problematiche in
quanto non sempre è chiaro il discrimine tra ciò che costituisce prestazione di opera
intellettuale e ciò che, invece, rappresenta l’espletamento di servizi legali secondo le
indicazioni comunitarie (….). Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata (
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 263/2008) l’incarico professionale (di consulenza, studio
o ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-
2238 c.c. riconducibile al modello della , rispetto al quale assume rilevanza la
personalità della prestazione resa dall’esecutore.
Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la
prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e
prodotta senza caratterizzazione personale.
In tale contesto, il giudice contabile ha mostrato maggiori tentennamenti nella qualificazione
giuridica, in quanto, con riferimento all’incarico conferito ad un libero professionista, avvocato
esterno all’Amministrazione, in precedenza aveva distinto l’ipotesi della richiesta di una
consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto
alla rappresentanza e patrocinio giudiziale. La prima ipotesi sarebbe rientrata, a giudizio della
Corte dei Conti (Sezione delle Autonomie, 14.3.2008, deliberazione n. 6/AUT/2008),
nell’ambito di previsione dell’art. 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria per il 2008. La
seconda, invece, esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa non
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può applicarsi la disciplina della legge finanziaria per il 2008 sopra indicata. Peraltro, sempre
a giudizio della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, «appare possibile ricondurre la
rappresentanza/patrocinio legale nell’ambito dell’appalto di servizi, dovendosi fare in
generale riferimento alla tipologia dei “servizi legali” di cui all’allegato 2B del d.lgs. n.
163/2006, che costituisce, ai sensi dell’art. 20 del decreto, uno dei contratti d’appalto di servizi
cosiddetti “esclusi”, assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate
dal predetto art. 20, nonché i principi indicati dal successivo art. 27 (trasparenza, efficacia,
non discriminazione)»[4].
La richiamata pronuncia n. 19/2009/PAR del giudice contabile (fatta propria, peraltro, anche
dall’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici), invece, ha ritenuto preferibile, pur tra le
varie opzioni scrutinabili dall’interprete, la tesi che riconduce il contratto di patrocinio legale –
tanto circoscritto alla rappresentanza in giudizio, quanto esteso anche alla difesa giudiziale –
nell’ambito del contratto d’opera intellettuale regolato dall’art. 2230 c.c. e ss.. Ritiene il giudice
contabile, con un interessante excursus giuridico, che depongono in tal senso: la necessarietà
e la non volontarietà (propria del mandato) di una rappresentanza processuale affidata a
tecnici dotati di competenze particolari per il compimento di atti non negoziali, che la parte
non potrebbe comunque compiere da sé (tranne eccezioni che non rilevano come regola); la
circostanza che detti tecnici (avvocati), iscritti in appositi albi, esercitano professionalmente
tale attività, alla quale si accompagna di regola anche la difesa, scritta o orale, della parte
mediante una complessa attività intellettuale per mezzo della quale l’avvocato assume la
difesa e dà sostegno alle ragioni di fatto e di diritto dell’assistito; il fine pubblicistico
dell’amministrazione della giustizia con cui questa attività concorre; il richiamo espresso a
disposizioni dettate a proposito di tale tipo contrattuale quando si tratta di sindacare la
validità dell’accordo stipulato con chi non sia iscritto all’apposito albo (art. 2229 c.c.) o
l’inesigibilità della retribuzione (art. 2231 c.c.); la determinazione del compenso secondo
tariffe professionali (art. 2233 c.c.; Cass. Civ., II, 19 febbraio 2007, n. 3740), nonché la misura
della colpa professionale rilevante ai fini del giudizio di inadempimento (art. 2236 c.c.; Cass.
Civ., II, 23 aprile 2002, n. 5928). (…) Per converso, il contratto di conferimento del singolo e
puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la
libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una
procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura
della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell’aleatorietà dell’  del giudizio, dalla
non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e
dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di
valutazione necessari in
Questo breve  degli incerti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali non può non
tenere conto, per la dovuta onestà intellettuale, del quadro formatosi a seguito della nota
sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012 n. 2730 con cui, in sostanza, si è
statuita la seguente massima: «il servizio legale inteso come mera prestazione di patrocinio
legale si configura quale contratto d’opera intellettuale,  del  contratto di lavoro
autonomo. Il conferimento di un singolo e puntuale incarico legale, pur presidiato dalle
disposizioni comunitarie che tutelano la libertà di stabilimento del prestatore in quanto
lavoratore, non può soggiacere ad una procedura di stampo selettivo, incompatibile con la
struttura della fattispecie, che si caratterizza, stante l’aleatorietà del giudizio, per la non
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predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e quindi
per la mancanza di basi oggettive su cui fissare i criteri di valutazione necessari in forza della
disciplina prevista dal codice dei contratti.
Viceversa, si configura un affidamento di servizi legali laddove l’oggetto del servizio non si
esaurisca nel patrocinio legale a favore dell’ente, ma si caratterizzi quale modalità
organizzativa di un servizio più complesso ed articolato, che può anche comprendere la
difesa giudiziale, ma in essa non si esaurisce».
Orbene, in uno dei più puntuali commenti della sentenza[5] si è osservato che «ad un’attenta
analisi, pare innegabile che talune delle obiezioni mosse alle due tesi opposte, quella
pubblicistica che ritiene applicabile la normativa sugli appalti e quella che richiama la
normativa privatistica in materia di contratti d’opera intellettuale, non solo non paiono del
tutto prive di fondamento, ma offrono talora interessanti spunti di riflessione.
Posto che la problematica della natura degli incarichi ad avvocati 

corsivo nostro , è evidente
che i due difformi indirizzi sopra richiamati evidenziano la difficoltà di ricomporre la
questione in maniera sistematica. La distinzione che si rinviene nella decisione qui in esame
tra il singolo incarico legale per il patrocinio in giudizio, qualificabile come contratto d’opera, e
gli incarichi legali per attività di consulenza ed assistenza, annoverabili tra gli appalti di servizi,
che determina l’applicabilità alle varie fattispecie, sulla scorta della qualificazione individuata,
di una diversa normativa, potrebbe costituire una interessante chiave di lettura in relazione ai
vari casi concreti, non riconducibili tutti all’una o all’altra disciplina.
Vero è, da un lato, che, sulla scorta del tenore letterale delle disposizioni comunitarie nonchè
di quelle del codice dei contratti, parrebbe necessario ascrivere ogni genere di servizio legale,
sia di patrocinio che di assistenza e consulenza, all’ambito di cui al punto 21 dell’allegato IIB, e
dunque alla nozione di appalto pubblico. D’altro canto, 

(corsivo nostro, 

3. Le innovazioni della direttiva 2014/24/UE in materia di affidamento di servizi legali
 
Il tema del conferimento degli incarichi professionali legali è  disciplinato dalla
direttiva n. 2014/24/UE, pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea n. 94 del 28 marzo 2014,
relativa ai contratti di appalto, che abroga e sostituisce la precedente disciplina contenuta
nella direttiva 2004/18/CE. Le nuove norme, contenute nei considerando 25 e 116 nonché
nell’art. 10, possono avere  una portata risolutiva delle questioni richiamate relative alla
qualificazione degli incarichi e alle procedure da seguire per l’assegnazione di essi,
«accogliendo (o almeno ponendosi in linea con) l’orientamento giurisprudenziale
maggioritario, dando a questo un valido fondamento normativo che, nonostante lo sforzo
argomentativo e di indagine della giurisprudenza, non pareva avere sino ad oggi a differenza
degli orientamenti minoritari» [6].
Il nuovo diritto europeo accentua ancor più il regime delle esclusioni e delle distinzioni dei
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servizi legali nell’ambito della disciplina degli appalti.
Recita il considerando n. 25:  «taluni servizi legali sono forniti da prestatori di servizi designati
da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, comportano la rappresentanza dei clienti
in procedimenti giudiziari da parte di avvocati, devono essere prestati da notai o sono
connessi all’esercizio di pubblici poteri. Tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o
persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da
norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione
dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere
esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva».
L’art. 10 della Direttiva, infine, esclude espressamente i servizi legali dal regime degli appalti
nei seguenti termini:
«La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi: (…)
i) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della
direttiva 77/249/CEE del Consiglio:
—  in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi
a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure
—  in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato
membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
ii) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla
presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata
che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in
questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1
della direttiva 77/249/CEE; 
iii) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
iv) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono
designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato o sono designati per
legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
v) altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche
occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri. (…)». 
Si tratta, dunque, di un’impostazione radicalmente innovata su cui è necessario interrogarsi. 

4. La disciplina degli affidamenti legali nel nuovo Codice dei contratti pubblici del 2016
 
La direttiva europea è stata integralmente recepita dall’art. 17 del d.lgs. 50/2016, meglio noto
come nuovo Codice dei contratti pubblici.
La legge dei contratti esclude ora espressamente dall’obbligo delle procedure di gara gli
affidamenti degli incarichi legali riguardanti la consulenza legale qualora vi siano «un indizio
concreto e una probabilità elevata» che la questione su cui verte la consulenza divenga
oggetto di procedimento giudiziario: questa previsione normativa si realizza in pieno, ad
esempio, in materia di appalti che hanno, come è notorio, un altissimo tasso di contenzioso.
Nello schema di linea guida dell’ANAC, intitolato “affidamento di servizi legali”, attualmente in
fase di consultazione, sul punto si precisa che «l’utilizzo del termine “connessione” suggerisce
che i servizi legali in questione debbano essere strettamente legati all’esercizio di pubblici
poteri. Ciò potrebbe accadere qualora la prestazione del servizio costituisca presupposto



logico dell’esercizio del potere, in modo tale da porsi alla stregua di una fase del
procedimento in cui il potere pubblico è esercitato. Si indica, a titolo meramente
esemplificativo, il caso di affidamento dell’incarico di collaborazione alla predisposizione di
specifiche regolamentazioni di competenza dell’amministrazione (come le norme della
variante del Piano di governo del territorio)»[7].

5. Lo schema della linea guida Anac  in tema di “affidamento di servizi legali”
 
La bozza di linea guida dell’Autorità nazionale anticorruzione, intitolata “affidamento di servizi
legali” è attualmente in fase di consultazione.
Essa prende atto della mutata disciplina in materia e, correttamente, suddivide l’appalto di
servizio legale in due categorie: a) le attività escluse dall’ambito oggettivo di applicazione delle
direttive (che seguono pertanto il codice civile e i principi generali); b) tutte le altre che
seguono l’applicazione delle procedure del Codice, secondo il regime “alleggerito” sotto-soglia
e sopra soglia (gare sopra il valore di 750.000 euro).
Osserva infatti l’Anac, ricostruendo il quadro attuale che « la disciplina contenuta nel codice
supera la distinzione, che si era affermata nel previgente quadro normativo, tra il
conferimento del singolo incarico di patrocinio legale e l’attività di assistenza e consulenza
giuridica. Il primo caso era sottratto alla disciplina del d.lgs. n. 163/2006 in quanto qualificato
come “contratto d’opera intellettuale”, in ragione del fatto che il prestatore d’opera, pur
avendo l’obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza
vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, esegue detto servizio con
lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione. Il secondo caso,
invece, era qualificato come appalto di servizi, in quanto l’attività di assistenza e consulenza
giuridica, caratterizzata dalla complessità dell’oggetto e dalla predeterminazione della durata,
pur presentando elementi di affinità con il contratto d’opera (autonomia rispetto al
committente), si differenzia da quest’ultimo poichè la prestazione è eseguita con
organizzazione di mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della
gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale caratterizzata da una
specifica organizzazione. Conseguentemente, si riteneva che la scelta fiduciaria del
patrocinatore legale fosse esclusivamente soggetta ai principi generali dell’azione
amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (  Consiglio
di Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730), mentre l’attività di assistenza e consulenza giuridica
dovesse essere affidata nel rispetto degli artt. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006.
La stessa Autorità, nella determinazione n. 4/2011 (recante «Linee guida sulla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136»), aveva ritenuto che
il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa
giudiziale del cliente, fosse inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, in
base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede
qualcosa in più, ‹‹un  per prestazione o modalità organizzativa›› (  anche Corte
dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR).
Tale distinzione non può più considerarsi attuale. Sul punto, giova evidenziare che sia l’art.
17, che l’allegato IX del Codice, costituiscono pedissequo recepimento dell’art. 10 e
dell’allegato XIV della direttiva 2014/24/UE, dell’art. 10 e dell’Allegato IV della direttiva
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2014/23/UE, dell’art. 21 e dell’allegato XVII della direttiva 2014/25/UE(di analogo tenore). In
considerazione del recepimento fedele nell’ordinamento interno delle disposizioni
contenute nelle direttive, si ritiene che l’analisi ermeneutica delle disposizioni in esame
debba muovere dall’analisi della fonte europea recepita. 
Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto
legislativo di recepimento delle suddette direttive, la nozione comunitaria di appalto è molto
lata e ben più ampia  della nozione italiana, come desunta dal codice civile. Su questa scia il
legislatore europeo ha ricondotto ogni attività professionale legale in favore delle pubbliche
amministrazioni nel concetto generale di appalto di servizio legale, non operando alcuna
distinzione tra incarico singolo e occasionale, eseguito dal professionista con lavoro
prevalentemente proprio (senza una necessaria organizzazione) e incarico di assistenza e
consulenza giuridica eseguita con organizzazione di mezzi e personale. Il legislatore
europeo si è limitato a distinguere all’interno del concetto generale di “appalto di
servizio legale” le attività da escludere dall’ambito oggettivo di applicazione delle
direttive, prevedendo, per tutte le altre, l’applicazione del regime giuridico “alleggerito”
prescritto per i servizi di cui ai sopra citati Allegati XIV, IV e XVII (è chiaro, infatti, il
carattere “residuale” attribuito espressamente ai servizi legali rientranti nei predetti
Allegati)»[8].
L’ampia e corretta ricostruzione interpretativa fornita dall’ANAC, per quanto non decisiva, è
assai utile ai nostri fini e coerente con quanto sin qui osservato. In sostanza, secondo l’ANAC,
gli affidamenti di incarichi legali si distinguono tra appalti esclusi dalle procedure di gara del
codice e appalti compresi nell’allegato IX e soggetti alla seguente disciplina

a. per quelli superiori alla soglia di 750.000 euro si applicano le procedure di gara ad
evidenza pubblica previste dalla direttiva e dal codice;

b. per gli incarichi  inferiori alla soglia di 750. 000 euro si applicano le procedure
semplificate previste per gli appalti sotto soglia che non prevedono di norma  il bando o
l’avviso pubblico.

Ciò precisato, non vi è dubbio che la consulenza legale, resa da un avvocato iscritto
all’albo, «qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione
su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento» (art. 17, punto 2) e anche
perché, in larga misura, essa è svolta “in collaborazione” anche occasionalmente con
l’esercizio dei pubblici poteri (art. 17, punto 5).
La stessa ANAC, nell’esemplificare un’attività di consulenza legale avente le caratteristiche
della “collaborazione con l’esercizio dei poteri pubblici” indica nello schema di linea guida «il
caso di affidamento dell’incarico di collaborazione alla predisposizione di specifiche
regolamentazioni di competenza dell’amministrazione (come le norme della variante del
Piano di governo del territorio)» (ANAC, I servizi legali, documento di consultazione pag. 8) .
Ne discende che per l’ANAC, alla luce delle nuove direttive europee e del codice dei contratti
pubblici, la consulenza in materia di appalti di cui al presente giudizio, è da considerarsi
esclusa dalle procedure di gara e soggetta ai soli principi generali «

Tali principi non si soddisfano attraverso l’obbligo della gara pubblica ma attraverso il rispetto
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di scelte discrezionali motivate e di strumenti diversi dalle gare, quali quelli consigliati
dall’ANAC secondo cui «è necessario pubblicare sul sito istituzionale
dell’amministrazione un avviso indicativo finalizzato a sollecitare manifestazioni di
interesse per essere inseriti in un elenco di professionisti, eventualmente suddiviso per
settore di competenza» (ANAC, I servizi legali, documento di consultazione, pag. 11)
attraverso cui preselezionare soggetti idonei per requisiti di moralità e di qualità
professionali.
 
 6. La circolare interpretativa dell’Unione Nazionale avvocati amministrativisti
conferma l’esclusione dalle gare ad evidenza pubblica 

In senso conforme alle considerazioni svolte, occorre pure evidenziare la circolare
interpretativa dell’Unione nazionale avvocati amministrativisti che, per quanto rappresenti il
punto di vista della principale associazione forense di diritto amministrativo,  è senz’altro utile
ai nostri fini.

Nella circolare
[10]

 si afferma a riguardo che «l’obbligo di previa “gara” per l’attribuzione
dell’incarico di difesa in giudizio, così come per l’attribuzione dell’incarico di consulenza o di
assistenza specialistica sul singolo affare, non è affatto imposto dall’ordinamento (europeo,
nazionale o professionale) e la prestazione dell’avvocato ben può essere richiesta dalle
pubbliche amministrazioni (al pari di ogni altro soggetto) in ragione dell’imprescindibile
natura fiduciaria che caratterizza il rapporto tra l’avvocato ed il cliente rappresentato e
difeso».
La circolare prosegue ritenendo che «ovviamente non è certo vietato alle pubbliche
amministrazioni di pervenire alla scelta dell’avvocato previo espletamento di procedura di
pubblica evidenza, anche meramente esplorativa, qualora questa modalità sia
dall’amministrazione ritenuta opportuna, in relazione all’oggetto della controversia giudiziale
o della prestazione stragiudiziale richiesta.
Resta in ogni caso doveroso e determinante riconoscere che le pubbliche amministrazioni
ben possono procedere al conferimento dell’incarico nel modo ritenuto più confacente al
perseguimento del concreto interesse dell’ente, assolvendo il solo onere (artt. 1 e 3 L. n.
241/1990) di esplicitare le ragioni che motivano la scelta del professionista incaricato».
 
7. Le tipologie degli affidamenti “esclusi” di cui all’art. 17, lett. d), punti 2 e 5.
 
Possiamo dunque ricapitolare in via di sintesi e di proposta interpretativa.
Le direttive europee del 2014, pur confermando l’uso generale e indifferenziato della nozione
di appalto, accentuano il regime delle esclusioni e delle distinzioni dei servizi legali nell’ambito
della disciplina degli appalti.
Recita il considerando n. 25: «taluni servizi legali sono forniti da prestatori di servizi designati
da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, comportano la rappresentanza dei clienti
in procedimenti giudiziari da parte di avvocati, devono essere prestati da notai o sono
connessi all’esercizio di pubblici poteri. Tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o
persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da
norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione
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dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere
esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva».
L’art. 10 della Direttiva, infine, esclude espressamente i servizi legali dal regime degli appalti
nei seguenti termini:
«La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi: (…)
i) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della
direttiva 77/249/CEE del Consiglio:
— in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi
a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure
— in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato
membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
ii) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente
lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione
su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la
consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;
iii) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
iv) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono
designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato o sono designati per
legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
v) altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche
occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri. (…) ».
Orbene non vi è dubbio che la selezione accuratamente operata dal legislatore europeo
confermi in pieno la sussistenza di un’area di discrezionalità interpretativa che non può
essere ridotta a mero adempimento di un (unico) obbligo giuridico.
Le richiamate previsioni di cui alle lettere ii) e v) di cui all’art. 10 della direttiva 2014/24/UE
sono state integralmente recepite dall’art. 17, lett. d) punti 2 e 5.
Essendo sufficientemente chiaro il regime di esclusione per le attività di difesa in giudizio e
per le certificazioni legali, occorre soffermarsi, per il carattere innovativo delle previsioni, su
quelle attualmente disciplinate dall’art. 17, lett. d) punti 2 e 5.
Per quanto concerne la tipologia di attività legali prevista dall’art. 17, punto 2, si può
evidenziare che essa si sostanzia non solo nella sussistenza di un indizio concreto ossia di un
atto sintomatico di un possibile esito di natura giurisdizionale (ad esempio richiesta o diffida
ad adempiere, accesso agli atti ai fini di tutela..) ma anche nell’oggettiva «probabilità elevata
che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento giurisdizionale».
In tal senso, vanno considerate le consulenze su materie che per indici notori oggettivi (come,
ad esempio, quelle in materia di appalti) presentano un elevato tasso di litigiosità alla cui
riduzione, rilevante ai fini dell’interesse pubblico, la consulenza è di regola predisposta;
oppure quelle che, per condizioni oggettive specifiche (ad esempio in materia di
provvedimenti di demolizione per abusi edilizi) presentano caratteristiche analoghe, a
condizione che tali caratteristiche siano espressamente ritenute sussistenti
dall’Amministrazione affidataria nella delibera o determina a contrarre.
Tra le attività di consulenza legale soggette ad esclusione, ai sensi dell’art. 17, punto 5, devono
essere inoltre annoverate tutte quelle che comprendono la redazione di proposte di elaborati
normativi, di natura legislativa e regolamentare, purchè tale attività risulti espressamente



dichiarata dall’Amministrazione nella delibera a contrarre.
Per entrambe le tipologie considerate, al fine di comunque corrispondere all’obbligo del
rispetto dei principi generali di cui all’art. 4 del Codice dei contratti pubblici, è necessario che
l’Amministrazione si doti di un elenco pubblico dei professionisti, formato sulla base dei
requisiti di integrità morale e deontologica e di specializzazione professionale, entro cui
individuare, previa motivazione, il consulente legale incaricato.
Naturalmente dalle considerazioni sin qui svolte vanno tenuti esclusi gli incarichi inferiori alla
somma di 40.000 euro, per i quali alla luce dello stesso decreto correttivo del 2017, sussiste la
discrezionalità dell’amministrazione, salvo l’obbligo stringente di motivazione.
Queste note valgono almeno a ricostruire i punti essenziali del nuovo regime giuridico e ad
offrire qualche indicazione interpretativa delle tipologie degli affidamenti “esclusi”.
La linea guida dell’ANAC potrà e dovrà offrire un punto di approdo più solido su un tema in
cui la certezza del diritto costituisce un bene prezioso   anche ai fini dell’efficienza
amministrativa.  
 

[1] Tra i processi più noti si può forse segnalare quello pendente presso il Tribunale penale di
Milano nei confronti di dirigenti delle società pubbliche Infrastrutture Lombarde e CAL s.p.a.
per il reato di turbativa d’asta (per quanto qui di interesse).

[2] V. testualmente Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, Potenza,
deliberazione n. 19/2009/PAR, parere n. 8/2009.

[3] M. Bella, in
 2013.
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in , 11/2014, 1140 ss.

[7] V. ANAC, I servizi legali, documento di consultazione, p. 8, in 

[8] ANAC, I servizi legali, documento di consultazione, p. 4 e 5, in 
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https://www.giustamm.it/print/dottrina/5658#_ftnref1
https://www.giustamm.it/print/dottrina/5658#_ftnref2
https://www.giustamm.it/print/dottrina/5658#_ftnref3
https://www.giustamm.it/print/dottrina/5658#_ftnref4
https://www.giustamm.it/print/dottrina/5658#_ftnref5
https://www.giustamm.it/print/dottrina/5658#_ftnref6
https://www.giustamm.it/print/dottrina/5658#_ftnref7
https://www.giustamm.it/print/dottrina/5658#_ftnref8
https://www.giustamm.it/print/dottrina/5658#_ftnref9
https://www.giustamm.it/print/dottrina/5658#_ftnref10

