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Avvocatiesclusidallegiuriedegli appalti
Stoppani(Cnf): «Cosìdiciamoaddioalle competenze»
ERRICONOVI
A PAGINA 5

SALONEDELLA GIUSTIZIA, STOPPANI(CNF):«ADDIOCOMPETENZE»

Avvocati esclusi
dallegiuriedegli appalti:
cosìitempi siallungano
ERRICONOVI

Cnf, «èopinione condivisachein simili contesti sia
necessario valorizzare la funzione dell’avvocato
nell’ottica di prevenire,evitareil contenzioso».
L’avvocatocometecnicodeldirittoin gradodi predinellegareper appaltie servizi,regoleaprova
annorinunciatoancheagli avvocati.La corsaal- sporre,
di ricorso:sembral’uovodi Colombo,è in realtà,cosemplificazioni”
presunte
“
lanciata
le
dall’omoricorda Stoppani,una normarimastain vigore,
nimo decretorischiadi travolgerenonsololatu- me
all’articolo
84delcodicedegliappalti,peralcuni anÈ lo scetela giurisdizionalemaanchele competenze.
dalla consiglieraCnfIsabellaStop- ni, finoal2016,manonattuata.Senonnellaparteche
nario squadernato
competevaaCoaealCnf.I quali «sonoandatibenolpani al“SalonedellaGiustizia”nellagiornataconclutre l’unico requisitoprevistodal codice,ossiai 10ansiva di ieri, in unodeidibattiti piùdensidellamanifeni di attivitàprofessionale.Hannoevitato,perragiostazione, dedicato alla “ Riforma e semplificazione
dicorrettezza,di limitarsi a indicarenomialle pubdegliappalti pubblici qualinecessarivolaniper il ri- ni
bliche
amministrazioni. Hanno invece predispoStoppani
nonhafatlancio dell’economia”.Ebbene,
to altrochericordareundettagliosempliceesconcerfralediversegaranzie“ asfal- sto », ricordaancoralaconsiglieraCnf,«elenchidi avtante nello stessotempo:
vocati compilatiaseguitodi un’istruttoria,valea dire
daldecretoSemplificazioni,forsecon
tate
l’obiettiprofessionaliefvo di placareun’ipoteticaplateaelettorale,c’èanche in baseaicurricula e alle esperienze
lacompetenzadegliavvocati,tenutiancorafuori dal- fettivamente acquisitedai colleghi». Solochequegli
le commissioniperlegared’appaltopressolepubbli- elenchinon sonostatiusati:nel2016lanormaècamsull’inserimentodi proche amministrazioni.«C’era una norma,inserita in biata perchéle competenze
unadelle diversefasidel codicedegliappalti,che at- fessionisti esterninelle commissionisonostate tratribuva al Consiglionazionaleforensee ai singoli sferite all’Anac,masenzachenepotesseseguirel’efConsiglidell’Ordinedegli avvocatila facoltàdi indi- fettiva predisposizionedegli elenchi.Ora il decreto
Semplificazioniharinviato al31dicembre2021l’obcare i nomi di iscritti in gradodi essereinseriti nelle
commissionipressole stazioniappaltanti.La logica bligo, per l’authority Anticorruzione, di attuarela
erasempliceecondivisibile: assicurare
uncontribu- normativa.Unritardo,volutodeliberatamentedalledi
competenza
di
gestione
evalutazio- gislatore, nell’applicareunanormapreziosa,cheha
to
aorganismi
vanificatolapuntualità diCnf eConsiglidell’Ordine
ne sulle garealtrimenti costituiti solo dafunzionari
pubblici, nonsempredotatiditutte leconoscenze
ne- —aldibattitodi ieri èintervenutoancheilpresidente
delCoadi RomaAntonino Galletti.Giàannifale isticessarie perpredisporrei bandie compierescelteadeforensiavevanorispostoaldettatonormativo
guate ». Ancheperché,haricordatola consiglieradel tuzioni
con diligenzaetrasparenzasuperiorial richiesto.
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La moraledellafavolaè nellapremessachehaintrodotto ildibattito, affidataa unadellemassimeesperte
italiane dellamateria,l’ordinario di Diritto amminiSandulli:«Il costrativo aRomaTreMariaAlessandra
dice degliappalti hamortificatolafunzionedi tutela
giurisdizionale,con modifichechelariduconoal solo aspettorisarcitorio: vuoldire concedereappalti e
forniturea soggettiinadeguatitecnicamente
o addirittura moralmente,efarcosìpagareicittadini due volte. Unaper l’operaaffidataa chi non ha requisiti per
realizzarla,un’altra per risarcirechiquei requisiti li
avevae ha dovutoricorrereal giudice amministrati». Il tutto, hadettoSanvo per vederseloriconoscere
dulli, in nomedella vulgatasecondocui «nonsarebbero lestazioniappaltanti,cioèlePa,ascriveremalei
banditantoda espornel’esito alleimpugnazioni,ma
igiudici afrapporreindebitamenteostacoli».Scrivere benei bandi sarebbepossibile,se ci si affidassea
tecnici esterni.Aiprofessionisti e, rispettoal rischio
contenzioso,in particolareagli avvocati.Invecesi è
vendutala“semplificazione” sugliappalti senzadare pesoal valore dellacompetenzadei magistratie a
quella degliavvocati,i quali potrebberoprevenirele
complicazionie far risparmiaretempo.Un paradosso che il “Salonedella Giustizia”conclusoieri a Roma ha avutoil merito di far emergere,
machefinora
non sembraaverscalfitopiù di tantol’attenzionedi
governoe Parlamento.
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