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Avvocati esclusi
dallegiuriedegli appalti:
cosìitempi siallungano
ERRICONOVI

H
annorinunciatoancheagliavvocati.Lacorsaal-

lepresunte“ semplificazioni”lanciatadall’omo-
nimo decretorischiadi travolgerenonsololatu-

tela giurisdizionalemaanchelecompetenze.Èlo sce-

nario squadernatodallaconsiglieraCnfIsabellaStop-

pani al“SalonedellaGiustizia”nellagiornataconclu-

siva di ieri, inunodeidibattiti piùdensidellamanife-
stazione, dedicatoalla “Riformae semplificazione
degliappalti pubblici qualinecessarivolaniper il ri-
lancio dell’economia”.Ebbene,Stoppaninonhafat-

to altrochericordareundettagliosempliceesconcer-

tante nellostessotempo:fralediversegaranzie“ asfal-

tate daldecretoSemplificazioni,forseconl’obietti-
vo di placareun’ipoteticaplateaelettorale,c’èanche
lacompetenzadegliavvocati,tenutiancorafuori dal-
le commissioniperlegared’appaltopressolepubbli-
che amministrazioni.«C’eraunanorma,inserita in
unadellediversefasidelcodicedegliappalti,cheat-

tribuva al Consiglionazionaleforensee aisingoli
Consiglidell’Ordinedegli avvocatila facoltàdi indi-
care i nomidi iscritti in gradodi essereinseritinelle
commissionipressole stazioniappaltanti.La logica
erasempliceecondivisibile:assicurareuncontribu-
to di competenzaaorganismidi gestioneevalutazio-

ne sulle garealtrimenti costituiti solo dafunzionari
pubblici,nonsempredotatiditutte leconoscenzene-
cessarie perpredisporreibandiecompierescelteade-

guate ».Ancheperché,haricordatolaconsiglieradel

Cnf,«èopinionecondivisacheinsimili contestisia
necessariovalorizzarela funzione dell’avvocato
nell’ottica di prevenire,evitareil contenzioso».
L’avvocatocometecnicodeldirittoin gradodi predi-
sporre, nellegareperappaltieservizi,regoleaprova
di ricorso:sembral’uovodi Colombo,è in realtà,co-

me ricorda Stoppani,una normarimastain vigore,
all’articolo84delcodicedegliappalti,peralcunian-
ni, finoal2016,manonattuata.Senonnellaparteche
competevaaCoaealCnf.I quali«sonoandatibenol-
tre l’unicorequisitoprevistodalcodice,ossiai 10an-
ni di attivitàprofessionale.Hannoevitato,perragio-

ni dicorrettezza,di limitarsi aindicarenomiallepub-
bliche amministrazioni. Hanno invece predispo-

sto », ricordaancoralaconsiglieraCnf,«elenchidi av-

vocati compilatiaseguitodiun’istruttoria,valeadire
inbaseaicurriculaealleesperienzeprofessionalief-
fettivamente acquisitedaicolleghi». Solochequegli
elenchinonsonostatiusati:nel2016lanormaècam-

biata perchéle competenzesull’inserimentodi pro-
fessionisti esterninellecommissionisonostatetra-

sferite all’Anac,masenzachenepotesseseguirel’ef-
fettiva predisposizionedeglielenchi.Ora il decreto
Semplificazioniharinviato al31dicembre2021l’ob-
bligo, per l’authority Anticorruzione, di attuarela
normativa.Unritardo,volutodeliberatamentedalle-

gislatore, nell’applicareunanormapreziosa,cheha
vanificatolapuntualitàdiCnf eConsiglidell’Ordine
—aldibattitodi ieri èintervenutoancheilpresidente
delCoadiRomaAntonino Galletti.Giàannifale isti-
tuzioni forensiavevanorispostoaldettatonormativo
condiligenzaetrasparenzasuperiorial richiesto.
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Lamoraledellafavolaènellapremessachehaintro-
dotto ildibattito, affidataaunadellemassimeesperte
italiane dellamateria,l’ordinariodi Dirittoammini-
strativo aRomaTreMariaAlessandraSandulli:«Ilco-

dice degliappaltihamortificatolafunzionedi tutela
giurisdizionale,conmodifichechelariduconoalso-

lo aspettorisarcitorio:vuoldire concedereappalti e
fornitureasoggettiinadeguatitecnicamenteoaddirit-
tura moralmente,efarcosìpagareicittadini duevol-
te. Unaper l’operaaffidataa chi nonharequisitiper
realizzarla,un’altra perrisarcirechiquei requisiti li
avevae hadovutoricorrerealgiudiceamministrati-
vo pervederseloriconoscere». Il tutto,hadettoSan-
dulli, in nomedellavulgatasecondocui «nonsareb-

bero lestazioniappaltanti,cioèlePa,ascriveremalei
banditantodaespornel’esitoalleimpugnazioni,ma
igiudici afrapporreindebitamenteostacoli».Scrive-

re benei bandisarebbepossibile,seci si affidassea
tecnici esterni.Aiprofessionisti e,rispettoal rischio
contenzioso,in particolareagliavvocati.Invecesi è
vendutala“semplificazione”sugliappalti senzada-

re pesoalvaloredellacompetenzadeimagistratie a
quelladegliavvocati,i qualipotrebberoprevenirele
complicazioniefar risparmiaretempo.Unparados-

so cheil “SalonedellaGiustizia”conclusoieri a Ro-
ma haavutoil meritodi far emergere,machefinora
non sembraaverscalfitopiù di tantol’attenzionedi
governoeParlamento.
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