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INCARICHI DI 
SERVIZI LEGALI
Martedì 13 ottobre 2020
Avv. Maurizio LUCCA 
(Segretario Generale Enti Locali e Manager di Rete)

I TEMI CHE SI AFFRONTERANNO
il quadro normativo di riferimento
la prestazione legale
le modalità di affidamento e gli

elenchi
il contratto
le Linee guida ANAC n. 12
gli orientamenti giurisprudenziali
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Il quadro normativo di
riferimento

Prime osservazioni
Nella Relazione AIR delle Linee guida n. 12/2018, l’Autorità Anticorruzione ha già chiarito l’ambito oggettivo di
applicazione del d.lgs. 163/2006, riferendo che nel previgente quadro normativo, la giurisprudenza
amministrativa e contabile aveva affermato la distinzione tra:

 il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale: sottratto alla disciplina del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 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;

 l’attività di assistenza e consulenza giuridica: 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 poiché 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.

ANAC, Delibera n. 303 del 1 aprile 2020, «Affidamento di incarichi di patrocinio legale - richiesta di parere».



PERSONALE.IT - MAURIZIO LUCCA 3

Le conseguenze portavano a ritenere che:

 la scelta fiduciaria del patrocinatore legale fosse esclusivamente soggetta ai principi
generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata
motivazione;

 l’attività di assistenza e consulenza giuridica dovesse essere affidata nel rispetto
degli artt. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006.
Nel complesso la disciplina degli artt. 20 (Appalti di servizi elencati nell'allegato II B, specifiche
tecniche e avvisi risultati) e 21 (Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia
servizi elencati nell'allegato II B, riferimento alle soglie) del d.lgs. n. 163/2006 prevedeva un
limitato numero di norme applicabili alle procedure di affidamento dei “servizi legali”, pur
richiedendo delle integrazioni ad opera della giurisprudenza nell’affermare che tutti i soggetti che
a qualunque titolo concorrono all’esecuzione di pubblici appalti devono essere in possesso dei
requisiti morali, di cui all’art. 38 (Requisiti di ordine generale), d.lgs. n. 163/2006.

Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2012, n. 2825 e sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759.

Prime osservazioni

La vigente disciplina di riferimento
Art. 17 Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi (del D.lgs. N.
50/2016)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: …

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e
successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a
un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o
un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e
una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la
consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo
giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi
giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
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La disciplina di riferimento 
e il regime degli affidamenti

Il regime di tali affidamenti segue due distinte linee procedimentali:

una rivolta alla disciplina degli appalti, con conseguente
applicabilità dell’allegato IX («Servizi legali, nella misura in cui non
siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lett. d)») e gli artt.
140 ss. del d.lgs. n. 50/2016;

 l’altra, invece, costituisce una consulenza legale con
l’affidamento di un incarico d’opera professionale,
escluso ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera d), del cit. Codice, nel
rispetto dei principi comunitari di trasparenza, concorrenza e
rotazione, rilevando altresì i principi di cui all’art. 7 comma 6, d.lgs. n.
165 del 2001

La disciplina di riferimento
Sezione IV Servizi sociali, concorsi di progettazione e norme su esecuzione
Art. 140 Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali (del d.lgs.
N. 50/2016)
1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in
applicazione degli articoli 142 (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi), 143 (Appalti riservati per
determinati servizi), 144 (Servizi di ristorazione), salvo quanto disposto nel presente articolo e
fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Terzo
settore)…

Allegato IX Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144 
(Allegato XIV - art. 74 dir. 24; Allegato XVII - art. 91 dir. 25 e Allegato IV - art. 19 dir. 23)

da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5; 
Servizi legali, nella misura in cui non siano
esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1,
lett. d)
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Le linee guida ANAC
L’ANAC nelle Linee Guida n. 12 «Affidamento dei servizi legali» (delibera n. 907 del 24
ottobre 201) delinea un quadro di riferimento differenziando l’ambito applicativo, con
attinenza alle norme citate, e individuando le modalità di affidamento differenziate in
ragione:

 dei servizi elencati dall’art. 17, primo comma, lett. d), del d.lgs. 50/2016;

 delle attività indicate nell’Allegato IX, al medesimo decreto.

Sommario PREMESSA
1. I SERVIZI LEGALI EX ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

2. I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL’ALLEGATO IX DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.
3. LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI.
3.1 L’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti
pubblici.
3.2 Le procedure di affidamento dei servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici.

La relazione AIR
Nella Relazione AIR alle Linee Guida n. 12 «L’affidamento dei servizi
legali» l’ANAC richiama il parere del Consiglio di Stato, n. 2017/2018,
secondo il quale:

 in chiave dirimente della disciplina applicabile, la distinzione fra incarico conferito ad
hoc, per un fabbisogno specifico e puntuale dell’Amministrazione, rientrante nella
fattispecie del contratto d’opera (ex artt. 2222 e ss. codice civile), e gestione
continuativa o periodica del servizio, con organizzazione di mezzi e assunzione
autonoma del rischio, fattispecie del tutto omologa all’appalto di servizi;

 inquadra l’affidamento della singola prestazione professionale nell’ambito dell’art.
17 del Codice (contratti esclusi dall’ambito di applicazione);

 l’affidamento seriale viene fatto ricadere nello spettro applicativo dell’Allegato IX,
senza che rilevi, almeno per gli incarichi di patrocinio legale, alcuna distinzione di
natura prestazionale.
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La relazione AIR
Sulla base delle indicazioni formulate nella Relazione AIR, l’ANAC afferma che:
 la disciplina applicabile (ex art. 17 - Allegato IX) risulta in funzione della natura contrattuale e non
prestazionale dell’incarico (incarico episodico/incarico continuativo), fermo restando che i servizi non
ricompresi nell’art. 17 (ad es. consulenza non correlata ad una lite esistente) rientrano nell’ambito applicativo
dell’allegato IX;

 in forza del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 17 del Codice, gli incarichi costituenti contratto d’opera
intellettuale devono essere affidati tramite procedimenti comparativi idonei al rispetto dei principi sanciti
dall’art. 4 (economicità, trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità);

 per gli affidamenti relativi ad incarichi costituenti appalti di servizi, menzionati nell’allegato IX e soggetti
alla disciplina di cui agli artt. 140 e seguenti del Codice, necessita l’esperimento di rituali procedure di
gara ad evidenza pubblica, sia pure con la semplificazione relativa alle soglie (ex art. 35 del Codice, Soglie
di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalt) ed alla pubblicità;

 a prescindere dalla procedura selettiva utilizzata, nella scelta deve considerare l’esigenza primaria di
assicurare la selezione di soggetti idonei e qualificati all’incarico, privilegiando l’utilizzo di criteri che
valorizzino la competenza del professionista prescelto rispetto all’elemento del prezzo.

La disciplina di riferimento
Il quadro di riferimento normativo e applicativo:

 nell’ordinamento pregresso (ex Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi. e del d.lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), i servizi legali erano inclusi nell’elenco di
cui all’allegato II B, per i quali era previsto un regime semplificato del procedimento ad evidenza
pubblica;

 nel vigente sistema (ex Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e d.lgs. n. 50/2016,
Codice dei contratti pubblici), viceversa, si introduce una distinzione;

 tra «servizi», intesi nella nozione di prestazioni propriamente legali da parte di coloro che
risultano iscritti all’Ordine degli Avvocati e che in virtù di tale loro peculiare caratterizzazione
sono esclusi dall’ambito applicativo della disciplina di settore in materia di appalti pubblici;

 dagli «altri servizi legali» i cui affidamenti richiedono obbligatoriamente un procedimento di
selezione, ispirato a regole attenuate rispetto al rigore proprio dell’evidenza pubblica,
rientrante in un più generale inquadramento nell’«appalto di servizi».
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La disciplina di riferimento
Le ragioni sottese all’opzione di sottrarre taluni «servizi legali»

ricompresi dall’art. 10 della Direttiva 2014/24/UE e dall’art. 17, comma
1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 dagli obblighi procedimentali tipicamente
preordinati all’individuazione con gara dell’affidatario si rinvengono nel
pertinente “considerando” della cit. Direttiva 2014/24, ove si rimarca
che «taluni 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 … Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi
dall’ambito di applicazione della presente direttiva».

La disciplina di riferimento
Ne consegue che il diritto europeo ha escluso gli incarichi di assistenza in giudizio,

quelli di assistenza comunque collegata a un giudizio e quelli connessi all’esercizio di
pubblici poteri al fine di escluderli integralmente dalla disciplina in tema di appalti
pubblici.

Le categorie di «servizi legali» interessate dal previsto esonero sono quelle
corrispondenti alle declinazioni dell’art. 17, comma 1 lett. d) del d.l.gs. n. 50/2016, ove
il professionista incaricato rivesta la qualifica professionale di avvocato, ex art. 1 della
legge 9 febbraio 1982, n. 31, «Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati
cittadini degli Stati membri delle Comunità europee», facendo emergere l’aspetto
della personalità e dell’intuitus personae, ovvero del tratto fiduciario
derivante dalla credibilità e autorevolezza di chi opera in veste di
consulente legale, inquadrabile a livello civilistico nel contratto di
prestazione d’opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2230.
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La prestazione legale

La prestazione legale
■ L’art. 2229, «Esercizio delle professioni intellettuali» c.c., ai primi due commi, da far rientrare

tutte le prestazioni attinenti ai «servizi legali» dispone che «la legge determina le professioni
intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e
il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la
vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente».

■ Ciò che caratterizza il lavoro del legale nella sua completezza (da far rientrare la difesa
giudiziale) è il rispetto del principio di personalità della prestazione, in aderenza all’art. 2232
«Esecuzione dell’opera», c.c. ove si stabilisce che «il prestatore d’opera deve eseguire
personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e
responsabilità di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o
dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione».

■ La facoltà per il professionista di servirsi della collaborazione di sostituti ed ausiliari, non
comporta mai che costoro diventino parte del rapporto di clientela, restando invece la loro
attività giuridicamente assorbita da quella del prestatore d’opera che ha concluso il contratto
(Cass. civ, sez. III, 5 settembre 2009, n. 476).
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■ Il legale potrà avvalersi di propri collaboratori, ma rimarrà indispensabile
rimarcare che la prestazione non può che essere riconducibile al
professionista e all’autonomia decisionale che caratterizza l’opera
professionale resa (Cass. civ., sez. II, ordinanza 2 luglio 2019, n. 17718),
specie nella considerazione che è indispensabile l’iscrizione ad un albo,
rilevando, tuttavia che nella categoria generale delle professioni intellettuali,
rientrano solo quelle determinate dalla legge tipizzate ed assoggettate
all’iscrizione in albi ed elenchi;

■ mentre, all’infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali
caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di
contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate,
che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ.,
sez. II, ordinanza, 18 dicembre 2018, n. 26264).

La prestazione legale

■ Le obbligazioni concernenti l’esercizio dell’attività professionale del legale, sono disciplinate dalle
norme sul contratto d’opera professionale, di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., trattasi di obbligazioni di
mezzi e non di risultato, per cui il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la
propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non si impegna direttamente a conseguire
tale risultato, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal
cliente.

■ L’attività di difesa legale in giudizio, la quale, riconnettendosi ad interessi costituzionalmente
rilevanti, elevabili a veri e propri diritti inviolabili, quale alla difesa ex art. 24 della Cost., presenta
delle peculiarità, come il requisito della fiduciarietà del rapporto tra legale e parte assistita, che
impongono un trattamento a livello normativo differenziato rispetto alle altre ipotesi di rapporti
professionali (si pensi all’incarico professionale di progettazione o di redazione di uno strumento
urbanistico ove il requisito della fiduciarietà è mancante o, comunque, non ha una valenza
caratterizzata del rapporto che è, invece, imperniato soprattutto sul possesso di determinate
competenze tecniche).

Obbligazione di mezzi
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La legge 31 dicembre 2012, n. 247, «Nuova disciplina 
dell’ordinamento della professione forense» 

■ Con riferimento all’attività dell’Avvocato si stabilisce che:

 Art. 1 «Disciplina dell’ordinamento forense», regolamenta al comma 2, la specificità della funzione difensiva che:

«a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato e, nell’interesse pubblico, assicura la idoneità
professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

b) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela
dei diritti;

c) tutela l’affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura
della qualità ed efficacia della prestazione professionale;

d) favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di
valorizzazione del merito»;

 Art. 2 «Disciplina della professione di avvocato» precisa la funzione dell’avvocato, libero professionista che, in libertà,
autonomia e indipendenza è soggetto alla legge e alle regole deontologiche, esercitando le attività di cui ai commi 5 e 6:

«5. Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e
la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono
previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di
assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e
organizzato, è di competenza degli avvocati».

Le modalità di
affidamento e gli
elenchi
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L’AFFIDAMENTO AL LEGALE
■ È opportuno soffermarsi sull’affidamento dell’incarico di difesa, più propriamente:

 sul formale conferimento della procura alla lite;

 ed il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte ai fini di definire nel
concreto l’esigenza o meno di un provvedimento dell’Amministrazione, generalmente
determinazione o anche deliberazione giuntale.

■ Le modalità di costituzione in giudizio restano rimesse all’esercizio dell’autonomia del singolo
Ente, dove lo Statuto deve stabilire i principi di organizzazione e funzionamento dell’Ente ed ai
regolamenti adottati nel rispetto delle norme statutarie (Cass. civ., sez. unite, sentenza n.
12868/2005; sez. V, 4 febbraio 2008, n. 2585; sez. lav. n. 20177/2008; Cons. Stato, sez. III,
sentenza n. 679/2013): ai fini della rappresentanza in giudizio dell’Ente locale, la necessità
dell’autorizzazione alla lite da parte della giunta non può essere desunta dalla legge, ma postula
l’identificazione di una specifica previsione statutaria al riguardo (Cass. civ., sez. I, 21 novembre
2011, n. 24443; Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1700; sez. V, 19 luglio 2013, n. 3934; 18
ottobre 2011, n. 5584).

Sottoscrizione mandato con a monte 
determinazione/deliberazione

■ Occorre precisare che si configura il rapporto
negoziale di difesa ed anche il perfezionamento in
forma scritta del sottostante contratto di patrocinio
anche nell’ipotesi in cui parte conferente sia
l’organo rappresentativo di un ente pubblico - il
sindaco -, determinatosi in merito secondo conforme
deliberazione dell’organo collegiale - giunta
municipale- preposto allo scopo (Cass. civ, 16
giugno 2006, n. 13963 e 5 maggio 2004, n. 8500).
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Assenza del contratto e sottoscrizione mandato

■ Tuttavia, anche la procura alla lite, priva di provvedimento a monte, ovvero di apposita
determinazione o deliberazione, quale negozio unilaterale di conferimento della
rappresentanza in giudizio, si distingue sì dal contratto di patrocinio, negozio bilaterale, con il
quale viene conferito l’incarico al professionista, ma, quando la stessa, conferita per iscritto
dal cliente, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., è accettata dal professionista con il concreto esercizio
della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto, può configurare il contratto
di patrocinio tra ente pubblico e professionista, soddisfacendone anche il requisito della
forma scritta ad substantiam, perchè del contratto di patrocinio con la Pubblica
Amministrazione sono presenti tutti i requisiti necessari:

 dall’incontro di volontà tra ente pubblico e difensore alla funzione
economico-sociale (causa) del negozio;

 all’oggetto e alla forma scritta, requisito proprio di tutti i contratti
stipulati dalla P.A., che risponde all’esigenza di identificarne il
contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell’Autorità
tutoria.

LA PROCEDIMENTALIZZAZIONE
■ Gli elenchi sono previsti nelle Linee Guida 12.

■ I servizi legali devono essere affidati nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, con la conseguenza di procedimentalizzazione la scelta del
professionista al quale affidare l’incarico di rappresentanza in giudizio (o in
vista di un giudizio) dell’Amministrazione, evitando scelte fiduciarie ovvero
motivate dalla “chiara fama” (spesso non dimostrata) del professionista.

■ Le modalità della decisione che deve trovare la sua logica
collocazione nella rilevanza della motivazione del provvedimento di
conferimento dell’incarico, poiché l’Amministrazione dovrà esplicitare
con chiarezza le ragioni che hanno condotto a scegliere il
professionista sia pure già presente nell’elenco.
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Il contratto di «servizi
legali»

La responsabilità dell’avvocato

Ai sensi dell’art. 2232 c.c., il prestatore d’opera deve eseguire personalmente
l’incarico assunto, potendo, tuttavia, valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di
sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è
incompatibile con l’oggetto della prestazione, rilevando che in presenza di più avvocati (riuniti in
studi professionali o società) la responsabilità della prestazione rimane personale e «non è
dunque ravvisabile alcuna ontologica e rilevante differenza tra le diverse figure in esame
(raggruppamento temporaneo di concorrenti ovvero studi professionali e società di professionisti
o avvocati) che possa giustificare un diverso regime giuridico ai fini di ammissione alla gara»
(AVCP, Deliberazione n. 4, Adunanza del 14 gennaio 2010, Rif. VISF/GE/09/55260, ad oggetto:
«Servizi Legali»).

Nella circolare n. 22/2006 del Consiglio Nazionale Forense si è affermato che: «il principio della
personalità della prestazione, posto a presidio del rapporto fiduciario tra cliente e professionista,
esclude che, in difetto di un’espressa e diversa previsione normativa l’incarico professionale
possa essere conferito direttamente alla società professionale, ma non esclude l’imputazione del
compenso alla stessa».
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Nozione di «servizi legali» 
inquadramento■ L’impostazione, a livello normativo sulla nozione di servizi legali,

accoglie un’accezione molto ampia, riconducendo ad essi, senza
eccezione alcuna, ogni attività svolta da avvocati libero professionisti in
favore delle Amministrazioni, da qualificarsi come prestazioni rese in
esecuzione di contratti d’opera intellettuale, ex artt. 2229 c.c. e ss.,
secondo una linea di continuità con l’elencazione dei servizi contenuta
nell’art. 50 del Trattato CE, che in tale categoria include pure le «attività
delle libere professioni», fornite normalmente dietro retribuzione, al fine
di evitare restrizioni alla libera prestazione di esse nell’ambito
dell’Unione Europea.
■ T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 28 maggio 2015, n. 1197.

Il contratto d’opera
■ L’art. 2222 «Contratto d’opera» stabilisce che «Quando una persona si obbliga a compiere

verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo
capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV».

■ Il contratto d’opera, che caratterizza il lavoro autonomo, individua il contenuto
dell’obbligazione di lavoro del prestatore nel compimento di una determinata opera o servizio
senza alcun vincolo di subordinazione.

■ L’indipendenza e l’autonomia si caratterizza anche quando i professionisti si associano per
dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della loro attività non trasferendo
automaticamente all’associazione (o alla società) la titolarità dei rapporti di prestazione
d’opera professionale, che in tal caso rimane in capo al singolo associato al pari della
conseguente legittimazione attiva nei confronti del cliente: in tema di professioni intellettuali,
nel caso di studio professionale associato (o società), pur potendosi attribuire la titolarità dei
diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale degli associati allo
studio, lo svolgimento della prestazione deve essere resa personalmente dal singolo
associato.
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Determinazione del compenso
■ In tema di contratti della P.A., ancorché quest’ultima agisca “iure privatorum”, il contratto d’opera

professionale deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, la forma scritta “ad
substantiam” e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento,
recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell’organo attributario del potere di
rappresentare l’ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l’indicazione dell’oggetto della
prestazione e l’entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite
corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non
sottoscritto contemporaneamente, anche se con l’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016,
ammette ulteriore forme (Cass. civ., sez. II, ordinanza, 31 ottobre 2018, n. 27910. Cfr. Cass. civ.,
sez. III, 20 marzo 2020, n. 7478).

■ Più precisamente, una corretta regola istruttoria e diligenza impone che la determinazione (o
delibera) di conferimento di incarico ad un professionista deve indicare l’ammontare della spesa,
mediante l’identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali,
tecniche, per compensi professionali, ecc.), ed i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e
distinti analiticamente, così da creare un doppio e congiunto (non alternativo) indice di riferimento
che vincola l’operato della P.A. in relazione alle spese stabilite anticipatamente, in ragione
dell’interesse pubblico all’equilibrio economico e finanziario, e, quindi, al buon andamento (ex art.
97 Cost.) (Cass. civ., sez. I, ordinanza 24 settembre 2018, n. 22481).

Determinazione del compenso
■ La determinazione dell’importo rientra tra le attività preliminari

necessari per approntare la procedura, anche nei servizi esclusi
dall’ambito oggettivo di applicazione del Codice, dovendo essere
soggetta ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell’ambiente ed efficienza energetica, ex art. 4 del d.lgs. n. 50/2016.

■ La difficoltà di determinazione dell’esatto ammontare di una spesa
non esime, tuttavia, l’ente dall’obbligo di effettuarne una stima
quanto più possibile veritiera e prudenziale, al fine di una corretta
imputazione a bilancio del costo complessivo presunto della
prestazione (Corte conti, sez. contr. Lombardia, deliberazione 23
ottobre 2012, n. 441).
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Il preventivo
■ L’art. 1, comma 141, lettera d), della legge 4 agosto 2017, n. 124, «Legge

annuale per il mercato e la concorrenza», al fine di garantire una maggiore
concorrenzialità nell’ambito della professione forense, ha riformulato l’art.
13, comma 5 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, «Nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense» sopprimendo le parole «a
richiesta», con la conseguenza che «il professionista è tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità
dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a
comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri,
spese, anche forfetarie, e compenso professionale», rendendo
obbligatorio predefinire il compenso prestazionale.

FASE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL 
CONTRATTO

■ Verifiche puntuali della documentazione e dei titoli:

1. assenza di conflitto di interessi con acquisizione della
dichiarazione dell’avvocato da inserire negli atti;

2. consultazione dell’albo per l’accertamento del possesso
dell’abilitazione;

3. verifica della documentazione, della copertura della spesa,
della pubblicazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 37 del
d.lgs. n. 33/2013;

4. acquisizione dell’assicurazione professionale;
5. sottoscrizione del contratto.
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Le Linee guida ANAC n. 12
Affidamento dei servizi legali
(Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
907 del 24 ottobre 2018)

L’affidamento a terzi dei servizi legali è possibile sempre che non siano presenti
idonee professionalità all’interno della stazione appaltante medesima

L’inquadramento delle Linee Guida
Sommario PREMESSA

1. I SERVIZI LEGALI EX ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI

1.1 I servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2

1.2 I servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d) n. 3

1.3 I servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 4

1.4 I servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d) n. 5

2. I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL’ALLEGATO IX DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

3. LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

3.1 L’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del
Codice dei contratti pubblici

3.2 Le procedure di affidamento dei servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei
contratti pubblici.

4. ENTRATA IN VIGORE
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IL CONSIGLIO DI STATO
■ Con un parere interlocutorio dall’Adunanza della Commissione speciale del 14 settembre 2017, numero 02109/2017 del 6

ottobre 2017, su richiesta dell’ANAC in relazione all’esigenza di un intervento chiarificatore di dubbi interpretativi da parte di molti
operatori del settore giustificati dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici che ha profondamente innovato in
materia di affidamento dei «servizi legali», oltre che in ragione della riscontrata disomogeneità dei procedimenti amministrativi
seguiti per l’affidamento dei predetti servizi.

■ Le Linee Guida costituiscono un modus operandi uniforme che garantisce la verificabilità delle scelte operate e,
allo stesso tempo, inducono un più efficiente impiego del denaro pubblico da parte degli amministratori e ad
una maggiore tutela della concorrenza tra i professionisti.

■ Viene evidenziato che la selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all’individuazione del professionista più
adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto:

 della difficoltà dell’incarico;

 delle competenze necessarie ad espletarlo.

■ Tuttavia, l’Adunanza rileva, per espressa indicazione del d.lgs. n. 50/2016, annota che i «servizi legali» di cui all’art. 17, comma 1,
lett. d):

 sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del Codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non
esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione;

 dovrebbe essere anche verificata la compatibilità di una regolazione particolarmente stringente e dettagliata
con il divieto di gold plating (ex art. 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11, di delega per l’attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014).

IL CONSIGLIO DI STATO
■ È seguito il parere dell’Adunanza della Commissione speciale del

Consiglio di Stato del 9 aprile 2018, numero affare 01502/2017, con
il quale è stato fornito l’inquadramento dei «servizi legali»,

■ Le linee guida ANAC:

 vengono adottate nell’esercizio del potere di regolazione, ex art. 213,
comma 2, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016 con lo scopo di
uniformare i procedimenti;

non risultano vincolanti alla luce dei criteri generali già
definiti dal Consiglio di Stato (comm. spec., parere 1° aprile
2016, n. 855);

 hanno natura di provvedimenti amministrativi.
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IL CONSIGLIO DI STATO
■ È seguito il parere dell’Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 9

aprile 2018, numero affare 01502/2017, con il quale è stato fornito l’inquadramento dei
«servizi legali»,

■ Le Linee Guida, qualificate dal Consiglio di Stato come non vincolanti, sono atti amministrativi
generali, con consequenziale applicazione dello statuto del provvedimento amministrativo,
perseguono lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni, avendo una
funzione eminentemente interpretativa e volta a promuovere una tendenziale uniformità delle
procedure di affidamento degli incarichi legali:

■ non hanno valenza normativa ma di atti amministrativi generali appartenenti al genus degli
atti di regolazione delle Autorità amministrative indipendenti, nella attuazione di un compito
di sviluppo e integrazione del precetto primario, per le parti che afferiscono a un livello di
puntualità e dettaglio non compatibile con la caratterizzazione propria degli atti legislativi
(Ministero della Giustizia, Uffici legislativo, parere, «Presidente Autorità Nazionale
Anticorruzione. Documento contenente “Linee guida per l’affidamento dei servizi legali”. Prot.
n. dg.GAB.27/10/2017.0043103U» del 5 febbraio 2018).

Art. 17 Esclusioni specifiche per contratti di 
appalto e concessione di servizi

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o
dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro
dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un
indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del
procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un
organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di
detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
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1.1 I servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, 
lettera d), numeri 1 e 2 

■ 1.1.2.1 Nel caso di consulenza legale in preparazione di uno specifico procedimento deve essere
già individuabile un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l’amministrazione
intende valutare l’attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta.

■ A titolo esemplificativo, ciò ricorre allorquando l’amministrazione abbia necessità di un parere
legale preventivo volto ad acquisire elementi necessari a valutare la possibilità di tutela di una
propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui al n.
1, della lettera d) dell’articolo 17 o per valutare l’eventuale fondatezza di una pretesa da altri
vantata nei propri confronti nell’ambito di uno dei procedimenti di cui al n. 1 e le possibili strategie
difensive, ivi compresa l’opportunità di addivenire ad una conciliazione.

■ 1.1.2.2 La consulenza legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione
della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto
di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione e ciò ricorre quando, ad esempio,
l’amministrazione:

 abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora,

 una richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela

 o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti
procedimenti.

■ 1.1.2.3 La probabilità elevata che la questione su cui verte la
consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario,
arbitrale o di conciliazione può ritenersi sussistente, a titolo
esemplificativo, nei casi in cui la questione:

 sia oggetto di oscillazioni giurisprudenziali
 o quando la medesima fattispecie e/o fattispecie analoghe

siano state già oggetto di un pregresso contenzioso.
■ 1.1.3 I servizi legali di all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 e

n. 2 possono essere svolti solo dai soggetti abilitati
all’esercizio della professione di avvocato nello Stato
membro di provenienza.

1.1 I servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, 
lettera d), numeri 1 e 2 
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1.4 I servizi legali di cui all’articolo 17, 
comma 1, lettera d) n. 5 

■ 1.4.1 Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera d), n. 5 del Codice dei contratti pubblici i servizi legali
strettamente legati all’esercizio di pubblici poteri, che rappresentano
un presupposto logico dell’esercizio del potere, ponendosi alla stregua
di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato.

■ A titolo esemplificativo, può considerarsi connesso all’esercizio
di pubblici poteri l’affidamento del singolo incarico di
collaborazione per la redazione di proposte di elaborati
normativi, di natura legislativa e regolamentare.

2. I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL’ALLEGATO IX 
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

■ 2.1 Tra i servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i
servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera d, del
Codice dei contratti pubblici.

■ I relativi affidamenti costituiscono appalti e comprendono i servizi:

 non ricompresi da un punto di vista prestazionale nell’ambito oggettivo di
applicazione dell’articolo 17 (ad esempio, le consulenze non collegate ad
una specifica lite),

 ovvero che, su richiesta delle stazioni appaltanti e nei limiti delle istruzioni
ricevute, i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano
organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico
dell’esecuzione, come nell’ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione
al fornitore.
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2. I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL’ALLEGATO IX 
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

■ 2.2 Ai sensi dell’articolo 35, commi 1 e 2, del Codice dei contratti
pubblici, la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi
elencati nell’Allegato IX è di € 750.000 nei settori ordinari e di €.
1.000.000 nei settori speciali.

■ 2.3 Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia servizi legali rientranti
nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 del Codice dei contratti
pubblici dei contratti pubblici, sia appalti di servizi legali di cui
all’Allegato IX del medesimo Codice dei contratti pubblici, si applica
l’articolo 28, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

3. LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI 
3.1 L’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17, 

comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici

■ 3.1.1 Ai sensi dell’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici sono esclusi dall’ambito di applicazione
oggettiva del Codice dei contratti pubblici medesimo i servizi legali elencati alla lettera d) del richiamato
articolo 17.

■ Tuttavia, ai sensi dell’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l’affidamento dei
relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di:

 Economicità;

 Efficacia;

 Imparzialità;

 parità di trattamento;

 Trasparenza;

 Proporzionalità;

 Pubblicità;

 Tutela dell’ambiente ed efficienza energetica (difficilmente riferibili ai servizi legali).
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3. LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI 
3.1 L’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17, 

comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici
■ 3.1.3 Rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17

del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di
professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente
costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul
proprio sito istituzionale.

■ L’amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento
dell’affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell’azione amministrativa.

■ L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale un avviso, finalizzato a sollecitare
manifestazioni di interesse per essere inseriti nell’elenco, nel quale sono indicati i requisiti
richiesti per l’iscrizione, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione
intende suddividere l’elenco, comunicando la pubblicazione dell’avviso anche al Consiglio
dell’Ordine del Tribunale nel cui circondario ha sede l’amministrazione, al fine di rafforzare la
pubblicità della notizia.

3. LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI 
3.1 L’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17, 

comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici

■ L’iscrizione dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti e analizzati sulla
base dei curricula o da sintetiche schede riepilogative della carriera professionale,
deve essere consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative.

■ Allo scopo di contemperare i principi di efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa, la stazione appaltante può prevedere che l’elenco sia ristretto e
limitato ai professionisti che soddisfano al meglio, sulla base di criteri di
ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione previsti nell’avviso, le
esigenze dell’amministrazione.

■ In ogni caso, l’elenco dovrà favorire un effettivo confronto
concorrenziale, essere pubblicato sul sito istituzionale e
ammettere la possibilità di modifiche, integrazioni e nuove
iscrizioni.
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3. LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI 
3.1 L’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17, 

comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici

■ La selezione dall’elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la
valutazione comparativa avviene sulla base di criteri non discriminatori, che
tengano conto:

a) dell’esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come
competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della
questione rilevante per la sua soluzione;

b) della pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante
in relazione alla medesima questione; c) del costo del servizio, nel caso in cui,
per l’affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una
sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

3. LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI 
3.1 L’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17, 

comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici

■ La stazione appaltante motiva la scelta del professionista inserito nell’elenco,
esplicitando con chiarezza le ragioni sottese, garantendo l’equa ripartizione degli
incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma
restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all’oggetto e alla
competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell’incarico da affidare.

■ In relazione all’affidamenti di incarichi di minore rilevanza, ad esempio perché
seriali o di importo contenuto, è possibile utilizzare il criterio della rotazione.

■ In ogni caso, la stazione indica in modo chiaro nell’avviso pubblico per
la costituzione degli elenchi i criteri di selezione, il relativo
procedimento e gli eventuali limiti al numero di incarichi conferibili.
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3. LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI
3.1 L’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera 

d), del Codice dei contratti pubblici

■ 3.1.4 L’affidamento diretto a un professionista determinato è possibile, nel rispetto dei
principi recati dall’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche
ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione
appaltante nella determina a contrarre.

■ 3.1.4.1 Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o
di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale
in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l’affidamento diretto al medesimo
professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore
soddisfacimento dell’interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tale
opzione è indicata nel bando o nell’avviso relativo all’affidamento del primo incarico, con richiesta
di formulazione dell’offerta anche per la prestazione opzionale.

■ 3.1.4.2 L’affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all’articolo 4 del Codice
dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad
esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da
giustificare l’affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante.

Massimo ribasso
■ T,A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 9 gennaio 2018, n. 135, evidenzia che

la procedura selettiva per l’affidamento del singolo incarico
esclude per i servizi legali che possano essere affidati con il
criterio del prezzo più basso, precisando che per effetto del
superamento del sistema tariffario i compensi delle attività forensi
sono demandati ad accordi fra le parti; ne deriva che le tabelle
allegate al D.M. n. 55 del 2014 non possono più essere elevate a
parametro di legittimità dei compensi contrattualmente stabiliti. Idem
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 9 gennaio 2018, n. 144
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