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Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense  

giurisdizionale@cnf.it 

giurisdizionale@pec.cnf.it 

 

Al Presidente della Autorità nazionale anticorruzione 

protocollo@pec.anticorruzione.it  

 

Al Ministro della Giustizia  

segreteria.ministro@giustizia.it 

gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

 

OGGETTO: Sulla richiesta di regolarità contributiva quale requisito per il pagamento 

dei compensi agli Avvocati da parte della PA.  

 

Si premette che 

Con la Delibera n. 303 del 1° Aprile 2020, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

ha rilasciato parere motivato al quesito formulato dal Comune di Ugento, con cui l’Ente 

chiedeva se gli Avvocati, che prestano attività professionale in favore delle PP.AA., 

debbano possedere il requisito della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 80 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016, già art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 – Codice 

dei Contratti Pubblici. 

La richiesta di parere si articola a ben vedere sul «se» e sul «quando» - ovvero si chiede, 

primariamente, “se” il requisito di regolarità sia necessario e, in caso affermativo, 

“quando” la verifica sulla regolarità debba avvenire (i.e., all’atto dell’iscrizione nella 

short list dei legali fiduciari o al momento del conferimento dell’incarico o in quello 

successivo della liquidazione dei compensi). 

In sintesi, e per quanto concerne l’oggetto della presente istanza, l’ANAC ha chiarito che 

il requisito della regolarità contributiva è necessario anche per il conferimento del singolo 

incarico, non ai sensi dall’art. 17, comma 1, lettera d), punto n. 1), Decreto Legislativo n. 

50/2016, bensì ai sensi dell’art. 4 del medesimo testo normativo. 

Com’è noto, l’art. 4 cit. impone il possesso di inderogabili requisiti di moralità da parte 

dei soggetti che a qualunque titolo concorrono all’esecuzione di appalti pubblici – come 

ricordato anche dalle Linee guida n. 12, § 3.1.5 della medesima Autorità – e, in questa 

ampia previsione, l’ANAC ricomprende l’obbligo della regolarità contributiva. 
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In buona sostanza, ove non vi sia regolarità contributiva, il professionista non potrà 

pretendere il compenso per la prestazione effettuata, quindi, l’impedimento previsto 

ricadrebbe nella fase della riscossione dei compensi.  

In forza di questo «parere», molte PP.AA. hanno iniziato a richiedere ai professionisti, 

espletati gli incarichi, il certificato di regolarità contributiva al fine di poter procedere al 

versamento dei compensi. Qualora il professionista non dovesse essere in regola, le 

PP.AA. potrebbero rifiutarsi di pagare i compensi, sino alla regolarizzazione della 

posizione previdenziale. 

Ai fini della valutazione della presente istanza,  

Si osserva che 

1. La Delibera n. 303, non rivestendo i caratteri di un atto decisionale, è un atto atipico, 

non previsto dal codice dei contratti, né da altra legge dello Stato, pertanto, non è idoneo 

a produrre efficacia vincolante ma solo di mero orientamento per le stazioni 

appaltanti, che possono scostarsene senza dare alcuna motivazione. 

Ne discende che il contenuto dei poteri spettanti all’Autorità nell’ambito dei procedimenti 

per il conferimento di incarichi va ricercato, quanto meno per i suoi profili essenziali, nel 

dato normativo primario, non essendo consentito il ricorso ad atti regolatori diversi, quali 

le linee guida o altri strumenti di cd. soft law, per prevedere l’esercizio di poteri nuovi e 

ulteriori, non immediatamente percepibili dall’analisi della fonte legislativa. 

Per la giurisprudenza, infatti, gli atti atipici di natura implicita, come le comunicazioni 

del Presidente dell’ ANAC, hanno «natura di meri pareri» e risultano «privi di 

qualsivoglia efficacia vincolante per le stazioni appaltanti, trattandosi di meri 

opinamenti inerenti l’interpretazione della normativa in tema di appalti pubblici»1. 

2. Nel rapporto con l’Avvocato, è errato definire l’ente conferente quale «stazione 

appaltante», in quanto il contratto di appalto pubblico dell’impresa è un istituto 

giuridico diverso dal contratto di prestazione d’opera del lavoratore autonomo. 

Nella redazione del parere de quo, l’ANAC non ha certamente avuto ben presente tale 

profonda differenza che si sostanzia nel requisito dell’intuitus personae e nella 

obbligazione di mezzi, e non di risultato, in capo al professionista incaricato.  

Difatti, nel contratto di appalto pubblico la fiducia della stazione appaltante nell’impresa 

appaltatrice non assume rilevanza: la scelta del contraente avviene secondo una procedura 

ben definita, nella quale i requisiti richiesti per partecipare e per aggiudicarsi la gara 

 

1
 v. TAR Perugia, sent. del 31.05.2017, n. 428. 
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hanno tutti natura oggettiva, così come le qualificazioni professionali necessarie, 

comprovate da certificazioni aventi anch’esse base oggettiva. 

Invece, nel conferimento del contratto di lavoro autonomo, la fiducia dell’ente deriva 

dalla considerazione che il professionista incaricato sia idoneo a rappresentare al meglio 

le ragioni del proprio assistito, in base alle sue qualità personali ed alla sua competenza 

(art. 14 codice deontologico forense). 

È un dato di fatto agevolmente riscontrabile tramite gli strumenti posti nella disponibilità 

dell’ANAC che, attualmente, le PP.AA. conferiscano incarichi di difesa legale soltanto 

in ragione del minore compenso richiesto. 

Tale criterio non risponde certamente al principio di buon andamento della pubblica 

amministrazione ex art. 97 Cost., in quanto la P.A. deve scegliere il professionista 

più competente e non quello più economico (circostanza che aprirebbe al fenomeno 

del “dumping”, esponendo l’Avvocato alle sanzioni disciplinari per violazione della 

normativa in materia di compensi). 

Nel rapporto di appalto pubblico, come disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici, le 

qualificazioni professionali hanno tutte carattere oggettivo, in quanto derivano e sono 

comprovate dal possesso delle cd. certificazioni. 

Nel rapporto di incarico professionale, la qualificazione del singolo Avvocato, 

individuato per assumere l’incarico (secondo la specializzazione acquisita in una branca 

del diritto, che sia civile, amministrativa, penale, contabile, ecc.) viene invece apprezzata 

in maniera discrezionale.  

3. Del resto, la prestazione di attività difensiva, come prevista dall’art. 1, L. 

09.02.1982, n. 31, rientra nell’ambito dei contratti esclusi dall’applicazione del 

Decreto Legislativo n. 50/2016, come stabilito espressamente dall’art. 17, comma 1, 

lettera d), punto n. 1), del suddetto Codice. 

Già tale dettato normativo, chiaro e preciso, deve comportare l’obbligo dell’ANAC e 

degli enti (non stazioni appaltanti) che conferiscono incarichi legali di escludere tout 

court l’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, quantomeno nel conferimento di 

singoli incarichi difensivi, disciplinati, ut supra, da altri principi e da diverse norme. 

Atteso che la normativa del Codice dei Contratti Pubblici non si applica agli Avvocati, 

quantomeno nelle prestazioni di natura singola, come un parere legale o una difesa 

giudiziale, per espressa previsione di una norma diretta e specifica, non c’è alcuna ragione 

logica, né tantomeno giuridica per estendere una norma di carattere generale (l’art. 4), 

che si applica solo ai soggetti previsti dal Codice, tra i quali non rientrano gli Avvocati. 
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4. Appare inoltre arbitrario comprendere tra i suddetti requisiti generali di moralità 

quello della regolarità della contribuzione previdenziale a proprio favore. Difatti, il 

versamento alla propria Cassa ha la funzione di procurare la provvista per la futura 

erogazione del proprio trattamento pensionistico e non di quello altrui. 

Inoltre, se si dovesse argomentare in questo senso, sarebbero sprovvisti dei requisiti di 

moralità tutti quegli Avvocati che si trovino in momentanea, e/o sopravvenuta, difficoltà 

economica per fatti derivanti dalla crisi generale, dalla insolvenza dei clienti privati, dalle 

vicende imprevedibili della vita di un professionista (una malattia, una maternità!), dalle 

lungaggini processuali, che spesso dipendono dai Giudici, dai ritardi dei pagamenti da 

parte delle PP.AA., che rimangono stranamente impunite malgrado l’art. 3 della L. 

n. 81/2017 imponga termini ben precisi di pagamento. Sotto tale ultimo profilo, si 

ritiene che sarebbe doveroso e opportuno che l’ANAC si attivasse per sanzionare tali 

condotte dei pubblici dipendenti, piuttosto che esprimere pareri sulla necessità del Durc 

per il pagamento dei compensi ai professionisti. 

Nè vale obiettare che il Codice Deontologico imponga all’Avvocato la solvibilità, in 

quanto si distingue, ai fini della condanna disciplinare, tra dolo e colpa. 

Pertanto, l’applicazione pratica e specifica del concetto di «requisiti di moralità» nella 

fattispecie non appare conforme né alla legge, né al semplice buon senso. 

5. Appare opportuno osservare, per completezza espositiva, che si esprimono forti dubbi 

anche sull’estensione degli obblighi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici ai c.d. 

«servizi legali», con essi intendendosi i rapporti continuativi tra ente e Avvocato che 

non si esauriscano quindi in un’unica prestazione. Tale deriva interpretativa si 

sarebbe spinta fino a richiedere la regolarità contributiva persino nei casi di 

liquidazione giudiziale delle spese di lite, come segnalato da alcuni Colleghi.  

6. Non va infine dimenticata la presenza, nell’ambito della questione trattata, di due pareri 

emessi dal Consiglio Nazionale Forense rispettivamente in data 17.07.2015 e 

10.12.2018, i quali affermano invece che gli Avvocati non possono subire la 

subordinazione del pagamento dei compensi alla regolarità contributiva propria, sul 

palese e incontestabile rilievo dell’applicabilità della normativa del Codice dei 

Contratti Pubblici ad imprese e società, con espressa esclusione della categoria. 

Il Consiglio Nazionale Forense è un ente pubblico e, come tale, i suoi pareri hanno 

la medesima forza applicativa di quelli dell’Autorità, rispetto alla quale, tuttavia, 

essi si pongono in posizione di specialità, posto che essi si rivolgono solo, ed in via 

esclusiva, alla categoria degli Avvocati. 
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Tanto premesso,  

Si chiede 

che le Autorità in indirizzo intervengano per chiarire che: 

a) il parere dell’ANAC non è un atto vincolante per le PP.AA. e, pertanto, gli Enti non 

possono limitarsi al suo mero richiamo nella richiesta di regolarità contributiva al 

professionista; la motivazione dell’atto, dunque, deve essere dell’ente che si assume la 

paternità della decisione sotto la propria responsabilità; 

b) l’Avvocato non è sottoposto all’obbligo di regolarità contributiva propria in materia di 

appalti, in quanto categoria espressamente esclusa dal medesimo Codice dei Contratti 

Pubblici; né, tantomeno, il requisito della regolarità può essere richiesto successivamente 

all’esecuzione dell’attività professionale, quale condizione per liquidarne i compensi;  

c) il Codice dei Contratti Pubblici trova applicazione solo nei confronti di imprese e 

società che ottengano appalti sulla base di requisiti e dati oggettivamente apprezzabili e 

non applicabili alla prestazione professionale, caratterizzata da intuitus personae, 

obbligazione di mezzi (e non di risultato) e requisiti di competenza (e non della offerta 

più economica), anche a baluardo del principio espresso all’ art. 97 Cost.; 

d) il possesso dei requisiti di moralità non comprende quello della propria regolarità 

contributiva, non potendo causare danni a terzi collaboratori o dipendenti e non potendo 

rientrare nelle competenze della PP.AA. la valutazione della posizione contributiva del 

professionista (né tantomeno della “morale”); 

e) il Consiglio Nazionale Forense ha emesso due pareri in materia di segno totalmente 

opposto a quello della cennata Delibera n. 303/2020 in indirizzo e, in quanto Ente 

pubblico che si pone in regime di specialità con l’ANAC, ha prevalenza su di essa, con 

conferma dell’esclusione dell’obbligo de quo. 

Con Alta Osservanza. 

Roma, 23.09.2021 

 

Avv. Daniela Nazzaro, Foro di Roma  

Avv. Giuseppe Pilon, Foro di Lecce 

Avv. Donatella Streppone, Foro di Salerno 

Avv. Pierpaolo Saracino, Foro di Lecce 

Avv. Sandro Carcione, Foro di Palermo 

Avv. Francesca Ruggeri, Foro di Frosinone 

Avv. Andrea Bottazzin, Foro di Perugia  
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