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Lavorare gratis per la Pa? Si può
MICHELE DAMIANI

bocciatura del Tar Lazio con la sentenza n.

Palazzo Spada annulla l' avviso del Mef ma

03015/2019 hanno visto il loro ricorso accolto

non

equo

in parte dal Consiglio di stato che ha infatti,

senza

come detto, annullato il bando. Stabilendo,

corrispettivo. Basta la gloria La Pubblica

tuttavia, che lo stesso non violasse la norma

amministrazione può emettere bandi che non

sull' equo compenso. Come già aﬀermato dal

prevedano

Tar,

per

il

compenso

mancato
Ok

ai

rispetto

bandi

compensi

dell'

pubblici

per

i

professionisti.

in

sostanza,

l'

equo

compenso

è

Infatti, la norma sull' equo compenso sta a

applicabile

signiﬁcare soltanto che «laddove il compenso

corrispettivo per l' attività svolta. Nel caso in

sia previsto, lo stesso debba necessariamente

cui, invece, lo stesso non sia proprio stabilito

essere equo, mentre non può ricavarsi dalla

dall' inizio, la norma non trova applicazione.

disposizione

diverso

Secondo palazzo Spada «l' adesione del

corollario) che lo stesso debba sempre essere

professionista reca indubbiamente una sicura

previsto». E' la conclusione a cui è giunta la

gratiﬁcazione e soddisfazione personale per

sezione quarta del Consiglio di stato con la

avere apportato il proprio... contributo alla

sentenza n. 07442/2021 pubblicata ieri. La

cosa pubblica». Quindi, la Pa sarà libera di

sentenza conclude la vicenda legata a un

emettere bandi in cui non è prevista la paga

bando del Ministero dell' economia delle

per il professionista, ma altre tipologie di

ﬁnanze del marzo 2019 (si veda ItaliaOggi del

gratiﬁcazioni.

5 marzo 2019) che è stato eﬀettivamente

comunque annullato per una mancanza di

annullato da palazzo Spada. Alla base dello

imparzialità nella selezione dei professionisti:

stop, però, non una violazione della norma

«La tenuta costituzionale del sistema basato

sull' equo compenso ma una mancanza nei

sulle richieste di prestazioni gratuite da parte

criteri di trasparenza nel processo di selezione

delle pa», si legge ancora nella sentenza, «si

previsto dal bando. L' avviso del Mef era

può

ﬁnalizzato

di

previsto un meccanismo procedimentale che

che

dia idonee garanzie sul fatto che la concreta

l'

alla

professionalità
potessero

ulteriore

ricerca

(e

di

altamente
una

consulenze
qualiﬁcate,

ammettere

avviso,

solo

se

è

previsto

però,

è

è

un

stato

previamente

azione amministrativa sia ispirata a criteri,

e

canoni e regole di assoluta imparzialità nella

professionale documentabile di almeno 5

selezione e nella scelta dei professionisti». Per

anni». L' incarico, di durata biennale, era a

questo aspetto, il ricorso è accolto e il bando

titolo gratuito, con l' esclusione di ogni onere

quindi annullato. Per i compensi, invece, no. Il

a carico dell' amministrazione. Contro il bando

testo

hanno presentato ricorso gli ordini degli

www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggitassello.

esperienza

«consolidata

L'

quando

e

qualiﬁcata

dimostrare

assai

solo

accademica

della

decisione

avvocati di Roma e di Napoli che, dopo la
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