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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA  

    

Delibera n.105/2016 

 

Composta dai Magistrati 

 

Dott. Tommaso SALAMONE Presidente 

Dott. Massimo BALESTIERI                   Consigliere relatore 

Dott. Francesco Antonio MUSOLINO   Consigliere 

Dott. Michela MUTI Referendario 

 

Nella Camera di consiglio del 22/11/2016 

 

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 

luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione 

e controllo della Corte dei conti;  

Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti (n.14/2000), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive 

modificazioni; 

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed 

in particolare l’art. 7, comma 8; 

Visti gli ″Indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva″, emersi nel 

corso dell’adunanza della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 e comunicati ai 

Presidenti delle Sezioni regionali di controllo con note Presidenziali del 20 maggio 

2004; 

Vista la deliberazione n.9/SEZAUT/2009/INPR, approvata dalla Sezione delle 

Autonomie nell’adunanza del 4 giugno 2009 avente ad oggetto “Modificazioni ed 

integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da 

parte delle Sezioni regionali di controllo”; 

Vista la delibera delle SS.RR. in sede di controllo n. 8/CONTR/2010. 

Vista la legge regionale n.1/2007 istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali nella 

Regione Calabria e s.m.i.; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Calabria n.21 del 28 

settembre 2012, relativo all’insediamento del Consiglio delle Autonomie Locali 0con 

decorrenza 1° ottobre 2012; 

Vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di VIBO VALENTIA (VV) con nota 

n. 28296 del 23 giugno 2015, acquisita dalla Sezione in pari data con prot. n. 1803 e da 

ultimo sollecitata in data 9/09/2016. 
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Rilevato che l’esame della suddetta richiesta originariamente fissato al 27/10/2016, è 

stato rinviato alla successiva camera di consiglio. 

Vista l’ordinanza n. 23/2016 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per 

l’odierna seduta. 

Udito il Magistrato relatore, Consigliere Massimo Balestieri. 

FATTO 

Con la nota in epigrafe, dopo aver premesso di essere provvisto dell’Ufficio Avvocatura 

civica e di non aver provveduto, entro il termine fissato dall’art.9, comma 8, del D.L. 

24/06/2014 n.90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114, 

all’adeguamento del Regolamento sui compensi legali, il Comune di Vibo Valentia ha 

chiesto un parere in merito alle seguenti questioni: 

Alla possibilità – atteso il divieto sancito all’ultimo periodo del citato art.9, comma 8 – di 

procedere, dopo il 1° gennaio 2015, alla liquidazione, in favore dei componenti l’Ufficio 

Avvocatura civica, di compensi relativi a sentenze favorevoli con recupero delle spese 

legali a carico delle controparti, sentenze aventi “(..) data anteriore alla riforma della 

disciplina dei compensi legali (..)”; 

Quale normativa debba intendersi, ai sensi del comma 9 dell’art.9 sopra menzionato, 

come “legislazione vigente” cui fare riferimento per l’individuazione dei “risparmi già 

previsti” 

DIRITTO 

Secondo i consolidati orientamenti della Corte dei conti, le Sezioni regionali di controllo 

chiamate ad esprimere pareri ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, 

verificano in via preliminare se la relativa richiesta presenti i necessari requisiti di 

ammissibilità soggettiva, in relazione al soggetto richiedente, e di ammissibilità oggettiva, 

cioè di attinenza alla materia della contabilità pubblica. 

Sotto il primo profilo la legittimazione spetta ai Comuni, alle Province e alle Città 

metropolitane, di norma per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL).  

La Regione Calabria ha formalmente istituito il suddetto CAL con legge regionale n. 

1/2007, poi costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 21 del 28 

settembre 2012, e insediato in data 1 ottobre 2012. 

Ciò comporta la piena operatività della menzionata disposizione di legge che prevede la 

legittimazione formale esclusiva del Consiglio delle autonomie locali alla formulazione - 

presentazione alla Corte dei conti di richieste di pareri in materia di contabilità pubblica e 

in generale di ulteriori forme di collaborazione concernenti problematiche proprie degli 

enti locali.  

Tuttavia il Consiglio delle Autonomie locali non risulta ancora operante, in quanto 

dovrebbe essere ricostituito stante la intervenuta modifica della normativa originaria (L.R. 

n. 24 del 27/11/2015). 

La richiesta del parere in esame, formulata dal Sindaco, è, quindi, soggettivamente 

ammissibile. 

Occorre, ora, esaminare, se la richiesta di parere sia oggettivamente ammissibile. 

Al riguardo si rileva che i quesiti formulati dal Comune di Vibo Valentia, in quanto 

concernenti l’interpretazione della normativa di riforma degli onorari dell'Avvocatura 

generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici, sono riconducibili al “sistema 

di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale” e dunque alla 

materia della contabilità pubblica: La richiesta di parere è, inoltre, formulata in modo 

generale ed astratto. 

Pertanto il parere è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.  
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Nel merito, la questione in esame verte sull’interpretazione dell’art. 9 del decreto legge 24 

giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) 

che così dispone: 

“1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati 

dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono 

computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

e successive modificazioni. 

2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma 

dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del 

citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di 

entrata in vigore del presente decreto. 

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le 

somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 

1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai 

rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto 

dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio 

dell'amministrazione. 

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 

per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le 

previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 

25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica 

forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. 

Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui 

all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. 

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi 

prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del 

comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano 

conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti 

collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare 

ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di 

specializzazione professionale. 

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di 

transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai 

dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi 

professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento 

previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei 

giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e 

disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere 

corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative 

amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può 

superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. 

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere 

corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento 

economico complessivo. 

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di 

entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART239,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000762339ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART26,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000101155ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART26,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000127812ART0,__m=document
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nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti 

collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1ºgennaio 

2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi 

professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale 

dell'Avvocatura dello Stato. 

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già 

previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica”. 

Per quanto concerne il primo quesito posto dall’Ente, relativo alla possibilità o meno di 

procedere successivamente al 1 gennaio 2015 alla liquidazione di compensi professionali 

derivanti da sentenze integralmente favorevoli nelle more dell’adozione del regolamento, 

si osserva quanto segue. 

In via preliminare deve rilevarsi che il quesito presuppone l’attuale inadempimento del 

Comune all’obbligo di adeguamento del regolamento, che avrebbe dovuto essere 

effettuato entro tre mesi decorrenti dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del 

decreto legge.  

Ciò posto, si osserva che il comma 8 dell’art. 9 regolamenta la disciplina temporale di 

applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma stabilendo, per quanto 

concerne la compensazione delle spese, che la previsione di cui al comma 6, primo 

periodo, concerne le sentenze depositate dopo l’entrata in vigore del decreto legge. Il 

suddetto comma 8, dispone, poi, che le ulteriori disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 

(sentenze favorevoli e criteri di riparto), il secondo e il terzo periodo del comma 6 e il 

comma 7 si applicano a decorrere dall’adeguamento dei regolamenti e dei contratti 

collettivi di cui al comma 5.  

L’ultimo periodo del comma 8 pone il divieto di corresponsione di compensi professionali 

a far data dal 1/01/2015 in assenza del suddetto adeguamento. 

Deve, inoltre, rilevarsi che il comma 2 dell’art. 9, nell’abrogare il comma 457 dell’art. 1 

della legge n. 147/2013 e il terzo comma dell’art. 21 del R.D. n.  1611/1933, ha precisato, 

limitatamente all’abrogazione del terzo comma, che essa ha efficacia relativamente alle 

sentenze depositate dopo l’entrata in vigore del decreto. 

Il suddetto comma 457 disciplinava la liquidazione dei compensi professionali e il terzo 

comma dell’art. 21 la liquidazione dei compensi per l’Avvocatura dello Stato in caso di 

compensazione delle spese o di transazione successiva alla sentenza favorevole per 

l’amministrazione. 

In ragione di quanto precede, si rileva che l’ultimo periodo del comma 8 pone un divieto 

assoluto di erogazione di compensi professionali a partire dal 1 gennaio 2015 e che tale 

divieto è coerente con il complessivo intento perseguito dal legislatore con la norma in 

esame ovvero: 

- computare i compensi professionali ai fini del raggiungimento del limite retributivo, 

fissato in € 240.000,00 lorde a decorrere dal 1 maggio 2014; 

- disciplinare l’erogazione delle spese legali in caso di sentenza favorevole in base 

all’attività svolta dal legale; 

- computare i compensi professionali nel trattamento economico complessivo spettante 

all’avvocato. 

Potrebbe, quindi, ritenersi che il divieto si applichi anche alle liquidazioni disposte con 

sentenze antecedenti alla riforma, in assenza di un’espressa deroga. 

L’ambito applicativo del divieto è stato già oggetto di esame da parte della Sezione 

regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia (delibera n.12/15/PAR) e per il 
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Piemonte (delibera n. 164/15/PAR).  Alla prima era stato chiesto di esprimersi circa la 

“possibilità di applicazione retroattiva del Regolamento in corso di adozione, se cioè si possa 

legittimamente prevedere la liquidazione dei compensi spettanti ai legali interni in virtù delle 

richiamate disposizioni di fonte contrattuale anche a sentenze depositate in data anteriore 

all’approvazione dell’emanando Regolamento, fatti salvi soltanto eventuali termini prescrizionali”. 

Sul punto la Sezione ha affermato che “pur essendo la detta corresponsione (e il correlato diritto 

dell’avvocato dipendente) direttamente discendente dalla fonte normativa statale (il R.D. n. 

1578/1933) e dalla fonte contrattuale (per quel che qui interessa, l’art. 59 del CCRL sottoscritto l’1 

agosto 2002 per gli avvocati non dirigenti e l’art. 46 del CCRL del 29 febbraio 2008 per gli avvocati 

con qualifica dirigenziale), l’atto normativo interno- il Regolamento, appunto- detta le concrete 

modalità e la misura attraverso le quali sarà possibile precedere alla detta corresponsione, 

integrando per tale via la disciplina astrattamente prevista dalle fonti sovraordinate. Se così è, pare 

problematico ipotizzare una liquidazione dei compensi allorché il descritto procedimento di 

formazione della disciplina della relativa corresponsione non sia stato ancora perfezionato dall’Ente 

e dunque prevedere siccome conforme alla normativa complessivamente rilevante nella materia de 

qua un’attribuzione di compensi riferentisi a sentenze depositate in epoca anteriore al prescritto 

Regolamento”.  

Alla Sezione Piemonte era stato chiesto “se sia corretto procedere alla liquidazione dei compensi 

relativi a sentenze favorevoli depositate nel periodo antecedente l'entrata in vigore della L.114/2014 

pur in assenza di nuovo regolamento approvato ai sensi della L.114/2014”. 

Al riguardo la Sezione ha dato risposta affermativa rilevando come “sia corretto procedere 

alla liquidazione dei compensi relativi a sentenze favorevoli depositate nel periodo antecedente 

l'entrata in vigore della L.114/2014, posto che, anche in questo caso, la normativa intervenuta non 

incide sulle situazioni consolidatesi antecedentemente a tale data”. 

Ciò posto, il Collegio ritiene che il divieto di corresponsione dei compensi a far data dal 

1/01/2015 in assenza dell’adeguamento del regolamento non possa applicarsi alle 

situazioni già definite prima dell’entrata in vigore della norma, dovendo il predetto 

divieto intendersi limitato alle liquidazioni da disporsi sulla base della nuova disciplina 

regolamentare (c. 5 del D.L. n. 90/2014). 

Di conseguenza, il suddetto divieto non ha ragione di operare per le sentenze favorevoli 

con recupero delle spese legali a carico delle controparti, depositate in data anteriore 

all’entrata in vigore del D.L. n. 90/2014. Per queste ultime, infatti, i compensi legali vanno 

liquidati sulla base delle disposizioni previgenti. 

Per quanto concerne il secondo quesito, relativo al rinvio alla normativa vigente, si 

osserva quanto segue. 

L’art. 9, comma 2, ha abrogato il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, che così disponeva:  

“457. A decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, 

esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza 

favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 

1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe 

disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di 

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 

75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate 

annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito 

capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti 

territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, 

del Servizio sanitario nazionale” 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART26,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101220ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101220ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000127163ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document


 6 

L’ultimo comma del medesimo art. 9 dispone: “Dall'attuazione del presente articolo non 

devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei 

saldi tendenziali di finanza pubblica”. 

Premesso che la formulazione della norma non appare chiara sul punto, il richiamo ai 

risparmi attesi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, unitamente alla 

contestuale abrogazione della pregressa disciplina, lasciano intendere che debba farsi 

riferimento all’ordinamento anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 90/2014. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Calabria 

Delibera 

 il rilascio del parere nei termini suindicati. 

Dispone 

 

La trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Vibo Valentia. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22 novembre 2016. 

 

Il Magistrato Estensore 

  

Il Presidente 

f.to dott. Massimo BALESTIERI 

  

f.to dott. Tommaso SALAMONE 

 

 

Depositato in Segreteria il 22 novembre 2016         

Il Direttore della Segreteria 

f.to dott.ssa Elena RUSSO 


