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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 

 

                                                                              Parere n.235 /2017 

Composta dai seguenti magistrati: 

Presidente                            Dr. Giovanni Coppola   

Consigliere                           Dr.ssa Rossella Cassaneti 

Primo Referendario               Dr.ssa Rossella Bocci 

Primo Referendario               Dr.ssa Raffaella Miranda  Relatore 

Primo Referendario               Dr. Francesco Sucameli 

Primo Referendario               Dr.ssa Carla Serbassi  

 

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 13 settembre 2017 

 

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

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; 

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante 

l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; 

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, 

approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive 

modificazioni; 

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, 

approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244; 

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n°  7469 in 

data 22 giugno 2009; 

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei 

conti in data 4 giugno-3 luglio 2009; 

Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 

n° 102; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 

settembre 2009; 
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Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del 

Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009; 

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante 

“Pronuncia di orientamento generale sull’attività consultiva”; 

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 novembre 

2010, n. 54; 

Vista la nota dell’11 luglio 2017, a firma del Sindaco del Comune di Battipaglia (SA), acquisita al 

protocollo n. 4376 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 12 luglio 2017, 

con la quale è stato richiesto parere di questa Sezione ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 

giugno 2003 n° 131; 

Vista la nota con la quale, in data 12 luglio 2017, è stata assegnata la richiesta di parere al relatore; 

Vista l’Ordinanza presidenziale n° 41/2017 con la quale la questione è stata deferita all’esame 

collegiale della Sezione; 

Udito il relatore, il magistrato Primo referendario d.ssa Raffaella Miranda, 

FATTO 

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Battipaglia (SA) ha prospettato una 

richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti.  

Il sindaco richiedente “Premesso che presso il Comune di Battipaglia è da tempo stabilmente istituita 

l’Avvocatura Comunale;” che “con deliberazione del Commissario Straordinario n.39 del 27.07.2006, questo 

Ente si è dotato del Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura comunale;” ed avendo richiamato la 

disciplina dettata dall’art. 9 del d.l. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014 sugli onorari delle 

avvocature degli enti pubblici, formula i seguenti quesiti: 

“ – il divieto di corrispondere compensi professionali dal 1° gennaio 2015 in assenza di adeguamento del 

regolamento, previsto dall’art. 9, comma 8, del d.l. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014 si applica a tutte 

le tipologie di compensi previste dai precedenti commi del citato art. 9, segnatamente ai compensi di sentenze 

con recupero delle spese a carico delle controparti ( comma 3)  e ai compensi di sentenze con spese compensate 

poste a carico dell’Ente ( comma 6) oppure si applica ad una soltanto di tali tipologie e, in quest’ultimo caso, a 

quale di esse?  

- È possibile fissare in via transitoria la decorrenza della disciplina regolamentare adeguata alla riforma 

dal 1° gennaio 2015, al fine di disciplinare la corresponsione di tutti i compensi maturati e non liquidati in 

pendenza del divieto legislativo?” 

DIRITTO 

Preliminarmente, in rito, occorre verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva 

(riguardante la legittimazione dell’organo richiedente) ed oggettiva (concernente l’attinenza del 

quesito alla materia della contabilità pubblica) della questione; in tal senso, occorre fare riferimento 

a quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, (cfr. Corte dei conti, 

Adunanza 4 giugno 2009, n.9) nonché all’orientamento di questa Sezione circa l’ammissibilità delle 

richieste di parere in materia di contabilità pubblica.  

Come noto, le richieste di parere vanno inoltrate per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. 

La mancata costituzione di tale organo (pur previsto nello Statuto della Regione Campania 

approvato con la legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009) non rappresenta tuttavia elemento 

ostativo, poiché la disposizione normativa usa la locuzione “di norma” non precludendo, quindi, in 

linea generale, la richiesta avanzata dall’ente. Inoltre, allorquando il quesito sia proposto 

dall’organo rappresentativo dell’ente (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco 
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e, nel caso di atti di normazione, Consiglio quale organo che può proporre la richiesta) deve 

ritenersi ammissibile in quanto proveniente dall’organo munito di rappresentanza legale esterna, 

legittimato ad esprimere la volontà dell’ente e ad impegnare lo stesso verso l’esterno in tutti i 

rapporti giuridici ed amministrativi.  

Il quesito in esame è stato posto dal Sindaco del comune di Battipaglia (SA); pertanto è da ritenersi 

ammissibile sotto il profilo soggettivo. 

In relazione all’ammissibilità oggettiva occorre verificare se la richiesta attenga alla materia della 

contabilità pubblica di cui all’art. 7, comma 8, citato. In tal senso, infatti, la norma – in combinato 

disposto con il precedente comma 7 che attribuisce alla corte dei conti la funzione di verificare il 

rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali o regionali 

di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei 

controlli interni - intende fare riferimento alla “attività finanziaria che precede o che segue i distinti 

interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, 

l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione 

delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli” (cfr. al riguardo Sez. Autonomie atto 

di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché delibera 17 febbraio 2006, n. 5). In altri termini, per poter 

correttamente individuare i limiti oggettivi delle richieste di parere inoltrate dagli enti locali occorre 

avere riguardo non solo al comma 8 ma anche al comma 7 dell’art. 7 citato. Se il comma 8 prevede la 

facoltà di richiedere pareri, è consequenziale che tale funzione consultiva debba avere come punto 

di riferimento le funzioni sostanziali di controllo collaborativo previste dal precedente comma 7. È 

in tal senso, del resto, che le Sezioni Riunite della corte dei conti in sede di controllo hanno 

individuato una nozione unitaria e dinamica della contabilità pubblica basata sul “sistema di principi 

e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da rapportarsi 

alle materie riguardanti la gestione del bilancio e i suoi equilibri (cfr. delibera 17 novembre 2010, n. 

54). Pertanto, la funzione consultiva è ammissibile anche in riferimento a questioni che prima facie 

sembrerebbero estranee alla contabilità pubblica ma che risultano connesse alla gestione delle 

risorse pubbliche, con particolare riferimento agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.  

Il quesito posto attiene alla materia della “contabilità pubblica” nell’accezione di cui all’art.7, 

comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, specie per le esigenze consultive rappresentate con 

riferimento all’interpretazione di norme che presiedono alla corretta gestione amministrativa e 

finanziaria degli Enti pubblici e ai fini della tutela degli equilibri economico-finanziari degli stessi 

enti.    

Il parere richiesto riguarda l’interpretazione di una disposizione di finanza pubblica l’art. 9 del d.l. 

90/2014 convertito dalla legge 114/2014 che il legislatore ha dettato allo scopo del regolamentare gli 

onorari delle Avvocature degli Enti locali.  

Pertanto, nei termini finora esposti, si ritiene che sia ammissibile anche oggettivamente il quesito 

proposto dal Sindaco del Comune di Battipaglia (SA), in quanto attiene alla materia della 

“contabilità pubblica” nell’accezione di cui all’art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, 

specie per le esigenze consultive rappresentate con riferimento all’interpretazione di norme che 

presiedono alla corretta gestione amministrativa e finanziaria degli Enti pubblici e ai fini della tutela 

degli equilibri economico-finanziari degli stessi enti.    

Passando, quindi, al merito del quesito, occorre ricordare che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, 

modificato dalla legge di conversione 114/2014, all’art. 9 (“Riforma degli onorari dell’Avvocatura 

generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti locali”), ha disciplinato la materia riguardante gli 
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onorari dell’avvocatura generale dello Stato e degli enti pubblici, assegnando alle Amministrazioni 

un termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 

medesimo per l’adeguamento dei rispettivi regolamenti, in assenza del quale non è più possibile dal 

1 gennaio 2015 procedere alla corresponsione dei compensi professionali agli avvocati interni.  

In particolare l’art. 9 del citato decreto stabilisce al comma 3 che “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, (…) nella misura e con le modalita' 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”.  

I successivi comma 6 e 8 dispongono che “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, (…) 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.  

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 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 1º gennaio 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.” 

Ciò premesso, nel caso specifico, sul primo quesito posto dal Comune occorre richiamare la 

giurisprudenza di questa Corte formatasi in relazione al vincolo di cui all’art. 9, comma 2 bis, del 

D.L. n. 78/2010, secondo cui “le risorse che affluiscono al fondo che siano destinate a compensare le attività 

poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all’erogazione dei compensi legati agli 

incentivi per la progettazione e per l’avvocatura interna” integrano “risorse destinate a remunerare 

prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che dovrebbero altrimenti essere 

acquisite attraverso il ricorso all’esterno da parte dell’amministrazione, con possibili costi aggiuntivi per il 

bilancio di singoli enti”( cfr. Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia 

12/2015 che richiama SSRR 51/2011).  

In quest’ottica la giurisprudenza richiamata esclude dal predetto vincolo tanto gli importi derivanti 

da sentenze favorevoli con condanna di controparte al pagamento delle spese, quanto quelli 

derivanti da sentenze favorevoli con compensazione delle spese di lite, che sarebbero da finanziare 

con specifici fondi di bilancio. Ciò in quanto “appare fuorviante e non corretto considerare i compensi ai 

legali interni quale trattamento accessorio incentivante, rappresentando viceversa gli stessi retribuzione per 

l’attività professionale espletata in favore dell’Ente pubblico, precisando altresì che è del tutto irrilevante la 

derivazione dei compensi dalla condanna di controparte alle spese del giudizio, piuttosto che dalla loro 

compensazione tra le parti” ( cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Friuli Venezia Giulia 12/2015 cit. che 

richiama la delibera della Sezione regionale di controllo della Liguria n. 86/2013).  

Successivamente è intervenuto, come detto, il D.L. n. 90/2014 introducendo una riforma della 

disciplina dei compensi professionali liquidati agli “avvocati pubblici” in conseguenza di sentenze 
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favorevoli alle pubbliche Amministrazioni. 

Per quanto concerne la disciplina dei compensi nell’ipotesi di compensazione integrale delle spese 

(comprese quelle di transazione) è disposta, per espressa previsione normativa ex art. 9 comma 6 

citato, agli avvocati dipendenti pubblici, e dunque, per quel che qui interessa, anche delle 

Autonomie territoriali, “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”. 

La normativa citata quindi detta essa stessa il regime rilevante sul versante finanziario, prevedendo 

“sia un tetto di natura oggettiva rispetto al complesso delle risorse destinabili dall’Ente alla corresponsione dei 

compensi de quibus (risorse che non possono superare il corrispondente importo già stanziato per l’anno 

2013), sia di natura soggettiva, riferibile cioè al trattamento retributivo individuale del singolo dipendente, 

posto che i detti compensi potranno essere corrisposti “in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma 

non superiore al suo trattamento economico complessivo” (Corte dei conti, sez. contr. Friuli Venezia 

Giulia delibera 12/2015, cit). 

Pertanto, sempre alla luce della nuova normativa l’ente deve dotarsi di un regolamento interno con 

cui si disciplina l’erogazione dei compensi al personale addetto al Servizio di avvocatura.  

Nel caso specifico, come detto, il comune di Battipaglia ha adottato con delibera del Commissario 

Straordinario n.39 del 27.07.2006 il Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura comunale.  

Tuttavia, il sindaco chiede se “È possibile fissare in via transitoria la decorrenza della disciplina 

regolamentare adeguata alla riforma dal 1° gennaio 2015, al fine di disciplinare la corresponsione di tutti i 

compensi maturati e non liquidati in pendenza del divieto legislativo?”; ciò in quanto a parere del 

richiedente l’adeguamento del regolamento comunale alla riforma dei compensi professionali 

renderebbe necessario disciplinare in via transitoria la corresponsione di tutti i compensi per 

sentenze favorevoli all’ente depositate a decorrere dal 1° gennaio 2015, onde evitare il formarsi di 

un vuoto normativo che impedirebbe la liquidazione agli aventi diritto di compensi maturati medio 

tempore, ma diventati ex lege inesigibili a causa del divieto legislativo.  

Per rispondere a tale quesito è sufficiente richiamare il regime dettato in via transitoria dal comma 8 

dell’art. 9 citato. 

In base a tale norma infatti la disciplina dettata dall’art. 9 “commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo 

del comma 6 nonche' 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 1º gennaio 2015, le 

amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati 

dipendenti delle amministrazioni stesse (…)”. Pertanto durante il periodo di adeguamento del 

regolamento comunale del Comune di Battipaglia non è possibile liquidare i compensi maturati 

medio tempore dopo il 1° gennaio 2015 fino all’adeguamento del regolamento, in quanto la norma 

legislativa ne vieta la corresponsione.  

Alla luce di quanto evidenziato,   

PQM 

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.  

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, 

all’Amministrazione interessata. 

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 13 settembre 2017. 
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 IL RELATORE                                                                   IL PRESIDENTE  

         Raffaella Miranda                                                          Giovanni COPPOLA 

 

Depositata in segreteria in data 13 settembre 2017 

 

 

 

                                                             Per  Il Direttore del servizio di supporto 

                                                                            Dott.ssa Beatrice Montecuollo 


