
 

 

 
  

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA                                                                           

                                                                                                 

                                                                                                         Parere n. 59 /2016 

 

 

Composta dai seguenti magistrati: 

                    

Presidente                    Dr. Ciro Valentino 

Consigliere                   Dr. Tommaso Viciglione                    relatore 

Referend.                     Dr. Raffaele Maienza 

 

 

ha adottato la seguente deliberazione, nella camera di consiglio del 21 marzo                  2016: 

 

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, approva-

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

cazioni; 

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

provata 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 set-

tembre 2009; 

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

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

Vista la nota prot. n° 26839 del 29.10.2015 (acquisita in data 4.11.2015), con la quale il Sindaco del 
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Comune Poggiomarino (NA) ha fatto pervenire, a questa Sezione, richiesta di parere, ex art. 7, 

comma 8, della legge n. 131/2003; 

Vista l’ordinanza presidenziale n° 19/2016 con la quale la questione è stata deferita all’esame col-

legiale della Sezione; 

Udito il relatore, Consigliere Tommaso Viciglione; 

 

FATTO 

 

Con la nota sopra indicata, il Sindaco del Comune di Poggiomarino (NA) faceva pervenire richie-

sta di parere del seguente tenore “Il sottoscritto, dott. Pantaleone Annunziata, nella qualità di Sindaco 

del comune di Poggiomarino - Provincia di Napoli - rivolge istanza a codesta Corte per il rilascio di un pare-

re in merito alla corretta applicazione dell'art. 9 del d.l. 24/6/2014 n. 90 convertito nella legge 11 agosto 

2014 n. 114 che disciplina i compensi professionali in favore degli avvocati dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche. 

In via preliminare premette che l'argomento oggetto di parere ha riflessi diretti sulla contabilità dell'Ente. 

Il legislatore, con la novella normativa, ha riformato gli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle 

avvocature degli Enti pubblici nell'ottica di contenimento della spesa pubblica cui si ispira ormai da anni, 

dettando una normativa maggiormente articolata rispetto ai precedenti interventi legislativi. 

La richiamata disposizione legislativa dispone, tra l'altro, che "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". 

Atteso che questo Ente è dotato di una avvocatura interna e che la struttura del trattamento economico spet-

tante all'avvocato è composto per una quota dallo stipendio tabellare e dalle relative voci integrative ed acces-

sorie e, per altra quota, dai compensi correlati all'esito favorevole dei giudizi, al fine di evitare effetti distorsi-

vi, si chiede di conoscere il parere di codesta Corte in merito al contenuto del trattamento economico com-

plessivo da considerare quale limite posto dal legislatore.  

In particolare, si chiede se il trattamento economico complessivo sia comprensivo degli oneri riflessi a carico 

dell'Ente e dei compensi aggiuntivi di cui sopra. Questi ultimi sono, tuttavia, variabili di anno in anno pro-

prio perché legati all'esito dei giudizi e, pertanto, qualora siano da 

considerare inclusi nel trattamento economico si chiede, in subordine, a quale anno fare riferimento così da 

avere un parametro certo....”. 

 

DIRITTO 

 

A) In rito, ricorda la Sezione che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Lo-

cali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti “… di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali …”.   

Riguardo a tale aspetto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall’orientamento sin 

qui seguito da tutte le Sezioni, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previ-

sto nello Statuto della regione Campania recentemente approvato con la legge regionale n 6 del 28 

maggio 2009) non può fondare ragioni di preclusione dell’esercizio di una facoltà attri-buita dalla 

legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione. 

Pertanto, nelle more della costituzione, nella regione Campania, del predetto Consiglio delle Au-

tonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se 

ed in quanto formulata (come nel caso di specie) dall’Organo di vertice dell’ Amministrazione, le-

gittimato ad esprimere la volontà dell’Ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai 
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sensi dell’art. 50 del D.L.vo n. 267/2000. 

 

B) Sotto il profilo oggettivo, questa Sezione formula, invece, le osservazioni di cui appresso. 

Va, in primo luogo sottolineato che, con la deliberazione n. 54/CONTR/10 del 21 ottobre e 8 no-

vembre 2010 (depositata il 17 novembre 2010), le Sezioni Riunite di questa Corte, in sede di con-

trollo - ex art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – nel richiamare la deliberazione della Sezione delle Autonomie di 

questa Corte n. 5 del 17 febbraio 2006 e, nel condividere ““le conclusioni cui è pervenuta la suddetta 

Sezione nella più volte menzionata Delibera, laddove la medesima, nell’ambito di una impostazione tendente 

a privilegiare un’accezione strettamente inerente ad attività contabili in senso stretto, ha espresso l’esigenza 

che la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, “assuma un ambito limitato alle 

normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che se-

gue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equili-

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

ne della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli” - aggiungevano, in particolare, 

che “La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, 

tuttavia, senz’altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risul-

tino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento 

della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa 

concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di 

ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”. 

Inoltre, in relazione all’ampiezza della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall’art. 7, 

comma 8, della legge n. 131/2003, le SS.RR. non mancavano di sottolineare che la disposizione in 

questione conferisce alle ““Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di porta-

ta generale, bensì limitata alla “materia di contabilità pubblica”. Cosicché la funzione di che trattasi risulta, 

anche, più circoscritta rispetto alle “ulteriori forme di collaborazione”, di cui la medesima succitata disposi-

zione fa menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere “ai fini della regolare gestione finanziaria e 

dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”. Da ciò discende, in primo luogo, che non è da 

condividere qualsivoglia interpretazione dell’espressione “in materia di contabilità pubblica”, 

che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l’attività 

consultiva in discorso a tutti i settori dell’azione amministrativa, in tal guisa realizzando, per-

dippiù, l’inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti terri-

toriali. Non è, pertanto, accoglibile, nel presente contesto, l’interpretazione espansiva del concetto di conta-

bilità pubblica quale emerge dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ... Né sono parimenti condivisibi-

li linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti 

che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, 

con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilan-

cio. Al riguardo la Sezione delle Autonomie, con la già richiamata Delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, ha avu-

to significativamente modo di precisare che “se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo 

può seguire una fase contabile, attinente all’ amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di 

bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella so-

stanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabi-

listico””. 

 

Orbene, nel caso di specie, l’inammissibilità oggettiva della richiesta di parere in esame discende 

dalle considerazioni di cui appresso. 
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Invero, dalla consultazione degli atti riportati nel sito dell’Ente, emerge che il Comune di Poggio-

marino, ancor prima della presentazione della richiesta di parere in esame, aveva già adottato 

un’articolata normativa regolamentare, applicativa delle medesime disposizioni dell'art. 9 del d.l. 

24/6/2014 n. 90 (convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114), di cui si chiede l’interpretazione di 

questa Corte con la rogatio in questione.  

Infatti, l’Ente, con la deliberazione di GIUNTA COMUNALE N. 193 DEL 24/12/2014 – sulla base 

di una articolata motivazione in fatto ed in diritto - modificava l’allora vigente regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, al dichiarato scopo di “recepire” la succitata normativa 

statale, riportata come di seguito :  

““- Comma 1: “ I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, com-

ma 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 rag-

giungimento del limite retributivo di cui all’art. 23 –ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.” 

- Comma 2 “ Sono abrogati il comma 457 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma 

dell’art. 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”. 

- Comma 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 successivo 

comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell’amministrazione”. 

- Comma 4 “ Nelle ipotesi di sentenza favorevole con il 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 del-

lo 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’art. 1, comma 

431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.” 

- Comma 5 “ I regolamenti dell’Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi pre-

vedono 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 infor-

matici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.” 

- Comma 6 “ In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi comprese quelle di tran-

sazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, ai dipendenti, ad esclusione del personale 

dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o con-

trattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stan-

ziamento relativo all’anno 2013”. 

- Comma 7:“ I compensi professionali di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 possono 

essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trat-

tamento economico complessivo”; 

- Comma 8: “Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di 
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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 1° 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. 

- Comma 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””.  

 

In applicazione di tale premessa - e ““Considerato che risulta necessario recepire le su riportate disposi-

zioni normative nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Considerata altresì l’opportunità di modificare l’art 40 ter del vigente regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi; 

Valutato che questo Ente nel determinare i compensi da attribuirsi all’avvocato comunale deve pur far rife-

rimento a parametri certi e, nel contempo, garantire un risparmio rispetto al conferimento di incarichi a pro-

fessionisti esterni; 

Valutata l’opportunità di adottare per analogia quanto disposto con il D.M. 55/2014 “parametri forensi” , 

relativamente ai compensi professionali da riconoscere all’avvocato in caso di sentenze favorevoli con spese 

compensate, con la precisazione che sulla somma complessiva da riconoscersi in relazione al valore di liqui-

dazione sarà applicata una riduzione del 60% e, comunque, fino a concorrenza del corrispondente stanzia-

mento in bilancio; 

Rilevato che dall’attuazione delle nuove disposizioni non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli 

già previsti a legislazione vigente; 

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi è di competenza della Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ..”” 

– veniva approvata la normativa regolamentari di cui agli articoli appresso riportati : 

 

“ARTICOLO 40 bis 

COMPENSI 

 

1. All'Avvocato dell'Ufficio Legale che rappresenta l'Ente nei giudizi, a norma dell'art. 27 del contratto col-

lettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settem-

bre 2000, sono espressamente riconosciuti dall' Amministrazione comunale e spettano: 

-i compensi professionali (diritti, onorari) dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie 

giurisdizionali civili, amministrative o tributarie secondo i principi di cui al regio decreto -legge n. 1578 del 

1933, convertito dalla legge n. 36 del 1934 e successive modifiche ed integrazioni, e in applicazione del D.M. 

n. 55 del 10 marzo 2014; 

2. Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento cautelare, di cognizione, di ese-

cuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il 

provvedimento di cui si contende, ossia: 

-le sentenze nelle quali controparte sia soccombente; 

-le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. 

Rientrano quindi in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'incompetenza, l'improcedibilità, l'e-

stinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di giurisdizione, la 

carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da 

controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato; ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice 
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ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente, le 

ATP favorevoli all 'Ente dichiarate inammissibili; 

3 Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti) i lodi arbitrali e gli altri provve-

dimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: 

domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F ., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provve-

dimenti cautelari) nonché le transazioni giudizi ali favorevoli all' Amministrazione in relazione alla pretese 

di controparte) (ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore di almeno un terzo della 

domanda). 

4. La corresponsione dei compensi è dovuta in favore degli avvocati sia nel caso in cui la controparte sia stata 

condannata alle spese, sia nel caso in cui, fermo restando l'esito favorevole del giudizio per l'Ente, il giudice 

abbia dichiarato la compensazione delle spese ovvero non si sia pronunciato sulle stesse. 

5. Quando le spese legali sono poste a carico della parte soccombente, è la stessa avvocatura che ne cura l'esa-

zione e l'ufficio legale predispone la liquidazione in favore dell'avvocato solo in caso di recupero delle stesse. 

6. Nel caso di sentenze favorevoli che abbiano compensato le spese, all'avvocato sarà riconosciuto un com-

penso forfettario per i giudizi innanzi al Giudice di Pace pari ad € 200,00, per i giudizi dinanzi alle altre au-

torità giudiziarie sarà riconosciuto all'avvocato il compenso di cui ai parametri forensi previsti dal D.M. n. 

55/2014 ridotti del 60%. I compensi professionali sono aggiornati automaticamente con l'entrata in vigore di 

nuovi parametri professionali. 

7. I compensi di cui al comma 6 in favore degli avvocati dell'Ufficio Legale sono liquidati semestralmente dal 

Responsabile del Settore, sulla base della notula predisposta dagli stessi per ogni singolo giudizio e dei para-

metri di cui ai precedenti commi e, comunque, fino a concorrenza del corrispondente stanziamento del bilan-

cio 2014 che non supera il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. 

8. Le liquidazioni relative alle sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti si 

applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento; le liquidazioni relative alle sentenze di 

pronunciata compensazione integrale delle spese si applicano alle sentenze depositate successivamente all'en-

trata in vigore della legge n. 114/2014. 

9. Ai sensi del comma 7 dell'art. 9 del D.L. n. 90 de12014, come sostituito dalla legge di conversione 

n. 114/2014, i compensi nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico 

delle controparti e i compensi nelle ipotesi di sentenze con spese compensate non possono in ogni 

caso superare il trattamento economico complessivo dell'avvocato. Le spese recuperate eccedenti 

il suddetto limite sono riversate nel bilancio comunale. 

10. Ai sensi dell'art. 1 comma 208 della legge n. 266/2005, le somme finalizzate alla corresponsione 

dei compensi professionali dovuti agli avvocati interni sono da considerare comprensive degli 

oneri riflessi a carico del datore di lavoro. 

11. All'avvocato è assicurato l'utilizzo dell'autovettura di servizio in tutti i casi in cui non è possibile l'uti-

lizzo dei mezzi pubblici e, qualora dovesse essere autorizzata all'uso del mezzo proprio) il rimborso dei costi 

sostenuti, previa presentazione della documentazione comprovante le spese. 

12. La quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati nonche la polizza assicu-

rativa obbligatoria è a carico del comune. 

 

ART. 40 Ter 

 

Rapporti con gli avvocati esterni 

1. E’ facoltà della Giunta comunale, su richiesta del Responsabile del Settore interessato alla vertenza o dello 

stesso avvocato comunale, in relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare 

complessità della controversia, ad un eccessivo carico di lavoro o ad altra situazione congruamente motivata, 
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conferire mandato ad litem ad uno o più legali del libero Foro, così come disciplinato nel Regolamento comu-

nale per il conferimento degli incarichi legali. 

2. In tale circostanza il Responsabile del Settore segue l'evolversi dei contenziosi, trasmette ai legali incarica-

ti le istruzioni ricevute dai settori interessati, vigila sulla corretta gestione delle vertenze e adotta tutti gli 

atti gestionali relativi al conferimento dell’incarico, compreso l’impegno e la liquidazione dei compensi pro-

fessionali. 

3. E’ altresì facoltà della Giunta Comunale, qualora se ne ravvisi la necessità e l’opportunità, nominare peri-

ti, esperti o consulenti di parte, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale, individuandoli in via 

preferenziale fra il personale comunale e solo, qualora ciò non sia possibile per carenza di specifica professio-

nalità o per eccessivo carico di lavoro, fra i professionisti esterni. 

4. Presso l'Ufficio Legale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione forense. 

5. La pratica non da alcun titolo per l’immissione all'impiego presso l’Amministrazione e non può durare ol-

tre 24 mesi. 

6. L’individuazione dei praticanti è effettuata previo avviso pubblico in cui sono definiti il numero dei prati-

canti ed i criteri di selezione da applicarsi in caso di istanze superiori ai posti disponibili. 

7. Ai praticanti verrà riconosciuto un rimborso spese documentato compatibilmente con le disponibilità di 

bilancio”. 

 

E’, dunque, di immediata evidenza come, per corrispondere alla richiesta di parere in questione, 

questa Sezione dovrebbe necessariamente interpretare norme regolamentari adottate dall’Ente in 

applicazione delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 90 de12014; ciò, con immancabile intromissio-

ne (in contrasto con il relativo divieto contenuto nella surriportata pronuncia delle Sezioni Riunite 

di questa Corte 54/CONTR/10 del 21 ottobre e 8 novembre 2010)  nell’attività amministrativa del 

Comune interpellante. 

Peraltro, in tali condizioni – considerate anche le ricadute sinallagmatiche dei quesiti sottoposti al 

Collegio – l’espressione, da questa Sezione, del richiesto parere si appaleserebbe idonea ad ingene-

rare interferenze con eventuali attività di competenza di altri Organi (e, in particolare del Giudice 

ordinario), o di questa stessa Corte nell’esercizio di funzioni diverse da quelle consultive (di con-

trollo e giurisdizionali), con implicazione, quindi, di valutazioni suscettive di interferire anche con 

eventuali conseguenziali profili di responsabilità che potrebbero, in concreto, derivare dai compor-

tamenti attuativi di una delle possibili soluzioni interpretative che dovessero essere accolte in su-

biecta materia. 

A conferma di tale ultimo assunto va qui richiamato, per quanto di ragione, l’orientamento espres-

so dalla Sezione delle Autonomie con l’atto di indirizzo del 27 aprile 2004 – più volte confermato in 

varie pronunce (cfr. fra l’altro la succitata deliberazione n. 5/2006 del 17 febbraio 2006) - secondo il 

quale “la funzione consultiva non dovrà svolgersi in ordine a quesiti che implichino valutazioni di compor-

tamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative proprie delle procure regionali scongiurando, così, il 

rischio che le pronunce consultive della Corte possano essere strumentalmente richieste e fatte valere per eli-

dere o attenuare posizioni di responsabilità su fatti già compiuti”.  

 

Inoltre, è parimenti evidente come la rogatio de qua – in ragione di tutto quanto sopra esposto, in 

ordine all’intervenuta adozione della deliberazione assuntiva delle norme regolamentari de quibus, 

peraltro, a seguito di un’articolata motivazione - difetti del requisito necessario del carattere pre-

ventivo della richiesta di parere (la quale, in base a tale principio, deve necessariamente anticipare 

le valutazioni e determinazioni assunte in sede amministrativa); ciò, con ulteriore rafforzamento 

del rischio di concreta intromissione – per effetto di un eventuale rilascio del richiesto parere da 
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parte di questa Sezione - nell’attività amministrativa dell’Ente, con tutte le suddescritte conse-

guenze. 

 

Cionondimeno, si ritiene opportuno segnalare all’Ente interpellante – per quanto di eventuale inte-

resse e senza presa di posizione, nel merito del contenuto degli stessi, da parte di questa Sezione – 

che, sia pure in presenza di diverse condizioni e presupposti, le Sezioni Regionali di controllo per 

la Puglia e per l’Abruzzo hanno emesso pareri (cfr. : Sez. Reg. di controllo per la Puglia del. n. 

49/2014 in data 22.1.2015; Sez. Reg. di controllo per l’Abruzzo n. 187/2015 in data 17 luglio 2015) 

nella materia oggetto della rogatio in esame; inoltre, per quanto più specificamente attiene alla que-

stione relativa agli oneri riflessi, le Sezioni Riunite di questa Corte, in sede di controllo  (ex art. 17, 

comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2009, n. 102), con la deliberazione n. 33/CONTR/2010 nell’adunanza del 7 giugno 2010, hanno af-

frontato e risolto alcuni aspetti problematici riguardanti i compensi incentivanti professionali spet-

tanti agli avvocati ed ai tecnici dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 

 

Tanto premesso e considerato, la Sezione Regionale di controllo per la Campania  

 

DICHIARA 

 

inammissibile la richiesta di parere, in premessa indicata, presentata Sindaco del Comune di Pog-

giomarino (NA).  

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Direttore del Servizio di sup-

porto, all’Amministrazione interessata. 

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del   21 marzo 2016. 

            

           IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE                               

f.to  Cons. Tommaso Viciglione                                          f.to Pres. Sez. Dott. Ciro Valentino 

 

 

Depositato in Segreteria in data 21 marzo 2016 

 

 

                                                                   Il Direttore del servizio di supporto                                                    

                                                                           f.to  dott. Mauro Grimaldi 


