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Deliberazione n. 52 /2016/PAR 

 

 

 

 

 

La CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA 

 
composta dai seguenti magistrati: 

Ermanno GRANELLI Presidente 

Angela PRIA Consigliere 

Alessandro BENIGNI Primo Referendario 

Francesco BELSANTI Primo Referendario 

Donato CENTRONE Primo Referendario 

Claudio GUERRINI Primo Referendario (relatore) 

nella camera di consiglio del 5 maggio 2016, ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

Vista la lettera n. 21494 del 3 marzo 2016 - trasmessa tramite nota del Presidente del 

Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria n. 37 del 12 aprile 2016, assunta al 

protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 14 

aprile 2016 con il n. 0001934-14/04/2016-SC_LIG-T85-A - con la quale il Sindaco del 

Comune della Spezia ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, 

comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 30 del 3 maggio 2016 che ha deferito la questione 

all’esame collegiale della Sezione; 

Udito il magistrato relatore, dott. Claudio Guerrini; 

PREMESSO IN FATTO: 

Con l’istanza sopra indicata il Sindaco del Comune della Spezia ha formulato 

specifici quesiti aventi ad oggetto la corretta costituzione dei fondi per la contrattazione 

decentrata e la successiva gestione ed erogazione di compensi ai dipendenti interessati, nel 

caso di costituzione di uffici unici di avvocatura. 

Il Comune istante prevede di dar vita ad un ufficio comune di siffatta natura insieme 

all’Amministrazione Provinciale della Spezia per lo svolgimento delle attività di 

consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio a favore di entrambi gli Enti. 

Tale possibilità è espressamente contemplata per la generalità degli enti locali 

dall’articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che 

individua, quale modalità di istituzione degli uffici unici di avvocatura, la stipulazione di 

apposite convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). 

Dovendo, pertanto, la redigenda convenzione regolare i rapporti finanziari tra gli enti 

contraenti, sorge la necessità di definire nella medesima anche le risorse finanziarie poste a 

carico di ciascun Ente per la corresponsione degli emolumenti stipendiali e degli altri 

compensi ai dipendenti che opereranno nel nuovo ufficio comune e, in specie, quelle 

destinate al relativo trattamento accessorio. 
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Sotto tale ultimo aspetto, la materia viene ad intrecciarsi con la disciplina, di fonte 

legislativa e contrattuale, relativa alla contrattazione integrativa decentrata negli enti 

locali, nonché con le disposizioni legislative che impongono vincoli e limiti alla spesa di 

personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, viene qui in rilievo la norma 

contenuta nell’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016) la quale, con decorrenza dall’1 gennaio 2016, fissa un tetto per le risorse 

destinabili annualmente da ciascuna amministrazione pubblica al trattamento accessorio 

del personale, anche di livello dirigenziale, stabilendo che il relativo ammontare 

complessivo non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015. 

Tanto esposto e ulteriormente premesso che è del Comune della Spezia la 

preponderante maggioranza dei dipendenti aventi la qualifica necessaria per lo 

svolgimento delle funzioni del nuovo ufficio comune, il Sindaco istante chiede anzitutto, 

in generale, se l’ammontare dei fondi per la contrattazione decentrata del 2016 dell’Ente 

possa legittimamente superare il tetto normativo costituito dagli importi dei fondi 

dell’anno 2015 in conseguenza del computo delle risorse attribuite direttamente 

dall’Amministrazione Provinciale della Spezia nell’ambito della convenzione per la 

costituzione dell’ufficio unico di avvocatura. Viene precisato, al riguardo, che si fa 

riferimento a risorse ulteriori e di natura diversa rispetto a quelle previste, nei limiti 

stabiliti dall’articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per la corresponsione degli onorari 

dell’avvocatura nei casi di pronunce con recupero o compensazione integrale delle spese. 

Più in particolare, il Sindaco chiede se la parte delle risorse conferite 

dall’Amministrazione Provinciale e individuata specificamente nella convenzione come 

finalizzata a retribuire l’attività professionale di avvocato, possa: a) costituire voce di 

alimentazione del fondo (si presume del Comune) per la contrattazione decentrata dei 

dirigenti ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 

personale dirigente del comparto Regioni e autonomie locali del 23 dicembre 1999, il quale 

prevede la possibilità di incrementare la parte variabile del fondo, tra l’altro, nei casi di 

attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento 

dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, con correlato ampliamento di 

competenze e responsabilità della dirigenza; b) computarsi nel fondo in senso solo 

“figurativo” e perciò non essere conteggiata ai fini del rispetto del tetto di cui all’art. 1, 

comma 236, l. n. 208 del 2015, in base allo stesso principio enunciato dalla deliberazione 

delle Sezioni riunite di controllo della Corte dei conti n. 51 del 4 ottobre 2011. 

Anche con tale opzione, viene fatto presente, dalla convenzione comunque 

deriverebbe “l’invarianza della spesa complessivamente considerata”, ovvero una delle 

condizioni che, in base all’articolo 1, comma 450, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 

stabilità 2015), devono essere garantite nel considerare le spese di personale in maniera 

cumulata fra gli enti coinvolti nei processi associativi di cui all’articolo 14, commi 28 e 

seguenti, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122. Ciò può realizzarsi poiché le risorse conferite a tale titolo nell’ambito 

della convenzione scaturirebbero in ogni caso dalla riduzione della spesa di personale 

dell’Amministrazione Provinciale della Spezia, rendendo così irrilevante la circostanza per 

cui tale Ente, non disponendo di una figura dirigenziale assegnata alle funzioni oggetto 
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della convenzione, in precedenza non prevedesse una corrispondente quota nel relativo 

fondo per la contrattazione decentrata. 

Un secondo quesito posto nella richiesta di parere, subordinato alla positiva risposta 

alla questione di cui sopra, è infine finalizzato a sapere se le risorse derivanti dalle 

convenzioni che andrebbero ad implementare il fondo della dirigenza possano essere 

utilizzate, in sede di contrattazione decentrata, per aumentare l’indennità di posizione 

dirigenziale o, invece, siano esclusivamente da erogare come indennità di risultato. 

CONSIDERATO IN DIRITTO: 

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in 

quanto sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Ente e trasmessa tramite il 

Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto quindi delle formalità previste dall’art. 7, 

comma 8, della legge n. 131 del 2003. 

2. Per quanto concerne l’ammissibilità in senso oggettivo occorre invece procedere ad 

una distinzione. 

Il requisito sussiste senz’altro con riferimento alla parte del quesito in cui viene 

sostanzialmente chiesto di definire il rapporto esistente tra la fattispecie gestionale che ha 

dato luogo all’istanza e l’ambito di operatività dell’art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 

2015, trattandosi in tal caso di disposizione in tema di limiti alla spesa di personale dettata 

dal legislatore nazionale in funzione di coordinamento della finanza pubblica, ed essendo 

le questioni interpretative relative a disposizioni di tale natura riconducibili alla nozione di 

“contabilità pubblica” strumentale all’esercizio della funzione consultiva delle sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti, quale delineata nelle pronunce di orientamento 

generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare 

deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare 

deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). 

Alla stessa conclusione non può invece pervenirsi in relazione alla richiesta di 

valutare se la fattispecie rappresentata possa configurare un’ipotesi applicativa dell’art. 26, 

comma 3, C.c.n.l. per il personale dirigente degli enti locali del 23 dicembre 1999. 

Il tema della corretta costituzione e successiva destinazione dei fondi per la 

contrattazione decentrata non è affatto estraneo alle competenze e attività delle Sezioni 

regionali di controllo le quali, specialmente nell’ambito del controllo esercitato sulla 

gestione finanziaria degli enti locali ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, legge 13 

dicembre 2005, n. 266, svolgono verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti e 

all’osservanza delle forme e procedure previste per l’erogazione del trattamento accessorio 

al personale (per quanto concerne questa Sezione, proprio in merito ad una fattispecie di 

applicazione del citato art. 26, comma 3, cfr. recente deliberazione n. 39/2016). 

E’ stato, tuttavia, già chiarito che le Sezioni regionali non possono estendere la 

propria attività consultiva anche alla definizione dei canoni interpretativi ed applicativi 

delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro, posto che il legislatore ha attribuito 

tale funzione ad altro organo, ovvero all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle 

Pubbliche Amministrazioni (ARAN), disciplinandone compiutamente l’esercizio nel 

decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 (cfr. deliberazioni n. 50/CONTR/2010 e 

56/CONTR/2011 delle Sezioni riunite). In particolare, l’articolo 46 prevede che l’ARAN 

assicuri alle pubbliche amministrazioni assistenza “ai fini dell’uniforme applicazione dei 

contratti collettivi”. L’articolo 49 introduce, poi, un’apposita procedura, relativa all’accordo 
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di interpretazione autentica, per la definizione consensuale del significato delle clausole 

controverse ad opera delle parti che hanno sottoscritto l’accordo. 

La previsione di una particolare disciplina in materia di interpretazione dei contratti 

collettivi induce a ritenere inammissibile, dal punto di vista oggettivo, la questione 

surriferita. 

Le medesime considerazioni possono essere estese al quesito relativo alla possibilità 

di utilizzare, nella contrattazione decentrata relativa alla dirigenza, le risorse aggiuntive 

previste dalla convenzione relativa all’ufficio unico di avvocatura, non solo per la 

definizione dell’indennità di risultato, ma anche per aumentare l’indennità di posizione 

dirigenziale. 

Ed invero, anche la materia relativa al rapporto tra le voci stipendiali della dirigenza 

da riservare alla remunerazione dei risultati effettivamente conseguiti e il relativo 

trattamento economico complessivo è regolata da norme di contrattazione collettiva 

nazionale, sia pur nel rispetto di taluni principi stabiliti a livello legislativo (cfr. art. 24 

commi 1-bis e 1-ter, del d,lgs n. 165 del 2001). Sul punto, per quanto concerne gli enti 

provvisti di avvocatura interna, oltre alle norme generali sono altresì presenti disposizioni 

specifiche che, tra l’altro, prendono in considerazione la correlazione tra i compensi 

professionali e la retribuzione di risultato (cfr. l’art. 27 C.c.n.l. 14 settembre 2001, per il 

personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali e l’art. 37 C.c.n.l. 23 

dicembre 1999 per il personale dirigente degli enti locali). 

Pertanto, anche tale quesito, per le ragioni già esposte deve essere considerato 

inammissibile, dal punto di vista oggettivo. 

3.1 Circoscritta nei termini di cui sopra, la questione di merito su cui la Sezione è 

chiamata a pronunciarsi consiste, sostanzialmente, nello stabilire se le risorse conferite 

dagli Enti contraenti nell’ambito di una convenzione stipulata per la costituzione di un 

ufficio unico di avvocatura, comprese quelle destinate a remunerare l’attività professionale 

di avvocato - ma ulteriori e diverse rispetto agli onorari dell’avvocatura corrisposti, alle 

condizioni e nei limiti di cui all’art. 9, del d.l. n. 90 del 2014, nei casi di pronunce con 

recupero o compensazione integrale delle spese legali - possano essere utilizzate per 

incrementare il fondo per la contrattazione decentrata della dirigenza, anche oltre il limite 

del corrispondente importo del fondo del 2015 stabilito dall’art. 1, comma 236, della legge 

n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Ciò in quanto anche tali risorse potrebbero essere 

computate nel fondo in senso solo “figurativo” e quindi non essere conteggiate ai fini della 

verifica del rispetto del menzionato tetto, ove si ritenesse estensibile alle medesime il 

medesimo principio interpretativo affermato, in tema di definizione dell’ambito 

applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, nella deliberazione n. 51/2011 

delle Sezioni riunite di controllo della Corte dei conti. 

3.2 Già si è fatto cenno sopra al contenuto del citato art. 1, comma 236, della legge n. 208 

del 2015, il quale, per quanto interessa in questa sede, ha nuovamente stabilito, con 

decorrenza dall’1 gennaio 2016, un limite alle risorse complessive destinabili annualmente 

da ciascuna amministrazione pubblica al trattamento accessorio del personale, anche di 

livello dirigenziale, sancendo sostanzialmente il divieto di incremento delle stesse rispetto 

al corrispondente importo determinato per l’anno 2015. 

Rileva qui osservare che la disposizione in questione, nei termini in cui risulta 

formulata, ricalca pressoché fedelmente, ovviamente fatto salvo il diverso riferimento 
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temporale, la lettera dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 (anche dopo le 

modifiche apportate dall’articolo 1, comma 456, legge 27 dicembre 2013, n. 147), ovvero la 

disposizione che aveva già precedentemente imposto analogo blocco alla crescita della 

spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per il finanziamento del trattamento 

accessorio dei dipendenti per il periodo dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 (e poi fino 

al 31 dicembre 2014). 

Tale notazione consente, anzitutto, di accomunare le due disposizioni quanto 

all’inquadramento ordinamentale e alla ratio, trattandosi in entrambi i casi di interventi 

legislativi inseriti nell’ambito del complesso di norme dettate in funzione di contenimento 

delle spese delle pubbliche amministrazioni, in particolare delle spese correnti di 

funzionamento, e volte a perseguire obiettivi di riduzione della spesa di personale 

attraverso l’introduzione di vincoli alla relativa dinamica retributiva, nella specie 

considerata con riguardo alle componenti del trattamento accessorio. 

Essa induce, altresì, a ritenere estensibili all’art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 

2015 oggetto di valutazione in questa sede, quanto meno in via tendenziale e fatte salve 

tutte le necessarie verifiche di compatibilità, gli stessi criteri interpretativi ed applicativi 

definiti con riferimento alla precedente disposizione, in particolare quelli elaborati negli 

anni dalle Sezioni centrali e regionali di controllo della Corte dei conti nei pareri resi su 

richiesta degli enti locali. 

3.3 Ciò chiarito, in relazione allo specifico quesito posto all’odierno esame della Sezione 

assumono importanza preminente, come del resto evidenziato nella stessa richiesta di 

parere, le valutazioni svolte ed il principio affermato nella deliberazione n. 51/2011 

adottata dalle Sezioni riunite di controllo della Corte dei conti con gli effetti di 

orientamento generale di cui all’articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1999, n. 102. 

In tale occasione l’indicato consesso ha statuito che, tra le diverse ipotesi individuate 

dalla Sezione regionale rimettente e relative a risorse che affluiscono nei fondi per la 

contrattazione decentrata per finanziare specifici incentivi, le sole risorse che devono 

ritenersi escluse dal perimetro di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 

2010 sono quelle destinate all’erogazione degli incentivi per la progettazione di opere 

pubbliche e dei compensi a favore dell’avvocatura interna, in questo caso da riferirsi 

specificamente, sula base della lettura complessiva della deliberazione, ai compensi 

derivanti da condanna alle spese della controparte. 

L’esclusione di tali fattispecie dal tetto di spesa in questione viene sostanzialmente 

motivata dalle Sezioni riunite sul presupposto che si tratta di risorse finalizzate a 

remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che 

dovrebbero altrimenti essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione 

pubblica, con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. In tali ipotesi, 

pertanto, dette risorse alimentano i fondi in questione in senso solo figurativo, non 

essendo poi destinate a finanziare incentivi spettanti alla generalità dei dipendenti. Con 

specifico riferimento ai compensi riconosciuti all’avvocato comunale/provinciale in 

seguito a condanna alle spese della controparte, è parso decisivo anche il rilievo avanzato 

dalla sezione regionale remittente (e, ancor prima, da questa Sezione regionale per la 

Liguria con deliberazione n. 16/2011) secondo cui, in questo caso, la ratio della norma in 

esame non verrebbe vulnerata, atteso che non si tratterebbe di erogazioni incidenti sugli 
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equilibri di bilancio degli enti. 

3.4 Successivamente alla deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni riunite in sede di 

controllo, si sono susseguite numerose altre pronunce di sezioni regionali e, in taluni casi, 

anche di sezioni centrali in funzione nomofilattica, volte ad ulteriormente definire i 

contorni applicativi del ridetto art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, nella maggior 

parte dei casi attraverso l’esame della riconducibilità al tetto fissato ai fondi per la 

contrattazione decentrata di specifiche tipologie di compensi o incentivi erogate a 

dipendenti degli enti. 

Sotto tale profilo, non sono mancati pareri che hanno riguardato il tema dei 

compensi professionali riconosciuti ad avvocati comunali non derivanti da condanna alle 

spese della controparte soccombente, come nell’ipotesi di sentenza con spese di lite 

compensate, e che hanno dato soluzione ai quesiti proposti facendo ricorso ai canoni 

ermeneutici precisati nella citata deliberazione di orientamento generale delle Sezioni 

riunite (cfr. deliberazione n. 3/2012/PAR della Sezione regionale di controllo per l’Umbria 

e deliberazione n. 131/2013/PAR della Sezione di controllo della regione Friuli Venezia 

Giulia). 

A disciplinare specificamente tale ultima materia è poi intervenuto il legislatore 

nazionale che, con il citato art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, ha operato una riforma degli 

onorari delle avvocature degli enti pubblici. 

Inserita in un contesto di altre norme dettate in una logica di razionalizzazione di 

alcuni specifici emolumenti economici accessori costituenti eccezione alla definizione 

contrattuale dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici (cfr. articoli 10, 11, 13 del 

decreto-legge da ultimo citato), la disposizione menzionata, per quanto interessa in questa 

sede, ha anzitutto previsto la possibile corresponsione di compensi professionali agli 

avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, oltre che nell’ipotesi di sentenza 

favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti (comma 3), anche in 

tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese (comma 6), demandando in 

entrambi i casi la determinazione della misura e delle modalità di ripartizione degli 

emolumenti alle disposizioni regolamentari interne e alla contrattazione collettiva di 

ciascuna amministrazione. 

Inoltre, nell’ottica di contenimento di tali compensi, ha stabilito precisi vincoli 

finanziari alla loro erogazione, ovvero un limite specificamente riferito agli onorari della 

seconda tipologia sopra individuata, per cui la relativa spesa deve rimanere entro il limite 

del corrispondente stanziamento già previsto per l’anno 2013 (comma 6), nonché un altro 

generale da applicarsi con riguardo alla somma totale dei compensi professionali 

corrisposti al singolo avvocato, che non può essere superiore al suo trattamento economico 

complessivo (comma 7). 

Alla luce del mutato quadro normativo, si è ritenuto che il considerato principio 

formulato nella deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni riunite, nel punto specifico che qui 

interessa, fosse da aggiornare e adeguare nel senso di considerare esclusi dal limite fissato 

per le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, non più solo gli onorari 

corrisposti agli avvocati dipendenti in caso di condanna alle spese della controparte, bensì 

anche le ipotesi di compensi professionali disciplinati dal suddetto art. 9, del d.l. n. 90 del 

2014. Ciò in quanto, in tutti i casi si tratterebbe di compensi finalizzati a remunerare 

l’attività professionale specifica dell’avvocato e, pertanto, non ripartibili in sede di 
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contrattazione decentrata a favore della generalità dei dipendenti (cfr. deliberazione n. 

259/2014/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana). 

3.5 Tutto ciò esposto, a questo punto si può osservare, a conferma di quanto sopra già 

prospettato, che non è dato rinvenire alcun impedimento logico alla possibilità di 

estendere l’insieme delle considerazioni sin qui riprese e sviluppate in relazione all’art. 9, 

comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010, anche con riferimento all’art. 1, comma 236, della legge n. 

208 del 2015, in virtù dell’identico tenore letterale e della medesima ratio legislativa. 

Tali considerazioni, tuttavia, conducono a ritenere anche che, al di fuori delle ipotesi 

e oltre i limiti previsti dall’art. 9, del d.l. n. 90 del 2014, tutte le ulteriori somme erogate al 

personale dell’avvocatura comunale/provinciale a titolo di trattamento accessorio 

debbano invece essere ricomprese nell’aggregato complessivo da considerare ai fini del 

rispetto del tetto di spesa stabilito dalla nuova disposizione. 

Soccorrono al riguardo le osservazioni contenute nella stessa deliberazione n. 

51/2011 delle Sezioni riunite in sede di controllo e riprese anche in successive 

deliberazioni di orientamento generale (cfr. deliberazione n. 56/2011 dello stesso consesso, 

nonché deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione delle autonomie), 

secondo cui le disposizioni che pongono limiti puntuali alla crescita alla spesa diretta a 

finanziare la contrattazione integrativa per la generalità dei dipendenti sono da 

considerare di stretta interpretazione e non ammettono, in via di principio, deroghe o 

esclusioni, fatte salve quelle già sopra considerate e individuate nella stessa deliberazione 

in ragione delle descritte peculiarità di alcune fattispecie. 

A tale conclusione non sfuggono le ipotesi cui si fa riferimento nella richiesta di 

parere. 

Si discute, infatti, di risorse che, nell’ambito della convenzione da stipulare per la 

costituzione dell’ufficio unico di avvocatura, l’Amministrazione Provinciale della Spezia 

rende disponibili per retribuire i dipendenti assegnati a tale ufficio (per quanto concerne in 

generale il personale del comparto la possibilità è espressamente prevista e disciplinata 

dall’art. 14 C.c.n.l. 22 gennaio 2004) e che, anche se idealmente finalizzate alla 

remunerazione l’attività professionale di avvocato, si vorrebbero assegnare nella forma 

propria di una diversa fonte di alimentazione dei fondi per la contrattazione decentrata (in 

particolare quello relativo alla dirigenza), per non incappare nei limiti normativi stabiliti 

per la corresponsione degli onorari in caso di cause vinte o con spese compensate. 

Risulta dunque chiaro come in questo caso non ricorrano le caratteristiche distintive 

che, come già visto, giustificano la sottrazione alla regola generale del tetto ai fondi della 

contrattazione decentrata. 

Impregiudicata la questione circa la sussistenza nella fattispecie dei presupposti 

specifici per poter adeguare la disponibilità del fondo per la dirigenza ai sensi dell’art. 26, 

comma 3, C.c.n.l. 23 dicembre 1999, deve infatti convenirsi che, trattandosi di risorse che si 

intende far affluire ai fondi utilizzando gli istituti ordinari previsti dalla contrattazione 

collettiva nazionale, le stesse sono potenzialmente destinabili al finanziamento degli 

incentivi per la generalità dei dipendenti dell’Ente attraverso lo svolgimento della 

contrattazione integrativa decentrata. Verrebbe quindi a mancare il requisito della loro 

necessaria destinazione alla remunerazione di prestazioni professionali tipiche, essendo 

tale carattere riservato, per quanto concerne gli onorari degli avvocati, alle sole somme 

corrisposte entro i limiti di cui all’art. 9, del d.l. n. 90 del 2014, rispetto alle quali, invece, le 
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risorse in esame sono ulteriori. 

Si osserva poi che la previsione di risorse aggiuntive nei fondi per la contrattazione 

decentrata è idonea ad incrementare la spesa sostenuta dall’Ente per il trattamento 

accessorio del personale. Pertanto, ammettere tale possibilità in deroga al tetto in 

questione significherebbe frustrare la finalità perseguita dal legislatore che è, appunto, 

quella di apporre un freno alla dinamica espansiva registrata in tale campo nell’ambito 

delle politiche di riduzione della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni. Ciò 

vale a prescindere da ogni considerazione relativa alla provenienza di tali risorse, come 

precisato dalla deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni riunite e come confermato in 

precedenti pareri aventi ad oggetto ipotesi in cui, come in quella esaminata, al pagamento 

del trattamento accessorio dei dipendenti sono destinati finanziamenti derivanti da altre 

amministrazioni (cfr. deliberazione n. 259/2012/SRCPIE/PAR della Sezione regionale di 

controllo per il Piemonte e deliberazione n. 144/2013/PAR della Sezione regionale di 

controllo per la Puglia). 

3.6 La necessità che le risorse corrisposte al personale dell’avvocatura interna a titolo di 

trattamento accessorio, ulteriori rispetto ai compensi professionali riconosciuti nei limiti di 

cui all’art. 9, del d.l. n. 90 del 2014, siano computate ai fini del rispetto del tetto di spesa 

fissato dall’art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, non viene meno per il sol fatto 

che tali risorse ricevono tale destinazione nell’ambito di una convenzione stipulata, in 

applicazione dell’art. 2, comma 12, della legge n. 244 del 2007 e ai sensi dell’art. 30 

T.U.E.L., per la costituzione di un ufficio unico di avvocatura relativo a diversi enti. 

In proposito, è stato già chiarito che, in generale, i vincoli alla spesa di personale 

stabiliti da disposizioni di coordinamento della finanza pubblica, e in particolare, le norme 

che fissano limiti alla contrattazione integrativa, non subiscono eccezioni nella loro 

applicazione con riferimento a qualunque forma di gestione associata di funzioni o servizi 

(cfr. ad esempio deliberazione n. 173/2015/PAR Sezione regionale di controllo per la 

Lombardia). E’ stato, inoltre, affermato che l’adesione ad una convenzione ex art. 30 

T.U.E.L. non può trasformarsi in occasione per eludere la normativa vincolistica in materia 

di spesa di personale (cfr. ancora Sezione Puglia delib. n. 144/PAR/2013). 

Al riguardo si palesa inconferente il richiamo adombrato nell’istanza di parere 

all’art. 14, comma 31-quinquies, del d.l. n. 78 del 2010, come introdotto dall’art. 1, comma 

450, l. n. 190 del 2014, per sottolineare che dal conferimento di ulteriori risorse destinate a 

remunerare gli avvocati dipendenti, operato nell’ambito della convenzione, comunque 

deriverebbe “l’invarianza della spesa complessivamente considerata”, in considerazione 

della circostanza che la disponibilità di tali risorse in ogni caso scaturirebbe dalla 

riduzione della spesa di personale dell’Amministrazione Provinciale della Spezia. 

Va osservato, infatti, che la disposizione richiamata non può applicarsi al caso in 

esame essendo chiaramente riferita solo agli enti coinvolti nei processi associativi di cui 

all’art. 14, commi 28 e seguenti, del d.l. n. 78 del 2010, ovvero alle gestioni associate 

obbligatorie di funzioni fondamentali da parte di enti di minori dimensioni. E’ quindi 

appena il caso di aggiungere che, in ogni caso, la possibilità per tali enti di considerare le 

spese di personale in maniera cumulata e di operare a tal fine le opportune forme di 

compensazione, è subordinata non solo alla condizione menzionata dall’Ente istante, ma 

anche al rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni per la spesa di personale. 

P.Q.M. 
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nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune della Spezia. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto 

all’attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune della Spezia. 

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 5 maggio 2016. 

 

 Il magistrato relatore Il Presidente 

 (Claudio Guerrini)   (Ermanno Granelli) 

 

 

Depositato in segreteria il 13.5.2016 

      ll Funzionario preposto 

          Antonella Sfettina 


