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Deliberazione n. 118/2016/PAR 

 

 
Repubblica Italiana 

Corte dei Conti 

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna 

 
composta dai magistrati: 

Dott. Francesco Petronio Presidente 

Dott.ssa Maria Paola Marcia Consigliere 

Dott.ssa Lucia d’Ambrosio Consigliere 

Dott.Roberto Angioni Primo Referendario (Relatore) 

nella camera di consiglio del 14 ottobre 2016, 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 

e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 

9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna); 

Visto l’art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l’adeguamento dell’ordinamento alla 

legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; 

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di SELARGIUS trasmessa con 

deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali n. 29 del 15 giugno 2016; 

Visto il decreto di assegnazione prot. N. 57981296 del 18 luglio 2016, con il quale il Primo 

Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell’istruttoria della predetta richiesta di 

parere; 

Vista la nota n.59010472 del 27 settembre 2016, con cui il Magistrato istruttore, Primo 

Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione 

collegiale; 

Vista l’ordinanza n.22 del 13 ottobre 2016, con la quale il Presidente della Sezione del 

controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per 

deliberare in ordine alla richiesta di parere; 

Udito il relatore, Primo Referendario Roberto Angioni; 

P R E M E S S O 

Il Sindaco del Comune di SELARGIUS, dopo aver premesso che nel mese di agosto 2015 è 

stato assunto presso l’Amministrazione un funzionario Avvocato inquadrato nella categoria 

D a tempo pieno ed indeterminato, ha richiesto alla Sezione del controllo un articolato parere 

in merito alle modalità con le quali procedere al pagamento dei compensi professionali 

secondo le disposizioni dell’articolo 9 del D.L 24 giugno 2014, n.90, convertito dalla legge 11 

agosto 2014, n.114. In particolare chiede di conoscere:  

1) Come determinare lo stanziamento per i compensi su spese legali compensate posto che 

nell’anno 2013 non era prevista alcuna tipologia di spesa;  
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2) Se le somme da stanziare per la tipologia di compensi di cui sopra rientrano nel fondo 

delle risorse decentrate destinate al salario accessorio e di conseguenza siano soggette al 

blocco del fondo posto dall’articolo 1 comma 236 della Legge di stabilità 2016;  

3) Il significato da attribuire al “trattamento economico complessivo” di cui al comma 7 

dell’articolo 9 del D.L. 90/2014;  

4) Nel qual caso, come deve essere calcolato il limite alla liquidazione dei compensi se nel 

trattamento economico complessivo sono conteggiati i compensi stessi.  

Il Consiglio della Autonomie Locali ha trasmesso la richiesta di parere segnalandone 

l’ammissibilità oggettiva per via dell’incerta interpretazione delle disposizioni dell’art.9 del 

D.L. 90/2014. 

C O N S I D E R A T O 

1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, dal 

Sindaco del Comune di SELARGIUS ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, 

in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stata 

ritualmente trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali. 

2. Solamente i quesiti posti sub 1 e 2 risultano tuttavia ammissibili dal punto di vista 

oggettivo, per quanto legati ad un’esigenza concreta indicata dall’amministrazione, in 

quanto coinvolgono profili di interpretazione astratta di norme di legge nella materia della 

contabilità pubblica, nell’accezione ad essa attribuita dalla deliberazione delle Sezioni 

Riunite della Corte dei conti in sede di controllo n.54 del 17 novembre 2010, per la quale è 

previsto dalla legge 131/2003, l’intervento consultivo delle Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti. 

La Sezione ravvisa invece l’inammissibilità dei quesiti posti sub.3 e sub 4, in quanto 

riguardano il trattamento economico da riconoscersi ai legali interni della pubblica 

amministrazione, la cui cognizione è rimessa dall’ordinamento alla dall’ordinamento al 

Giudice Civile e non ha pertanto ad oggetto profili di contabilità pubblica nell’accezione 

sopra ricordata.    

3.  Nel merito, risulta preliminare, in riferimento ai quesiti n.1 e 2 sopra riportati, riportare 

per esteso ed integralmente le disposizioni dell’art.9 del citato D.L. 90/2014 che ha operato 

un’importante revisione delle modalità di riconoscimento e di liquidazione dei compensi 

professionali degli avvocati pubblici, compresa l’Avvocatura dello Stato:  

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 
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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. (37) 

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 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. 

4. La disposizione in esame è arrivata a dettare una regolamentazione espressa dei compensi 

professionali degli avvocati pubblici recependo la tradizionale distinzione tra compensi 

professionali maturati all’esito favorevole di cause per l’ente rappresentato, con liquidazione 

delle spese legali a carico del soccombente, e compensi professionali spettanti per l‘ipotesi di 

provvedimenti favorevoli con compensazione tra le parti delle spese di lite, con oneri, in 

questo caso, a carico dell’amministrazione di appartenenza secondo modalità e criteri definiti 

dalla regolamentazione interna dell’ente. 
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5. Fermo restando il limite generale di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, 

richiamato dal primo comma della disposizione in esame, l’articolo 9, comma 6, prevede che 

per i soli compensi professionali spettanti “in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale 

delle spese”, operi il limite dello stanziamento previsto, che non può superare il 

corrispondente stanziamento dell’anno 2013.  

La problematica sollevata dal Comune di Selargius, relativa alla mancata o del tutto formale 

previsione di uno stanziamento per l’esercizio 2013, è stata già affrontata in passato da 

diverse Sezioni regionali della Corte dei conti le quali hanno rilevato, con orientamento che 

questa Sezione condivide, che l’assenza, per qualsiasi motivo, dello stanziamento nell’anno 

di riferimento (2013) non può costituire argomento sufficiente e legittimo per negare il diritto 

del professionista dipendente al riconoscimento del trattamento accessorio previsto dalla 

legge.  

Trattandosi di scelta rimessa all’esclusiva discrezionalità valutativa dell’Ente, spetta tuttavia 

esclusivamente a quest’ultima l’autonoma e prudenziale individuazione dei criteri oggettivi 

da valorizzare per la determinazione del parametro di riferimento nell’ipotesi di sua assenza 

nelle scritture contabili (vedi sul punto Corte dei conti Sezione controllo Puglia 

n.49/2014/PAR). Ricorda al riguardo la Sezione che in passato si è fatto riferimento, a titolo 

esemplificativo, alla somma complessiva che, in esecuzione della regolamentazione 

contrattuale, l’amministrazione avrebbe dovuto correttamente impegnare e liquidare nel 

corso dell’esercizio 2013 (sul punto Sezione controllo Liguria 82/2015/PAR). 

6. Con riferimento al quesito sub 2, l’art.1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 

(legge di stabilità 2016) ha previsto che: 

 “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico 

fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere 

dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, e successive modificazioni, non puo' superare il corrispondente importo determinato per 

l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. 

In tal modo di fatto è stato riproposto, per l’esercizio finanziario 2016, quanto a suo tempo 

era stato disposto dall’art.9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 per gli esercizi precedenti.  

Già in passato le Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiamate a dare interpretazione con 

valore nomofilattico al citato art.9, comma 2 bis, avevano affermato le risorse “destinate a 

remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell’avvocatura 

interna devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 

2010, n. 78” (deliberazione SS.RR. n.51/2011/QM).  

Tale affermazione era inserita in un percorso argomentativo che prendeva le mosse dalla 

necessità di chiarire se i compensi recuperati dalla controparte (e dunque eterofinanziati) 

fossero soggetti al limite previsto dalle norme di contabilità pubblica per la spesa a titolo di 

retribuzione accessoria delle amministrazioni pubbliche, in quanto solo a tale ipotesi aveva 

fatto riferimento la Sezione rimettente. La soluzione individuata dalle Sezioni Riunite, 

tuttavia, rivestiva carattere più generale, essendosi chiarito, che l’esclusione dell’applicabilità 
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del suddetto limite derivava dal fatto che le risorse utilizzate dall’amministrazione erano 

“destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che 

peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con 

possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti”; considerazione evidentemente valevole 

anche per le prestazioni rese dai legali interni anche nel caso in cui sia disposta la 

compensazione delle spese di lite e la relativa retribuzione gravi, con le limitazioni previste 

dalla regolamentazione interna, sui bilanci dell’amministrazione di appartenenza (sul punto, 

quanto alla neutralità della forma di finanziamento rispetto al limite di spesa dell’art.9, 

comma 2 bis del D.L. 78/2010, si veda Corte dei conti, Sezione del controllo del Veneto 

n.200/2014/PAR).  

7. Successivamente, diverse Sezioni regionali di controllo (Sezione Umbria deliberazione 

n.3/2012/PAR; Sezione Friuli Venezia Giulia, deliberazione n.131/2013/PAR) avevano 

ritenuto che il limite di cui all’art.9, comma 2 bis, citato - la cui applicabilità era dunque 

certamente esclusa per i compensi finanziati dalle spese legali recuperate dalle controparti 

soccombenti - fosse però operante per le spese legali gravanti sul bilancio 

dell’amministrazione, secondo le disposizioni regolamentari interne, per il caso di 

compensazione delle spese da parte del giudice. Ciò nel presupposto che i compensi 

professionali avessero natura accessoria, rispetto a alla retribuzione tabellare, ovvero che in 

qualche modo rilevasse la forma di autonomo finanziamento attraverso il bilancio 

dell’amministrazione (a differenza dei compensi professionali recuperati dalle controparti 

soccombenti). 

8. Ritiene la Sezione, alla luce delle argomentazioni che seguono, di poter tuttavia 

condividere l’opposto prevalente indirizzo, seguito da altre Sezioni regionali di controllo 

(Sezione controllo Liguria, deliberazione n.86/2013/PAR; Sezione controllo Veneto, 

deliberazione n.200/2014/PAR; Sezione controllo Toscana, deliberazione n.259/2014/PAR;; 

Sezione controllo Puglia, deliberazione n.127/2014/PAR; e, da ultimo, Sezione controllo 

Friuli Venezia Giulia 12/2015/PAR, la quale ha mutato orientamento a seguito dell’entrata 

in vigore dell’art.9 del D.L. 90/2014), secondo il quale, invece, per i compensi professionali 

dei legali interni non possano trovare applicazione i limiti previsti dalla normativa di 

contabilità pubblica per la retribuzione accessoria del personale dipendente, oggi trasfusi 

nell’art.1, comma 236, della legge 108/2015.  

In primo luogo, come si è sopra anticipato, effettivamente la motivazione sulla quale si 

fondava l’esclusione dei compensi professionali dei legali interni dai limiti previsti per il 

fondo delle risorse accessorie è stata dalle Sezioni Riunite effettuata in termini generali con la 

citata deliberazione n.51/2011/QM, senza cioè che si possa distinguere tra spese legali 

recuperate dalla controparte o di spese legali dovute secondo la regolamentazione interna 

dell’ente. E, come si è detto, tale affermazione generale costituisce il riflesso della 

motivazione utilizzata dal giudice contabile, ovvero che tali compensi sono finalizzati a 

remunerare prestazioni professionali che altrimenti l’Ente dovrebbe acquisire, con maggior 

spesa, all’esterno. 

Rimane invece del tutto neutra rispetto alla questione dell’applicazione o meno del limite di 

contabilità in esame la fonte di provenienza delle risorse utilizzate, tanto ciò è vero che la 

medesima deliberazione n.51/2011/QM ritiene che si sottraggano all’applicazione del 
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vincolo anche le risorse incentivanti destinate a remunerare la progettazione di opere 

pubbliche, le quali, indiscutibilmente, rimangono a carico del bilancio dell’Ente.   

In secondo luogo, la singolare natura dell’emolumento di cui si discute, che è legato allo 

svolgimento di attività professionale non in via occasionale ma quale specifico e caratteristico 

tratto contenutistico della prestazione lavorativa dovuta dagli avvocati pubblici, lascia 

ritenere che non ci si trovi propriamente in presenza di un incentivo, costituente una voce 

del trattamento accessorio, come tale finalizzato ad incentivare la produttività del personale 

dell’amministrazione; ma che sia invece più corretto inquadrare i compensi professionali 

come quota parte, a titolo di onorari, della retribuzione ordinariamente spettante al legale 

interno, conseguita in funzione dell’attività professionale svolta nell’interesse dell’ente sulla 

base del contratto di lavoro (e non di autonoma e specifica determinazione adottata in via 

amministrativa) se pur con connotati di aleatorietà rispetto al quantum (sul punto anche 

Corte dei conti Sez. Abruzzo, deliberazione n.187/2015/PAR). 

A ben vedere, tra l’altro, questa interpretazione risulta oggi corroborata proprio 

dall’introduzione della complessiva disciplina all’art.9 del D.L.90/2014 qui in esame, la quale 

a pieno titolo legittima il diritto dei legali pubblici dipendenti a percepire i compensi 

professionali quale parte della propria retribuzione, regolandone nel dettaglio i presupposti. 

In ultimo, l’introduzione da parte dell’art.9, comma 7, del D.L. 90/2014, di un limite del tutto 

autonomo rispetto a quello previsto per i fondi per il trattamento accessorio del personale, e 

dunque l’autonoma considerazione del legislatore, anche dal punto di vista degli obblighi di 

contenimento della spesa, per i compensi professionali degli avvocati pubblici che 

rimangono a carico del bilancio dell’Ente, rende oramai anche superflua l’applicazione del 

limite di cui all’ art.1, comma 236, della legge 108/2015 (sul punto, Sezione del controllo del 

Friuli Venezia Giulia deliberazione n.12/2015/PAR).  

Tutto ciò premesso la Sezione 

D E L I B E R A 

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono. 

O R D I N A 

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco ed al Segretario Generale del 

Comune di SELARGIUS, ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali. 

Così deliberato nella camera di consiglio del 14 ottobre 2016. 

 

 

 Il Magistrato Relatore  IL PRESIDENTE 

 (Roberto Angioni)  (Francesco Petronio) 

 

 

Depositata in Segreteria in data 18 ottobre 2016 

 IL DIRIGENTE 

 (Giuseppe Mullano) 


