
Deliberazione n. 205/2018/PAR 

 

         

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA 

 

nella Camera di consiglio dell’adunanza generale del 31 ottobre 2018, composta dai 

magistrati 

Luciana SAVAGNONE                           Presidente  

Anna Luisa CARRA                                 Consigliere 

Antonio NENNA                                      Consigliere 

Luciano ABBONATO                               Consigliere  

Ignazio TOZZO                                         Consigliere 

Giuseppe DI PIETRO                                Primo Referendario 

Francesco Antonino CANCILLA            Primo Referendario relatore - estensore 

ha emesso la seguente 

DELIBERAZIONE 

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione 

siciliana); 

visto il D. lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la 

Regione siciliana); 

visto il D.lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della 

Regione siciliana - integrazioni e modifiche al D.lgs. n. 655 del 1948); 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda 

della Costituzione); 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l’art. 7, comma 8; 

visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 

vista la richiesta di parere inoltrata dal Commissario straordinario del Libero consorzio 

comunale di Agrigento con nota del 18 ottobre 2018 (acquisita in pari data al prot. CdC n. 

9179); 

vista l’ordinanza n. 261/2018/CONTR del 23 ottobre 2018, con la quale il Presidente della 

Sezione ha convocato l’odierna camera di consiglio; 

udito il magistrato relatore, Primo referendario Francesco Antonino Cancilla; 

 

***** 

Con la nota indicata in epigrafe il Commissario straordinario del Libero consorzio comunale 

di Agrigento ha premesso che l’art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, norma di 

contenimento della spesa pubblica, ha disciplinato i compensi in favore degli avvocati 
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dipendenti delle amministrazioni pubbliche, rinviando ai regolamenti di ciascun ente e alla 

contrattazione collettiva per i profili non espressamente regolati.  

Tanto premesso, alla luce delle previsioni regolamentari dell’Ente, il Commissario 

straordinario ha chiesto: a)- se l’Amministrazione possa erogare tutte le “propine” -ossia i 

compensi spettanti al legale dipendente nel caso di vittoria di controversie- in favore 

dell’unico avvocato in servizio; b)- se, nell’ambito dei compensi spettanti all’avvocato 

dipendente, debbano includersi anche le spese generali.  

**** 

In via preliminare, la richiesta di parere va reputata ammissibile sotto il profilo soggettivo, 

essendo a firma del legale rappresentante dell’Ente. 

Per quanto attiene al profilo oggettivo, si rammenta che, in generale, la funzione consultiva, 

attribuita alla Corte dei Conti dall’art. 7, comma 8, della legge  n. 131 del 2003, non solo deve 

essere svolta con esclusivo riferimento a specifici quesiti inerenti “materie di contabilità 

pubblica” ma deve anche riguardare “tematiche di portata ed interesse generali”, non potendo 

esplicarsi in ordine a “singoli fatti gestionali” di pertinenza dell’Amministrazione, che 

conducano all’inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi decisionali degli enti 

territoriali (v., ex plurimis, delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 

54/2010/PAR).  

Nel caso in esame la richiesta è formulata in maniera generale e astratta e riguarda 

disposizioni di contabilità pubblica, poiché le norme evocate dall’Amministrazione istante 

hanno diretta incidenza sulle spese. I quesiti sono dunque ammissibili sotto il profilo 

oggettivo.  

 

**** 

Nel merito, il Collegio rileva che con il primo quesito il Commissario straordinario del Libero 

Consorzio, sulla base dell’art. 9 del decreto legge n. 90 del 2014, chiede se tutte le cosiddette 

“propine”, cioè i compensi dovuti all’avvocato dipendente nell’ipotesi di cause da lui 

patrocinate vinte dall’Ente, possano essere erogate in favore dell’unico avvocato in servizio.  

La Corte osserva che la materia è disciplinata in via generale dall’art. 9 del decreto legge n. 

90 del 2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che, nelle parti pertinenti ai fini 

dell’odierna questione, stabilisce che: “…3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle 

spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti 

delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e 

con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 

e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. … 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”. 
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Per quanto attiene alle disposizioni del regolamento dell’Ente, viene previsto che: “1. I 

compensi professionali sono corrisposti con le seguenti modalità: a)- in caso di sentenza favorevole 

all’amministrazione con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate, a 

cura dell’avvocato interno incaricato della difesa, sono ripartite come segue: 50% all’avvocato interno 

incaricato della difesa, 40% agli altri avvocati dell’ufficio legale in base al rendimento individuale 

secondo criteri oggettivamente misurabili, che tengano conto, tra l’altro, della puntualità negli 

adempimenti professionali; 10% all’avvocato coordinatore”. 

Il Collegio evidenzia che le norme del decreto legge n. 90 del 2014 non prevedono la 

fattispecie dell’unico avvocato dipendente, demandando così ai regolamenti degli enti la 

relativa disciplina. Il regolamento del Libero Consorzio, a sua volta, così come richiamato, si 

sofferma sulla ripartizione dei compensi sul presupposto della pluralità degli avvocati 

dipendenti e non prevede l’ipotesi di un solo avvocato, come quella prospettata dalla 

richiesta di parere.  

Di conseguenza, tenuto conto dell’assenza di specifica disciplina, il Collegio ritiene che 

l’unico avvocato, nei casi previsti dalla citata disposizione regolamentare (ossia quelli di 

sentenza favorevole all’amministrazione con vittoria di spese legali o con compensazione 

delle stesse), avrà diritto solo al 50% delle spese legali recuperate ma non al 40%, poiché 

l’attribuzione di tale ulteriore importo implica la presenza di più avvocati dipendenti.  

In relazione al 10% delle spese legali, menzionato nel medesimo regolamento, la Corte 

sottolinea che non sono stati forniti elementi per verificare se l’unico avvocato in servizio 

possa qualificarsi come “avvocato coordinatore” o meno; va da sé che dal riconoscimento di 

tale qualifica deriverebbe la possibilità di attribuzione del 10% in suo favore.  

Con riferimento al secondo quesito, con il quale si domanda se nell’ambito dei compensi 

oggetto di esame debbano ricomprendersi pure le spese generali, la risposta del Collegio è 

negativa, sicché tali spese non possono incidere sulla quantificazione -ai sensi del decreto 

legge n. 90 del 2014- delle spettanze degli avvocati dipendenti. Tale orientamento, peraltro, è 

stato già espresso dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva con la 

deliberazione n. 23/2012/SS.RR./PAR. Le spese generali, infatti, mirano a rifondere in 

maniera forfettaria gli oneri relativi al mantenimento di una struttura professionale a 

supporto dell’attività forense; è chiaro che tali oneri sono a carico del libero professionista, 

mentre, nel caso di avvocati dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono sopportati 

dall’ente pubblico. Pertanto, non sussiste alcun titolo per considerare le spese generali ai fini 

della quantificazione dei compensi spettanti agli avvocati dipendenti.  

                                                          P.Q.M. 

Nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione di controllo per la Regione 

siciliana;  

copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all’Amministrazione 

richiedente, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali. 

Così deliberato a Palermo, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2018 

              L’ESTENSORE IL PRESIDENTE  

    (Francesco Antonino Cancilla) (Luciana Savagnone) 
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Depositata in segreteria il 5 dicembre 2018 

        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                  (Fabio Guiducci) 

 


