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                                                                                             Deliberazione n.41/2020/PAR  

  

  

REPUBBLICA ITALIANA  

Corte dei conti  

Sezione di controllo per la Regione siciliana composta dai seguenti magistrati: 

 Anna Luisa CARRA                     Presidente   

Adriana LA PORTA                             Consigliere Adriana 

PARLATO                                              Consigliere  

Alessandro SPERANDEO                    Consigliere (relatore)  

Ignazio TOZZO                                     Consigliere  

Luciano ABBONATO                           Consigliere  

Tatiana CALVITTO                               Referendario  

  

********  

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 

1934, e successive modificazioni e 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 

Regione siciliana);  

           vista  la  L. 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione 

della Corte dei conti);  

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

della Regione siciliana, recante 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  

II della Costituzione); 

    visto  l’art.7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3);  

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle  

Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;   

   

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di  

controllo per la Regione siciliana;  
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 vista la richiesta di parere prot. n.89303 inoltrata dalla Città metropolitana di Palermo, in 

data 12.11. 2019 (prot. Corte dei conti n. 13946-12.11.2019);  

 vista l’ordinanza n.8/2020/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo 

ha convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio;  udito il 

magistrato relatore, Cons. Alessandro Sperandeo,  ha emesso la seguente 

DELIBERAZIONE                                                     

Il Sindaco metropolitano di Palermo ha chiesto un parere in merito alla corretta 

applicazione della disciplina contenuta nell’art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, riguardante gli onorari da 

corrispondere ai legali dell’avvocatura comunale.   

I tre quesiti formulati con la richiesta possono essere ricondotti ad unità, siccome 

insistono tutti sull’interpretazione da assegnare al sintagma «sentenza favorevole», citato a 

più riprese dall’ art. 9 del D.L. n. 90 del 2014; nello specifico, il sindaco metropolitano, ha 

chiesto di sapere se in sede di esercizio della propria potestà regolamentare in materia può:   

 “prevedere il pagamento dei compensi dei Legali interni dell'avvocatura per:  

1) «Sentenze favorevoli» intendendo tutti i provvedimenti comunque denominati (sentenze, 

ordinanze, decreti, lodi ..) a cognizione piena o sommaria pronunciati da qualunque Autorità 

investita di poteri decisori (a titolo esemplificativo  Giudice civile, amministrativo, penale, 

tributario, speciale, collegio arbitrale, Presidente della Repubblica) che in ogni fase del 

procedimento, cautelare, di merito, di esecuzione ed eventuale opposizione, e in ogni grado di 

giudizio dichiarano la controparte soccombente, confermando sostanzialmente l’atto 

dell'Ente di cui si contende, ovvero accolgono le domande dell'Ente.  

2) Se possono essere considerate «Sentenze favorevoli»  anche i provvedimenti (sentenze, 

ordinanze, decreti, lodi) che, pur non pronunciando sul merito della controversia, definiscono 

in rito la causa con esito favorevole per la Città Metropolitana di Palermo, come, in via 

esemplificativa, quelli che dichiarano la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità, 

l'irricevibilità del ricorso o dell'azione, la carenza di giurisdizione o di competenza ovvero le 

sentenze che dichiarano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio, 

perenzione, mancata comparizione delle parti, abbandono, le pronunce di inammissibilità o 

improcedibilità per carenza di interessa o cessata materia del contendere, difetto di 

legittimazione ad agire.  
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3) Se possono essere equiparate alle «Sentenze favorevoli» i decreti ingiuntivi non opposti 

promossi dall'Ente nei confronti dei terzi, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali 

sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, nonché le transazioni successive alle  

sentenze favorevoli all'amministrazione, ai sensi dell'art. 9, co. 6, del D.L. n. 90/2014.”  

A motivazione della richiesta l’ente ha addotto “l'oscillante orientamento di Codesta 

Onorevole Corte; per ultimo Corte dei conti Sezione di controllo Campania n. 196 del 14 ottobre 

2019 e n. 255 del 15 luglio 2019”.  

Ammissibilità soggettiva e oggettiva  

Il Collegio reputa la richiesta di parere ammissibile sotto il profilo soggettivo, 

essendo a firma del legale rappresentante dell’ente.  

Sotto l’aspetto oggettivo, la fattispecie richiede un cenno al quadro legale di 

riferimento.  

La funzione consultiva, attribuita alla Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della L. 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 trattare singoli fatti gestionali di pertinenza dell’Amministrazione, 

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

dell’ente (ex multis, SSRR n. 54/2010, Sezione delle Autonomie n. 5/2010 e n. 3/2014).   

Nel caso in esame, la richiesta riguarda oggettivamente questioni di contabilità 

pubblica attinenti all’attività finanziaria e contabile dell’ente con diretta incidenza sugli 

equilibri di bilancio ed investe questione di portata ed interesse generale.  

Tuttavia, si osserva che la redazione dell’istanza non è avvenuta esclusivamente con 

tecnica di tipo sincretico, bensì anche con frazionamento in specifica casistica, volta ad 

ottenere un’interpretazione altrettanto esplicativa di ogni singola ipotesi prospettata.  

In ciò impinge la regola secondo cui, tanto l’atto propulsivo quanto quello di 

esercizio della funzione consultiva della Corte dei conti devono riguardare “tematiche di 

portata ed interesse generali”.   

Cionondimeno, assegnando natura assorbente al profilo generale della richiesta, va 

affermata l’ammissibilità della stessa, anche sotto il profilo oggettivo.  

Il Collegio, tuttavia, si limiterà a scrutinare il quesito sotto il profilo generale per 

quanto possa intercettare le problematiche di finanza pubblica, atteso che l’analisi delle 
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singole ipotesi individuate nel quesito attiene, più propriamente, alla materia inerente al 

rapporto di lavoro tra gli avvocati dipendenti e l’ente di appartenenza, né l’attività 

consultiva della Corte può essere finalizzata a fornire elementi in grado di orientare il 

contenuto dei regolamenti dell’ente.   

Merito 

Il Collegio evidenzia, in via preliminare, che l’affermazione dell’ente, secondo cui 

l’attività consultiva della Corte dei conti sul punto avrebbe un orientamento oscillante 

scaturisce da una interpretazione che non tiene conto dell’evoluzione giurisprudenziale.   

Sul punto il Collegio ritiene di dover richiamare il contenuto della deliberazione n. 

197 del 2019 della Sezione di controllo della Campania e della deliberazione n. 255 della 

Sezione di controllo della Toscana.   

Tuttavia, quest’ultima, a fronte della richiesta di parere su questione similare a quella 

in esame, non si è espressa nel merito: infatti, ha dichiarato inammissibile la domanda sotto 

l’aspetto oggettivo non ritenendola attinente alla materia della contabilità pubblica ma a 

questioni inerenti al rapporto di lavoro in generale e, in particolare, all’aspetto retributivo 

dello stesso, sottratti alla funzione consultiva intestata alla Corte dei conti.  

Alla deliberazione, pertanto, è rimasta estranea qualsiasi definizione esegetica in 

ordine alla espressione «sentenza favorevole», siccome la domanda-richiesta non formulava 

specifico quesito in merito, limitando la cognizione del Collegio a quanto devoluto.  

Con il parere n. 197 del 2019 la Sezione di controllo della Campania, invece, pur 

reputando la richiesta ammissibile sotto il profilo oggettivo ha circoscritto la cognizione del 

quesito esaminando l’argomento esclusivamente con riferimento ai profili in grado “di 

ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di 

bilancio”, astenendosi dal pronunciarsi su aspetti propri della disciplina lavoristica.  

Il Collegio ritiene di attenzionare l’opzione esegetica adottata dalla Sezione 

Campania in ordine al significato da attribuire alla locuzione «sentenza favorevole», in 

quanto la questione interpretativa, prospettata dal Comune di Palermo coincide con quella 

esaminata dalla Sezione Campania.   

Quest’ultima ha affrontato la questione ermeneutica sulla base del principio della 

prevalenza della sostanza sulla forma.   
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In tale senso, la Sezione Campania ritiene che l’espressione «sentenza favorevole», 

nell’ambito del suddetto art. 9, comprenda ogni provvedimento giudiziario, qualunque ne 

sia la forma, purché decisorio e idoneo ad assicurare una utilità all’ente alla luce delle 

prospettazioni addotte dall’avvocatura interna, in ordine agli atti che hanno formato il 

thema decidendum.  

Nella deliberazione in esame si sottolinea che la normativa contenuta nell’art. 9 pone 

un oggettivo limite quantitativo al complesso delle somme destinabili alla corresponsione 

dei compensi ai legali delle avvocature comunali, in quanto le risorse non possono superare 

il corrispondente importo già stanziato per l’anno 2013.    

 Ciò posto, il Collegio non ravvisa nelle considerazioni espresse nel proprio parere 

n. 88 del 2019 aspetti di assoluta inconciliabilità logica con l’orientamento della Sezione 

Campania, cui la richiesta del sindaco metropolitano di Palermo all’odierno esame 

parrebbe fare riferimento.  

Infatti, a ben vedere, entrambe le deliberazioni trovano fondamento nell’esigenza di 

evitare aggravi di spesa non correlati al conseguimento di una utilità per l’ente e che 

rappresenta il fulcro attorno al quale ruotano le regole di sana gestione finanziaria, 

ricomprese nel “buon andamento” di cui all’art. 97 Costituzione.    

Ciò emerge distintamente dai seguenti passaggi delle due deliberazioni.  

Per la Sezione Campania n. 197 del 2019: «[..] il Legislatore, nel caso dell'art. 9, quando 

parla di "esito favorevole", non può riferirsi solo alla formalità esteriore della "sentenza" [..] evoca 

una valutazione sostanziale sulla rispondenza tra l'utilità corrisposta con il provvedimento 

processuale emesso dal giudice e le prospettazioni di parte, nella specie, [..], rappresentata da 

avvocature interne. [..] la satisfattorietà del provvedimento va valutata in relazione al tipo di processo 

e all' utilità raggiunta col provvedimento in rapporto ai "petita" dell'amministrazione difesa».  

  Nella deliberazione n. 88 del 2019  questa Sezione afferma: «l'art. 9 del DL n. 90/2014 fa 

testualmente riferimento soltanto alle “sentenze favorevoli”[..] perché il presupposto per l'erogazione 

dei compensi aggiuntivi è costituito dall'esito vittorioso della lite, [..] certamente non nei casi “di 

estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia di controparte o abbandono della controversia o, in 

generale, per inattività della controparte in qualsiasi fase del giudizio cautelare, di merito o di 

esecuzione che comporti la completa salvaguardia dei beni e diritti dell'Ente”, oltre che di abbandono 

o rinuncia con onere delle spese. Si tratta, infatti, di casi che possono risultare de facto favorevoli per 

gli enti, ma che non presuppongono una pronuncia sulle questioni processuali e di merito e che, 
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talora, nemmeno comportano una decisione sulle spese (come, ad esempio, nell'ipotesi di 

cancellazione della causa dal ruolo e di contestuale estinzione del giudizio, disciplinata dal nuovo 

testo dell'art. 309 c.p.c.); in queste ipotesi, l'attività professionale trova ristoro nello stipendio 

tabellare erogato ai professionisti legali interni».  

Pertanto, qualunque definizione della locuzione «sentenza favorevole», di cui art. 9 

del Decreto-legge n. 90 del 2014, va effettuata alla luce dei canoni della sana gestione 

finanziaria e contabile, basati sul principio generale per cui la spendita di pubbliche risorse 

deve trovare corrispondenza in una utilità conseguita dall’ente, come conseguenza di una 

prestazione del dipendente.  

Il Collegio sottolinea che dalla relazione illustrativa predisposta dal Governo emerge 

che la finalità dell’intera normativa introdotta con il citato D.L. n.90 del 2014 è stata quella 

di contenere la spesa del personale del comparto pubblico, scopo che resterebbe vanificato 

aderendo ad una interpretazione che accosti quoad effectum, ai fini dell’art. 9, le «sentenze 

favorevoli» a qualunque provvedimento del giudice che restituisce  - in via di mero fatto - 

una utilità all’ente, a prescindere dalla concreta attività realizzata dal dipendente.   

Peraltro, anche la giurisprudenza maturata in ambito europeo ritiene che la 

disponibilità di stanziamenti su un capitolo di bilancio non costituisca giustificazione 

sufficiente per utilizzare gli stessi senza considerare i principi della sana gestione 

finanziaria.   

In tal senso, è rilevante che al comma 3 del citato art.9 del D.L n.90 del 2014 si faccia 

riferimento al “recupero delle spese legali” da parte dell’ente: poiché la norma dispone che la 

“parte rimanente”, cioè non impegnata per il pagamento dell'emolumento, sia riversata nel 

bilancio dell'ente, sottintende la possibilità che quest’ultimo non destini tutte le somme 

recuperate per spese legali al pagamento del compenso accessorio dei propri avvocati.   

In ordine alla disciplina introdotta con l’art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, c’è da precisare 

che quest’ultima norma ha, soltanto, modificato la regolamentazione dei compensi variabili 

del personale dell'Avvocatura dello Stato e degli avvocati dipendenti della P.A per le 

prestazioni professionali rese nel difendere in giudizio gli enti di appartenenza.    

Il trattamento economico delle due categorie comprende, infatti, due diverse voci: la 

prima componente è quella retributiva fissa, costituita dallo stipendio tabellare; l’altra, 
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modificata dall’art. 9 - attiene ai “compensi maturati in ragione dell'attività difensiva svolta in 

giudizio, di natura variabile perché dipendente dalla sorte del contenzioso”.  

Lo stipendio tabellare, pertanto, non è stato inciso dalla novella legislativa.  

Nell’ambito del trattamento economico variabile ricadono i diritti e gli onorari, 

denominati “competenze professionali” o “propine” che, a seguito delle novità introdotte, sono 

diversamente regolate, a seconda che riguardino gli avvocati dello Stato, ovvero gli 

avvocati dipendenti di altre P.A.  

L’approccio lessicale tradizionale, formatosi alla luce dell'art. 21 del R.D. n. 1611 del 

1933, distingue 2 tipi di “competenze professionali”.  

Il primo tipo concerne il caso in cui le spese del processo sono poste a carico della 

controparte, perciò definito del «riscosso»; la restante tipologia, costituita dalla definizione 

della lite con compensazione delle spese, è definita del «compensato».  

Il suddetto art. 9 dispone a favore dei legali delle avvocature incardinate nella P.A, 

il diritto alla percezione delle competenze professionali, sia nella ipotesi del «riscosso» che 

in a quella del c.d. «compensato».  

Tuttavia, mentre la misura e le modalità di ripartizione delle dette competenze è 

rimessa ai “regolamenti dei singoli enti di riferimento e alla disciplina della contrattazione 

collettiva”, i presupposti di esistenza del diritto sono quelli individuati a monte dalla legge.  

Sul punto il Collegio richiama le riflessioni di ordine generale contenute nella 

sentenza n. 236 del 2017 della Corte costituzionale laddove il Giudice delle leggi si sofferma 

sul “diritto alla partecipazione al «riscosso», affermando che quest’ultimo “matura di pari passo 

con il progredire del giudizio”, nel quale vengono rese le prestazioni professionali da 

retribuire. La Corte precisa che, “quale che sia il momento di completamento di tale fattispecie a 

formazione progressiva, in ogni caso [..] la relativa pretesa patrimoniale è subordinata alla condanna 

della controparte alle spese ovvero alla presenza di una transazione che ponga su quest'ultima il 

costo del giudizio: sino a quando non viene a concretarsi tale presupposto, l'avvocato dipendente può 

dirsi titolare solo di una aspettativa [..]”.    

Il Collegio ritiene che il percorso argomentativo esposto dalla Corte costituzionale, 

ancorché espressamente riferito alle ipotesi del “riscosso”, debba indurre ad un’esegesi 

della norma - anche nelle ipotesi del “compensato” - che sia logicamente coerente con la 

ratio che fa da sfondo ad entrambe le fattispecie, ovvero che l’utilità per l’ente sia 

conseguente ad una qualche attività del legale dipendente.   
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Dunque, la cornice legale, da cui non si può discostare la specifica disciplina in 

esame, richiede il rispetto della sana gestione finanziaria e del principio contabile secondo 

cui ogni spesa della PA deve evidenziare il conseguimento dell'effettiva utilità che l'ente ha 

tratto dalla prestazione aggiuntiva resa dal dipendente.  

In tal senso la logica di fondo della deliberazione della Sezione Campania n.197 del  

2019 non si discosta da quella espressa da questa Sezione con la deliberazione n. 88 del 

2019: entrambe declinano il diritto al «compensato» in funzione all’utilità che il costo da 

sostenere per le prestazioni rese dal legale interno è in grado di esprimere, alla luce dei 

criteri di sana gestione finanziaria.  

D'altra parte, come rilevato da entrambe le deliberazioni, i presupposti di esistenza 

del diritto restano quelli individuati a monte dalla legge.   

Di conseguenza, il nocciolo della questione consiste nello stabilire in quali concrete 

ipotesi il «compensato» venga a creare un valore per la P.A e faccia sorgere un diritto alle 

“competenze professionali” aggiuntive per il legale interno: ciò in quanto l’art. 9 assegna 

solo alla “sentenza favorevole” la natura di titolo di giustificazione del corrispettivo.   

Il Collegio ritiene che nell’ipotesi di “compensazione” il titolo legittimante il diritto 

all’emolumento aggiuntivo debba conseguire alla compresenza di due circostanze: un 

provvedimento decisorio pronunciato da organi giudiziari e un eventum utilitatis, 

corrispondente ad una effettiva attività utile ed inerente posta in essere - nello specifico 

contenzioso - dal legale interno: occorre, pertanto, esaminare in concreto l “attività difensiva 

svolta dal legale” per valutare se la sua “aspettativa con riguardo alla possibilità di percepire tali 

emolumenti” (per usare le stesse espressioni della Corte costituzionale nella sentenza 

sopracitata) si sia concretizzata in comportamenti professionali, che, laddove comprovati, 

generino il relativo diritto.  

Pertanto, il regolamento dell’ente, in quanto espressione di discrezionalità e di 

prerogative riconosciute dall’Ordinamento nell’interesse della collettività amministrata, ha 

il compito di coniugare sinergicamente i principi di razionalità finanziaria-contabile cui 

devono uniformarsi le autonomie locali (criteri di sana gestione finanziaria) con le 

prospettive retributive accessorie dei legali interni.  

  

P.Q.M.  
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        la Corte dei conti  

              Sezione regionale di controllo per la Sicilia Rende 

il richiesto parere nei termini di cui in motivazione.   

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, alla Città 

metropolitana di Palermo nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 

della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.  

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2020.  

         

           IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE                                            

  (Alessandro Sperandeo)                                   (Anna Luisa Carra)  

    

  

Depositato in Segreteria l’1 aprile 2020  

    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE                    

                        (Boris Rasura)  
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