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Deliberazione n. 131/2021/PAR/Thiene (VI) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO  

Nell’adunanza del 20 maggio 2021 

composta dai magistrati: 

Salvatore PILATO Presidente 

Elena BRANDOLINI Consigliere 

Giovanni DALLA PRIA Referendario 

Fedor MELATTI Referendario Relatore 

Daniela D’AMARO Referendario 

Chiara BASSOLINO Referendario 

***** 

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;   

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;   

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 modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 

giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la 

Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;   

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in 

particolare, l’art. 7, comma 8;   

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla 

Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati 

dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione 

delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;   

VISTA la richiesta di parere prot. n. 12225/2021 del 2 aprile 2021, formulata dal Comune 

di Thiene (VI), acquisita al prot. Cdc n. 6373 del 6 aprile 2021;  
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VISTA l’ordinanza del Presidente n. 32/2021 di convocazione della Sezione per l’odierna 

seduta; 

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Fedor Melatti; 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Thiene, dopo aver esposto quanto previsto dall’art. 9, commi 6 

e 8, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha formulato i seguenti quesiti: 

1. “se siano liquidabili i compensi agli avvocati interni nei casi di pronunciata 

compensazione integrale delle spese, disposta con sentenze depositate prima 

dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 90/2014; 

2. se tali compensi siano liquidabili anche in assenza di una disciplina 

regolamentare e/o pattizia interna, atteso che il relativo Regolamento è stato 

approvato solo nel 2014 in applicazione del d. l. n. 90/2014 e prima di esso non 

vi era alcuna disciplina interna della materia; detta in altri termini, se la 

doverosità del pagamento possa considerarsi derivante da norme legislative di 

carattere generale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578; legge 3 dicembre 2012, 

n. 247) coordinate con l’art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000 e la disciplina 

regolamentare sopravvenuta possa essere considerata incidente sulla sola 

quantificazione del compenso; 

3. nel caso in cui non sia stata stanziata alcuna cifra nell’anno 2013, se, in 

attuazione di quanto interpretato da pareri di sezioni consultive di codesta Corte 

(ex multis, Corte dei conti Sezione controllo Piemonte, n. 20/2018/PAR; Sezione 

controllo Puglia n.49/20l4/PAR, Sezione controllo Liguria 82/2015/PAR e 

Sezione controllo Sardegna 118/2016/PAR), possa essere valorizzato, per la 

determinazione del parametro di riferimento, il criterio delle somme che 

avrebbero dovuto essere stanziate in relazione ai ricorsi pendenti nell’anno 2013 

e al grado di probabilità dell’esito della vertenza (paragrafo 5.2. lett. a) - spese 

di personale - del “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria”)”. 

Il Sindaco del Comune di Thiene, premesso quanto previsto dall’art. 2498 c.c., ha 

formulato altresì i seguenti quesiti: 

4. “il primo è quello relativo al termine prescrizionale da applicare ai compensi in 

trattazione, se quello quinquennale (attesa la natura retributiva di tali crediti - 

Corte dei Conti, Campania, 196/2019/PAR; id., Piemonte 164/2015/PAR; id., 

Lombardia 267l20l8/PAR; Tar Lazio, Roma, sez. I, 29 aprile 2020, n. 44l9; Corte 

costituzionale 6 febbraio 2009, n. 33) o quello ordinario decennale; 

5. il secondo è quello della decorrenza della prescrizione, se cioè la stessa decorra 

dalla dichiarazione di soccombenza disposta dal giudice con il proprio 

provvedimento o dall’emanazione della sentenza che dispone l’integrale 

compensazione delle spese, oppure se decorra dall’approvazione del regolamento 

comunale; ovviamente tale dubbio è diretta conseguenza di quello esposto sub a], 

relativamente alla possibilità di pagare o meno compensi per il periodo 

antecedente all’approvazione del Regolamento”. 
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DIRITTO 

I. In via preliminare rispetto all’esame nel merito della questione, la Corte è tenuta a 

verificarne l'ammissibilità, ovvero la concomitante sussistenza del presupposto 

(soggettivo ed oggettivo) richiesto dalla legge. 

A tal riguardo devono richiamarsi innanzitutto l’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 

2003, n. 131, secondo il quale “le Regioni possono richiedere ulteriori forme di 

collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della 

regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, 

nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere 

formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da 

Comuni, Province e Città Metropolitane” ed, altresì, i criteri elaborati dalla Corte dei 

conti con atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 

aprile 2004, nonché con successive deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 del 10 marzo 2006, 

n. 54/CONTR/2010 (Sezioni riunite in sede di controllo) e, da ultimo, con deliberazione 

n. 3/SEZAUT/2014/QMIG. 

La Corte dei conti ha stabilito, infatti, che ai fini dell’ammissibilità della richiesta devono 

sussistere contestualmente le seguenti condizioni: 

- la richiesta deve essere formulata dall’organo politico di vertice e rappresentante legale 

degli Enti legittimati alla richiesta (Regione, Provincia, Comune); 

- il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che può 

assumere un “ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, 

in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, 

ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, 

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

patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi 

controlli” (Sez. Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006) e non può ampliarsi a tal 

punto da ricomprendere “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 bilancio” (SS.RR. deliberazione n. 54/CONTR/2010); 

- il quesito deve avere rilevanza generale e astratta, non deve implicare valutazioni di 

comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente 

adottati ma non ancora eseguiti, non deve creare commistioni con le altre funzioni 

intestate alla Corte, né contenere collegamenti con le funzioni giurisdizionali e requirenti 

della Corte dei conti o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, 

civile o amministrativa. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale la richiesta 

di parere, pur essendo senz’altro di norma originata da un’esigenza gestionale 

dell’Amministrazione, debba essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta 

interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica. 

È esclusivo onere dell’Amministrazione, infatti, applicare le norme al caso di specie, non 

potendo, al contrario, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete 

per una specifica e puntuale attività gestionale, e dunque ogni valutazione in merito alla 
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legittimità e all’opportunità dell’attività amministrativa resta in capo all’ente. 

In altri termini, ai fini dell'ammissibilità dell’esercizio della funzione consultiva, il parere 

non deve indicare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell’ente, ovvero, 

determinare una sorta di inammissibile sindacato in merito ad un’attività amministrativa 

in fieri, ma deve individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., ex multis, 

Sezione Lombardia n. 78/2015, Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 

3/2015). 

Alla luce di quanto sopra premesso, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste 

di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare 

un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, 

configurare una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la 

posizione di terzietà e di indipendenza della Corte nell'espletamento delle sue funzioni 

magistratuali, anche di controllo. 

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione "non 

si rinvengono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che 

caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da 

parte del legislatore" (cfr. Sezione delle Autonomie delibera n. 3/2014), né istanze che, 

per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in 

merito a tutti gli ambiti dell'azione amministrativa. 

L'ausilio consultivo, inoltre, deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte 

dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non 

è, quindi, ammissibile l'esercizio ex post della funzione consultiva. 

II. Tutto ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, 

in quanto sottoscritta dal Sindaco dell’ente, organo politico e di vertice, rappresentante 

legale del medesimo.  

Si precisa, a tal proposito, che la stessa è stata trasmessa direttamente dall’Ente 

richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto 

dal vigente art. 123 della Costituzione.  

Ciò comunque non inficia l’ammissibilità della richiesta, posto che la formulazione 

dell’art. 7, comma 8, della legge 131/2013, nella parte in cui prevede che le richieste 

possono essere formulate “di norma” tramite il Consiglio delle autonomie locali, non 

preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni regionali di Controllo 

della Corte dei conti. 

III. Dal punto di vista oggettivo, al contrario, questa Sezione ritiene di dover dichiarare 

inammissibile la richiesta in esame con riferimento ai quesiti n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5. 

Tali quesiti, infatti, non presentano, da un lato, attinenza con la materia della contabilità 

pubblica; dall’altro lato, si ravvisa una possibile interferenza con l’ambito di cognizione 

intestato al giudice naturale dei rapporti di lavoro in esame.  

Sotto il primo aspetto, si rammenta che il quesito deve rientrare esclusivamente nella 

materia della contabilità pubblica, che può assumere un “ambito limitato alla normativa 
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e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che 

precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la 

disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione 

finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, 

l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli” (Sez. Autonomie, deliberazione 

n. 5/AUT/2006) e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere “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 bilancio” (SS.RR. deliberazione n. 

54/CONTR/2010); 

Con deliberazione n. 17/SEZAUT/2020 la Sezione delle autonomie, nel richiamare la 

deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo,  ha da ultimo 

chiarito che “l’ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle 

materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di 

tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di 

coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al 

raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa». Quando la 

richiesta di parere non sollecita l’interpretazione di tali norme, si è di là dai limiti 

oggettivi di competenza di cui all’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003”. 

Al riguardo si richiama quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo per 

l’Emilia- Romagna, secondo cui “la richiesta di parere dev’essere giudicata 

inammissibile sul piano oggettivo, in quanto avente ad oggetto il rapporto di lavoro, con 

particolare riferimento agli aspetti retributivi, materia che esula dal concetto di 

contabilità pubblica” (cfr. deliberazione n. 2/2015/PAR). Nello stesso senso si è 

recentemente espressa la Sezione regionale di controllo per la Toscana, secondo cui 

“l’aspetto attenzionato dal Comune nel caso di specie non può venir ricondotto alla 

materia di contabilità pubblica, investendo piuttosto questioni inerenti al rapporto di 

lavoro in generale ed al momento retributivo in particolare, in quanto tali sottratte al 

sindacato di questo Collegio” (cfr. deliberazione n. 255/2019/PAR). 

Nel caso in esame il Collegio ritiene dunque che i quesiti n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5 non siano 

riconducibili alla nozione di “contabilità pubblica”, secondo i criteri ermeneutici 

evidenziati. 

Per quanto concerne il secondo aspetto, i medesimi quesiti, pur essendo formulati in 

termini generali ed astratti, sono suscettibili di creare interferenze con l’ambito di 

cognizione intestato al giudice naturale dei rapporti di lavoro in esame. 

Al riguardo si richiama quanto affermato nella citata deliberazione della Sezione 

regionale di controllo per la Toscana, secondo cui “giova a tal proposito rilevare come 

l’attinenza della materia oggetto del quesito al rapporto di lavoro ed alle spettanze 

retributive rechi seco un ulteriore profilo di inammissibilità. Ben potrebbe, infatti, 

l’avvocato civico decidere di adire il Giudice del lavoro per vedersi riconosciuto 

l’emolumento di cui si tratta, con conseguente inammissibile interferenza della decisione 

della Sezione con altri plessi giurisdizionali” (cfr. deliberazione n. 255/2019/PAR). 

Riassumendo, questa Sezione ritiene che la richiesta di parere in esame debba essere 
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dichiarata oggettivamente inammissibile, relativamente ai quesiti n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5, 

per due ordini di motivi: estraneità alla materia “contabilità pubblica” e possibile 

interferenza con l’ambito di cognizione intestato al giudice naturale dei rapporti di lavoro 

in esame. 

IV. La Sezione ritiene di dover dichiarare ammissibile la richiesta in esame con 

riferimento al quesito n. 3, trattandosi di quesito riconducibile alla nozione di “contabilità 

pubblica”, secondo i criteri ermeneutici evidenziati, dal momento che concerne 

l’interpretazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica che pone limiti e 

divieti “strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della 

spesa”. 

Premesso dunque che l’art. 9, comma 6, primo periodo, del D.L. n. 90/2014 prevede che 

“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”, il quesito verte sulla possibilità di valorizzare, nel caso in cui non 

sia stato effettuato alcuno stanziamento in relazione a tale fattispecie nell’anno 2013, il 

criterio delle somme che avrebbero dovuto essere stanziate in relazione ai ricorsi pendenti 

nell’anno 2013 e al grado di probabilità dell’esito della vertenza (paragrafo 5.2. lett. a) - 

spese di personale - del “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria”). 

Tale problematica risulta già affrontata in passato da diverse Sezioni regionali della Corte 

dei conti (v., ex multis, Corte dei conti Sez. controllo Puglia n. 49/2014/PAR, Sez. 

controllo Liguria n. 82/2015/PAR, Sez. controllo Sardegna n. 118/2016/PAR, Sez. 

controllo Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR), le quali hanno rilevato che l’assenza, per 

qualsiasi motivo, dello stanziamento nell’anno di riferimento (2013) non possa 

giustificare il diniego del diritto alla corresponsione del compenso professionale in esame. 

Per quanto concerne la quantificazione del parametro di riferimento, in assenza dello 

stanziamento relativo al 2013 previsto dalla legge, si evidenzia l’orientamento espresso 

nelle citate deliberazioni della Sezione regionale di controllo Sardegna n. 118/2016/PAR 

e della Sezione regionale di controllo Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR, secondo le 

quali, trattandosi di scelta rimessa all’esclusiva discrezionalità valutativa dell’Ente, spetta 

esclusivamente a quest’ultimo 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.  

La Sezione rammenta che nelle citate deliberazioni si è fatto riferimento, a titolo 

esemplificativo: 

a) alla capacità dell’ente di graduare la remunerazione della prestazione professionale 

che ha dato luogo a casi di sentenza favorevole con vittoria di spese, anche facendo 

riferimento all’attività svolta con riferimento ai casi con diverso esito, dal momento 

che la contrattazione decentrata destinata a regolare la distribuzione dell’incentivo 

deve adottare obbligatoriamente criteri oggettivamente misurabili basati sul 
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rendimento individuale (v. Sezione regionale di controllo Puglia n. 49/2014/PAR) 

b) alla somma complessiva che, in esecuzione della regolamentazione contrattuale, 

l’amministrazione avrebbe dovuto correttamente impegnare e liquidare nel corso 

dell’esercizio 2013 (v. Sezione regionale di controllo Liguria n. 82/2015/PAR); 

c) alla quantificazione dell’entità dei contenziosi nel periodo in considerazione pendenti 

(Sezione regionale di controllo Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR). 

Il Collegio pertanto, fermo quanto sopra evidenziato circa l’autonoma e prudenziale 

individuazione dei criteri oggettivi da utilizzare in proposito, ritiene di poter aderire alla 

prospettazione riferita dal Comune di Thiene, concernente la possibilità di valorizzare, 

nel caso in cui non sia stato effettuato alcuno stanziamento in relazione a tale fattispecie 

nell’anno 2013, il criterio delle somme che avrebbero dovuto essere stanziate in relazione 

ai ricorsi pendenti nell’anno 2013 e al grado di probabilità dell’esito della vertenza 

(paragrafo 5.2. lett. a) - spese di personale - del “Principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria”). Trattandosi di esercizio finanziario per il quale è disponibile 

il consuntivo delle spese sostenute, potrà alternativamente farsi riferimento ai compensi 

effettivamente corrisposti nel 2013, anche su capitoli di spesa non specificamente dedicati 

a tale fattispecie, in relazione a pronunce nelle quali sia stata disposta la compensazione 

integrale delle spese ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014. 

A chiusura della disamina di tutti i profili rilevanti per la necessaria verifica dei 

presupposti della funzione consultiva, la Sezione regionale di controllo ravvisa 

l’opportunità di confermare la propria funzione di ausiliarietà nei confronti della 

Comunità territoriale a garanzia del buon andamento amministrativo e della sana gestione 

economico-finanziaria, con la sottolineatura che gli amministratori del bilancio 

comunale, laddove agiscano in buona fede con scelte conformi ai canoni professionali del 

bonus pater familias, non possono trarre alcuna ragione né di timore né di inibizione al 

compimento di atti di gestione, che siano fondati sulla ragionevole ricostruzione del 

quadro normativo e sull’analitica ricostruzione istruttoria dei profili circostanziali 

rilevanti all’esercizio della discrezionalità, coperta dalla riserva d’amministrazione ex art. 

97 Cost. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara ammissibile, relativamente al 

quesito n. 3, la richiesta di parere del Comune di Thiene e si pronuncia nel merito nei 

termini sopra precisati. 

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al 

Sindaco e al Segretario Comunale del Comune di Thiene (VI). 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 20 maggio 2021. 

 Il Magistrato relatore     Il Presidente 

F.to digitalmente Fedor Melatti F.to digitalmente Salvatore Pilato 

 

Depositata in Segreteria il 24 maggio 2021 
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IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini 


