
 

 

 

 Deliberazione n. 120/2021/PAR 

 

 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA 

 

 

La Sezione, composta dai magistrati:  

Presidente    Enrico Torri 

Consigliere               Carlo Picuno  

Referendario     Giovanni Natali 

Referendario               Nunzio Mario Tritto, relatore 

Referendario     Daniela Piacente 

Referendario    Antonio Marsico 

ha adottato la seguente  

DELIBERAZIONE 

vista la richiesta di parere inoltrata dalla Provincia di Brindisi, assunta al 

protocollo della Sezione n. 4128 del 25.06.2021; 

vista la disposizione recante protocollo interno n. 4170 del 28.06.2021;  

udito il relatore, referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di 

consiglio del 22 luglio 2021, convocata con ordinanza n. 52/2021 e svolta in video 

conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell’emergenza 

sanitaria, ai sensi dell’art. 85 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto del Presidente della 

Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020. 

Premesso in   
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FATTO 

Il Presidente della Provincia di Brindisi, con nota prot. 21223 del 25.06.2021, 

ha preliminarmente rappresentato che la medesima Provincia «è dotata 

dell’Avvocatura Provinciale, che si occupa della rappresentanza e difesa nei contenziosi, 

attivi e passivi, di cui è parte la Provincia di Brindisi. In esecuzione dell’art. 9 del D.L. 

90/2014 (convertito in legge n. 114/2014), la Provincia di Brindisi ha regolamentato con 

propri atti l’attribuzione, riconosciuta dai CCNL Funzioni Locali, al personale togato 

dell’Avvocatura dei compensi maturati in ragione di provvedimenti giudiziali favorevoli 

all’Amministrazione». 

Ciò premesso, ha in seguito evidenziato che «il Servizio Finanziario dell’Ente ha 

sollevato la necessità di comprendere quale sia il corretto percorso contabile da seguire in tre 

determinate ipotesi»; ed in effetti, ha sostanzialmente formulato tre quesiti: 

1) «nella prima ipotesi, con riferimento ai compensi di cui al comma n. 6 del citato 

art. 9 del D.L. n. 90/2014, e quindi quelli maturati per provvedimenti giudiziali 

ove sia stata pronunciata compensazione integrale delle spese, cosa accade nel caso 

in cui i compensi maturati dal personale interessato siano superiori a quelli 

previsti dal fondo risorse decentrate per l’anno di riferimento (costituito dalla 

Provincia di Brindisi nel rispetto dei limiti del comma 6-primo periodo- e del 

comma 7-in chiave di coordinamento sistematico con quanto indicato al comma 

3-) in cui è stata chiesta la relativa liquidazione? E’ possibile far slittare la 

liquidazione della parte eccedente nel periodo contabile successivo?»; 

2) «nella seconda ipotesi, con riferimento ai compensi di cui al comma n. 3 del citato 

art. 9 del D.L. n. 90/2014, e quindi quelli maturati per provvedimenti giudiziali 

ove le spese legali siano state recuperate dalle terze controparti, cosa accade nel 

caso in cui i compensi incassati in un determinato anno siano superiori al limite 

corrispondente al trattamento economico complessivo del personale interessato 
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(con riferimento allo stesso anno d’incasso)? E’ possibile far slittare la 

liquidazione della parte eccedente nel periodo contabile successivo?»; 

3) «nella terza ipotesi, nel caso in cui il personale interessato dalla liquidazione dei 

compensi di cui trattasi non sia più in servizio presso la Provincia di Brindisi, 

continuano ad operare tutti i limiti di liquidazione previsti dal citato art. 9 del 

D.L. n. 90/2014 con riferimento a tutte le tipologie di compensi maturate per 

provvedimenti giudiziali favorevoli all’Amministrazione Provinciale?». 

Considerato in 

DIRITTO  

1. Considerazioni preliminari 

1.1. Preliminarmente all’esame nel merito della questione sottoposta al vaglio 

di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia, è necessario verificarne 

l'ammissibilità, ovvero, la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo 

(ossia della legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo (attinenza della 

materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto 

della questione sottoposta, non interferenza dell’attività consultiva con altre 

funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).  

1.2. In relazione ai predetti presupposti deve richiamarsi innanzitutto l’art. 7, 

comma 8 della legge 131 del 5 giugno 2003 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. 5/2006 del 

10 marzo 2006, n. 54/2010 (Sezioni riunite in sede di controllo) e con deliberazioni 

n. 3/2014 e n. 11/2020. 

1.3. La Corte dei conti ha infatti stabilito che, ai fini dell’ammissibilità della 

richiesta formulata, devono contestualmente sussistere alcune condizioni: 
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1) il quesito dev’essere formulato dall’organo politico di vertice e 

rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta (ossia Regioni, 

Città Metropolitane, Province, Comuni); 

2) la richiesta dev’essere sussumibile 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” (Sezione delle 

Autonomie, deliberazione n. 5/2006); 

3) la richiesta 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 

interferire, neppure potenzialmente, con le altre funzioni riservate alla 

Corte dei conti, né presentare connessioni con le funzioni giurisdizionali 

e requirenti della medesima Corte o con eventuali giudizi pendenti 

innanzi alla magistratura penale, civile e/o amministrativa; 

4) il quesito, pur se ovviamente originato da una esigenza concreta e 

specifica del soggetto richiedente, deve avere quale precipua finalità 

quella di acquisire chiarimenti e/o indicazioni sulla corretta 

interpretazione di princìpi, norme ed istituti afferenti la contabilità 

pubblica; a contrario, non è possibile richiedere valutazioni su fattispecie o 

atti o comportamenti ben determinati ovvero precise, concrete e specifiche 

indicazioni operative e/o gestionali, riservate alla competenza (e 

discrezionalità) dell’Amministrazione; appare evidente, infatti, come sia 
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preclusa alla Corte dei conti un’ingerenza nell’attività amministrativo-

gestionale posta in essere dall’ente, ciò in quanto tutte le funzioni svolte 

dalla medesima Corte si caratterizzano per il doveroso rispetto dei 

princìpi di legalità, competenza funzionale, terzietà ed indipendenza; 

5) la richiesta non è altresì ammissibile qualora, per la conseguente 

risoluzione della stessa, "non si rinveng[a]no 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" (Sezione 

delle Autonomie, deliberazione n. 3/2014) o qualora la stessa si sostanzi 

in una richiesta di consulenza di portata generale, avente quale oggetto 

tutti gli ambiti dell’agere amministrativo (Sezione delle Autonomie, 

deliberazione n. 11/2020); 

6) il quesito deve poi collocarsi in una fase preventiva rispetto all'esecuzione 

da parte del soggetto richiedente di azioni e/o provvedimenti relativi alla 

questione oggetto di richiesta di parere, ossia deve avere carattere 

preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'ente di atti e/o attività 

connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere, non essendo 

ammissibile l'esercizio ex post della funzione consultiva. 

1.4. Secondo un principio ampiamente consolidato, infatti, la funzione 

consultiva non può risolversi in una surrettizia forma di co-amministrazione o di 

cogestione incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della 

magistratura contabile; ne consegue che, coerentemente con gli ambiti di 

competenza assegnati alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti, il parere viene reso con precipuo ed esclusivo riguardo agli 

aspetti rientranti nella materia della contabilità pubblica, prescindendo da 

valutazioni su eventuali posizioni giuridiche soggettive interessate, unicamente 



 

 

6 

 

avendo riguardo alle questioni di natura generale ed astratta, e non può essere 

interpretato quale intervento atto a validare eventuali determinazioni in itinere, 

ovvero già assunte o atti già adottati ex post, né scelte discrezionali dell’ente, che 

potrà al più trarre dal presente motivato avviso utili criteri di orientamento volti alla 

corretta applicazione delle norme che disciplinano i relativi aspetti contabili. 

2. Ammissibilità soggettiva 

2.1. Tutto ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere in 

esame deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Presidente della 

Provincia di Brindisi, organo politico e di vertice, rappresentante legale del la 

medesima Provincia. 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 atteso che la formulazione 

dell’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 non preclude un rapporto 

diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 

ed anche alla luce del fatto che nella Regione Puglia il suddetto Consiglio delle 

autonomie locali non risulta concretamente operante. 

3. Ammissibilità oggettiva 

3.1. Quanto al profilo oggettivo, come detto, va evidenziato che la richiesta 

deve essere giustificata da un interesse dell’ente alla soluzione di una questione 

giuridica incerta e controversa, a carattere generale e astratto. Ne discende che i casi 

non devono essere riferiti a fattispecie concrete, al fine di evitare da un lato 

l’ingerenza della Corte nelle scelte gestionali da compiere (di amministrazione 

attiva) e dall’altro di evitare una funzione "consulenziale" (generale) sull'attività 

dell'Amministrazione locale (si vedano, ad esempio, in tal senso le deliberazioni di 

questa Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 54 e n. 105/2021), cui spetta 
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procedere alla adeguata e ponderata valutazione di tutti gli elementi di fatto e di 

diritto rilevanti e adottare conseguentemente le scelte decisionali più opportune.  

4. La norma da interpretare 

4.1. Dal punto di vista oggettivo, nel caso in esame, la questione si delinea, 

pertanto, ammissibile entro i limiti relativi all’interpretazione delle disposizioni 

dell’articolo 9 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature 

degli enti pubblici) del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 (recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici 

giudiziari”), convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, relativamente ai risvolti 

contabili delle questioni sollevate.  

Tale disposizione si inquadra, infatti, nell’ambito della contabilità pubblica, 

poiché concerne il corretto utilizzo di risorse e più in generale il contenimento della 

spesa pubblica e gli equilibri di finanza pubblica, ai fini di una sana e corretta 

gestione finanziaria dell’ente.  

4.2. Com'è stato affermato in un caso similare, infatti, "il parere richiesto 

riguarda l’interpretazione di una disposizione di finanza pubblica l’art. 9 del d.l. 90/2014 

convertito dalla legge 114/2014 che il legislatore ha dettato allo scopo del regolamentare gli 

onorari delle Avvocature degli Enti locali", il quale quindi "attiene alla materia della 

“contabilità pubblica” nell’accezione di cui all’art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 

131, specie per le esigenze consultive rappresentate con riferimento all’interpretazione di 

norme che presiedono alla corretta gestione amministrativa e finanziaria degli Enti pubblici 

e ai fini della tutela degli equilibri economico-finanziari degli stessi enti" (Sezione regionale 

di controllo per la Campania, deliberazione n. 235/2017). 

In effetti, come si legge nella relazione illustrativa del decreto-legge supra 

citato, la norma di cui all'art. 9 "risponde alle urgenti necessità di contenimento della spesa 

pubblica, riducendo l’ammontare dei compensi professionali non correlati a criteri di 
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valutazione della performance della prestazione omogenei alle altre categorie dirigenziali, con 

ciò soddisfacendo anche esigenze di perequazione. La norma, in particolare, riforma il sistema 

dei compensi professionali delle avvocature pubbliche, escludendo ogni tipo di compenso in 

tutti i casi di pronuncia di compensazione integrale delle spese, ed altresì in caso di 

transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche. In tali ipotesi, infatti, 

il compenso viene a gravare interamente, nella percentuale dovuta, sulle finanze pubbliche. 

Nelle ipotesi, invece, di sentenza favorevole, con recupero delle spese legali a carico delle 

controparti, si mantiene una percentuale pari al dieci per cento delle somme recuperate quale 

compenso degli avvocati dipendenti dalla amministrazione, in base alle norme che ne 

regolamentano la modalità secondo i rispettivi ordinamenti. La avocazione della maggior 

percentuale del novanta per cento residuo alle finanze pubbliche, comporta un comprensibile 

vantaggio per le stesse. Tuttavia, per le evidenziate ragioni di perequazione retributiva, non 

si è ritenuto di estendere la limitazione della percentuale del dieci per cento dei compensi 

liquidati a carico dei privati ai dipendenti degli enti territoriali che non ricoprono qualifica 

dirigenziale, in ragione della obiettiva minor entità del compenso base degli stessi previsto 

dai CCNL di settore. Peraltro, il ruolo di coordinamento dell’ufficio che compete in tali enti 

territoriali alla figura dirigenziale, ove prevista, fa sì che il diverso regime dei compensi 

divenga leva gestionale e motivazionale per lo stesso, che potrà avocare a sé l’attività forense 

ovvero assegnarla in chiave premiale ai propri collaboratori inquadrati in qualifiche inferiori". 

4.3. Premesso quanto sopra in ordine alla delimitazione di competenza della 

Corte nell’ambito dell’attività consultiva, e dunque non potendo sindacare nel 

merito le eventuali scelte amministrative (pregresse o future), né valutare l’esistenza 

dei presupposti che consentono di esprimersi sulla legittimità dell’azione gestionale, 

questa Sezione regionale di controllo per la Puglia esamina i quesiti formulati 

dall’Amministrazione provinciale rimettente, astraendoli da ogni riferimento alle 

eventuali fattispecie concrete, offrendo unicamente una lettura interpretativa delle 
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norme di contabilità pubblica che regolano la materia in oggetto. Ciò anche perché 

“la disciplina di dettaglio del trattamento economico ai sensi del contratto collettivo non 

rientra tra le competenze consultive di questa Magistratura (cfr. Sezione riunite di controllo, 

deliberazione 56/CONTR/2011, mentre per una ricostruzione giurisprudenziale della 

struttura normativa del trattamento economico degli avvocati dipendenti di enti pubblici, si 

rinvia a TAR Campania-Salerno, sez. I, sentenza n. 332/ 2019), l’esame di merito può 

attenere soltanto ai limiti legislativi di finanza pubblica e di coordinamento, posti dal citato 

art. 9” (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 197/2019). 

5. I quesiti posti dalla Provincia di Brindisi 

5.1. In particolare, i quesiti esaminati attengono rispettivamente, il primo - in 

caso di provvedimenti giudiziali con compensazione integrale delle spese - alla 

possibilità di superare l’originaria (massima) consistenza del fondo risorse 

decentrate per l’anno di riferimento per il tramite di una liquidazione al personale 

posticipata al periodo contabile successivo; il secondo - relativamente a 

provvedimenti favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti - 

alla possibilità di superare il limite massimo corrispondente al trattamento 

economico complessivo del personale interessato, sempre per il tramite di una 

liquidazione dell’eccedenza posticipata al periodo contabile successivo; il terzo, poi, 

si interroga sulla permanenza dei vincoli previsti dalla legge in materia di 

liquidazione dei compensi anche in relazione al personale che, per le più svariate 

ragioni, non sia più in servizio presso l’ente. 

6. L’esame del primo quesito 

6.1. Nel merito, per rispondere al primo quesito, è preliminarmente 

necessario ricordare quanto previsto dall’articolo 9, comma 6 del decreto-legge n. 

90/2014, il quale dispone che «In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle 

spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni 
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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». 

6.2. Appare pertanto evidente come nei casi di giudizi conclusi con la 

compensazione integrale delle spese tra le parti, ai dipendenti facenti parte 

dell’Avvocatura di un ente locale vadano corrisposti i relativi compensi 

professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti, nei limiti dello 

stanziamento previsto, essendo pertanto non consentito un surrettizio ed artificioso 

superamento di tali limiti, per il tramite di una liquidazione posticipata ad un 

periodo temporale successivo. 

6.3. Del resto, a contrario, ritenere possibile l’aggiramento della norma 

mediante un’uscita spostata nel tempo non solo violerebbe palesemente la ratio della 

norma stessa ma andrebbe altresì a violare il fondamentale principio contabile di cui 

all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in particolare quello del paragrafo n. 5.2, lett. 

a), ultimo alinea, in base al quale "per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno 

avviene: [...] Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti 

all’Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell’incentivo solo in 

caso di esito del giudizio favorevole all’ente, si è in presenza di una obbligazione passiva 

condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare 

alcuna spesa. In tale situazione l’ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per 
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il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell’esercizio le relative spese 

che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere 

vincolato alla copertura delle eventuali spese legali". 

6.4. A fortiori, pure le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti 

hanno espressamente ricordato in via complessiva “che la regola generale voluta dal 

legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa” 

(deliberazione n. 51/2011) ed anche la giurisprudenza contabile ha affermato che “in 

base all’art. 9, c. 6, del d.l. n. 90, i compensi professionali sono corrisposti nei limiti dello 

stanziamento all’uopo previsto, che non può essere superiore al corrispondente stanziamento 

relativo all’esercizio finanziario 2013” (Sezione regionale di controllo per la Toscana, 

deliberazione n. 259/2014) e che “il limite quantitativo è costituito dall’autorizzazione di 

bilancio, che non può superare quella corrispondente del 2013” (Sezione regionale di 

controllo per la Campania, deliberazione n. 197/2019). 

6.5. Alla luce di tutti gli elementi ricordati, valutata la ratio delle disposizioni 

e le conseguenti, concrete applicazioni delle stesse, il Collegio ritiene dunque di 

rispondere negativamente al quesito relativo alla possibilità di procedere da parte 

di un ente, in caso di provvedimenti giudiziali con compensazione integrale delle 

spese, alla liquidazione in un periodo contabile successivo dei compensi per il 

personale in modo da superare l’originaria (massima) consistenza del fondo risorse 

decentrate per l’anno di riferimento. 

7. L’esame degli ulteriori due quesiti 

7.1. Risolto pertanto il primo quesito, deve passarsi all’esame della seconda 

richiesta (attinente alla possibilità, in caso di provvedimenti favorevoli con recupero 

delle spese legali a carico delle controparti, di un eventuale superamento del limite 

massimo corrispondente al trattamento economico complessivo del personale 

interessato, per il tramite di una liquidazione dell’eccedenza posticipata al periodo 
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contabile successivo) e del terzo quesito proposto dalla Provincia di Brindisi, relativo 

alla permanenza (o meno) dei vincoli previsti dalla legge in materia di liquidazione 

dei compensi dei dipendenti-avvocati anche in relazione al personale che, per le più 

svariate ragioni, non sia più in servizio presso l’ente. 

7.2. Con riferimento a tali richieste, però, tenuta presente "l’attinenza della 

materia oggetto del quesito … al momento retributivo del rapporto di lavoro che, per legge, 

deve trovare la propria disciplina o nel CCNL o nel regolamento dell’ente" (Sezione 

regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 255/2019), il Collegio, 

nell’ottica di fornire un supporto collaborativo all’amministrazione richiedente, 

ritiene opportuno palesare alcune indicazioni generali, condividendo del resto 

quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con la 

deliberazione n. 197/2019, ossia che “la funzione consultiva attiene alla materia 

“contabilità pubblica” con riguardo a due ordini di fattispecie: quella essenziale direttamente 

codificata in Costituzione (il bilancio, art. 100 Cost.), nonché quelle famulative, storicamente 

intermediate dal legislatore (cfr. C. cost. sentenze nn. 33/1968, 102/1977, 641/1987, 24/1993 

e 385/1996). In entrambi le fattispecie di contabilità (costituzionali e/o intermediate), questa 

Magistratura svolge una funzione che è ancillare alla certezza del diritto. In quest’ottica, 

come per le “le altre forme di collaborazione” previste dalla legge, tale funzione contribuisce 

a fornire elementi di cognizione strumentali al miglior esercizio della discrezionalità, 

operando scelte legittime, e quindi adeguate e ponderate. Pertanto, la funzione consultiva è 

“collaborativa” solo nel senso di promuovere e perseguire gli obiettivi di legge e quindi il 

principio di legalità, attraverso la “certezza” del diritto; non va peraltro intesa nel senso di 

costituire una forma di co-gestione, estesa all’area di valutazione riservata 

all’amministrazione, nell’ottica del raggiungimento di risultati più efficienti, efficaci ed 

economici. Si tratta, infatti, di aspetti relegati al merito dell’azione amministrativa che 
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possono essere valutati dalla Corte solo nei casi espressi di legge (art. 3, comma 4, L. n. 

20/1994)”. 

7.3. In via preliminare, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge n. 

90/2014 «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. La parte rimanente 

delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione» mentre il successivo 

comma 7 della medesima norma citata prevede che «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». 

Secondo questa disposizione, pertanto, l’avvocato-dipendente dell’ente locale 

non può ottenere un compenso che si traduca in una somma superiore al relativo 

trattamento economico complessivo. 

7.4. In tal senso, del resto, si è espressa anche la giurisprudenza contabile 

laddove ha affermato che “la normativa ex art. 9 della DL 90/2014 […] prevede “sia un 

tetto di natura oggettiva rispetto al complesso delle risorse destinabili dall’ente alla 

corresponsione dei compensi de quibus (risorse che non possono superare il corrispondente 

importo già stanziato per l’anno 2013), sia di natura soggettiva”, riferito cioè al trattamento 

retributivo individuale del singolo dipendente, in quanto i compensi potranno essere 

corrisposti “in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo 

trattamento economico complessivo” (comma 7)” (in tal senso, Sezione regionale di 

controllo per la Campania, deliberazione n. 18/2018; Sezione regionale di controllo 

per il Piemonte, deliberazione n. 20/2018; Sezione regionale di controllo per il Friuli-

Venezia Giulia, deliberazione n. 12/2015). 
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E’ stato infatti giustamente rilevato come il citato comma 7 preveda una soglia 

"correlata al trattamento del singolo professionista, specificando che il trattamento accessorio 

non può superare [il] trattamento economico complessivo (vale a dire la base contrattuale) 

maturato di anno in anno" (Sezione regionale di controllo per la Campania, 

deliberazione n. 197/2019). 

7.5. In relazione, poi, all’ulteriore quesito relativo ai soggetti non più 

dipendenti dell’ente locale (ad esempio, per trasferimento, dimissioni, quiescenza, 

ecc.) nel momento della liquidazione del compenso per una prestazione resa quando 

erano ancora contrattualmente inquadrati nel personale del medesimo ente, si 

osserva quanto segue: poiché l'avvocato già dipendente dell'ente potrebbe decidere 

di adire il giudice competente ratione materiae per contestare l'operato dell'ente 

medesimo, si verificherebbe una inammissibile interferenza della (eventuale) 

decisione della Sezione con altri plessi giurisdizionali. 

7.6. In effetti, poiché il quesito in esame involge l’interpretazione di 

disposizioni legislative specifiche e settoriali che attengono al rapporto di impiego 

e, in particolare e principalmente, al trattamento di fine rapporto ed anche alla 

liquidazione del trattamento di quiescenza, e poiché tale attività interpretativa 

potrebbe interferire con l’ambito di cognizione del giudice naturale dei rapporti in 

oggetto, il Collegio ritiene precluso l’esame nel merito della questione prospettata, 

stante pertanto l’esistenza di un limite invalicabile per il prosieguo delle presenti 

indicazioni generali.  

8. Conclusioni 

8.1. Questa Sezione regionale di controllo, quindi, ritiene conclusivamente 

che le disposizioni in esame debbano essere interpretate nel senso che non è 

possibile, per il tramite di posticipazione delle liquidazioni dei compensi, aggirare i 

vincoli normativamente previsti (ed in particolare, quelli di cui ai commi 6 e 7 
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dell’art. 9 del decreto-legge 90/2014, convertito in legge n. 114/2014); inoltre, in 

relazione al quesito circa il personale che, nel momento della liquidazione del 

compenso, non risulti più dipendente dell’ente locale che procede alla liquidazione 

stessa, ritiene il medesimo carente dei requisiti di ammissibilità oggettiva. 

P.Q.M. 

la Sezione regionale di controllo per la Puglia esprime il parere nei termini di cui in 

motivazione. 

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al 

Presidente della Provincia di Brindisi. 

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 luglio 2021.  

 

  Il Magistrato Relatore               Il Presidente 

         F.to Nunzio Mario TRITTO                               F.to Enrico TORRI 

 

Depositata in Segreteria il 22 luglio 2021 

Il Direttore della segreteria 

F.to Salvatore Sabato 

 

 

 


