
Le nuove regole per gli incentivi agli avvocati, ai tecnici e ai segretari comunali.

di Giuseppe Panassidi
 
In dirittura d’arrivo nuove disposizioni, meno rigorose e più complesse di quelle contenute nel testo
originario del decreto – legge n. 90.  

Premessa - Nel testo di legge di conversione del decreto – legge n. 90, approvato con modifiche dal
Senato (A.S. 1592) il 5 agosto 2014, a seguito della fiducia posta dal Governo, ed ormai da ritenere
definitivo, gli incentivi agli avvocati pubblici per il contenzioso, ai tecnici per la progettazione interna e
ai segretari comunali per il rogito dei contratti sono mantenuti, ma con una disciplina più rigorosa e più
complessa di quella in vigore prima del 25 giugno scorso, da completare, nei primi due casi, con la
contrattazione e con la disciplina di dettaglio dei regolamenti.

E’ da sottolineare, inoltre, che le regole introdotte nel testo licenziato dalla Camera sono diverse e
meno rigorose di quelle contenute nel testo originario del decreto – legge n. 90, che prevedeva:

- l’attribuzione  di  una  quota  del  10  per  cento  delle  spese  legali  recuperate  e  poste  a  carico  delle
controparti a favore degli avvocati pubblici, con esclusione, però, da questa previsione degli avvocati
con qualifica non dirigenziale degli enti pubblici e degli enti territoriali;
- l’abrogazione tout court dell’attribuzione di una quota dei diritti di rogito ai segretari comunali, e il
loro introito per intero da parte dell’ente locale;
- l’esclusione dal novero dei beneficiari degli incentivi di progettazione, ex commi 5 e 6 dell’art. 92 del
Codice di contratti, dei dirigenti, restando invariate per il resto le regole vigenti.

Esaminiamo la nuova disciplina dei tre istituti, ormai in dirittura d’arrivo, con particolare riferimento
alle regole da applicare ai dipendenti degli enti locali.

La disciplina è diversa per ciascuna tipologia di incentivo, anche per aspetti che escluderebbero, in
teoria, regole differenti. Alcuni esempi: solo per i tecnici e i segretari comunali, e non per gli avvocati,
vale la regola dell’esclusione dei dipendenti inquadrati in qualifiche dirigenziali dal gruppo degli aventi
diritto al compenso incentivante; il tetto massimo erogabile, fissato per gli avvocati in misura pari al
loro trattamento economico complessivo, si riduce per i tecnici al 50% per cento e per i segretari al
20% del trattamento economico in godimento; solo per i tecnici, occorre includere nel computo del
limite  massimo eventuali  altri  incentivi  percepiti,  anche  se  da  parte  di  pubbliche  amministrazione
diverse da quelle di appartenenza.

E’ da annotare che le modifiche alla disciplina di questi istituti intervengono proprio nel momento in
cui i proventi sono stati falcidiati dalla diminuzione del contenzioso, dalla riduzione degli investimenti
in opere pubbliche e, in conseguenza, dal calo dei contratti pubblici di appalto. E soprattutto, arriva nel
momento in cui, a causa del blocco dei contratti e dei fondi decentrati, il trattamento economico dei
dipendenti pubblici,  e, quindi, anche dalle categorie interessate agli incentivi, è bloccato da diversi
anni.

Avvocati –  La disciplina è differente per gli avvocati dello Stato e per quelli delle altre pubbliche
amministrazioni e degli enti locali. Per tutti, però, varrà lo stesso tetto massimo: compensi professionali
e trattamento economico dell’avvocato pubblico non potranno superare nell'insieme l’importo di 240
mila euro annue, ossia lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione (articolo 23-ter del



decreto legge n. 201 del 2011, da ultimo modificato dal decreto-legge n. 66 del 2014). Una limitazione
talmente alta che, in pratica, non interessa gli avvocati degli enti locali, il cui trattamento economico è
ben al di sotto di tale limite.

Criteri e modalità di riparto - Devono essere definiti dalla contrattazione collettiva e, per la disciplina
di dettaglio, dal regolamento dell’ente entro (al massimo) tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del  decreto – legge n.  90.  Di  fatto  ci  sarà tempo fino al  31 dicembre 2014,
considerato  che,  in  caso di  mancato  adeguamento  della  contrattazione  e  del  regolamento  ai  nuovi
criteri, la sanzione del divieto di pagare compensi incentivanti scatterà solo dal 1° gennaio 2015 ( e poi
potrebbe arrivare all’ultimo momento una norma nel mille-proroghe di fine anno).

Nella definizione della disciplina contrattuale e regolamentare, devono essere rispettati i  due criteri
generali dettati dalla stessa norma in esame:

- collegamento dell’incentivo al rendimento individuale dell’avvocato, da valutare sulla base di
criteri  misurabili  con imparzialità  che  tengano conto  anche della  puntualità  nell’esecuzione
degli adempimenti processuali;

- definizione  di  criteri  di  assegnazione  degli  affari  consultivi  e  contenziosi,  ove  possibili
attraverso strumenti informatici, che assicurino parità di trattamento fra i dipendenti e tengano
conto della loro specializzazione professionale.

Per  le  vertenze  concluse  favorevolmente  ma  con  spese  compensate  fra  le  parti  (ivi  comprese  le
transazioni),  l’ammontare  degli  incentivo  incontra  anche  un limite  economico:  lo  stanziamento  da
mantenere entro l’importo del 2013. Nel bilancio degli enti locali, lo stanziamento per il pagamento
degli incentivi è di norma indistinto e confluisce nella parte variabile del “fondo risorse decentrate” (o
dei due distinti fondi, se nell’ente sono presenti avvocati con qualifica dirigenziale e non), unitamente
alle altre risorse destinate al trattamento accessorio incentivante. Occorrerà, pertanto, rifare i conteggi
ed  estrapolare  dagli  incentivi  dovuti  per  le  sentenze  depositate  fino  al  31  dicembre  2013  quelle
concluse  a  spese  compensate  da  determinare  con  le  vecchie  regole  al  solo  fine  di  individuare
l’ammontare dello stanziamento da non superare per il futuro.

I  compensi  possono  essere  attribuiti  fino  a  una  somma  non  superiore  al  trattamento  economico
complessivo dell'avvocato, restando acquisiti per la rimanente parte al bilancio dell’amministrazione.

Le  nuove  regole  varranno  per  il  futuro  e,  pertanto,  non  troveranno  applicazione  per  le  sentenze
depositate entro il 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto –legge n. 90.

La nuova disciplina abroga, fra l’altro, l’articolo 1, comma 457, della  legge di stabilità 2014, sulla
riduzione al 10%, per il triennio 2014-2016, di questa tipologia di compensi.

Tecnici -  La disciplina dell’incentivo per la progettazione è stata trasferita dall’art. 92, commi 5 e 6,
del Codice dei contratti, ora soppressi, all’art. 93 dello stesso Codice nel quale sono inseriti a tal fine i
commi dal 7 bis al 7 quinquies.

Diverse le novità di rilievo.

Incentivo per gli atti di pianificazione - La prima novità riguarda la definitiva sparizione dell’incentivo
pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, previsto dal
soppresso comma 6 dell’art. 92, non riprodotto nella nuova versione dell’art. 93 del Codice. Sul punto,
si ricorda che la Cote dei conti aveva espresso l’avviso secondo cui l’atto di pianificazione comunque
denominato (…) dovesse essere strettamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica e che
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l’incentivo, di conseguenza, dovesse essere limitato esclusivamente all’attività progettuale e tecnico
amministrativa  collegata  alla  realizzazione  di  opere  e  lavori  pubblici  (Sez.  Autonomie  locali,
deliberazione n. 7 del 15 aprile 2014).

Fondo  per  la  progettazione  e  l’innovazione  -  La  seconda  novità  attiene  all’obbligo  di  ciascuna
amministrazione di fare confluire le risorse pari, al massimo, al 2% degli importi posti a base di gara di
un'opera  o  lavoro,  in  un  fondo  denominato  "Fondo  per  la  progettazione  e  l'innovazione",  da
suddividere.
in due quote: (a) una per il pagamento dell’incentivo; (b) l’altra non inferiore al 20%, da destinare al
finanziamento  delle  spese  per  all'acquisto,  da  parte  dell'ente,  di  beni,  strumentazioni  e  tecnologie
funzionali a: progetti di innovazione; banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di
spesa; ammodernamento dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Gli  importi  dovranno  essere  comprensivi,  come  avviene  già,  anche  degli  oneri  previdenziali  e
assistenziali a carico dell’amministrazione

Graduazione dell’incentivo - L’altra novità di rilievo riguarda la graduazione dell’incentivo in base ad
alcuni parametri, da definire sulla base di criteri fissati dal regolamento dell’ente: tempi e costi previsti
nel progetto esecutivo, da verificare in fase di realizzazione dell'opera; responsabilità e non attinenza
alle  mansioni  svolte  dal  dipendente  e  complessità  dell’opera.  L’aumento  ingiustificato  dei  costi
originari di progetto e l’allungamento dei tempi di realizzazione dell’intervento potranno comportare la
riduzione dell’incentivo nella misura fissata dal regolamento.

Ai fini del parametro “tempestività”, la stessa norma prevede che non dovranno essere computate le
sospensioni per i seguenti presupposti giustificativi, secondo il Codice dei contratti pubblici, di varianti
al progetto: (a) esigenze   derivanti   da   sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; (b)
cause  impreviste  e  imprevedibili;  (c) intervenuta  possibilità  di utilizzare  materiali,  componenti  e
tecnologie  non  esistenti  al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera;   (d) presenza  di  eventi  inerenti  alla  natura
e  alla  specificità  dei  beni  sui  quali  si  interviene verificatisi   in   corso d'opera,  o  di  rinvenimenti
imprevisti o non  prevedibili  nella  fase progettuale;  (e) difficoltà  di  realizzazione derivanti da cause
geologiche, idriche e simili. 

In  buona  sostanza,  restano  fuori  dalle  cause  giustificative  dei  ritardi  le  sole  varianti  per  errori
progettuali e quelle varianti minori nel potere del direttore dei lavori.

Nonostante  il  tenore  letterale  della  norma  sembrerebbe  escluderlo,  resta  da  approfondire  se  il
regolamento può includere fra le cause giustificative dello sforamento dei termini previsti nel progetto
esecutivo alcune delle cause di legittima modificazione del termine di ultimazione dei lavori, almeno
nei casi di fatti ed eventi al cui verificarsi siano estranei sia l’appaltatore che l’amministrazione (ad
esempio,  caso  di  forza  maggiore,  difficoltà  impreviste  e  imprevedibili,  circostanze  ostative
sopraggiunte, ecc.).

Il  regolamento  potrebbe  stabilire,  al  contrario,  se  previsto  dalla  contrattazione  decentrata,  un
incremento  dell’incentivo  nel  caso  di  acceleramenti  nell’esecuzione  dell’opera  che  non  ne
pregiudichino la realizzazione a regola d’arte e che diano luogo al pagamento all’appaltatore del c.d.
premio di accelerazione, fermo restando il limite massimo fissato dal regolamento.

Lavori  di  manutenzione  –  Non  potranno  essere  incentivate  le  attività  manutentive  (vedi  oltre,  §
Contrattazione decentrata e regolamento).



Tetto all’incentivo -  Il tetto all'incentivo sarà fissato al 50% del trattamento economico complessivo
annuo lordo. Questo limite dovrà essere calcolato includendo tutti gli incentivi corrisposti al dipendente
nel corso dell'anno, anche da parte di altre amministrazioni. Sembra, quindi, che nel computo devono
essere ricompresi anche gli incentivi per la cosiddetta produttività.

Contrattazione decentrata e regolamento - La nuova disciplina conferma che le regole devono essere
completate, per quanto attiene ai criteri di riparto e alle modalità di attribuzione, dalla contrattazione
decentrata e dal regolamento.
Il regolamento, in particolare, dovrà disciplinare

a) la quota da fare confluire nel Fondo entro il tetto massimo del 2% degli importi posti a base di
gara di un'opera o lavoro;

b) i criteri di graduazione dell’incentivo in base ai seguenti parametri:  (a)  tempi e costi previsti
nel  progetto  esecutivo,  fissando  le  relative  riduzioni  delle  risorse  destinate  al  Fondo;  (b)
responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere,  con particolare riferimento a
quelle  effettivamente  assunte  e  non  rientranti  nella  qualifica  funzionale  ricoperta;  (c)
complessità dell’ opera,; (d) esclusione delle attività manutentive.

L’esclusione dall’ambito dell’incentivo delle attività manutentive può essere interpretato applicando i
criteri ermeneutici proposti dalla Corte dei conti in sede consultiva, secondo cui la natura eccezionale
di  questo  istituto  impedisce  “…  che  l’incentivo  alla  progettazione  possa  essere  riconosciuto  per
qualunque lavoro di manutenzione ordinaria/straordinaria su beni dell’ente locale, ma solo per lavori
di realizzazione di un’opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione, come
fatto palese dalla lettera della legge. Si devono pertanto escludere dall’ambito di applicazione della
norma tutti  quei lavori manutentivi  per la cui realizzazione non è necessaria l’attività progettuale
richiamata  negli  articoli  90,  91  e  92  del  decreto  legislativo  n.  163/2006”  (Corte  dei  conti,  sez.
regionale per il controllo Lombardia, deliberazione n. 135 del 26 2014; in senso conforme, pareri Sez.
controllo Lombardia n. 72/2013 e Toscana n. 293/2012). 

Beneficiari -  La nuova disciplina non innova il parterre dei destinatari dell’incentivo, che restano: il
responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,
della direzione dei lavori, del collaudo, e i loro collaboratori.

L’unica  novità  sul  punto  riguarda,  quindi,  l’esclusione  dei  dirigenti.  Per  effetto  del  principio  di
onnicomprensività della retribuzione, sono esclusi dalla corresponsione di questo incentivo i “tecnici –
dirigenti”. Sul punto, la norma fa propria l’opinione espresso dall’Avvocatura dello Stato con il parere
n. 21/12/2013-513720/23
(in www.avvocaturastato.it/files/file/Rassegna/2013/rassegna_avvocatura_2013_ottobre_dicembre.pdf).

Responsabile del procedimento e del provvedimento di liquidazione - La corresponsione dell'incentivo
è  disposta  dal  dirigente  o  dal  responsabile  di  servizio  preposto  alla  struttura  competente,  previo
accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal RUP e dagli altri aventi diritto. Il dirigente o il
responsabile  del  servizio  potranno  avvalersi  della  facoltà  di  assegnare  la  responsabilità  del
procedimento, come previsto dall’art. 5 della legge n. 241 del 1990, ad un proprio collaboratore, che
non deve trovarsi, ovviamente, in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della
stessa legge 241.

Esigibilità dell’incentivo - Per completezza, si ricorda che, secondo la giurisprudenza consultiva della
Corte dei conti  per l’esigibilità dell’incentivo è necessario che l’opera sia almeno in fase di appalto:
“(…) non appare ammissibile la previsione e l’erogazione di alcun compenso nel caso in cui l’iter
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dell’opera o del lavoro non sia giunto, quantomeno, alla fase della pubblicazione del bando o della
spedizione delle lettere d’invito (cfr., per esempio, l’art. 2 comma 3 del DM Infrastrutture n. 84 del
17/03/2008).  Quanto  detto  non  esclude  che,  in  sede  di  regolamento  interno,  al  fine  di  ancorare
l’erogazione  dell’incentivo  a  più  stringenti  presupposti,  l’amministrazione  possa  prevedere  la
corresponsione  solo  subordinatamente  all’aggiudicazione  dell’opera” (Corte  conti,  sez.  reg.le
controllo Lombardia, deliberazione n. 135 del 26 marzo u.s.; in senso conforme, parere sez. controllo
Lombardia n. 72/2013).

Segretari comunali -  Dall’abrogazione tout court dei diritti di rogito con devoluzione dell’introito per
intero al bilancio dell’ente locale, si è passati, nel testo licenziato dalla Camera, ad una soluzione meno
definitiva. Alla modifica dell’art. 30, comma 2, della legge 734/1973, si è aggiunto un altro comma per
prevedere il mantenimento della partecipazione del segretario alla ripartizione dei diritti di rogito fino a
concorrenza di un quinto dello stipendio in godimento, ma solo se il funzionario non ha la qualifica
dirigenziale o, pur avendola, opera in un ente sprovvisto di dirigenti.

Il  chiarimento  importante  riguarda  la  decorrenza  delle  nuove regole.  Che non si  applicheranno  ai
contratti  rogati dal segretario comunale o provinciale prima del 25 giugno 2014, data di entrata in
vigore del decreto – legge n. 90.

Ad evitare possibili equivoci interpretativi, ingenerati dalla formulazione dell’art. 97, comma 4, lette-
ra  c), del  TUEL n. 267 del 2000 (il segretario può rogare…), la norma chiarisce che, se richiesto
dall’ente, il segretario deve rogare (..  rogaI,  ossia ha l’obbligo) i contratti nei quali l'ente è parte e
deve autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

A soffrirne sarà il fondo ex art. 42 della legge n. 604 del 1962, che non sarà più alimentato dal 10% del
provento.  E’ da  ricordare  che  il  fondo  è  destinato  al  finanziamento  di  corsi  di  preparazione  e
formazione, al pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegro
in servizio a seguito di assoluzione all’esito del giudizio penale, all’equo indennizzo e ad altre scopi,
ossia  ad una serie  di  istituti  non abrogati  e,  quindi,  d’ora in poi,  privi,  con ogni probabilità,  della
necessaria copertura finanziaria.
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