
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 583 del 16 dicembre 2022.

“Compensi professionali agli Avvocati Russo Carmelo Pietro e Stallone Francesco

per la difesa in giudizio della Presidenza della Regione e dell’Assessorato regionale

dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – Transazione – Atto ispettivo”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO l’art.2 della legge regionale15 maggio 2000, n.10;

VISTO il  Decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118 e  successive  modifiche  ed

integrazioni ed, in particolare l’art.73;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 259 del 20 luglio 2012:“Esecuzione

sentenza  della  Corte  di  Giustizia  Europea  n.  C-382/2005.  Conferimento  incarico

professionale  di  assistenza  e  rappresentanza  in  giudizio  della  Regione  Siciliana

all’Avv. Russo Carmelo Pietro”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 7 marzo 2014:“Conferma

incarico professionale all'avv. Russo Carmelo Pietro, disposto con deliberazione della

Giunta regionale n. 259 del 20 luglio 2012, per l'assistenza e la rappresentanza in

giudizio  dell'Amministrazione  regionale  nei  contenziosi  originati  dall'esecuzione

della sentenza della Corte di Giustizia europea del 18 luglio 2007, causa C-382/2005,
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e di quelli connessi - Ulteriori disposizioni”; 

VISTA la nota prot. n. 24751 del 13 dicembre 2022 dell’Ufficio legislativo e legale

della  Presidenza  della  Regione  concernente:  “Corresponsione  dei  compensi

professionali agli avv.ti Russo Carmelo Pietro e Stallone Francesco per la difesa in

giudizio  della  Presidenza  della  Regione  Siciliana  e  dell’Assessorato  regionale

dell’energia e dei servizi di pubblica utilità. Transazione”;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n.24751/2022 l’Ufficio legislativo e

legale,  in  ordine  alla  complessa  problematica  relativa  alla  determinazione  dei

compensi  spettanti  ai  predetti  Avvocati  per le prestazioni  professionali  rese per la

difesa  in  giudizio  della  Presidenza  della  Regione  e  dell’Assessorato  regionale

dell’energia e dei servizi di pubblica utilità nei giudizi susseguenti all’annullamento

dell’appalto per la realizzazione di quattro impianti di termovalorizzazione dei rifiuti,

disposto con D.P.Reg. n.548/2010, rappresenta, tra l’altro, che: a seguito di intense

trattative tra le parti (Presidenza della Regione e Assessorato regionale dell’energia e

dei servizi di pubblica utilità e avv.ti C.P. Russo e F.Stallone), è stata sottoscritta in

data 11 ottobre 2022 una transazione relativa alle prestazioni professionali rese dagli

Avvocati  in  parola  in  favore  dell’Amministrazione  regionale,  quali  indicate  nel

medesimo accordo transattivo; in data 12 dicembre 2022 è stata acquisita una nota

dell’11  dicembre  2022  degli  stessi  Avvocati  che  segnalano  la  necessità  che  la

procedura di definizione contabile vada definita, anche per le transazioni, attraverso il

riconoscimento di debito fuori bilancio secondo l’orientamento della Corte dei Conti,

Sezioni riunite in sede giurisdizionale, n.37 del 16 dicembre 2020; l’Amministrazione

regionale ha adottato, previa interlocuzione con la Ragioneria generale della Regione,

la procedura contabile ordinaria prevista dalla Circolare del Dipartimento regionale

del bilancio e del tesoro n.2/2022, che non contempla fra gli atti da assoggettare al

riconoscimento di debito fuori bilancio le transazioni ( secondo l’orientamento della

Corte dei Conti contenuto, ex plurimis, nel parere n.396/2015/PAR Corte dei Conti –
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Lombardia  e  nella  Deliberazione  n.164/2016/PAR  Corte  dei  Conti  –  Regione

Siciliana) e lo stesso Dipartimento regionale, con nota prot. n.140628 del 12 dicembre

2022, al  fine di  disporre di elementi  certi  in ordine alla regolarità contabile  della

predetta transazione, ha onerato la Ragioneria centrale della Presidenza di richiedere

chiarimenti all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, che nel più

breve tempo possibile verranno forniti, procedendo al più puntuale riesame dell’intera

procedura, ivi compresa l’an e il  quantum debeatur finalizzato alla definizione della

pratica; 

UDITA la discussione, svoltasi nel corso della seduta odierna, dalla quale emerge la

volontà  della  Giunta  regionale  di  dare  mandato  alla  Segreteria  generale  della

Presidenza  della  Regione  di  eseguire  apposito  atto  ispettivo  volto  a  verificare  il

percorso amministrativo intrapreso dagli Uffici regionali  interessati, a diverso titolo,

dalla problematica de qua e di relazionarne l’Organo di Governo, nonché a porre in

essere  tutti  gli  accertamenti  giuridici  ritenuti  necessari,  al  fine  di  verificare  se  la

transazione  de qua  presenti  elementi, sotto  il  profilo  giuridico,  che consentano di

ricondurla  a  fattispecie  di  accordi  transattivi  che  costituiscano  titolo  per  il

riconoscimento di un debito fuori bilancio; 

RITENUTO di approvare la superiore determinazione,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  dare  mandato  alla  Segreteria  generale  della

Presidenza  della  Regione  di  eseguire  apposito  atto  ispettivo  volto  a  verificare  il

percorso amministrativo intrapreso dagli Uffici regionali interessati, a diverso titolo,

dalla problematica relativa alla corresponsione dei compensi professionali agli avv.ti

Russo Carmelo Pietro e Stallone Francesco per la difesa in giudizio della Presidenza

della  Regione  Siciliana  e  dell’Assessorato  regionale  dell’energia  e  dei  servizi  di

pubblica utilità e di relazionarne l’Organo di Governo,  nonché a porre in essere tutti

gli accertamenti giuridici ritenuti necessari, al fine di verificare se la transazione, in
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premessa specificata, presenti elementi, sotto il profilo giuridico, che consentano di

ricondurla  a  fattispecie  di  accordi  transattivi  che  costituiscano  titolo  per  il

riconoscimento di un debito fuori bilancio.

       Il Segretario                 Il Presidente
        BUONISI                                        SCHIFANI 

ER
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