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Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri 

in persona del Presidente ‘pro tempore 

Piazza Colonna n.370 

00187 - Roma  

  Via PEC attigiudiziaripcm@pec.governo.it 

 

Riferimento:  INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCESSUALE, 
AUTORIZZATA CON NOTIFICA IN FORMA SEMPLIFICATA,  NEL RICORSO RG. 
13158/2017 TAR LAZIO ROMA, SEZIONE I, EX ORDINANZA TAR LAZIO ROMA N. 6088/2019. 

OGGETTO: RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLA SOPRA RIFERITA 
ORDINANZA. 

 

                            Nell’interesse del Comune di Nuoro (Codice fiscale e Part. I.V.A.: 00053070918), in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico 

Santonastaso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Pola, 9;   

contro 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle 

Finanze e Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Ministero per gli affari 

Regionali e le Autonomie, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 

12;  

nei confronti 
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Comune di Nola, non costituito in giudizio;  

Premesso che 

 Con ordinanza collegiale n. 6088/2019 il TAR Lazio Roma Sezione I, nel ricorso rg. n.. 13158/17  

avente per oggetto  «a) in parte qua lesiva del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 

marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 29.05.2017, cioè nella parte in cui (art. 3, comma 

4) determina la quota del contributo spettante al Comune di Nuoro per le spese dallo stesso Ente 

locale territoriale sostenute nel periodo 2011-2012-2013-2014 e per la sola annualità 2015 fino al 31 

agosto 2015, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, nella misura indicata nella Tabella 

“D” a esso allegata, ovvero l'importo di € 719.082,10, da corrispondersi in quote annue di € 23.969,40 

a partire dall'anno 2017 e fino al 2046, (vieppiù) condizionando la corresponsione delle dette somme 

alla espressa dichiarazione, da parte dell'Ente, “di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il 

medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, 

ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti”; b) quatenus opusque 

di lesiva ragione, della nota del Ministero della Giustizia -- Dipartimento dell'Organizzazione 

Giudiziaria, del Personale e dei Servizi -- Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle 

Tecnologie, a firma del Direttore Generale, il Dr. Antonio Mungo, acclarata al ministeriale prot. 

m_dg.DOG.14/04/2017/0073317.U;  c) quatenus opusque di lesiva ragione, di qualsivoglia altro atto 

connesso, in preordine e/o conseguenza, nonché in via diretta e/o derivata (e non solo dalla sopra 

generalizzata provvedimentalità ma anche dai provvedimenti connessi testé in appresso meglio 

descritti), ivi comprese, e ancora per quanto di lesiva ragione: c1) l'«immediata comunicazione» del 

suddetto ministeriale Direttore Generale, mentovata nella or sopra generalizzata nota, della quale, 

però, il ricorrente Comune non conosce gli estremi, «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al 

competente Ministero dell'Interno ai fini della mancata erogazione del citato contributo trentennale» 
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in caso di mancato invio, da parte del qui ricorrente Ente, della surrichiamata rinuncia; c2) la ulteriore 

nota, prot. m_dg.DOG. 10/08/2017.0151185” (cfr. l'All.5 al presentato ricorso al P.d.R.), ancora del 

Direttore Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - 

Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie - del Ministero della Giustizia, oggettivata 

«Contributo ai Comuni per concorso alle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari sostenute 

sino al 31 agosto 2015 – Attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del DPCM 10.03.2017 

(pubbl. in G.U. n.123 del 29.05.2017)», dal Sindaco del qui ricorrente Ente via p.e.c. accusata in 

recapito il 10.08.2017, con prot. n.32734, e di cui codesta medesima odierna ricorrente 

Amministrazione comunale ha avuto notizia anche a mezzo stampa in data 28.08.2017, mercé la 

quale, e sulla scorta delle indicazioni dettate con nota prot. n. 92217 dell'1.08.2017 del Ministero 

dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza 

Locale, si richiede ai Comuni, (eventualmente) interessati a conseguire il sopra descritto (ridotto 

rispetto a quanto di spettanza e anche condizionato) contributo, di inviare in formato elettronico, 

firmata digitalmente e entro il 30.09.2017 all'odierno resistente Ministero della Giustizia, la 

dichiarazione di rinuncia de qua alle azioni, anche esecutive, pendenti nei confronti del Ministero 

della Giustizia per la condanna al pagamento dei contributi a carico dello Stato; con precisazione che 

la mancata trasmissione della documentazione richiesta (ivi compreso il provvedimento di estinzione 

del giudizio o della procedura esecutiva, oppure una formale dichiarazione di inesistenza di giudizi o 

procedure esecutive), ovvero la non integrale conformità della stessa a quanto previsto dal citato 

DPCM, avrebbe impedito l'erogazione delle somme previste; c3) della nota, integrante indicazioni, 

prot. n.92217 dell'1.08.2017 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, evocata dalla or appena qui sopra generalizzata 

direttoriale nota prot. m_dg.DOG. 10/08/2017.0151185 del Ministero della Giustizia, siccome dal 

Comune ricorrente non conosciuta nel suo testuale tenore; d) quatenus opusque di pur 

consequenzialmente connessa lesiva ragione, nonché in via diretta e/o derivata (e non solo dalla sopra 
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generalizzata provvedimentalità, ma anche dai provvedimenti connessi testé in appresso meglio 

descritti), dell'atto di indirizzo relativo alla «… procedura» (recte: procedimento) da intraprendersi a 

séguito dell'invio delle dichiarazioni di rinuncia da parte dei Comuni interessati e che «sarà gestita 

dall'Ufficio VI - Gestioni Immobili» del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione 

Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie, di 

cui pure si fa evocazione nella sempre appena qui sopra generalizzata direttoriale nota prot. 

m_dg.DOG. 10/08/2017.0151185 del medesimo Ministero della Giustizia.»   

ha ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio «nei confronti di tutti i soggetti 

potenzialmente incisi da un’eventuale rimodulazione in termini sfavorevoli del 

“contributo/finanziamento” per effetto dell’eventuale accoglimento del gravame proposto da parte 

ricorrente, atteso il carattere scindibile del provvedimento gravato in proporzione e nei limiti 

dell’interesse azionato ed unicamente con riferimento alla posizione della parte originaria ricorrente 

(TAR Lazio, Sez. I, ord. 5.12.2018, n. 12132)» 

nonché ha ritenuto «che debba tenersi conto della posizione di controinteresse effettivamente 

ravvisabile in capo ai beneficiari dei contributi, quali sono tutti i comuni destinatari degli 

stanziamenti di cui alla Tabella D allegata al d.P.C.M., autorizzandosi l’integrazione del 

contraddittorio, dato l’elevato numero di destinatari, mediante la pubblicazione sul “sito web” della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri di un avviso dal quale risulti: 

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 

2. l’identità della parte ricorrente e l’indicazione delle amministrazioni intimate; 

3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e il testo integrale del ricorso; 



Avv. Domenico Santonastaso 
Patrocinio  innanzi alle Magistrature superiori 

Dottorato di ricerca in Diritto comparato dell’Economia e della Finanza 
Specializzazione universitaria in Diritto Amministrativo e Scienza  dell’Amministrazione 

Componente la Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania                             
Studio in Caserta, alla Via Botticelli - P.co Gabriella, lotto A - tel. 0823 326826 / fax 0823 328168 

                                                                              Recapito in Roma (00198) al Viale Pola, n.9 
              info@studiosantonastaso.it           www.studiosantonastaso.it             p.e.c. : domenico.santonastaso@avvocatismcv.it 

 
5 

4. l’indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati; 

5. l’indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata 

autorizzata la notifica in forma semplificata;» 

e inoltre ha ritenuto «che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba, in conseguenza di quanto 

disposto, pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto sopra indicato e la presente ordinanza 

nonché l’elenco nominativo dei comuni controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un 

avviso in cui risulta indicato che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente 

ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)»  

e ancora ha ritenuto «che la P.A. resistente: a. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla 

pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il 

ricorso, la presente decisione e l’elenco nominativo dei controinteressati; b. dovrà rilasciare alla 

parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso e 

della presente ordinanza reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “pubblicità legale”, 

in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui 

detta pubblicazione è avvenuta» 

e infine ha ritenuto «che i disposti adempimenti debbano essere effettuati, quanto alla parte di 

competenza del comune ricorrente, nel termine perentorio di giorni 40 (quaranta) dalla 

comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti 

adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento» 

sicché, sulla scorta di quanto ritenuto, ha disposto «che parte ricorrente proceda alla integrazione 

del contraddittorio processuale secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione. Fissa, per 

il prosieguo, l’udienza pubblica del 26 febbraio 2020.»   
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Tanto sopra premesso 

il Comune di Nuoro, come sopra in epigrafe nonché in atti rappresentato e difeso, in adempimento 

della citata ordinanza n. 6088/2019, facendo seguito all’avviso di deposito ordinanza a mezzo PEC 

del 16.05.2019  

CHIEDE 

a Codesta Spettabile Presidenza del Consiglio dei Ministri di pubblicare sul proprio “sito web” 

sezione “pubblicità legale” - un avviso dal quale risultino tutti gli elementi indicati nell’ordinanza n. 

6088/2019 del Tar Lazio, Roma, un avviso dal quale risulti: «1.l’autorità giudiziaria innanzi alla 

quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. l’identità della parte ricorrente e 

l’indicazione delle amministrazioni intimate; 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e il testo 

integrale del ricorso; 4. l’indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati; 5. l’indicazione 

del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica in 

forma semplificata;». 

All’uopo, si specifica che:  

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il TAR LAZIO ROMA, Sezione I, e 

il numero di registro generale del ricorso in parola è n.13158/2017; 

2. l’identità della parte ricorrente è COMUNE di NUORO (Codice fiscale e Part. I.V.A.: 

00053070918) e le amministrazioni intimate, quali resistenti, sono: Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e 

delle Finanze e Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Ministero 

per gli affari Regionali e le Autonomie, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, 
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rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” 

in Roma, via dei Portoghesi, 12;  mentre quale controinteressato originariamente intimato 

è il Comune di Nola, non costituito in giudizio ; 

3. gli estremi dei provvedimenti impugnati sono i seguenti «a) in parte qua lesiva del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 

29.05.2017, cioè nella parte in cui (art. 3, comma 4) determina la quota del contributo 

spettante al Comune di Nuoro per le spese dallo stesso Ente locale territoriale sostenute nel 

periodo 2011-2012-2013-2014 e per la sola annualità 2015 fino al 31 agosto 2015, ai sensi 

dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, nella misura indicata nella Tabella “D” a esso 

allegata, ovvero l'importo di € 719.082,10, da corrispondersi in quote annue di € 23.969,40 a 

partire dall'anno 2017 e fino al 2046, (vieppiù) condizionando la corresponsione delle dette 

somme alla espressa dichiarazione, da parte dell'Ente, “di rinuncia a qualsiasi ulteriore 

pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della 

procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive 

pendenti”; b) quatenus opusque di lesiva ragione, della nota del Ministero della Giustizia -- 

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi -- Direzione 

Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, a firma del Direttore Generale, il Dr. 

Antonio Mungo, acclarata al ministeriale prot. m_dg.DOG.14/04/2017/0073317.U;  c) 

quatenus opusque di lesiva ragione, di qualsivoglia altro atto connesso, in preordine e/o 

conseguenza, nonché in via diretta e/o derivata (e non solo dalla sopra generalizzata 

provvedimentalità ma anche dai provvedimenti connessi testé in appresso meglio descritti), 

ivi comprese, e ancora per quanto di lesiva ragione: c1) l'«immediata comunicazione» del 

suddetto ministeriale Direttore Generale, mentovata nella or sopra generalizzata nota, della 

quale, però, il ricorrente Comune non conosce gli estremi, «alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e al competente Ministero dell'Interno ai fini della mancata erogazione del citato 
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contributo trentennale» in caso di mancato invio, da parte del qui ricorrente Ente, della 

surrichiamata rinuncia; c2) la ulteriore nota, prot. m_dg.DOG. 10/08/2017.0151185” (cfr. 

l'All.5 al presentato ricorso al P.d.R.), ancora del Direttore Generale del Dipartimento 

dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale Risorse 

Materiali e delle Tecnologie - del Ministero della Giustizia, oggettivata «Contributo ai 

Comuni per concorso alle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari sostenute sino al 31 

agosto 2015 – Attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del DPCM 10.03.2017 

(pubbl. in G.U. n.123 del 29.05.2017)», dal Sindaco del qui ricorrente Ente via p.e.c. accusata 

in recapito il 10.08.2017, con prot. n.32734, e di cui codesta medesima odierna ricorrente 

Amministrazione comunale ha avuto notizia anche a mezzo stampa in data 28.08.2017, mercé 

la quale, e sulla scorta delle indicazioni dettate con nota prot. n. 92217 dell'1.08.2017 del 

Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale 

della Finanza Locale, si richiede ai Comuni, (eventualmente) interessati a conseguire il sopra 

descritto (ridotto rispetto a quanto di spettanza e anche condizionato) contributo, di inviare in 

formato elettronico, firmata digitalmente e entro il 30.09.2017 all'odierno resistente Ministero 

della Giustizia, la dichiarazione di rinuncia de qua alle azioni, anche esecutive, pendenti nei 

confronti del Ministero della Giustizia per la condanna al pagamento dei contributi a carico 

dello Stato; con precisazione che la mancata trasmissione della documentazione richiesta (ivi 

compreso il provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, oppure una 

formale dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive), ovvero la non integrale 

conformità della stessa a quanto previsto dal citato DPCM, avrebbe impedito l'erogazione 

delle somme previste; c3) della nota, integrante indicazioni, prot. n.92217 dell'1.08.2017 del 

Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale 

della Finanza Locale, evocata dalla or appena qui sopra generalizzata direttoriale nota prot. 

m_dg.DOG. 10/08/2017.0151185 del Ministero della Giustizia, siccome dal Comune 
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ricorrente non conosciuta nel suo testuale tenore; d) quatenus opusque di pur 

consequenzialmente connessa lesiva ragione, nonché in via diretta e/o derivata (e non solo 

dalla sopra generalizzata provvedimentalità, ma anche dai provvedimenti connessi testé in 

appresso meglio descritti), dell'atto di indirizzo relativo alla «… procedura» (recte: 

procedimento) da intraprendersi a séguito dell'invio delle dichiarazioni di rinuncia da parte 

dei Comuni interessati e che «sarà gestita dall'Ufficio VI - Gestioni Immobili» del Ministero 

della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - 

Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie, di cui pure si fa evocazione nella 

sempre appena qui sopra generalizzata direttoriale nota prot. m_dg.DOG. 

10/08/2017.0151185 del medesimo Ministero della Giustizia.», mentre il testo integrale del 

ricorso è il seguente: «per il COMUNE di NUORO (Codice fiscale e Part. I.V.A.: 00053070918), in 

persona del Sindaco e l.r. p.t., l’Avv. Andrea Soddu, giusta procura -- siccome rilasciata a margine del 

qui corrente atto in virtù di giuntale deliberazione n.219 del 09.08.2017 (All.1) e di dirigenziale 

determinazione n.1639 del 10.08.2017 del municipale Responsabile del Settore 5, Affari Generali, 

Trasparenza e Controlli Interni, Servizio Affari Legali (All.2) -- rapp.to e difeso dall'Avv. Domenico 

Santonastaso (Codice fiscale: SNTDNC62E11I234M; il quale difensore espressamente dichiara di 

voler ricevere qualsivoglia comunicazione e/o notificazione relativa al Qui corrente procedimento al 

suo proprio indirizzo di posta elettronica certificata domenico.santonastaso@avvocatismcv.it, ovvero 

al seguente suo proprio numero di fax 0823328168) e con questi elett.te dom.to in Caserta, alla Via 

Botticelli, P.co Gabriella, Lotto A,-- ricorrente --,      contro 1PRESIDENZA del CONSIGLIO dei 

M INISTRI (per brevità, qui di seguito, Presidenza del Consiglio), in persona del Presidente del 

Consiglio dei Ministri e l.r. p.t.; M INISTERO della GIUSTIZIA (per brevità, qui di seguito, anche 

Ministero), in persona del Ministro e l.r. p.t.; M INISTERO dell’I NTERNO, in persona del Ministro e l.r. 

p.t.; M INISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE , in persona del Ministro e l.r. p.t.; M INISTERO  per 

                                                           
1 con notifica ai Soggetti pubblici secondo le conferenti relate in calce al presente ricorso. 
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la SEMPLIFICAZIONE e la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE , in persona del Ministro e l.r. 

p.t.; M INISTERO per gli AFFARI REGIONALI e le AUTONOMIE , in persona del Ministro e l.r. p.t.; 

CONFERENZA STATO-CITTA’ ed AUTONOMIE LOCALI , in persona del l.r. p.t.; 

CONFERENZA UNIFICATA STATO-CITTÀ ed AUTONOMIE LOCAL I , in persona del l.r. 

p.t.;-- resistenti --,nonché nei confronti delCOMUNE di NOLA (NA), in persona del Sindaco e l.r. 

p.t.,-- controinteressato --,per l’annullamentoa) in parte qua lesiva del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017 (di seguito, per brevità, anche solo D.P.C.M.), pubblicato nella 

G.U.R.I. n.123 del 29.05.2017 (All.3), cioè nella parte in cui (art. 3, comma 4) determina la quota del 

contributo spettante al Comune di Nuoro per le spese dallo stesso Ente locale territoriale sostenute nel 

periodo 2011-2012-2013-2014 e per la sola annualità 2015 fino al 31 agosto 2015, ai sensi dell’art. 2 

della legge 24 aprile 1941, n.392, nella misura indicata nella Tabella “D” a esso allegata, ovvero 

l’importo di € 719.082,10, da corrispondersi in quote annue di € 23.969,40 a partire dall’anno 2017 e 

fino al 2046, (vieppiù) condizionando la corresponsione delle dette somme alla espressa dichiarazione, 

da parte dell’Ente, «di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al 

provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di 

inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti»;b) quatenus opusque di lesiva ragione, della 

nota del Ministero della Giustizia -- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei 

Servizi -- Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, a firma del Direttore 

Generale, il Dr. Antonio Mungo, acclarata al ministeriale prot. m_dg.DOG.14/04/2017/0073317.U 

(All.4), c) quatenus opusque di lesiva ragione, di qualsivoglia altro atto connesso, in preordine e/o 

conseguenza, nonché in via diretta e/o derivata (e non solo dalla sopra generalizzata provvedimentalità 

ma anche dai provvedimenti connessi testé in appresso meglio descritti), ivi comprese, e ancora per 

quanto di lesiva ragione: c1) l’«immediata comunicazione» del suddetto ministeriale Direttore 

Generale, mentovata nella or sopra generalizzata nota, della quale, però, il ricorrente Comune non 

conosce gli estremi, «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al competente Ministero dell’Interno 

ai fini della mancata erogazione del citato contributo trentennale» in caso di mancato invio, da parte 

del Qui ricorrente Ente, della surrichiamata rinuncia; c2)  la  ulteriore  nota,  prot.  m_dg.DOG. 
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10/08/2017.0151185 (All.5), ancora del Direttore Generale del Dipartimento dell’Organizzazione 

Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie - 

del Ministero della Giustizia, oggettivata «Contributo ai Comuni per concorso alle spese di 

funzionamento degli Uffici Giudiziari sostenute sino al 31 agosto 2015 – Attuazione di quanto previsto 

dall’art. 3 comma 4 del DPCM 10.03.2017 (pubbl. in G.U. n.123 del 29.05.2017)», dal Sindaco del 

Qui ricorrente Ente via p.e.c. accusata in recapito il 10.08.2017, con prot. n.32734, e di cui codesta 

medesima odierna ricorrente Amministrazione comunale ha avuto notizia anche a mezzo stampa in 

data 28.08.2017, mercé la quale, e sulla scorta delle indicazioni dettate con nota prot. n.92217 

dell’1.08.2017 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 

Direzione Centrale della Finanza Locale, si richiede ai Comuni, (eventualmente) interessati a 

conseguire il sopra descritto (ridotto rispetto a quanto di spettanza e anche condizionato) contributo, 

di inviare in formato elettronico, firmata digitalmente e entro il 30.09.2017 all’odierno resistente 

Ministero della Giustizia, la dichiarazione di rinuncia de qua alle azioni, anche esecutive, pendenti nei 

confronti del Ministero della Giustizia per la condanna al pagamento dei contributi a carico dello Stato; 

con precisazione che la mancata trasmissione della documentazione richiesta (ivi compreso il 

provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, oppure una formale 

dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive), ovvero la non integrale conformità della 

stessa a quanto previsto dal citato DPCM, avrebbe impedito l’erogazione delle somme previste; c3) 

della nota, integrante indicazioni, prot. n.92217 dell’1.08.2017 del Ministero dell’Interno – 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, evocata 

dalla or appena qui sopra generalizzata direttoriale nota prot. m_dg.DOG. 10/08/2017.0151185 del 

Ministero della Giustizia, siccome dal Comune ricorrente non conosciuta nel suo testuale tenore; d) 

quatenus opusque di pur consequenzialmente connessa lesiva ragione, nonché in via diretta e/o 

derivata (e non solo dalla sopra generalizzata provvedi mentalità, ma anche dai provvedimenti 

connessi testé in appresso meglio descritti), dell’atto di indirizzo relativo alla «… procedura» (recte: 

procedimento) da intraprendersi a séguito dell’invio delle dichiarazioni di rinuncia da parte dei 

Comuni interessati e che «sarà gestita dall’Ufficio VI - Gestioni Immobili» del Ministero della 



Avv. Domenico Santonastaso 
Patrocinio  innanzi alle Magistrature superiori 

Dottorato di ricerca in Diritto comparato dell’Economia e della Finanza 
Specializzazione universitaria in Diritto Amministrativo e Scienza  dell’Amministrazione 

Componente la Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania                             
Studio in Caserta, alla Via Botticelli - P.co Gabriella, lotto A - tel. 0823 326826 / fax 0823 328168 

                                                                              Recapito in Roma (00198) al Viale Pola, n.9 
              info@studiosantonastaso.it           www.studiosantonastaso.it             p.e.c. : domenico.santonastaso@avvocatismcv.it 

 
12 

Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione 

Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie -, di cui pure si fa evocazione nella sempre appena qui 

sopra generalizzata direttoriale nota prot. m_dg.DOG. 10/08/2017.0151185 del medesimo Ministero 

della Giustizia. FATTO 1. Il Comune di Nuoro è sede di strutture giudiziarie, quali Tribunale civile e 

penale, Ufficio del Giudice di Pace, U.N.E.P., Casa Circondariale; pertanto, come per legge 2 e 

secondo il passato, anche per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 nonché, per l’anno 2015, fino al giorno 

31 del mese di agosto, ha fatto fronte alle spese di funzionamento e di manutenzione di tali 

                                                           
2 cfr. art. 1, legge 24 aprile 1941, n.392, a termini del quale «(…) a decorrere dal 1° gennaio 1941 sono 
obbligatorie per i Comuni: 
1) le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello e relative Procure 
generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e relative procure, e delle Preture e sedi distaccate di Pretura; 
2) le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, 
illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la 
fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonché per le sedi distaccate di Pretura, 
anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria; 
3) le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati esclusa quella nell’interno delle stanze adibite agli Uffici alla 
quale attendono o gli uscieri giudiziari a termini dell'art. 175 del testo organico approvato con regio decreto 28 
dicembre 1924, n. 2271, ed in loro mancanza dei giornalieri ai sensi del regio decreto 7 marzo 1938, n. 305, 
ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la tabella organica non è addetto alcun usciere, le persone nominate 
dai capi degli Uffici medesimi a norma dell’art. 141, lettera F), del regolamento generale giudiziario approvato 
con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641». 
Ricorre appena il caso che la scrivente difesa rammenti a sé stessa che: 

• la suddetta legge n.392/1941 fu abrogata, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall’art. 2, comma 1, del 
decreto legge 22 dicembre 2008, n.200, per poi essere, immediatamente dopo, riportata in vigore 
dall’art.1 della legge di conversione 18 febbraio 2009, n.9, proprio dello stesso decreto legge 
n.200/2008; 

• successivamente, con l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 1 dicembre 2009, n.179, il legislatore delegato 
ebbe a prevedere (finanche come) «indispensabile» la permanenza in vigore (tra altre, anche) della 
legge de qua; 

• l’art. 1, comma 526, lett. “a)”, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (c.d. “legge di stabilità 2015”) ha, 
poi, aggiunto un ulteriore comma all’art. 1 della legge n.392/1941, a mente del quale «A decorrere dal 
1º settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero 
della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili 
di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non 
scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, 
né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento 
stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la 
facoltà di recesso. Anche successivamente al 1º settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di 
uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione» ed ha, altresì, abrogato, sempre a 
decorrere dal 1° settembre 2015, i successivi artt.  2, 3, 4 e 5 della stessa legge n.392/1941; 

• mercé d.P.R. 4 aprile 1998 n.187 furono, poi, previste le modalità per determinare la misura e la 
tempistica di erogazione del contributo de quo, consistenti in un primo acconto da corrispondersi 
all’inizio di ciascun esercizio finanziario e pari al 70% del contributo globalmente corrisposto dallo 
Stato nell’anno antecedente, seguìto dal definitivo riconoscimento, entro il 30 novembre dell’anno 
successivo, dell’importo complessivamente dovuto a ogni singolo Comune «…nei limiti, comunque, 
del settanta per cento dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del 
Ministero della Giustizia per il successivo esercizio finanziario» (art. 2, commi 1 e 2). 
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strutture/sedi. A mente, quindi, del combinato disposto di cui all’art. 1 e all’art. 3 del detto d.P.R., 

nonché dell’attuale ultimo comma dell’art. 1 della legge n.392/1941, fino al 31.08.2015 l’ammontare 

del contributo definitivo veniva (e tuttora deve essere, laddove, come nel caso che Qui occupa, ancora 

non lo sia stato) determinato con apposito D.M. del Ministero della Giustizia, adottato di concerto con 

i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno, sulla base del parere espresso dalla 

Commissione di manutenzione circondariale di cui all’art. 3 del d.P.R. in parola, al cui Presidente il 

Comune periodicamente (volta per volta/per singolo anno) inviava apposita richiesta (indirizzata, però, 

al Ministero della Giustizia) corredata dal rendiconto delle spese sostenute per ciascuna annualità. 

Fino, e relativamente, all’anno 2010 il Comune di Nuoro ha, quindi, sempre regolarmente percepito il 

contributo de quo nella misura ad esso spettante secondo il testé mentovato procedimento ex lege 

previsto. 2. Sennonché, siffatto modus operandi è stato completamente, e letteralmente, stravolto dal 

sopravvenire della articolata normativa meglio nota come spending review, allorché, nell’ottica dei 

tagli alla spesa pubblica, tra altro s’è proceduto in vario modo 3 sfavorevolmente impingente sulle 

situazioni di cassa degli EE.LL.. Ne è, inevitabilmente, conseguito il mancato rispetto, da parte dei 

competenti Ministeri (interessati dalla legislativamente prevista concertazione), in primis di quello 

della Giustizia, di tempi e modalità previsti dalla or sopra ricordata normativa (peraltro neanche 

abrogata e, anzi, addirittura riportata in vigore con dichiarazione di “indispensabilità”!) 4 ai fini della 

determinazione e della corresponsione del contributo de quo hodie agitur; di talché l’odierno ricorrente 

Comune, dal 2011 all’attualità, ha potuto percepire, per ciascun anno, soltanto acconti in misura 

largamente inferiore a quella prevista ex lege, e mai il saldo; né il Ministero della Giustizia ha più 

curato di attivarsi ai fini della determinazione dell’importo del contributo dovuto per ciascuna 

annualità dal 2011 fino al 31 agosto 2015 5.3. L’Amministrazione comunale di Nuoro è stata, pertanto, 

                                                           
3 cfr., per un verso, quanto dal D.Lgs. 7 settembre 2012, n.155 previsto con riguardo alla soppressione e 
all’accorpamento di molti uffici giudiziari, per altro verso quanto derivante dal decreto-legge del 24 aprile 2014, 
n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 (contenente le norme di interesse per i Comuni nonché lo 
scadenzario di attuazione delle riduzioni della spesa pubblica) con riguardo alla disposta riduzione dei 
trasferimenti statali agli Enti locali territoriali. 
4 cfr. quanto dedotto nei righi 25-27 della qui precedente nota “2”, a pagina 6. 
5 e tanto appunto perché, a termini di quanto statuito dall’ultimo comma dell’art. 1 legge n.392/1941, introdotto 
dall’art. 1, comma 526, lett. “a)”, della legge di stabilità 2015, come già sopra ricordato, dal 1° settembre 2015 
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costretta, medio tempore e nelle more di conseguire quanto ex lege previsto di sua propria spettanza, 

a farsi volta per volta carico dell’esposizione di bilancio e dei rischi finanziari connessi alla mancata 

copertura degli oneri cui per circa 5 anni ha dovuto far fronte in previsione di contribuzioni affatto 

saldate in modo inerente e proporzionato rispetto a quanto rendicontato e annualmente acclarato dalla 

competente Commissione di Manutenzione; di talché, nell’arco temporale dal 2011 al 2015, Essa ha, 

giocoforza, dovuto provvedere all’anticipo delle spese relative al funzionamento ed alla manutenzione 

degli Uffici giudiziari ubicati nel suo proprio territorio, in tal guisa subendo il dimezzamento degli 

acconti e il quasi azzeramento dei saldi dovuti. Difatti, lo stesso Comune, a fronte di una spesa 

sostenuta nel corso degli anni dal 2011 al 2014 e, per il solo 2015, fino al 31 del mese di agosto di tale 

anno, pari a complessivi € 3.486.595,72, ha percepito acconti per soli € 908.820,52 (con una 

differenza, quindi, di € 2.577.775,20 rispetto alle spese effettuate, rendicontate e acclarate) 6. 4. A 

                                                           

in poi alle spese de quibus provvede il Ministero della Giustizia, mentre ai Comuni, in base al Qui avversato 
d.P.C.M., spetterebbe di percepire annualmente, dal 2017 fino al 2046, il contributo relativo al periodo 2011-
31 agosto 2015 nella misura per ciascuno di essi indicata nella tabella “D” allo stesso allegata. 
6 E, benvero: 

* per l’anno 2011, con sua propria nota prot. n.2181 del 17.01.2012, corredata dal relativo rendiconto delle 
spese, ammontanti ad € 713.225,14 (All.ti 6 e 7), il Comune di Nuoro inviava la richiesta di contributo al 
Presidente del competente Tribunale, che la riceveva in data 17.01.2012. Il rendiconto veniva, quindi, 
approvato all’unanimità dalla Commissione di Manutenzione (cfr. il relativo verbale in All.8 ); al Comune veniva, 
quindi, corrisposta (nel 2012) la somma di € 466.373,00; di talché residuava, rispetto all’importo rendicontato 
e acclarato, la somma di € 246.852,14; 

** per il 2012, la richiesta di contributo, veicolata con nota prot. n.2168 del 14.01.2013, con il relativo 
rendiconto per € 751.187,73 (All.ti 9 e 10), veniva ricevuta dal Presidente del competente Tribunale in data 
15.01.2013; la Commissione di Manutenzione, in data 01.03.2013, approvava all’unanimità l’or detto 
rendiconto (All.11 ). Al Comune veniva corrisposta (nel 2014) la somma di € 138.685,64; di talché residuava, 
rispetto all’importo rendicontato e acclarato, la somma di € 612.502,09; 

*** per il 2013, la richiesta di contributo, vettrice la nota prot. n.2006 del 15.01.2014, con il relativo rendiconto 
per € 748.815,38 (All.ti 12 e 13), veniva ricevuta dal Presidente del competente Tribunale nella stessa data 
del 15.01.2014; la Commissione di Manutenzione, in data 06.03.2014, approvava all’unanimità il rendiconto 
(All.14 ). Al Comune veniva corrisposta (nel 2015) la somma di € 63.239,72; di talché residuava, rispetto 
all’importo rendicontato, la somma di € 685.575,66; 

**** per il 2014, la richiesta di contributo, affidata a nota prot. n.4091 del 27.01.2015, con il relativo rendiconto 
per € 808.697,56 (All.ti 15 e 16), veniva ricevuta dal Presidente del competente Tribunale in data del 
28.01.2015; la Commissione di Manutenzione, in data 17.04.2015, approvava all’unanimità il rendiconto 
(All.17 ). Al Comune veniva corrisposta (nel 2016) la somma di € 240.552,16, di talché residuava, rispetto 
all’importo rendicontato, la somma di € 568.175,40; 

***** infine, per il 2015, il relativo rendiconto per € 464.669,91 (All.18 ) veniva comunque redatto dal Comune 
ed inviato al Presidente del competente Tribunale, che la riceveva in data 28.06.016. All’attualità, il rendiconto 
è ancora in corso di valutazione da parte della Commissione di Manutenzione, e almeno al ricorrente Comune 
non risulta che sia stato, quindi, trasmesso a centrale P.A.; di talché, per il periodo 01.01.2015 -- 31.08.2015, 
al Comune non è stato corrisposto nulla, neanche a titolo di acconto. 
E, dunque, riepilogando : 
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cagione, quindi, della persistente inerzia dei competenti Ministeri, in primis di quello, odierno 

resistente, della Giustizia, nonché a causa della riduzione dei trasferimenti erariali e dei vincoli di 

finanza pubblica e, infine, per i costi riconducibili alle spese in parola, siccome ulteriormente 

aggravatisi in conseguenza della soppressione delle sedi distaccate di Tribunale, il Segretario Generale 

del Comune di Nuoro, sulla base delle direttive ricevute dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, inviava 

al Ministero della Giustizia e al Presidente del territorialmente competente Tribunale di Nuoro la sua 

propria nota di sollecito e di messa in mora prot. n.20170012356 del 27.03.2017 (All.19), inviata per 

conoscenza anche alla Corte dei Conti (oltre che al Sindaco e all’Assessore al Bilancio), mercé la quale 

lo stesso Ministero veniva invitato a corrispondere all’Ente, nel termine di dieci giorni dalla ricezione 

della medesima, la somma di € 2.630.953,86 7 quale «rimborso spese per il funzionamento degli uffici 

giudiziari anni 2011-2012-2013-2014-2015», con avviso che, in mancanza, l’Ente avrebbe 
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– 

 

– 

 
138.685,64 

 
612.502,09 

 
2013 

 

 
748.815,38 

 
– 

 

– 

 

– 

 

– 

 
63.239,72 

 

– 

 
63.239,72 

 
685.575,66 

 
2014 

 

 
808.697,56 

 
– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 
240.522,16 

 
240.522,16 

 
568.175,40 

 
2015 

 

 
464.669,91 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 
464.669,91 

 
Totali 

 

 
3.486.794,72 

 

– 

 
466.373,00 

 

– 

 
138.685,64 

 
63.239,72 

 
240.522,16 

 
908.820,52 

 
2.577.775,20 

 

7 è opportuno specificare che, nella detta nota, l’importo relativo al 2015 era stato erroneamente quantificato 
in € 517.848,57 (anziché in € 464.669,91), senza, quindi, tener conto del fatto che, come sopra già esposto, a 
partire dal 01.09.2015 le spese de quibus sono passate in carico al Ministero della Giustizia; di talché il totale 
complessivo, di conseguenza anch’esso erroneamente indicato, veniva quantificato in € 2.630.953,86, anziché 
in € 2.577.775,20. 
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provveduto, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n.639, al recupero della detta somma attivando 

l’esecuzione forzata a mezzo dell’Ufficiale della Riscossione, ai sensi di quanto disposto dal Titolo II 

del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 (e tanto in base all’art. 7, comma 2, lett. “gg-quater” del decreto 

legge 13 maggio 2011, n.70). 5.a. Il detto sollecito rinveniva riscontro dal Ministero della Giustizia 

con nota prot. m_dg.DOG.14/04/2017/0073317.U (qui sub All. 4: atto pure impugnato) 8, qual oggetto 

avente «Ingiunzione di pagamento [n.d.r.: sic!] prot. n. 20170012356 del 27.03.2017 Comune di Nuoro 

notificata in data 27 marzo 2017», pel tramite della quale il Direttore Generale del Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi -- Direzione Generale delle Risorse 

Materiali e delle Tecnologie, il Dr. Antonio Mungo, riferiva che il d.P.C.M. 10.03.2017 (qui sub All.3: 

atto impugnato) -- alla data del 14.04.2017 ancora al vaglio della Corte dei Conti e, quindi, al tempo 

del medesimo ministeriale riscontro ancora non pubblicato in G.U.R.I. (lo sarà, infatti, 

successivamente, oltre un mese dopo, e cioè in data 29.05.2017) -- all’art. 3, comma 4 (seconda parte), 

prevede che «Il contributo spettante a ciascun comune è riportato nella tabella D allegata al presente 

decreto ed è erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 

31 agosto 2015 e a condizione che i medesimi comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la 

condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il 

diritto al pagamento del medesimo contributo. A tal fine i Comuni interessati depositeranno presso il 

Ministero della Giustizia dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, 

unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero 

dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti» (nella sua prima parte, la detta 

disposizione prevede che «Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore 

degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 10 

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046, è attribuita ai comuni tenendo conto delle 

spese di cui al comma 1 dell’art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni sedi di 

                                                           
8 la cui lesività ha acquisito in particolare i requisiti dell’attualità e della concretezza, prima ancora che quello 
della differenziazione, solo a decorrere dalla data di pubblicazione (29.05.2017) in G.U.R.I. del d.P.C.M. 
10.03.2017. 
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Uffici giudiziari e dei contributi erogati, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 392 del 1941, dal Ministero 

della giustizia a favore dei medesimi enti»).5.b. Orbene, la sopra mentovata Tabella “D” assegna al 

Comune di Nuoro, «a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 

31 agosto 2015», la somma complessiva di € 719.082,10, ripartita in n.30 rate di € 23.969,40, da 

corrispondersi, una per ciascun anno, a partire dal 2017 e fino al 2046.5.c. La nota ministeriale in 

discorso si concludeva, poi, nel modo che segue: «Ciò posto ed in relazione al procedimento 

giudiziario avviato con l’ingiunzione [n.d.r.: sic!] in premessa richiamata, prego la S.V. di voler 

precisare se intenda o meno avvalersi degli effetti di cui al comma 4 dell’art. 3 del citato DPCM, 

depositando a tal fine apposita rinuncia a qualsivoglia ulteriore pretesa verso questa 

Amministrazione, a mezzo dichiarazione da trasmettere all’indirizzo di posta certificata 

prot.dog@giustiziacert.it, indirizzata alla Direzione Generale delle Risorse materiali e delle 

tecnologie – Ufficio VI – Gestione Immobili. In caso negativo la Direzione Generale provvederà a 

darne immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al competente Ministero 

dell’Interno ai fini della mancata erogazione del contributo trentennale» (sic!).Pertanto, anche siffatta 

«immediata comunicazione», qualora esistente, ma di cui il ricorrente Ente non conosce gli estremi, 

viene, quindi, Qui avversata per quanto di relativa ragione lesiva. 6. In seguito, il Ministero, con atto 

di citazione del 24.04.2014, notificato in pari data all’Ente (All.20), proponeva opposizione innanzi al 

Tribunale civile di Nuoro (non all’ingiunzione, a quella data ancora non emessa dal Comune, ma) al 

sollecito di pagamento (sic!) integrato dalla comunale nota prot. n.20170012356 del 27.03.2017. La 

prima udienza, fissata in citazione per il giorno 02.10.2017, veniva differita d’ufficio al 10.10.2017, 

ed al relativo giudizio veniva assegnato in R.G. l’ordinale n.566/2017. 7. Il Comune di Nuoro si 

determinava, dunque, all’emissione dell’ingiunzione di pagamento nr. cron. 02_2016 GIU 

dell’11.05.2017 (All.21) per € 2.631.297,03 (di cui € 2.630.953,86 per sorta capitale, € 331,57 per 

interessi maturati, ed € 11,60 per spese di notifica), ricevuta in notifica in data 22.05.2017 dal 

Ministero della Giustizia, che, avverso quest’ultima, sempre innanzi al Tribunale civile di Nuoro, 

proponeva opposizione con atto di citazione del 07.06.2017 (All.22), chiedendo, in via preliminare, la 

sospensione cautelare della stessa ingiunzione, nonché la riunione del nuovo giudizio (cui in R.G. era 
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stato attribuito il n.802/2017) al precedente (R.G. n.566/2017), con fissazione della prima udienza al 

27.11.2017. Il Tribunale, con decreto emesso inaudita altera parte in data 23.06.2017 (All.23), 

accoglieva l’istanza cautelare formulata dal Ministero, sospendendo l’efficacia esecutiva del 

provvedimento di ingiunzione impugnato e differendo la prima udienza al 28.11.2017 per la conferma, 

la modifica o la revoca del medesimo. 8. Nelle more, tuttavia, il Comune apprendeva che Cass. civ., 

SS.UU., 20 luglio 2015, n.15151, ha espressamente statuito che «La controversia proposta da 

un’amministrazione comunale nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere il rimborso delle 

spese di gestione degli uffici giudiziari, di cui agli artt. 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392 

(secondo la formulazione, “ratione temporis” applicabile, antecedente alle modifiche introdotte dalla 

legge 23 dicembre 2014, n. 190), appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, attesa 

l’insussistenza di un diritto soggettivo dei Comuni a conseguire l’integrale restituzione delle spese 

indicate, nonché l’autoritativa determinazione del “quantum” del contributo gravante sullo Stato». 

Alla luce di siffatta autorevole pronuncia, in data 01.08.2017 il Comune si determinava al ritiro, in 

autotutela, dell’ingiunzione di pagamento nr. cron. 02_2016 GIU dell’11.05.2017 (All.24), trasmessa 

via p.e.c. in data 31.08.2017 (All.25), e anche a conferire, quindi, incarico al sottoscritto procuratore: 

*  di provvedere all’impugnazione del D.P.C.M. 10 marzo 2017, ** di costituirsi, in nome e per conto 

di esso medesimo Ente, nei due giudizi di opposizione pendenti innanzi al Tribunale civile di Nuoro; 

***  di provvedere all’impugnazione, innanzi al competente T.A.R. del Lazio (Roma), del 

silenzio/rifiuto/inadempimento integrato dal comportamento omissivo di centrale P.A., concretatosi 

nella mancata conclusione del procedimento finalizzato all’erogazione dei contributi di cui all’art. 2 

della legge n.392/1941, a seguito dell’invio della comunale nota di sollecito e messa in mora, prot. nr. 

20170012356 del 27.03.2017, atteso che il termine di legge previsto per tale tipologia di gravame è di 

365 giorni, che, nel caso che Qui occupa, decorrono, appunto, dal 27.03.2017. 9. Medio tempore, e nel 

corso della redazione del presente atto, il (Sindaco del) ricorrente Comune s’è visto recapitare 9 la nota 

                                                           
9 peraltro in seguito acquisendone notizia anche dalla stampa; cfr. articolo pubblicato sul Il Sole 24 Ore del 
28.08.2017 in All.26 ) 
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prot. m_dg.DOG. 10/08/2017.0151185 del Ministero della Giustizia (qui sub All.5) 10, mercè la quale, 

e ancora pel tramite della Direzione Generale di suo proprio Dipartimento, siffatto Dicastero ha chiesto 

ai Comuni interessati l’invio, entro il 30.09.2017, della dichiarazione «di rinuncia a qualsiasi ulteriore 

pretesa per il medesimo titolo [il contributo de quo, n.d.r.], unitamente al provvedimento di estinzione 

del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure 

esecutive pendenti»; tale dichiarazione da inviarsi in formato elettronico e firmata digitalmente, pena 

l’impedimento dell’erogazione prevista secondo le indicazioni fornite con nota prot. 92217 

dell’1.08.2017 dal Ministero dell’Interno. Proprio per questo anche siffatta nota, e per quanto di lesiva 

ragione, viene Qui impugnata, del pari con la «… procedura» che «sarà gestita dall’Ufficio VI - 

Gestioni Immobili -» del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 

Personale e dei Servizi - Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie. 10. Orbene, è 

notorio che siffatto comportamento delle Istituzioni governative ha (com’era, del resto, prevedibile) 

determinato un diffuso stato di malcontento tra i Comuni sedi, come l’odierno ricorrente, di Uffici 

giudiziari; malcontento che ha dato, e tuttora sta dando, luogo a iniziative giudiziali intraprese da 

questi ultimi al fine di vedersi finalmente riconoscere, per le annualità dal 2011 al 2014 e, per il 2015, 

fino al 31 di agosto, il pagamento sia degli acconti annuali nella misura indicata dal d.P.R. n. 187/98, 

sia del saldo relativo ad ogni singola annualità, a conclusione del procedimento (mai iniziato) di 

definitiva determinazione del contributo dovuto da parte dei Ministeri competenti, in primis quello 

della Giustizia. Difatti, l’attuale Governo, piuttosto che operare secondo le tuttora vigenti, siccome 

giammai abrogate, disposizioni concernenti l’erogazione del contributo de quo in relazione agli anni 

2011-2012-2013-2014 e, per il 2015, fino al 31 di agosto, altro non ha fatto se non emettere non un 

atto avente forza di legge (decreto legge o decreto legislativo), bensì un atto, il Qui impugnato 

                                                           
10 a sua propria volta: 
a) evocante (non allegata) nota di “indicazioni” (siccome così meramente definita dal detto D.G. del per quanto 
di ragione competente Dipartimento del Ministero della Giustizia), prot. n.92217 dell’1.08.2017, del Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale; 
b) dante conto di indirizzo a “ … procedura” (recte: procedimento) che “sarà gestita dall’Ufficio VI - Gestioni 
Immobili -“ del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei 
Servizi - Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie -. 
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d.P.C.M., e segnatamente il di codesto art. 3, comma 4, avente natura meramente regolamentare, 

fortemente lesivo degli interessi delle rispettive Comunità amministrate e che, come qui di seguito ben 

emergerà, esita palesemente affetto da molteplici vizi di legittimità, finanche sotto il profilo 

costituzionale. Esso, dunque, come tale, è senza dubbio alcuno meritevole di sereno annullamento da 

parte dell’on. adìto Presidente della Repubblica; e tanto alla stregua delle considerazioni in diritto 

integranti i seguenti articolati  MOTIVI A) VIOLAZIONE DEL PRINCÌPIO DELLA 

GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE E DEL PRINCÌPIO DI IRRETROATTIVITÀ 

DELLA LEGGE, DI CUI ALL’ART. 11 R.D. 16 MARZO 1942,  N.262. Non v’è chi non sappia 

che, nell’attuale ordinamento costituzionale, vige il princìpio della gerarchia delle fonti, diretta e 

consequenziale emanazione del carattere c.d. “rigido” della Costituzione Repubblicana, in forza del 

quale una norma di rango inferiore non può derogare a una norma di rango superiore, né, tanto meno, 

abrogarla 11. La prima, quindi, laddove contrasti con la seconda, non potrà che incorrere in 

dichiarazione giudiziale di illegittimità e, quindi, di annullamento, con consequenziale perdita di 

efficacia ex tunc. Orbene, e con specifico riguardo al caso che Qui occupa, non vi è né chi non veda, 

né chi non sappia, che la legge n.392/1941 (la cui permanenza in vigore -- non ridonda il ribadirlo -- 

dopo una frettolosa, quanto improvvida, abrogazione, è stata addirittura dichiarata «indispensabile» 

dal legislatore delegato, e cioè dallo stesso Governo!) 12 ed il d.P.R. n.187/1998 rivestono 

indiscutibilmente, e rispettivamente, carattere di legge ordinaria e di atto avente forza di legge. Essi 

sono, cioè, fonti normative cc.dd. di “secondo livello” 13. Il Qui impugnato (in parte qua) d.P.C.M., si 

colloca, invece, tra le fonti di rango regolamentare 14, di talché giammai esso potrebbe validamente 

derogare – come, invece, avverrebbe laddove fosse lasciato in vigore -- a norme di rango superiore. 

Per altro verso, laddove la Qui avversata provvedimentalità fosse lasciata in vigore, si determinerebbe 

                                                           
11 a differenza di quanto, invece, avveniva nel vigore, fino al 1946, dello Statuto Albertino, che, proprio per 
questo, era definito, come è ancora definibile, “flessibile”. 
12 cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. n.179/2009, cit. 
13 atteso che, nella gerarchia delle fonti, si collocano immediatamente dopo Costituzione, leggi costituzionali 
e leggi di revisione costituzionale (fonti cc.dd. di “primo livello”). 
14 e cioè tra quelle cc.dd. di “quarto livello” (insieme ai decreti ministeriali e alle delibere dei Comitati 
interministeriali) 
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un ulteriore effetto non consentito dall’attuale ordinamento: essa, avente - come si è detto - rango 

meramente regolamentare, illegittimamente incidendo su fattispecie già disciplinata dalla legge 

statuale, si ritroverebbe ad avere operato la rideterminazione del contributo de quo con modalità 

differenti da quelle da codest’ultima previste, e con efficacia retroattiva; e non v’è chi non sappia che 

disporre con efficacia retroattiva non è consentito neanche alla stessa legge statuale 15. Siffatte brevi 

considerazioni di carattere generale sarebbero, già di per sé stesse, sufficienti per adeguatamente 

motivare l’annullamento della Qui avversata provvedimentalità; quest’ultima esita, tuttavia, altresì 

affetta anche da ulteriori gravissimi vizi di legittimità, che non possono assolutamente Qui sottacersi. 

B) VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.. VIOLAZIONE E FALS A APPLICAZIONE 

DELL’ART. 8 D. LGS. 28 AGOSTO 1997, N.281. CONSEQUENZIALI VIOLAZIONE DEL 

PRINCÌPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA I PUBBLICI PO TERI ED 

ECCESSO/SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.  24, COMMA 1, E 113, 

COMMI 1 E 2, COST. (DIRITTO D’AZIONE). INGIUSTIZIA MANIFESTA. L’art. 97 Cost. 

fissa il principio di buon andamento della P.A.; diretta emanazione di esso è il princìpio di leale 

collaborazione tra i pubblici poteri, concretantesi in «momenti di reciproco coinvolgimento 

istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale» 16 nell’esercizio 

delle funzioni amministrative spettanti a ciascuno dei detti livelli di governo. A tal fine il legislatore 

ha, quindi, istituito Organi di coordinamento e di raccordo tra questi ultimi, finalizzati all’esercizio di 

attività di interesse comune e al raggiungimento di intese e/o di accordi in tale àmbito. Per quanto Qui 

d’interesse, tali organi sono costituiti da: *  Conferenza Stato-Regioni (artt. 4, 5, 6 e 7 del D. Lgs. 28 

agosto 1997, n.281); **  Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali; ***  Conferenza unificata Stato-

Città ed Autonomie locali (art. 8 del suddetto D. Lgs. n.281/1997, come modificato dall’art. 1 del 

decreto legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n.233). 

Orbene, nella parte finale del Qui avversato d.P.C.M. si dà atto che esso è stato emanato «Acquisita 

                                                           
15 quest’ultima, infatti, a termini dell’art. 11, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale (R.D. 
n.262/1942), «non dispone che per l’avvenire» e «non ha effetto retroattivo». 
16 così, ex plurimis, Corte Cost., 1 giugno 2006, n.213; Corte cost., 26 giugno 2007, n.240.  
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l’intesa con la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, 

nella seduta del 23 febbraio 2017» 17. Tuttavia, né nel testo dell’intesa, né in alcuno degli atti e/o dei 

documenti a essa afferenti (tutti agevolmente rinvenibili alla pagina web della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 

http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=56709&IdProv=18177&tipodoc=2&CONF=

CSR), è data ventura di rinvenire alcun riferimento a qualsivoglia intesa raggiunta, in ordine al 

contributo ministeriale da erogarsi ai Comuni sedi di Uffici giudiziari, né tra il Governo e le Regioni, 

o la Regione Sardegna, né, tampoco, tra il Governo e i Comuni. Ne discende, quindi, la plateale 

violazione del sopra rubricato princìpio di leale collaborazione da parte delle odierne resistenti 

PP.AA., in specie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, atteso che esse, con una norma di rango 

meramente regolamentare, e per di più inserita nel d.P.C.M. de quo senza alcuna previa intesa con gli 

Enti interessati, tra cui il Comune odierno ricorrente (e, quindi, in palese violazione dell’art. 8 del D. 

Lgs. n.281/1997), non solo hanno inteso illegittimamente derogare a norme di legge tuttora vigenti, 

ma hanno addirittura letteralmente sconvolto gli equilibri di bilancio dei detti EE.LL. 18, 

costringendoli, negli anni, quali territoriali Enti esponenziali, come tali titolari della tutela dei relativi 

interessi pubblici di territoriale base, a reiterate e cospicue anticipazioni di cassa, al fine di poter 

assicurare, alle collettività di rispettivo riferimento, il regolare svolgimento di un servizio pubblico 

essenziale, quale, appunto, il servizio Giustizia. Tanto atteso, proprio non riesce al ricorrente Ente di 

non evidenziare, come già ventilato nella qui sopra antescritta premessa in fatto, la censurabilità, anche 

sotto altro profilo, del comportamento del Ministero della Giustizia, in specie del Direttore Generale 

di Dipartimento in parola del di codesto Dicastero, che, sulla scorta di (mal)ritenuta vigente efficacia 

del d.P.C.M. 10.03.2017 ancor prima della di esso pubblicazione in G.U.R.I., s’è spinto a scrivere (cfr. 

in sua nota, che integra l’All.4 al presente ricorso), che, laddove il Comune di Nuoro non avesse 

espressamente rinunciato a far valere le sue proprie giuste pretese, avrebbe provveduto «a darne 

                                                           
17 Conferenza unificata, che, peraltro, in subiecta materia non ha competenza alcuna: sul punto ci si 
soffermerà nel successivo paragrafo “C” dei qui correnti Motivi. 
18 e su ciò si avrà modo di ritornare, più specificamente, infra. 
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immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al competente Ministero 

dell’Interno ai fini della mancata erogazione del contributo trentennale» (sic!); e tanto al netto di 

quanto altresì censurabile, siccome dalla medesima centrale P.A. scritto in altra sua propria nota, quella 

che integra l’All.5 al presente ricorso, appunto che «la mancata trasmissione della documentazione 

richiesta,» [n.d.r.: cioè quella concernente la rinuncia] «ovvero la non integrale conformità della 

stessa a quanto previsto dal citato DPCM , impedirà l’erogazione delle somme ivi previste». Ma, in 

disparte ciò, siffatta provvedimentalità, oltre ad essere palesemente affetta dal vizio di 

eccesso/sviamento di potere, esita lesiva anche del fondamentale principio fissato dall’art. 24, comma 

1, Cost., a termini del quale «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi 

legittimi», e dall’art. 113, commi 1 e 2, Cost., a mente del quale «Contro gli atti della pubblica 

amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi 

dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può 

essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti». 

Non v’è, pertanto, chi non veda come la disposizione in parola, nonché le ad essa, consequenzialmente, 

connesse direttoriali note ministeriali 19, secondo cui la corresponsione delle somme relative al 

contributo de quo è condizionata alla espressa dichiarazione, da parte dell’Ente, «di rinuncia a 

qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del 

giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure 

esecutive pendenti», stridentemente contrasti proprio, e in particolare, con le norme costituzionali da 

ultimo richiamate, atteso che essa illegittimamente, di fatto, a priori esclude, per i Comuni sedi di 

Uffici giudiziari e, in particolare, per il Qui ricorrente Comune di Nuoro, proprio la tutela 

giurisdizionale avverso essa! Ne consegue, quindi, e per gli stessi qui correnti motivi, anche la palese 

illegittimità dell’atto di indirizzo relativo alla «procedura» (recte: procedimento) 20 da intraprendersi 

                                                           
19 ivi compresa la nota del Ministero dell’Interno richiamata nella seconda nota del Ministero della Giustizia, 
qui in All.5. 
20 E, benvero, secondo la definizione tradizionale, per procedimento amministrativo si intende una pluralità di 

atti tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo stesso fine, cioè alla emanazione di un provvedimento 
finale, mentre la procedura, in disparte la ormai rituale, propria, riconducibilità del termine alla sola attività 
giudizial/processualistica, consiste in un insieme di attività ripetitive, sequenziali e condivise tra coloro, che le 
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a séguito dell’invio delle dichiarazioni di rinuncia da parte dei Comuni interessati e che «sarà gestita 

dall’Ufficio VI - Gestioni Immobili» del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione 

Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie, di 

cui pure si fa evocazione nella sempre appena qui sopra generalizzata direttoriale nota prot. 

m_dg.DOG. 10/08/2017.0151185 del medesimo Ministero della Giustizia. E, benvero, il detto atto di 

indirizzo esita, anch’esso, manifestamente affetto dai medesimi vizi di illegittimità fin qui evidenziati, 

nonché da quelli che verranno posti in rilievo nei paragrafi che seguono, atteso che esso consegue ad 

un atto, il Qui avversato d.P.C.M. (in parte qua lesiva), che non era di competenza della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, e che risulta essere stato adottato «a seguito delle indicazioni fornite dal 

competente [n.d.r.: sic!] Ministero dell’Interno» che, invece, competente non è, poiché - come nel 

paragrafo che segue subito si dirà - l’atto di impulso della concertazione volta alla determinazione del 

contributo de quo spetta al Ministero della Giustizia. Esposta a luce meridiana esita, quindi, anche la 

manifesta ingiustizia di una norma siffatta, la quale non potrà, pertanto, che rinvenire sereno e 

immediato annullamento con efficacia ex tunc anche per i qui sopra rubricati motivi. Ma v’è di più! 

C) VIOLAZIONE DEL PRINCÌPIO DI CONCERTAZIONE.  INCOMPETENZA. ANCORA 

VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DEL PRINCÌPIO DI LE ALE COLLABORAZIONE. 

DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE 7 

AGOSTO 1990, N.241 (MANCATA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E DIFETTO DI 

MOTIVAZIONE). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI  ARTT. 1 E 2 DELLA 

LEGGE N.392/1941, NONCHÉ DEGLI ARTT. 1 E 2-BIS DEL D.P.R. N.187/1998. 

ECCESSO/SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITÀ ED INGIUSTI ZIA MANIFESTA. Si è 

già detto che il Qui impugnato d.P.C.M., completamente stravolgendo il sistema di erogazione del 

contributo previsto dalla legge n.392/1941 e dal d.P.R. n.187/1998, per le spese sostenute nel periodo 

                                                           

attuano, al fine di raggiungere un determinato risultato; in argomento, cfr. VIRGA, Diritto amministrativo, Milano, 
2001, II, pp. 47 e ss.. 
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2011-2014 e, per il 2015, fino al 31 del mese di agosto, riconosce forfettariamente al Comune di Nuoro 

la somma di € 719.082,10, ripartita in nn.30 quote di € 23.969,40, da corrispondersi una per ciascun 

anno a partire dal 2017 e fino al 2046. Considerando che, fino ad oggi, l’Ente ha percepito, a titolo di 

acconto, sempre nell’indicato periodo, la somma di € 908.820,52 a fronte di spese sostenute per 

complessivi € 2.577.775,20 (acconto, quindi, già di per sé di gran lunga inferiore al 70% previsto dal 

citato art. 1 della legge n.392/1941e pari, per la precisione, al 35,26% di € 2.577.775,20: difatti, € 

908.820,52 x 100 : € 2.577.775,20 = 35,26%), ne discende che la somma, che si è inteso 

definitivamente riconoscere al Qui ricorrente Comune per il periodo 2011-2014 e, per il 2015, fino al 

31 del mese di agosto, corrisponde ad un importo inferiore al 70% del totale, atteso che, se agli acconti 

già corrisposti si aggiungesse la predetta somma di € 719.082,10, di cui alla Tabella “D” allegata al 

Qui impugnato d.P.C.M., il totale del contributo riconosciuto al Comune di Nuoro ammonterebbe al 

63,15% di quanto da quest’ultimo effettivamente speso (difatti: € 908.820,52 + € 719.082,10 = € 

1.627.902,62 x 100 : € 2.577.775,20 = 63,15%, e cioè ad una percentuale addirittura inferiore a quella 

che avrebbe dovuto corrispondere a quella dell’acconto, e non già all’intero contributo!). Se, poi, si 

esaminano le percentuali relative agli acconti sempre al Comune di Nuoro corrisposti, per ciascun 

anno, queste risultano essere le seguenti: *  2011: 65,39% (= € 466.373,00 x 100 : € 713.225,14); **  

2012: 18,46% (= € 138.685,64 x 100 : € 751.187,73); ***  2013: 8,44% (= € 63.239,72 x 100 : 

748.815,38); ****  2014: 29,74% (= € 240.522,16 x 100 : € 808.697,56); *****  2015 (fino al 31.08): 

0%. E ricorre, altresì, il caso di evidenziare che gli acconti relativi alle annualità dal 2012 al 2014 

compreso sono stati tutti corrisposti con ben un anno di ritardo rispetto alla scadenza prevista, e che la 

suddetta indebita e illegittima riduzione del contributo operata pel tramite del Qui avversato d.P.C.M. 

è intervenuta a distanza di ben 6 (diconsi sei!) anni dalla chiusura dell’esercizio finanziario 2011, e di 

quasi un anno mezzo da quella dell’esercizio finanziario 2015; anno, quest’ultimo, in relazione al quale 

al Qui ricorrente Comune non è stato corrisposto neanche l’acconto! Anche in tal caso risulta, quindi, 

esposta a luce meridiana la violazione del principio di buon andamento della P.A., siccome fissato 

dall’art. 97 Cost., che viene, altresì, in rilievo anche sotto altro profilo. E, benvero, dallo scorrere, sia 

pur sommariamente, in comparativa lettura le norme di riferimento e la Qui avversata 
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provvedimentalità, chiaramente emerge che le odierne resistenti PP.AA. hanno operato la 

quantificazione del contributo de quo senza minimamente dar conto dei criteri e delle modalità 

attraverso i quali sono pervenute alla stessa. L’art. 1 del d.P.R. n.187/1998 prevede, infatti, che il 

contributo de quo sia «determinato annualmente con decreto del Ministro della Giustizia [n.d.r: e non 

con d.P.C.M], adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sulla 

base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno e in ogni 

caso a norma degli articoli 2 e 2-bis» 21. Quest’ultimo, al comma 2, prevede, poi, che la 

determinazione dell’importo definitivo del contributo di cui all’art. 1 della legge n.392/1941, debba 

avvenire «…sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al 

bacino di utenza ed all’indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario», previa 

esplicitazione della relativa metodologia di quantificazione dei detti costi standard in apposito 

«decreto avente natura regolamentare adottato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione e con il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, sentita la Conferenza Stato-

città ed Autonomie locali» (non, quindi, la Conferenza unificatà Stato-città ed Autonomie locali); 

decreto, che, però, per quanto attualmente consta, giammai risulta essere stato emanato 22. Nulla di 

tutto quanto ex lege previsto, ai fini della corretta determinazione del contributo de quo, risulta, 

dunque, essere stato compiuto dalle Qui resistenti Istituzioni governative; ed anzi, il principio della 

concertazione, fissato nelle norme statuali da ultimo richiamate, risulta platealmente violato, atteso 

che, per un verso, la determinazione delle somme spettanti ai singoli Comuni è stata effettuata dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, e non, invece, dal competente Ministero della Giustizia; per 

altro verso -- e come proprio tale ultimo Ministero espressamente cura di dar conto nella sua seconda 

nota qui in All.5 -- a “fornire indicazioni” allo stesso Dicastero Giustizia in ordine alle dichiarazioni 

                                                           
21 ricorre appena il caso di soggiungere che gli art. 1 e 2 del d.P.R. n.187/1998 sono stati sostituiti, e l’art. 2-
bis inserito, dall’art. 1, comma 1, lett. “a)” e “b)”, del d.P.R. 21 febbraio 2014, n.61. 
22 e, difatti, nella premessa del Qui avversato d.P.C.M. non se ne rinviene traccia alcuna, così come neanche 
del parere della Conferenza Stato-città ed AA.LL., mentre risulta solo «Acquisita l’intesa con la Conferenza 
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nella seduta del 7 febbraio 2017»; 
Conferenza unificata, che, per inciso, in subiecta materia non ha, però, competenza alcuna. 
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di rinuncia, che i singoli Comuni interessati avrebbero dovuto/dovrebbero far ad esso pervenire nel 

termine del 30.09.2017, è stato il Ministero dell’Interno, e tanto nella più totale assenza di qualsivoglia 

norma di attribuzione di siffatto potere. Di talché, ben evidenti esitano, in primo luogo, il vizio di 

incompetenza, atteso che la determinazione del contributo spettava, e tuttora spetta, al «Ministro della 

Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e per la Semplificazione e con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, 

sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali», e non al Presidente del Consiglio dei Ministri, 

né al Ministro dell’Interno, e, in secondo luogo, il macroscopico difetto di istruttoria 23 affliggenti la 

Qui avversata provvedimentalità, nonché la violazione del giusto procedimento e il difetto di 

motivazione, con consequenziale violazione, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 della legge n.241/1990, 

giacché proprio non è dato comprendere in base a quali criteri la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

abbia ritenuto di poter procedere, in modo tanto grossolano e approssimativo, ad una determinazione 

così penalizzante per le aspettative dei Comuni sedi di Uffici giudiziari e, quindi, anche dell’odierno 

ricorrente Ente locale territoriale; e non v’è chi non veda che, in tal guisa, le Qui resistenti Istituzioni 

governative sono incorse in ulteriore violazione del principio di leale collaborazione; violazione, che, 

insieme al difetto di istruttoria e al difetto di motivazione, viene, altresì, vieppiù in rilievo tenendo 

conto anche del fatto che la determinazione degli importi, di cui alla Tabella “D” allegata 

all’impugnato d.P.C.M., risulta, nel caso che Qui occupa, operata senza tenere in alcun cale le spese 

rendicontate dall’Ente per l’anno 2015 24. La determinazione del contributo finale ne deriva, quindi, 

illegittima anche in considerazione del fatto che, pur essendo riferita alle spese dal medesimo Comune 

                                                           
23 e, benvero, come già sopra detto, la prima parte dell’art. 3, comma 4, del Qui avversato d.P.C.M. 
testualmente recita: «Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti 
territoriali di cui al comma 438 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 10 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2017 al 2046, è attribuita ai comuni tenendo conto delle spese di cui al comma 1 
dell’art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni sedi di Uffici giudiziari e dei contributi erogati, 
ai sensi dell’art. 2 della legge n. 392 del 1941, dal Ministero della Giustizia a favore dei medesimi enti»; dal 
che chiaramente si evince che le quote del contributo a saldo da corrispondere a ciascun Comune per 
le annualità 2011-2012-2013-2014-31.08.2015 sono st ate determinate scorporando, sic et simpliciter e 
forfettariamente, la quota di € 10.000.000,00 dal F ondo di cui all’art. 1 comma 438, della legge 
n.232/2016, senza che sia dato minimamente conoscer e modalità e criteri in base ai quali la detta quot a 
è stata determinata, né quelli in base ai quali que sta è stata, poi, ripartita tra i Comuni interessat i. 
24 si è già evidenziato che il rendiconto relativo al 2015 risulta essere stato trasmesso alla Commissione di 
Manutenzione in data 28.06.2016 
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di Nuoro sostenute fino a tutto il 31.08.2015, si basa su dati palesemente erronei ed incompleti, 

siccome sprovvista della benché minima indicazione delle spese effettivamente sostenute dal Comune 

di Nuoro nel corso di 2/3 dell’anno 2015; il che pone, altresì, in luce anche l’ulteriore vizio di 

eccesso/sviamento di potere, da cui è affetta la Qui avversata provvedimentalità, oltre a quelli di 

illogicità ed ingiustizia manifesta, in ragione dei quali essa va, quindi, senza dubbio alcuno, annullata. 

D) VIOLAZIONE DELL’ART. 119 COST. E DEGLI ART. 151 E 162 DEL T.U.E.L. (D.LGS.18 

AGOSTO 2000, N.267). ANCORA DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE E 

CONSEQUENZIALE VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N .241/1990. ANCORA 

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TR A I PUBBLICI 

POTERI, NONCHÉ DEL PRINCÌPIO DI AUTONOMIA FINANZIAR IA DEGLI ENTI 

LOCALI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ . Il Qui avversato 

d.P.C.M. esita, altresì, illegittimo anche in ragione del suo stridente contrasto coi principi di autonomia 

finanziaria riconosciuti agli EE.LL. territoriali dall’art. 119 Cost.; e tale autonomia, come è ben noto, 

si esercita, in primis, attraverso la redazione del bilancio finanziario di previsione, che, ai sensi dell’art. 

162, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.), deve riferirsi ad almeno un triennio, comprendente 

le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 

competenza degli esercizi successivi. L’anno finanziario, che rappresenta l’unità temporale, ha inizio 

il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Ai sensi, poi, dell’art. 151 del T.U.E.L., il 

bilancio di previsione finanziario va approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, salva la 

possibilità di un differimento per motivate esigenze, da disporsi con decreto del Ministero dell’interno. 

Orbene, al fine di poter elaborare e approvare il bilancio di previsione, gli Enti locali devono conoscere 

le entrate su cui possono contare per poter poi esercitare la propria autonomia in materia di spesa. Ne 

discende che tutti gli interventi, che producono una riduzione di trasferimenti agli Enti locali, devono 

avvenire in tempo utile per essere considerati nei bilanci di previsione, così da non compromettere 

l’autonomia finanziaria delle medesime territoriali AA.LL. che ne risultassero “colpite”. E, dunque, 

non è affatto un caso che, in base a tali fondamentali principi, la Corte Costituzionale, con sentenza 6 

giugno 2016, n.126, abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 16, comma 6, del decreto 
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legge 6 luglio 2012, n.95 (introduttivo della c.d. spending review) 25 convertito, con modificazioni, in 

legge 7 agosto 2012, n.135, nella parte in cui non prevedeva un termine ultimo per l’approvazione del 

d.P.C.M. definente il procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di 

riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell’anno 2013 26. Orbene, nel caso di specie, il Qui 

impugnato d.P.C.M. è stato adottato il 10.3.2017 e pubblicato in G.U.R.I. il 29.05.2017, ed ha 

completamente stravolto le previsioni di entrata trasfuse nei bilanci dall’odierno ricorrente Comune di 

Nuoro negli anni di riferimento, alla stregua del quadro normativo vigente, per compensare la spesa 

sostenuta fino al 31.8.2015 per la manutenzione degli Uffici Giudiziari. Come già sopra detto (ma 

sotto altro profilo), tale d.P.C.M. è, infatti, intervenuto a distanza di due anni dalla chiusura 

dell’esercizio finanziario 2015 del Comune di Nuoro, e di tre, quattro e cinque anni con riferimento 

agli esercizi in immediata risalenza precedenti e, quindi, dalla data in cui avrebbe dovuto essere 

adottato il corrispondente bilancio di previsione; di talché i riflessi dello stesso sono inevitabilmente 

destinati a riverberarsi negativamente sugli equilibri di bilancio dello stesso Ente, e tanto in palese 

violazione dei principi posti dall’art. 119 Cost., nonché di quello di leale collaborazione tra 

Amministrazioni dello Stato. Del resto, siffatto comportamento è già stato reiteratamente censurato 

dal T.A.R. Lazio (Roma) 27, e tanto proprio in relazione a vicende afferenti la postuma liquidazione 

del contributo definitivo per spese di manutenzione di uffici giudiziari sostenute da altri Comuni. 

Anche per tale motivo, quindi, il Qui avversato d.P.C.M. esita palesemente illegittimo e, come tale, 

va, dunque, annullato. Ma il d.P.C.M. de quo è, altresì, illegittimo, siccome contrastante non solo con 

il richiamato art. 119 Cost., ma anche con il combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 della legge 

n.392/1941, nonché con le previsioni contenute nell’art. 2-bis del d.P.R. n. 187/1998, nella parte in cui 

prevede la dilazione del pagamento del contributo definitivo, così come illegittimamente quantificato, 

nell’arco del trentennio 2017-2046. Come già sopra dedotto (ma sotto altro profilo), a mente del 

                                                           
25 cfr. i relativi riferimenti normativi sub nota 4, siccome qui antescritta a piè di pag.8. 
26 osservando che «un intervento di riduzione dei trasferimenti che avvenga a uno stadio avanzato 
dell’esercizio finanziario comprometterebbe un aspetto essenziale dell’autonomia finanziaria degli enti locali, 
vale a dire la possibilità di elaborare correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e 
tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione». 
27 cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 luglio 2017, n.8374. 
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combinato disposto delle or ora richiamate disposizioni normative -- non ridonda il ribadirlo: tuttora 

in vigore siccome giammai abrogate -- ai Comuni spetta, annualmente, per le spese di cui all’art. 1 

della legge n.392/1941, la liquidazione di un primo acconto pari al 70% del contributo globalmente 

ricevuto per l’anno antecedente da corrispondersi all’inizio dell’esercizio finanziario ed il 

riconoscimento del contributo definitivo entro il 30 novembre del medesimo anno. Rispetto a tale 

previsione, la pretesa di operare, e solo nell’anno 2017, una definitiva determinazione del contributo 

da attribuire a detti Enti locali per le annualità 2011-2015, con la previsione di una erogazione del 

relativo importo non già immediata, ma per giunta dilazionata nell’arco di addirittura un trentennio, è 

di per sé inaccettabile, oltre che illegittima, siccome in netto contrasto con le indicazioni contenute 

nelle predette disposizioni normative -- di rango superiore al Qui impugnato d.P.C.M. nella gerarchia 

delle fonti normative --, che non prevedono alcuna procedura alternativa (tanto meno di 

dilazionamento nel tempo) di corresponsione del contributo de quo. Senza contare, poi, la 

consequenziale violazione del principio di proporzionalità, siccome perpetrata dall’impugnata 

provvedimentalità. E) ANCORA DIFETTO D’ISTRUTTORIA, NONCHÉ VIOLAZIONE 

DELL’ART. 97 COST.; CONSEQUENZIALE ULTERIORE VIOLAZ IONE DEL PRINCIPIO 

DI LEALE COLLABORAZIONE TRA I PUBBLICI POTERI, NONC HÉ VIOLAZIONE DEL 

PRINCÌPIO DI AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI EE.LL., AN CHE PER VIOLAZIONE 

E/O PER OMESSA ARMONIZZAZIONE, DELL’IMPUGNATA PROVV EDIMENTALITÀ, 

CON RIGUARDO: a) AL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZI ARIA POTENZIATA 

(INTRODOTTA DALL’ART. 74 D. LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118, SICCOME INTEGRATO 

DALL’ART. 1, LETT. “AA)”, D. LGS. 10 AGOSTO 2014, N .126, COME RETTIFICATO DAL 

COMUNICATO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINA NZE DEL 

10.03.2015, PUBBLICATO IN G.U.R.I. N.57 DEL 10.03.2015); b) QUINDI, AGLI ARTT. 151, 

162, 186, 187, 188, 189 E 190 DEL T.U.E.L., COSÌ COME MODIFICATI E INTEGRATI 

DALL’ART. 74 D. LGS. N.181/2011; c) AL COMBINATO DISPOSTO DATO DALL’ART. 1, 

COMMA 42, DELLA L. 11.12.2016, N.232 (C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2017) CON 

L’ART. 1, COMMA 42, DELLA L. 28.12.2015, n.208 (C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 
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2016). ANCORA IN CONSEGUENZA, MANIFESTA CONTRADDITT ORIETÀ E/O 

ILLOGICITÀ DELL’IMPUGNATO PROVVEDIMENTALE AGERE DELLA CENTRALE 

P.A., NONCHÉ CONCRETO RISCHIO DI “DEFAULT”. IN CONS EGUENZA, ANCORA 

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.  Il macroscopico difetto di istruttoria 

che affligge la Qui avversata provvedimentalità, nella sua interezza, ne consegue ben evidente anche 

a cagione della mancata considerazione, da parte delle odierne resistenti PP.AA., delle gravi, oltre che 

pericolose “disarmonie” (minime e eufemisticamente parlando) che essa sarebbe suscettibile di 

determinare laddove non fosse opportunamente annullata. E, benvero, tali “disarmonie”, in una 

materia tanto complessa e delicata, quale è quella dell’autonomia finanziaria degli EE.LL., allo stato 

si traducono in una violazione del principio di buon andamento della P.A., fissato dall’art. 97 Cost., 

tanto più evidente quanto più gravi esitassero (esitano) le sue proprie conseguenze, dirette e/o indirette, 

sugli stessi EE.LL. E già la sola previsione, nonché il finora consequenziale già (pre)figurato atto di 

indirizzo, prima ancora che l’applicazione della (illegittima) quatenus opusque lesiva parte del Qui 

avversato d.P.C.M. e della ad esso connessa (in preordine e consequenza, nonché in via diretta e/o 

derivata) provvedimentalità, è vettrice delle problematiche, di non poco conto, sulle quali anche la 

stampa non ha mancato di soffermarsi 28, e tanto giacché, con riguardo all’odierna vexata quaestio, 

ulteriore risalto, ma sotto altro profilo, assume il vizio di violazione del princìpio di autonomia 

finanziaria degli EE.LL., da cui essa è affetta. Benvero, basti pensare che:  in ossequio a quanto fissato 

dal d.P.C.M. in parola, e oggetto di gravame pel tramite del presente ricorso, la ad esso (eventuale) 

“imposta” adozione di consequenziali determinazioni comunali concernenti la rinuncia e/o il ritiro 

rispettivamente alle/delle azioni giudiziarie, tra cui non solo quella finalizzata al conseguimento delle 

spese sostenute per il funzionamento degli Uffici giudiziari, ma anche quelle relative al ritiro di 

qualsivoglia titolo e/o azione esecutiva, non tiene conto della necessaria/indispensabile variabile che 

prevede la di essa attuazione sulla base di un’accurata analisi della sua propria locale situazione 

finanziaria, anche in riferimento alla dinamica creditizia delle somme rimaste da riscuotere ancora 

                                                           
28 cfr. l’articolo apparso sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” in data 28.08.2017, qui sub All.26. 
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iscritte fra i residui attivi di bilancio. La base di partenza per l’analisi (sarebbe) è senz’altro 

rappresentata dall’ammontare complessivo dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati a titolo di 

ristoro delle spese di cui alla legge 392/41, dalla loro contabilizzazione a bilancio e 

dall’accantonamento operato negli anni passati; - per contro, in ossequio al principio di competenza 

finanziaria potenziata, l’adesione al contributo ministeriale determina/erebbe la cancellazione dei 

residui attivi dal conto del bilancio del ricorrente Ente e la contemporanea reimputazione delle rate 

annuali negli esercizi futuri, nei quali le stesse si renderanno esigibili. La valutazione di convenienza 

economico-finanziaria deve (dovrebbe) dunque essere operata anche in termini di impatto sui prossimi 

risultati di esercizio, in riferimento soprattutto alla eventualità di emersione di disavanzi di 

amministrazione da finanziare ai sensi dell’art. 188 (nel testo ora vigente) del T.U.E.L., cioè in un 

massimo di tre annualità; e, al fine di consentire all’organo esecutivo l’adozione di una oculata scelta 

strategico-gestionale, (sarebbe) è opportuna la resa, da parte del Responsabile del comunale Servizio 

finanziario, di idonea relazione tecnico-illustrativa, dalla quale evincere le necessarie valutazioni di 

convenienza economico-finanziaria all’operazione in questione, anche in riferimento a eventuali 

azioni giudiziarie da esperire per il recupero integrale dei crediti. Ma il Qui avversato d.P.C.M. nulla 

dice in proposito, per cui pericolosissima (sarebbe) è la supina e ignava accettazione di quanto disposto 

dall’art. 3, comma 4, del detto d.P.C.M. nonché dalla provvedimentalità ad esso connessa in preordine 

e/o consequenza, nonché in via diretta e/o derivata; e, del resto, ciò (esporrebbe) espone l’odierno 

ricorrente Comune di Nuoro al concreto rischio contabile c.d. di “default”, legato alla materiale 

impossibilità di finanziare il disavanzo, se non facendo ricorso a manovre fiscali, all’attualità, però, 

non consentite in forza dell’art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. legge di 

stabilità 2017), che ha prorogato anche per l’anno in corso il blocco degli aumenti delle aliquote dei 

tributi locali di cui all’art. 1, comma 42 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità 

2016). Neanche è, realisticamente, possibile attingere a risorse rinvenibili da eventuali alienazioni 

immobiliari: e, benvero, è un fatto notorio che il mercato immobiliare, ancora attualmente, è pressoché 

fermo; né può farsi ancora affidamento sui trasferimenti Stato-E.LL., siccome oramai pressoché 

inesistenti; né, infine, è possibile ricorrere ancora alla contrazione della spesa, non più ulteriormente 
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comprimibile, siccome già oltre misura ridotta per effetto della normativa data dalla c.d. spending 

review 29. Esita, dunque, esposto a luce meridiana che il d.P.C.M. 10.03.2017, in parte qua impugnato 

con quanto ad esso connesso in preordine e consequenza, nonché in via diretta e/o derivata, viola 

platealmente anche il principio di leale collaborazione tra i pubblici poteri, atteso che esso esita 

fortemente lesivo non soltanto dell'autonomia finanziaria del Qui ricorrente Comune, ma finanche 

delle stesse capacità di risanamento del bilancio comunale imposte dal patto di stabilità, dagli obiettivi 

di finanza pubblica e dalla nuova contabilità armonizzata, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118 (come integrato da D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126); il che, come ognun vede, 

conduce/rrebbe, inesorabilmente, ed inevitabilmente, il Comune al dissesto finanziario! Ne consegue 

palese, quindi, anche la violazione del principio di proporzionalità, siccome perpetrata dall’impugnata 

provvedimentalità. F) ILLOGICITÀ MANIFESTA E, IN VIA DIRETTA E/O DERIV ATA, 

ECCESSO DI POTERE ANCHE DELLE DIRETTORIALI NOTE MIN ISTERIALI 

(QUELLA, PROT. m_dg.DOG. 10/08/2017.0151185, A CURA E FIRMA DEL DIRETTORE 

GENERALE DI DIPARTIMENTO (IN PAROLA) DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 

NONCHÉ QUELLA, PROT. N.92217 DELL’1.08.2017, DEL MINISTERO DELL’INTERNO – 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE 

CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE -) NONCHE’ DELL’ATTO DI INDIRIZZO DI CUI 

ALLA NOTA, PROT.  m_dg.DOG. 10/08/2017.0151185 D.G. DEL DIPARTIMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DE I SERVIZI - 

DIREZIONE GENERALE RISORSE MATERIALI E DELLE TECNOL OGIE -  DEL 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. I vizi testé rubricati -- in disparte da quanto già chiaramente 

emerso da tutto quanto fin qui eccepito -- si estendono alle note ministeriali per quatenus opus lesività 

Qui anche avversate, atteso che esse, la prima (qui sub All.4) e soprattutto la seconda (qui sub All.5) 

del Ministero della Giustizia 30, nonché quella, del Ministero dell’Interno (prot. n.92217 

                                                           
29 cfr. i relativi riferimenti normativi sub nota 4, siccome qui antescritta a piè di pag.8. 
30 m_dg.DOG. 10/08/2017.0151185, siccome dal Sindaco del Comune di Nuoro via p.e.c. accusata in recapito 
in data 10.08.2017, con prot. n.32734 e della quale s’è anche appresa notizia da notizia di stampa apparsa in 
data 28.08.2017 sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. 
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dell’1.08.2017) 31, evidenziano anche la macroscopica e manifesta illogicità dell’art. 3, comma 4, del 

Qui impugnato d.P.C.M. (oltre che, naturalmente, la loro propria), nonché, in via diretta e/o derivata, 

l’eccesso di potere in cui è incorso il rispettivo di esse Soggetto editante. Quanto alla prima, essa è 

stata redatta e inviata al Comune di Nuoro in data 14.04.2017, in riscontro alla comunale nota di 

sollecito e di costituzione in mora prot. n.20170012356 del 27.03.2017 (qui sub All.18), formulando 

invito all’odierno ricorrente Comune ad inviare la dichiarazione di rinuncia di cui sopra s’è detto, 

senza, peraltro (e non a caso) fissare alcun termine per il detto invio, con avviso che, «In caso 

negativo», il Direttore Generale avrebbe provveduto «a darne immediata comunicazione alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e al competente Ministero dell’Interno ai fini della mancata 

erogazione del contributo trentennale». Orbene: a) il 14.04.2017 il d.P.C.M. in parola era 

completamente sprovvisto di efficacia (e, quindi, di lesività per l’Ente) siccome al tempo ancora al 

vaglio della Corte dei Conti; tant’è che la pubblicazione in G.U.R.I. si è verificata soltanto un mese e 

mezzo più tardi, ovvero in data 29.05.2017; b) la detta «immediata comunicazione», quindi, per 

quanto, e ad ogni buon conto, Qui avversata, probabilmente non è neanche mai stata redatta, e perciò 

tanto meno inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Interno (anche in 

considerazione di quanto qui di seguito subito si dirà). Quanto alla seconda, la Direzione Generale di 

Dipartimento in parola del Ministero della Giustizia, ha chiesto ai Comuni interessati di inviare la 

comunicazione [n.d.r.: di rinuncia] in formato elettronico e firmata digitalmente entro il termine 

perentorio del 30.09.2017, pena la mancata erogazione dei prefissati/decretati importi in questione e 

in quote rateizzate trentennalmente a decorrere dal 2017 e, appunto, fino al 2046. Inoltre, tale richiesta, 

nella prima delle due note de quibus, che, di sua propria iniziativa, era stata (comunque 

intempestivamente e impropriamente) formulata dal Direttore Generale di Dipartimento in parola del 

Ministero della Giustizia, è stata più di recente (10 agosto 2017) da Costui ultimo nuovamente 

avanzata, ma su “indicazione” del Ministero dell’Interno, che non ha, in materia, competenza alcuna, 

se si esclude quella di partecipare, ma insieme ai Ministeri della Giustizia e dell’Economia e delle 

                                                           
31 siccome dalla detta seconda nota del Dicastero Giustizia meramente evocata. 
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Finanze, alla concertazione (che giammai s’è verificata nel caso che Qui occupa) sulla cui base avrebbe 

dovuto/deve, poi, essere lo stesso Ministero della Giustizia a determinare il contributo. Ne consegue 

palese la verificazione dei sopra rubricati, Qui denunziati, vizi. CONCLUSIONI P.T.M. il Comune 

di Nuoro, ut supra rapp.to, difeso ed elett.te dom.to, conclude e, con deferenza, CHIEDE che piaccia 

all’on. adìto Presidente della Repubblica, disattesa qualsivoglia avversa deduzione e previo parere 

dell’ecc.mo Consiglio di Stato in S.C., di voler accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di 

annullare i Qui gravati provvedimenti quatenus opus in parte qua lesivi per esso medesimo ricorrente 

Ente locale territoriale, con vittoria di spese e competenze del procedimento, oltre accessori (I.V.A., 

C.P.A. e rimborso forfettario del 15%), come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA , il Comune di 

Nuoro, ut supra rapp.to, difeso ed elett.te dom.to, CHIEDE  che piaccia di ordinarsi, a Chi vi fosse 

tenuto delle centrali e/o ministeriali PP.AA. (in particolare, Ministero dell’Interno – Dipartimento per 

gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale e/o Ministero della Giustizia 

- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale 

Risorse Materiali e delle Tecnologie -), in specie qualora non provvedesse a produrne copia conforme 

in allegato all’atto contenente le sue proprie deduzioni in ordine al presente ricorso, di esibire e 

depositare nota prot. n.92217 dell’1.08.2017 (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 

Direzione Centrale della Finanza Locale), avverso la quale il Qui ricorrente Comune di Nuoro, pel 

tramite del sottoscritto procuratore, sin d’ora formula espressa riserva di spiegare, nell’eventualità 

necessario, motivi aggiunti e/o nuovi motivi. Si allega e si deposita in sede di presentazione, così 

offrendosi in comunicazione, la seguente documentazione: giuntale deliberazione n.219 del 

09.08.2017; dirigenziale determinazione n.1639 del 10.08.2017 del municipale Responsabile del 

Settore 5 -- Affari Generali, Trasparenza e Controlli Interni -- Servizio Affari Legali del Comune di 

Nuoro; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017; nota del Ministero della 

Giustizia -- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi -- Direzione 

Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, a cura e firma del Direttore Generale, il Dr. 

Antonio Mungo, prot. m_dg.DOG.14/04/2017/0073317.U; nota del Ministero della Giustizia -- 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi -- Direzione Generale delle 
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Risorse Materiali e delle Tecnologie, a cura e firma del Direttore Generale, il Dr. Antonio Mungo, 

prot. m_dg.DOG. 10/08/2017.0151185, siccome dal Sindaco del Comune di Nuoro via p.e.c. accusata 

in recapito in data 10.08.2017 con prot. n.32734; nota del Comune di Nuoro -- Settore Finanziario 

prot. n.2181 del 17.01.2012; rendiconto spese uffici giudiziari 2011; verbale della Commissione di 

manutenzione del 02.03.2012; nota del Comune di Nuoro -- Settore Finanziario prot. 2168 del 

14.01.2013; rendiconto spese uffici giudiziari 2012;  verbale della Commissione di manutenzione del 

01.03.2013;  nota del Comune di Nuoro -- Settore Finanziario prot. 2006 del 15.01.2014;  rendiconto 

spese uffici giudiziari 2013;  verbale della Commissione di manutenzione del 01.03.2014;  nota del 

Comune di Nuoro -- Settore Finanziario prot. 4091 del 27.01.2015;  rendiconto spese uffici giudiziari 

2014;  verbale della Commissione di manutenzione del 17.04.2015;  rendiconto spese uffici giudiziari 

2015;   nota del Comune di Nuoro prot. n.20170012356 del 27.03.2017;  atto di opposizione del 

24.04.2017;  ingiunzione di pagamento nr. cron. 02_2016 GIU dell’11.05.2017;  atto di opposizione 

del 07.06.2017;  decreto cautelare del 23.6.2017;  atto di ritiro, in autotutela, dell’ingiunzione di 

pagamento nr. cron. 02_2016 GIU dell’11.05.2017;  ricevute di trasmissione/recapito via p.e.c. del 

31.08.2017 dell’ingiunzione di pagamento nr. cron. 02_2016 GIU dell’11.05.2017;  articolo tratto da 

“ Il Sole 24 Ore” del 28.08.2017.  DICHIARAZIONE DI VALORE  Ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 30 

maggio 2002, n.115, comma 2, si dichiara che il contributo unificato dovuto in relazione alla presente 

controversia, ai sensi dell’art. 13, comma 6, lett. e), dello stesso d.P.R. n.115/2002, ammonta a € 

650,00. Si appone il relativo tagliando sull’originale del presente ricorso, siccome con copie ad esso 

conformi oggetto di notifica e indi così oggetto di deposito in sede di presentazione. Caserta/Roma, lì: 

18.09.2017 (Avv. Domenico Santonastaso) »; 

4. i nominativi dei soggetti controinteressati sono rappresentati dai Comuni destinatari 

degli stanziamenti di cui alla Tabella D allegata al DPCM 10 marzo 2017 (CFR ALLEGATO 

3, che costituisce parte integrante della presente richiesta di pubblicazione); 
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5. il numero della decisione (ordinanza), che autorizza  l’integrazione del contraddittorio 

con notifica in forma semplificata mediante pubblicazione sul “sito web” del presente 

avviso è 6088/2019 Reg. Prov. Coll. del Tar Lazio – Roma. 

Si fa presente che Codesta Spett. Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà, all’esito della 

ordinataLe pubblicazione sul proprio “sito web”, rilasciare al sottoscritto procuratore processuale e 

difensore del Comune di Nuoro un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito 

web, del ricorso, della detta ordinanza e della tabella D del DPCM 10 marzo 2017, munito di 

specificazione della data in cui tale pubblicazione è avvenuta. 

Si allegano: 1. ordinanza del TAR Lazio – Roma n. 6088/2019; 2. ricorso introduttivo del giudizio; 

3. Tabella D del D.P.C.M. 10 marzo 2017, contenente l’elenco nominativo dei comuni 

controinteressati.  

Distinti saluti. 

Avv. Domenico Santonastaso 

(firmato digitalmente) 
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