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SPETT.LE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI.        ROMA 

Istanza pubblicazione di avviso su sito web 

(ordinanza Tribunale amministrativo regionale Lazio Sezione Prima 11 dicembre 2018 n. 

11992) 

 Gli avvocati Laura Amaranto, Ufficio legale del Comune di Senigallia, Piazza Roma 8, 

C.F. MRN LRA 64T44 I608G PEC laura.amaranto@pec-ordineavvocatiancona.it, rappresentante 

e difensore del Comune di Senigallia come da mandato in calce al ricorso T.A.R. Lazio n. 

12985/2017, e prof. Filippo Lubrano, con Studio in Roma, Via Flaminia 79, C.F. LBR FPP 39L14 

H501I, PEC avv.filippo.lubrano@pec.it, FAX 06-3214981, quale rappresentante e difensore del 

Comune di Senigallia in base a mandato del Sindaco sig. Maurizio Mangialardi, autorizzato con 

deliberazione della Giunta municipale 18 dicembre 2018, n. 262, atti depositati nel ricorso T.A.R. 

Lazio n. 12985/2017, elettivamente domiciliati in Roma, 00196, Via Flaminia 79 (Studio legale 

Lubrano & Associati), 

premesso 

- che il Comune di Senigallia, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio 

n. 12985/2017, ha chiesto l’annullamento del d.P.C.M. 10 marzo 2017 e di tutti gli atti 

comunque collegati, aventi ad oggetto il rimborso ai Comuni delle spese di 

funzionamento degli Uffici giudiziari sostenute fino al 31 agosto 2015; 

- che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza Sezione Prima 11 

dicembre 2018, n. 11982, ha disposto che il Comune di Senigallia provveda 

all’integrazione del contraddittorio a tutti i Comuni destinatari degli stanziamenti di cui 

alla Tabella D allegata al d.P.C.M. 10 marzo 2017 e che ciò debba avvenire, “dato 

l’elevato numero di destinatari, mediante la pubblicazione sul sito web della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri di un avviso” avente determinati contenuti e caratteristiche; 

chiedono 

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri voglia disporre la pubblicazione sul proprio sito web 

del seguente avviso: 

“Il Comune di Senigallia (AN) con sede in Senigallia presso la Residenza municipale in Piazza 

Roma, n. 8 (C.F. e P.I. 00332510429), rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Amaranto 

(C.F. MRN LRA 64T44 I608G PEC laura.amaranto@pec-ordineavvocatiancona.it) e prof. 

Filippo Lubrano (CF. LBR FPP 39L14 H501I – PEC avv.filippo.lubrano@pec.it), ha proposto 

dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio ricorso n. 12985/2017, contro la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Economia e 

Finanze, il Ministero dell’Interno, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, il Comune di 

Ancona e la Regione Marche, per l’annullamento dei provvedimenti in tema di rimborso ai 
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Comuni delle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari sostenute fino al 31 agosto 2015, 

provvedimenti costituiti da d.P.C.M. 10 marzo 2017 (pubblicata in G.U. n. 123 del 20 maggio 

2017) e relativa Tabella D, Intesa di cui alla Conferenza Unificata del 23 febbraio 2017, rep. n. 

18/CU, Nota Ministero Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e 

dei Servizi – Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie inviata con PEC prot. m.dg. 

DOG17/08/2017. 0153075.U. e atti comunque presupposti connessi e conseguenti, formulando i 

seguenti motivi di impugnazione: 

1. Illegittimità per violazione dell’art. 110 della Costituzione, della Legge n. 392/41; 

dell’art. 1 D.P.R. n. 187/1998, come modificato dal D.P.R. 61/2014; dell’art. 528 L.190/2014 e 

dell’art. 21 octies L. 241/1990, in quanto provvedimento adottato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, laddove la competenza spetta al Ministro della Giustizia, di concerto con 

i Ministri dell’Interno e dell’Economia e Finanze. 

2. Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione 

dell’art. 110, 118, 119 della Costituzione, della legge 392/41, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e 

della L. 59/1997. Eccesso di potere per falsità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; 

difetto di istruttoria; disparità di trattamento, contraddittorietà; illogicità: difetto di motivazione; 

ingiustizia manifesta; irrazionalità; violazione dell’art. 97 Cost, per evidente illegittimità, anche 

dal punto di vista costituzionale, dei criteri di riparto, posto che: 2.1. le spese di giustizia sono 

poste a carico dei Comuni, laddove le relative attività rientrano tra le competenze esclusive 

statali; 2.2. ai sensi dell’art. 118 Cost. le funzioni relative alla giustizia non possono rientrare 

tra quelle proprie o delegate ai Comuni; 2.3. vengono messe a carico degli enti locali spese con 

le quali si sottraggono risorse corrispondenti alle funzioni degli enti stessi; 2.4. si pongono a 

carico dei Comuni spese relative ad un servizio di tassativa competenza dello Stato e dallo stesso 

gestito; 2.5. l’accollo ai Comuni è in completo contrasto con i principi elaborati dalla 

giurisprudenza amministrativa e confermati dalla Corte costituzionale: 2.6. le norme richiamate 

appaiono in contrasto con i principi di cui agli artt. 5, 110, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione. 

3. Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione 

degli artt. 13, 24 e 113 della Costituzione; dell’art. 1229 c.c. e 1965 c.c.. Eccesso di potere per 

falsità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; disparità di 

trattamento; contraddittorietà; illogicità; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; 

irrazionalità; violazione dell’art. 97 Cost., in quanto si è condizionata la corresponsione delle 

cifre ai Comuni al fatto che gli stessi rinuncino a qualsiasi azione, proposta o da proporre, per il 

riconoscimento del contributo a carico dello Stato. 

4. Illegittimità per violazione di legge ed eccesso si potere. Violazione e falsa applicazione 

della L. 392/41 e del D.P.R. 187/1998. Eccesso di potere per falsità del presupposto; erronea 



STUDIO LEGALE LUBRANO  & Associati  
00196 ROMA - Via Flaminia 79 – +39063202562 – 3223249 – 3214981 (fax) 

info@studiolubrano.it – www.studiolubrano.it 

 

- 3 - 
 

20121 MILANO – Corso Venezia, 16 – +390200641500 - +390200641555 (fax) 
c/o Studio SHEARMAN - STERLING 

valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità; 

difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; irrazionalità; violazione degli artt. 3, 97 e 119 Cost., 

in quanto: 4.1. il contributo riconosciuto è inferiore al 50% delle spese effettuate negli ultimi 

trenta anni; 4.2. non è riconosciuto l’importo previsto dalla legge come acconto pari al 70%; 

4.3. la previsione ha effetto retroattivo, laddove fino al 2010 è stato riconosciuto un importo non 

inferiore al 90% delle spese anticipate; 4.4. i Comuni non sono stati ammessi ad interloquire 

nella relativa procedura, in contrasto con i principi di trasparenza e di partecipazione; 4.5. non 

è stato rispettato, ai fini dell’emanazione del provvedimento, il termine del 31 gennaio 2017 posto 

dalla legge di bilancio; 4.6. si è posta in essere una discriminazione rispetto ai Comuni che non 

sono sedi di Uffici giudiziari; 4.7. è incostituzionale la previsione della legge di bilancio, che, 

prevedendo fondi insufficienti, pone a carico dei Comuni il servizio giustizia di esclusiva 

competenza statale. 

 Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza Sezione Prima 11 

dicembre 2018, n. 11982, ha disposto la notifica in forma semplificata del ricorso mediante 

pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri del presente avviso 

contenente anche il testo integrale del ricorso sottoriportato: 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

DEL LAZIO - ROMA 

ATTO DI COSTITUZIONE EX ART. 10 D.P.R. N. 1199/1971 

Promosso da 

COMUNE DI SENIGALLIA, con sede in Senigallia (An) presso la Residenza municipale, in 

Piazza Roma n. 8 (C.F. e P.I 00332510429), in persona del Sindaco pro tempore Maurizio 

Mangialardi  nato ad Ancona il 17.11.1964 e residente in Senigallia (An) via Cellini n. 54 (C.F. 

MNGMRZ64S17A271W), in qualità di  Sindaco pro tempore del Comune di Senigallia, con sede 

in Senigallia (An), P.zza Roma n° 8 (C.F. e P.I. 00332510429) rappresentato e difeso per 

delega in calce al presente ricorso dall’Avv. Laura Amaranto (C.F. MRN LRA 64T44 I608 G) 

dell’Avvocatura del Comune di Senigallia (fax n. 0716629344 - pec laura.amaranto@pec-

ordineavvocatiancona.it) ed elettivamente domiciliato, con il nominato procuratore, presso lo 

Studio legale Lubrano & Associati in Roma via Flaminia n. 79 in forza di delibera della G.M. n. 

255 del 21.11.2017  immediatamente eseguibile                             -  

Ricorrente 

Contro 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t. (C.F. 

80188230587) nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei 

Portoghesi n. 12 
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, persona del Ministro p.t. (C.F. 80184430587) nel domicilio ex 

lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi n. 12 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. (C.F. 

80415740580) nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei 

Portoghesi n. 12 

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t. (C.F. 97149560589) nel domicilio ex 

lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma via dei Portoghesi n. 12 

* * * 

1. Il COMUNE DI SENIGALLIA, con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato in data 

20.9.2017 ha chiesto la nullità e/o l’annullamento, previa sospensiva “- in parte qua, del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.3.2017, avente ad oggetto “Disposizioni per 

l’attuazione dell’art. 1 comma 439 della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 

2017)”, pubblicato in G.U, n. 123 del 29.5.2017 e della Tabella D allegata nella parte che 

riguarda lo stanziamento a favore del Comune ricorrente (doc. 1); - dell’Intesa di cui alla 

Conferenza Unificata del 23.2.2017 rep. n. 18/CU sullo schema del DPCM attuativo dell’art. 1 

co. 439 L. n. 232/16 (doc. 2); - della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento 

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

Materiali e delle Tecnologie inviata con PEC prot. m_dg.DOG17/08/2017.0153075.U - 

Contributo ai Comuni per concorso alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari sostenute 

sino al 31 agosto 2015 – Attuazione di quanto previsto all’art. 3 comma 4 del DPCM 10.3.2017 

(pubbl. in G.U. n. 123 del 29.5.2017) (doc. 3); 

nonché 

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi specificamente incluse anche le 

corrispondenze, le missive, i decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo e che hanno 

riguardato l’odierno Comune ricorrente, seppure non espressamente menzionati”. 

2. Avverso il predetto ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente 

pro tempore e per il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 

Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi 

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, hanno notificato al Comune di Senigallia in data 

30.10.2017, atto di opposizione ex art. 10 DPR n. 1199/1971, chiedendo la decisione dello stesso 

in sede giurisdizionale, mediante la sua trasposizione. 

3. Il COMUNE DI SENIGALLIA, avendo interesse ad insistere nel proprio ricorso, si costituisce 

innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, chiedendo 

l’accoglimento del ricorso straordinario che si trascrive integralmente: 

“Ill.mo sig. CAPO DELLO STATO RICORSO STRAORDINARIO (ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971, 
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n. 1199 e art. 3 co. 4 l. 205/2000) 

Promosso da 

COMUNE DI SENIGALLIA, con sede in Senigallia (An) presso la Residenza municipale, in 

Piazza Roma n. 8 (C.F. e P.I 00332510429), in persona del vice Sindaco pro tempore Maurizio 

Memé, nato a Senigallia il 20.09.1965 e residente in Senigallia (An) via Milano n. 3 int. 6 (C.F. 

MMEMRZ65P20I608W) rappresentato e difeso per delega in calce al presente ricorso dall’Avv. 

Laura Amaranto (C.F. MRN LRA 64T44 I608 G) dell’Avvocatura del Comune di Senigallia (fax 

n. 0716629344 - pec laura.amaranto@pec-ordineavvocatiancona.it) ed elettivamente 

domiciliato, con il nominato procuratore, in Senigallia (An) Piazza Roma n. 8, presso la sede 

dell’Ufficio Legale in forza di delibera della G.M. n. 210 del 19.9.2017  immediatamente 

eseguibile                                                             - Ricorrente 

Contro 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t. (C.F. 

80188230587) nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei 

Portoghesi n. 12 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, persona del Ministro p.t. (C.F. 80184430587) nel domicilio ex 

lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi n. 12 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. (C.F. 

80415740580) nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei 

Portoghesi n. 12 

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t. (C.F. 97149560589) nel domicilio ex 

lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma via dei Portoghesi n. 12, 

per la nullità e/o l’annullamento, previa sospensiva 

- in parte qua, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.3.2017, avente ad 

oggetto “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 1 comma 439 della Legge 11 Dicembre 2016 n. 

232 (Legge di Bilancio 2017)”, pubblicato in G.U, n. 123 del 29.5.2017 e della Tabella D allegata 

nella parte che riguarda lo stanziamento a favore del Comune ricorrente (doc. 1); 

- dell’Intesa di cui alla Conferenza Unificata del 23.2.2017 rep. n. 18/CU sullo schema del DPCM 

attuativo dell’art. 1 co. 439 L. n. 232/16 (doc. 2); 

- della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 

Personale e dei Servizi Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie inviata con PEC 

prot. m_dg.DOG17/08/2017.0153075.U- Contributo ai Comuni per concorso alle spese di 

funzionamento degli uffici giudiziari sostenute sino al 31 agosto 2015 – Attuazione di quanto 

previsto all’art. 3 comma 4 del DPCM 10.3.2017 (pubbl. in G.U. n. 123 del 29.5.2017) (doc. 3); 

nonché 
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di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi specificamente incluse anche le 

corrispondenze, le missive, i decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo e che hanno 

riguardato l’odierno Comune ricorrente, seppure non espressamente menzionati. 

FATTO 

Gli atti impugnati riguardano le recenti modifiche intervenute in tema di spese di giustizia. 

Al fine di meglio comprendere i motivi di doglianza di seguito articolati è utile una breve 

ricostruzione del quadro normativo di riferimento. 

L’art. 1 co. 1 della L. 392/1941 poneva originariamente a carico esclusivo dei Comuni sedi di 

uffici giudiziari le spese necessarie per l’uso di detti locali, le relative pigioni, i costi per le 

riparazioni, la manutenzione, l’illuminazione, il riscaldamento e la custodia, le provviste di 

acqua, il servizio telefonico, la fornitura e la riparazione dei relativi mobili ed impianti, oltre alle 

spese di pulizia dei locali stessi; l’art. 2 della medesima norma stabiliva che a detti Comuni 

doveva essere corrisposto dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime secondo le 

modalità indicate nella tabella allegata al testo di legge sopra richiamato. 

Con il D.P.R. n. 187/1998 veniva poi regolamentato il procedimento per la concessione ai 

Comuni del contributo per le spese di giustizia degli Uffici giudiziari di cui alla sopramenzionata 

L. 392/1942. 

In particolare, veniva previsto che il contributo fosse determinato annualmente con decreto del 

Ministero di Grazia e Giustizia, emanato di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e 

della Programmazione Economica, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenuti 

dai Comuni per ciascun anno e previa richiesta da parte dei singoli Comuni approvata dalla 

Commissione territoriale di manutenzione. 

Il Ministero di Giustizia doveva, poi, provvedere a versare il relativo contributo in due rate: la 

prima, pari al 70% del contributo globalmente erogato nell’anno precedente, nei limiti, 

comunque dell’85% dello stanziamento assegnato nello stato di previsione della spesa 

nell’esercizio finanziario in corso, all’inizio di ciascun esercizio finanziario e la seconda, a saldo, 

entro il successivo 30 settembre, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione della 

spesa del Ministero di Giustizia. 

Il D.L. 95/2012 (art. 1 co. 26) ha imposto al Ministero della Giustizia di adottare misure volte 

alla razionalizzazione della spesa per gli uffici giudiziari diminuendo lo stanziamento a favore 

dei Comuni. 

Con il D.P.R. 61/2014 è stato, pertanto, modificato il DPR 187/1998 introducendo l’art. 2 bis 

concernente il principio del c.d. “limite dello stanziamento” in forza del quale l’importo 

complessivo del contributo per le spese di giustizia non può superare quello indicato ogni anno 

con decreto dal Ministero della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e 
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delle Finanze tenuto conto 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. 

Recentemente, infine, con l’art. 1, co. 526 e ss. della L. 190/2014 tale regime (risalente a prima 

dell’entrata in vigore della Costituzione) è stato modificato, disponendo, con decorrenza 

01.09.2015, il trasferimento dai Comuni al Ministero di Grazia e Giustizia delle spese 

obbligatorie previste per il funzionamento degli Uffici giudiziari. 

I successivi commi 528-529 affidano ad un decreto del Ministero della Giustizia di concerto con 

il Ministero dell’Economia la determinazione, per ciascun ufficio giudiziario, delle spese di 

giustizia. 

E con il decreto interministeriale del 06.05.2015 sono state definite le modalità di quantificazione 

di tali costi sulla base di tre criteri: spesa storica sostenuta dai Comuni, bacino di utenza. indice 

delle sopravvenienze di ciascun Ufficio giudiziario. 

A fronte delle modifiche introdotte nel 2014, la legge di Bilancio 2017 (L. 232/16) ha istituito 

appositi fondi per il ristoro delle spese sostenute dai Comuni sedi di Uffici giudiziari fino al 

31.8.2015 (v. art. 1 co. 433-439, che prevedono a tal fine risorse pari a complessivi 10 mln per 

30 anni), ai sensi del comma 1 dell’art. 1 della L. 24 aprile 1941 n. 392, tenuto conto dei contributi 

già erogati dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 2 della medesima legge. 

E con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.3.2017, adottato una volta 

acquisita l’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del D.lgs 281/1997 nella seduta 

del 23.2.2017, sono stati in concreto disciplinati i criteri e le modalità per il riparto di detti fondi. 

In particolare ai sensi dell’art. 3 co. 4 del citato DPCM, per ciascun Comune di cui alla Tabella 

D) è stato calcolato un importo, a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese di giustizia 

sostenute dai Comuni fino al 31.8.2015, con versamento in 30 anni, 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. 

Per quanto attiene il Comune di Senigallia, la Tabella D) riconosce un importo a saldo di tutte 

le spese sostenute dall’Amministrazione ed ancora da corrispondere, per gli anni 2011-2013 (in 

quanto risale al settembre 2013 la sospensione della Sezione distaccata del Tribunale di 

Senigallia) di € 86.723,75 in 30 anni (€ 2.890,79 annui), applicando una notevole decurtazione 

della somma effettivamente dovuta. 

In verità, come da resoconto dell’Ufficio Ragioneria e Bilancio del Comune di Senigallia che si 

deposita con i relativi allegati (doc. 4 e n. 3 all.) a fronte dell’importo rendicontato alla 

Commissione Manutenzione Uffici Giudiziari per gli anni dal 2011 al settembre 2013 (periodo 

trattato dal decreto impugnato) di € 667.880,89 per spese di giustizia quindi per locazione e spese 
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varie, è stata erogata dal Ministero la somma di € 67.152,89. 

Con una differenza pertanto da incassare pari a € 600.728,00. 

Risulta di tutta evidenza che l’importo di € 86.723,75 riconosciuto in decreto rispetto a quello 

dovuto al Comune di Senigallia per € 600.728,00 si configura come una somma del tutto 

irragionevole ed incongrua, anche tenuto conto dell’apporto contributivo avvenuto negli anni, 

alla luce del contenuto della L. 392/41. 

A ciò si aggiunga che  il Ministero della Giustizia con richiesta pec del 17.8.2017  intima al 

Comune di Senigallia di far pervenire entro e non oltre il 30.9.2017 alla Direzione Generale “un 

formale atto di rinuncia alle azioni pendenti nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia per 

la condanna al pagamento dei contributi a carico dello Stato, nonché eventualmente a porre in 

esecuzione titoli esecutivi per il pagamento del medesimo contributo – unitamente al 

provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva – ovvero una formale 

dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti” al fine di consentire ai 

competenti uffici del Ministero dell’Interno di provvedere al pagamento del contributo dovuto”. 

Dichiarazione che per quanto sopra espresso il Comune non può rilasciare nei termini imposti. 

I provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi e vanno quindi annullati in parte qua in 

accoglimento del presente ricorso per le seguenti ragioni di  

DIRITTO 

In via del tutto preliminare, preme evidenziare che il DPCM del 10.3.2017, inclusa l’Intesa 

raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 23.2.3017, sono provvedimenti amministrativi 

pienamente impugnabili in quanto qualificabili come atti amministrativi, ovvero di alta 

amministrazione dal punto di vista formale e sostanziale. 

Non si tratta infatti di atti liberi nel fine di direzione suprema della cosa pubblica e quindi di atti 

strettamente politici, ma di atti di raccordo tra la funzione di governo e la funzione 

amministrativa, che danno attuazione all’indirizzo politico espresso dal Governo. 

Il provvedimento assunto, ferma la discrezionalità amministrativa, rimane pur sempre vincolato 

al necessario perseguimento delle finalità pubbliche e caratterizzato dall’impossibilità di 

perseguire fini diversi da quelli per i quali il relativo potere è stato concesso. 

1. Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – Incompetenza – Violazione e 

falsa applicazione dell’art. 110 della Costituzione; della Legge 392/41; e dell’art. 1 D.P.R. n. 

187/1998, come modificato dal D.P.R. 61/2014; dell’art. 528 L. 190/2014 e dell’art. 21 octies L. 

241/1990. 

Il DPCM in questa sede impugnato risulta affetto da incompetenza ed è quindi annullabile ex art. 

21 octies L.241/1990. 

Infatti, l’atto è stato adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri anziché dal competente 
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Ministero della Giustizia, organo designato ai sensi della L. 190/2014 (art. 528) e del DPR 

187/1998 (art. 1) a determinare il contributo dovuto ai Comuni sede di Uffici giudiziari ai sensi 

della L. 392/1941. 

In particolare, ai sensi dell’art. 1 DPR 187/1998: “il contributo previsto dall’art. 2 co 1 della L. 

392/1941 è determinato  annualmente con decreto del Ministero della Giustizia, emanato di 

concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno”. 

Analogamente l’art. 528 L. 190/2014: “Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è determinato, per ciascun Ufficio giudiziario, 

l’importo complessivo delle spese di cui all’articolo 1 della Legge 24 aprile 1941, n. 392”. 

 Ciò in conformità, peraltro, del dettato costituzionale, il quale attribuisce, ai sensi 

dell’art. 110 Cost., al Ministero della Giustizia l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi 

relativi alla giustizia. 

 Il DCMP deve quindi essere annullato per incompetenza del soggetto emanante. 

 Parallelamente deve ritenersi costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 439, della 

Legge di Bilancio per il 2017 (L. n. 232/2016) nella parte in cui prevede che la determinazione 

del contributo a favore dei Comuni per le spese di giustizia venga approvata con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 E ciò in quanto tale previsione va a ledere la competenza attribuita ai sensi del’art. 110 

Cost. al Ministero della Giustizia. 

 2. Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere - Violazione e falsa 

applicazione dell’art. 110, 118, 119 della Costituzione,  della Legge 392/41, del T.U.E.L. D. Lgs. 

267/2000 e della L. 59/1997 -Eccesso di potere per falsità del presupposto; erronea valutazione 

dei fatti; difetto di istruttoria; disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità; difetto di 

motivazione; ingiustizia manifesta; irrazionalità; violazione dell’art. 97 Cost. 

 I criteri e le modalità di ripartizione degli oneri sostenuti dai Comuni per le spese di 

giustizia individuati dal D.P.C.M. del 10/03/2017, in attuazione dell’art. 1 comma 439 della 

Legge di Bilancio 2017 sono palesemente illegittimi. 

 In particolare il regime ivi previsto risulta in netto contrasto con il dettato costituzionale 

ed in particolare con gli artt. 5, 110, 114, 117, 118 e 119 Cost. 

 E ciò a fronte dell’asimmetria tra soggetto titolare della funzione e soggetto chiamato a 

sopportarne le spese. 

 2.1) Nel dettaglio, il meccanismo per cui gli Enti Locali dovrebbero sopportare una 

quota, sempre maggiore, delle spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici Giudiziari risulta 

in contrasto con l’art. 110 Cost. in forza del quale “Ferme le competenze del Consiglio Superiore 

della Magistratura spettano al Ministro della Giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei 
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servizi relativi alla giustizia”. 

 In base a tale previsione infatti, al Ministero (e non ai Comuni) competerebbe, oltre che 

l’organizzazione anche il sostenimento delle spese per il funzionamento dei relativi servizi. 

 Di fatto, il D.P.C.M. in questa sede impugnato ha l’effetto di trasferire ai Comuni le spese 

di giustizia, sebbene il “sistema giustizia” rientri tra le competenze esclusive statali. 

 Non diversamente può essere considerato un provvedimento con cui è stata prevista una 

compartecipazione minima dello Stato agli oneri di cui alla L. 392/1941, mediamente 

l’erogazione di un contributo di molto inferiore al 50% delle spese effettivamente sostenute dai 

Comuni e, peraltro, corrisposto in trent’anni. 

 2.2) Inoltre, il riparto delle spese di cui al D.P.C.M. impugnato viola l’art. 118 Cost., a 

norma del quale vanno imputate ai Comuni la titolarità di funzioni amministrative proprie e 

quelle conferite con legge statale o regionale, non potendo la funzione relativa alla materia 

giustizia, di chiara competenza statale, rientrare né tra le prime, né tra le seconde. 

 2.3) Risulta, infine, violato l’art. 119 Cost., il quale, stabilendo un’autonomia finanziaria 

di entrata e di spesa anche dei Comuni impone che ciascun Ente sia tenuto ad assolvere con le 

proprie risorse i compiti di sua spettanza in base alle funzioni riconosciutegli dall’Ordinamento 

ed agli obblighi previsti dalla legge. 

 In conclusione, l’indubbia riferibilità allo Stato della “funzione – servizio” giustizia 

escluderebbe la legittimità costituzionale di un meccanismo per cui le spese corrispondenti 

gravano per una parte  potenzialmente – significativa su un Ente diverso da quello titolare della 

funzione, il quale sarebbe, in tal modo, costretto a fare ricorso a risorse che sempre secondo la 

Cost., dovrebbero piuttosto essere utilizzate per assicurare i servizi e le funzioni di competenza 

dell’Ente. 

 2.4) A nulla, sul punto, varrebbe il richiamo a quanto affermato dalla Coste 

Costituzionale con la sentenza n. 150 del 27/06/1986 che, nel rigettare la domanda di 

incostituzionalità degli artt. 1, 2 e 3 della L. 393/1941 per violazione degli artt. 5, 110 e 128 Cost. 

ha chiarito che: “detti articoli non risultano violati neppure in conseguenza dell’accollo ai 

Comuni delle spese all’uopo occorrenti”. 

 E ciò in quanto: 

 (i) la legge impugnata obbliga lo Stato a corrispondere annualmente ai Comuni un 

contributo, che di regola, copre la maggior parte delle spese; 

 (ii) allo stato attuale dell’Ordinamento ormai la finanza locale è in gran parte finanza 

derivata; 

 (iii) presentemente lo Stato provvede al risanamento dei bilanci comunali. 

 Ad oggi: 
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(i) il D.P.C.M. riduce a meno del 50% la copertura delle spese di giustizia sostenute dai Comuni; 

(ii) non possono operare i principi in materia di finanza derivata in quanto quella relativa alle 

spese di giustizia è una voce anomala di finanza derivata caratterizzata dall’asimmetria tra il 

titolare della funzione e il soggetto che sostiene i relativi costi di gestione. 

 A differenza, cioè, delle situazioni tipiche di finanza derivata, come il servizio elettorale, 

anagrafe, stato civile, statistica e leva militare (si vedano le funzioni svolte dai Comuni per conto 

dello Stato ai sensi del T.U.E.L. art.10) si è in presenza di un servizio di competenza costituzionale 

tassativa dello Stato e dallo stesso gestito, i cui costi, però, sono stati sostenuti direttamente dai 

Comuni e non di un servizio “statale” attribuito ai Comuni assicurando agli stessi le risorse 

necessarie per farvi fronte (si veda art. 10 T.U.E.L. comma 3). 

 (iii) non è più previsto il risanamento dei bilanci comunali ad opera dell’Amministrazione 

Statale. 

 2.5) A sostegno della illegittimità del D.P.C.M. del 10/03/2017 meritano di essere 

esaminate alcune recenti pronunce n. 8370, 8374, 9376/2017 del TAR Lazio che, chiamato a 

valutare la legittimità del criterio di riparto delle spese di giustizia di cui alla Legge del 1941, ha 

chiarito che: “la mera previsione, in capo allo Stato, di un obbligo di corresponsione di un 

contributo (in luogo di un integrale rimborso), non è di per sé idonea a concretizzare la paventata 

lesione all’autonomia finanziaria degli enti territoriali. 

 La disposizione (Legge del 1941), infatti, nulla dice in ordine all’entità del contributo, 

che per oltre sessanta anni è stata tale da coprire in massima parte l’importo anticipato dai 

Comuni, cosicché la pronuncia di incostituzionalità invocata verrebbe ad essere formulata in 

termini dubitativi, essendo il basso importo del contributo una mera eventualità, ancorata ad 

evenienze, di fatto e di diritto, estranee alla struttura della norma”. 

 Al contrario, pertanto, un provvedimento che riduce espressamente il contributo a meno 

del 50%, per di più ripartito in rate trentennali, non può non essere considerato illegittimo. 

 Le fattispecie esaminate dal TAR Lazio nelle sentenze sopra menzionate sono, infatti, 

antecedenti al D.P.C.M. qui impugnato, che ha significativamente ridotto il contributo statale 

sulle spese di giustizia. 

 Il TAR Lazio prosegue affermando che: “non tutti i tagli alla finanza locale integrano 

automaticamente lesione delle attribuzioni dell’autonomia comunale. 

 (…) il radicale contrasto tra la previsione di ridimensionamento dei trasferimenti statali 

e i principi costituzionali in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali ricorre solo 

nel caso in cui la disposizione censurata è tale da rendere “impossibile all’Ente lo svolgimento 

delle sue funzioni” (nello stesso senso Corte Costituzionale, 23 giugno 2016, n. 151). 

 Tuttavia, se tale principio è valido in generale, non può operare nel caso di specie, posto 
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che, come si è detto, la voce relativa delle spese di giustizia è una voce anomala di finanza 

derivata e quindi non assoggettabile a tale principio. 

 Di conseguenza non può negarsi la lesione dell’autonomia finanziaria comunale. 

 In ogni caso, considerando il contenuto del D.P.C.M. qui impugnato per quanto attiene 

la notevolissima decurtazione del contributo statale alle spese di giustizia rispetto a quanto 

trattato nelle citate sentenze del TAR Lazio, si può dire che proprio all’esito dell’entrata in vigore 

della previsione qui gravata si siano verificate quelle condizioni che nelle stesse decisioni sopra 

citate sono state configurate come presupposti dell’illegittimità del criterio di ripartizione degli 

oneri relativi agli uffici giudiziari. 

 Detto altrimenti, l’incidenza in negativo sui bilanci comunali è oggi di tal portata da 

rendere sostanzialmente “impossibile all’Ente lo svolgimento delle sue funzioni” (Corte Cost. 

151/2016). 

 Peraltro, la stessa Corte, in più occasioni, laddove ha esposto il principio secondo cui 

l’autonomia finanziaria degli Enti Locali risulta lesa a fronte di una riduzione delle risorse, ha 

inteso precisare che ciò avviene quando tale riduzione sia tale da “rendere inadeguato il 

finanziamento delle sue funzioni ed eccessivamente difficile il loro svolgimento” (sentenze Corte 

Cost. n. 10 del 2016 e n. 188 del 2015). 

 In conclusione, pertanto, si ritiene che il meccanismo di copertura delle spese di giustizia 

di cui al D.P.C.M. del 10/03/2017 adottato in attuazione della Legge di Bilancio 2017 sia 

illegittimo posto che finisce per far gravare le spese di giustizia interamente sui Comuni 

nonostante il relativo servizio sia di competenza dello Stato e dallo tesso gestito per espressa 

previsione costituzionale. 

 In sostanza, come si è detto, le disposizioni del D.P.C.M. impugnato, non consentono di 

provvedere all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia come 

prescritti dalla Costituzione. 

 Se infatti la Costituzione pone in capo allo Stato, ed in particolare al Ministero della 

Giustizia, il compito di gestire il servizio giustizia, ciò implica necessariamente lo stanziamento 

delle risorse economiche a tal fine necessarie. 

 Viceversa, in forza del D.P.C.M. le spese di giustizia vengono addossate interamente ai 

Comuni, con conseguente alterazione del rapporto tra compiti propri dei Comuni e relativa 

copertura finanziaria. 

 Se sono attribuiti ai Comuni funzioni o compiti eccedenti i limiti della loro autonomia, 

l’Ente nella cui sfera tali attribuzioni hanno rilevanza deve partecipare alle relative spese. 

2.6) Si solleva contestualmente questione di incostituzionalità della Legge n. 392/1941, del DPR 

187/1998 e della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016, art.1, commi 433-439), in quanto si 
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pongono in palese contrasto con gli artt. 5, 110,114, 117, 118 e 119 della Costituzione. 

Non si vede, infatti, come un servizio di competenza tassativa dello Stato e dallo stesso gestito 

posso gravare economicamente sui singoli Comuni senza violare i principi di autonomia 

finanziaria costituzionalmente garantiti. 

Valgano al riguardo le medesime ragioni già sollevate nel presente motivo come parametro di 

legittimità del decreto impugnato. 

3. Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione degli 

artt. 13, 24 e 113 della Costituzione; dell’art. 1229 c.c. e 1965 c.c. – Eccesso di potere per falsità 

del presupposto; erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; disparità di trattamento; 

contraddittorietà; illogicità; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; irrazionalità; 

violazione dell’art. 97 Cost. 

Nel D.P.C.M. del 10/03/2017 art. 3 comma 4 si legge che le somme di cui alla Tabella D) sono 

riconosciute ai Comuni ivi indicati a condizione che i medesimi “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 contenuto”. 

Tale clausola risulta palesemente nulla e comunque illegittima. 

Infatti, è pacifico in giurisprudenza che la Pubblica Amministrazione non può disporre 

unilateralmente ovvero pretendere dal destinatario del provvedimento, in via preliminare e quale 

condizione per la sua emanazione, la rinuncia al diritto alla tutela giurisdizionale avverso atti 

e/o comportamenti (anche futuri) della stessa Amministrazione, non potendo le scelte effettuate 

dall’Amministrazione essere sottratte al controllo di legittimità dai relativi obblighi risarcitori. 

E ciò in quanto una clausola di rinuncia alle azioni intraprese e future risulta in palese contrasto 

con i principi posti dalla Costituzione a tutela del diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.). 

Si vedano, tra le altre, le sentenze del TAR Lazio 9139/2013, TAR Lazio Sez. III quater, 7742/2011 

– 7978/2011; TAR Lecce Sez. II, 1247/2015 e TAR Lecce 2267/2015. 

La medesima ratio ispirata alla tutela del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio 

a difesa dei propri diritti sta alla base dell’art. 1229 c.c., applicabile anche ai contratti della 

P.A., che commina la nullità dei patti di esonero preventivo dalla responsabilità contrattuale e 

pre-contrattuale. 

Sul punto, tra le altre TAR Campobasso 389/2016 e TAR Catania 980/2002. 

Oltre a ciò, va detto che una clausola di rinuncia preventiva a far valere l’illegittimità di atti 

amministrativi sarebbe nulla in quanto non è consentito autorizzare preventivamente la P.A. ad 

agire contra legem. 

Infine, va fatto presente che la rinuncia, per essere valida, deve avere ad oggetto posizioni 

giuridiche soggettive disponibili, ossia che possano formare oggetto di atti di disposizione. 
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E posto che nel caso di specie la rinuncia coinvolge una Pubblica Amministrazione, ha ad oggetto 

il diritto di difesa giurisdizionale ed ha significative ripercussioni sulla contabilità pubblica a 

discapito dei consociati, non si ritiene che si possa parlare di un diritto disponibile. 

In conclusione preme precisare che evidentemente il D.P.C.M. non può essere considerato quale 

transazione, difettandone connotati tipici: consenso di entrambe le parti e reciproche 

concessioni. 

Deve pertanto essere considerato nullo e/o illegittimo l’art. 3 co. 4 del D.P.C.M. del 10/03/2017 

con riferimento a detta clausola “vessatoria” e “prevaricatrice” per tutte le ragioni sopra 

esposte. 

Tale clausola, inoltre, andando ad incidere sui rapporti tra Stato e Comuni va palesemente a 

ledere il principio di leale collaborazione. 

Tale rinuncia è infatti stata imposta unilateralmente dallo Stato senza il coinvolgimento dei 

Comuni. 

Peraltro in violazione del principio di legalità tale imposizione non trova alcuna copertura 

legislativa. 

Si vedano, sul punto, le molteplici sentenze che considerano l’attivazione da parte di una 

Pubblica Amministrazione dei rimedi giurisdizionali pensati per il cittadino nei confronti della 

P.A. “una via d’uscita del tutto patologica” lesiva dei principio di leale collaborazione. (Con. 

Stato, V, 9 luglio 2012, n. 3996 che conferma TAR Puglia-Lecce I, 25 gennaio 2012, n. 135). 

4. Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – violazione e falsa applicazione della 

L. 392/41 e del D.P.R. 187/1998 – Eccesso di potere per falsità del presupposto; erronea 

valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità; 

difetto di motivazione; ingiustizia manifesta irrazionalità; violazione degli art. 3, 97, 119 Cost. 

4.1) Il D.P.C.M. in questa sede impugnato prevede un contributo statale alle spese di giustizia 

sostenute dai Comuni inferiore al 50% con effetti retroattivi da riconoscersi in trent’anni. 

La legge del 1941 riconosceva invece un contributo prossimo al 100% da corrispondere entro il 

30/09 dell’anno successivo. 

Tale scelta arbitraria di riduzione del quantum del contributo e della sua rateizzazione in 

trent’anni risulta palesemente irrazionale e priva di un adeguato corredo motivazionale. 

4.2) Essa, inoltre, si pone in contrasto con il DPR 187/1998, come modificato dal DPR 61/14, in 

forza del quale l’importo delle somme dovute a saldo può essere oggetto di determinazione da 

parte del Ministero (della Giustizia), ma non così le somme dovute a titolo di acconto, che, per 

espressa previsione normativa, devono essere pari al 70% del contributo globalmente erogato 

nell’anno precedente. 

In altre parole, il DPR 187/1998 rimette alla discrezionalità del Ministero la sola determinazione 



STUDIO LEGALE LUBRANO  & Associati  
00196 ROMA - Via Flaminia 79 – +39063202562 – 3223249 – 3214981 (fax) 

info@studiolubrano.it – www.studiolubrano.it 

 

- 15 - 
 

20121 MILANO – Corso Venezia, 16 – +390200641500 - +390200641555 (fax) 
c/o Studio SHEARMAN - STERLING 

del saldo ma assicura al Comune un acconto del 70%. 

4.3) Va poi osservato che la decurtazione, operando retroattivamente, lede il legittimo 

affidamento dei Comuni nel ristoro da parte del Ministero delle spese di giustizia già sostenute 

sulla base degli importi storicamente accordati. 

E si badi che sino all’anno 2010 il Ministero non ha mai corrisposto importi inferiori al 90% 

delle spese anticipate. 

La tutela dell’affidamento impone, d’altronde, che le relative decurtazioni risultino contenute, 

che venga assicurato un equilibrato contemperamento degli interessi in rilievo e che venga 

esplicitata una motivazione tanto più approfondita quanto maggiore è il distacco dalla 

percentuale originaria dei contributi. 

Viceversa il D.P.C.M. non contiene alcuna spiegazione e deduzione in ordine alle decurtazioni 

attuate, alle percentuali applicate ai vari Comuni e neanche in ordine ai criteri e alle modalità 

di ripartizione del Fondo di cui alla Legge di Bilancio 2017 tra i diversi Enti Locali interessati. 

Risulta, infatti, una disomogeneità tra le somme riconosciute priva di riscontri, di istruttorio e di 

esplicitazione motivazionale. 

4.4) Il tutto senza coinvolgere gli Enti Locali interessati ed in totale carenza d istruttoria circa le 

somme dovute ai Comuni per gli anni trattati dal D.P.C.M. sebbene tale scelta incida in maniera 

significativa sui bilanci comunali. 

E ciò in palese violazione con i principi di trasparenza e leale collaborazione tra Pubbliche 

Amministrazioni e di partecipazione ai procedimenti amministrativi. 

A nulla rileva, in tale contesto, l’intesa asseritamente raggiunta in sede di Conferenza Unificata 

del 23/02/2017. 

E infatti l’ANCI ha una mera rappresentanza politica dei Comuni e non anche il potere di 

decidere in nome e per conto degli stessi. 

Tanto che il D.P.C.M. richiede ai singoli comuni (e non all’ANCI) di rinunciare a qualsiasi 

pretesa in ordine alle spese di giustizia. 

Inoltre, in sede di Conferenza Unificata, l’ANCI ha espressamente manifestato riserve 

concernenti la soluzione proposta in merito al ristoro delle spese giudiziarie. 

4.5) Il provvedimento impugnato risulta poi affetto da ulteriore rilievo di illegittimità, 

rappresentato dalla violazione del termine per la sua adozione di cui alla Legge di Bilancio 2017. 

Infatti tale disposizione normativa imponeva al Presidente del Consiglio dei Ministri di adottare 

uno o più decreti volti a disciplinare i beneficiari, le finalità ed il riparto dei fondi ivi stanziati 

per le spese di giustizia entro il 31/01/2017. 

Ciò nonostante il D.P.C.M. in questa sede impugnato è stato adottato in data 10/03/2017 e 

pubblicato il 29/05/2017. 
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Ed il relativo ritardo ha inciso negativamente sui bilanci comunali in quanto i Comuni non sono 

stati in grado di aggiornare i bilanci di previsione con i tagli ivi previsti. 

Ciò peraltro trova conferma nella sopra citate sentenza del TAR Lazio in materia; in particolare 

preme richiamare la sentenza n. 8370/17: “al fine di poter elaborare ed 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 

degli Enti Locali che ne vengono colpiti” (cfr. Corte Cost. n. 1296/2016). 

4.6) In conclusione è evidente come la scelta operata dal D.P.C.M. risulti palesemente 

inadeguata a realizzare le finalità prescritte dalla norma attributiva del relativo potere 

rappresentata dal ristoro delle spese di giustizia sostenute dai Comuni sede di uffici giudiziari. 

Infatti, a fronte di tale intervento, le spese del servizio giustizia finiscono per gravare interamente 

sui Comuni. 

Si badi poi che oltre ad essere palesemente lesivo delle legittime aspettative dei Comuni coinvolti, 

il D.P.C.M. in questione introduce una significativa ipotesi di discriminazione rispetto ai Comuni 

che non sono sedi di Uffici Giudiziari vedendosi ridurre la propria capacità di spesa in relazione 

agli altri servizi a favore della cittadinanza locale. 

Ugualmente deve dirsi nel rapporto tra Comuni sedi di Uffici Giudiziari e trattati nella tabella D 

con un riconoscimento (assolutamente esiguo) non omogeneo, come è dato comprendere. 

Sul punto si avanza anche istanza istruttoria, come sotto articolata e richiesta. 

Trattasi di una disparità di trattamento chiaramente irragionevole ed illegittima in riferimento 

all’art. 3 Cost. 

Di qui l’illegittimità del DPCM per violazione d legge e per eccesso di potere nelle figure 

sintomatiche del difetto di motivazione, del difetto dei presupposti di legge, dello sviamento e del 

divieto di discriminazione. 

4.7) E da qui anche l’incostituzionalità della Legge di Bilancio 2017, art. 1, co. 433 – 439, per 

violazione degli artt. 110, 118 e 119 Cost. nella parte in cui mette a disposizione dei Comuni, 

fissando un determinato tetto di spesa al riguardo, fondi eccessivamente limitati per far fronte 

alle spese di giustizia già sostenute, sebbene il relativo servizio rientri nelle competenze statali 

per tutte le ragioni sopra esposte. 

5. Orientamenti giurisprudenziali in materia. 

Allo stato l’introduzione del presente ricorso trova conforto nella recentissime pronunce 

giurisdizionali amministrative del Tar Lazio in sede cautelare. Più in dettaglio si vedano - tra le 

altre - le Ordinanze n. 4809/2017,  n. 4821/2017 e n. 4825/2017 pubblicate il 15/9/2017 
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rispettivamente sui ricorsi promossi dai Comuni di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e 

Urbino che, fissando la trattazione del merito al 4 luglio 2018 - hanno riconosciuto lesiva del 

diritto di difesa la previsione di cui al D.P.C.M. in parola nella parte in cui subordina il 

riconoscimento e la corresponsione delle somme stabilite alla rinuncia al contenzioso in essere 

o futuro ed inoltre definisce di particolare rilevanza e difficile reintegrabilità il pregiudizio 

economico lamentato dagli Enti ricorrenti (doc. 5). 

*********** 

Istanza istruttoria 

Tenuto conto che, da quanto si è potuto comprendere esaminando in particolare la tabella D, i 

criteri e le modalità di ripartizione del contributo, non indicate in D.P.C.M., appaiono non 

proporzionali e non omogenei, si chiede che venga disposta acquisizione della documentazione 

attestante criteri e modalità seguite nella redazione della Tabella D; in difetto e/o ad integrazione 

di quanto assunto in sede istruttoria del D.P.C.M. si chiede che venga ordinato al Ministro della 

Giustizia e/o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il deposito di apposita relazione 

esplicativa dei criteri seguiti per la ripartizione, se del caso accompagnata dal deposito di 

pertinente documentazione. 

Domanda cautelare 

Per quanto concerne il fumus boni iuris si rinvia ai motivi di gravame. 

Quanto invece al periculum si fa presente che l’applicazione del D.P.C.M. in questa sede 

impugnato cagionerebbe al Comune di Senigallia un danno grave ed irreparabile. 

Infatti, l’Ente subirebbe un significativo pregiudizio economico dovuto al fatto che i locali messi 

a disposizione al Ministero della Giustizia hanno impedito alla P.A. per tutti gli anni indicati non 

solo di incamerare annualmente gli stessi affitti da altri soggetti (stante che i conteggi prodotti 

per il Ministero sono stati elaborati sulla base di valori medi desunti tratti dalle tabelle dell’OMI 

- Osservatorio Mercato Immobiliare riferiti al centro storico di Senigallia dove è ubicato 

l’immobile; non può che ritenersi pertanto applicato al Ministero un trattamento di favore). Non 

v’è dubbio che se detti locali fossero stati liberi e lasciati al libero mercato in considerazione 

della pregiata posizione avrebbero potuto fruttare sino al valore massimo delle tabelle stesse; 

non da ultimo l’Ente avrebbe potuto utilizzare l’immobile stesso per propri fini Istituzionali, 

prova ne è il fatto che dalla soppressione della Sezione distaccata di Senigallia del Tribunale di 

Ancona l’Ente ha da subito impiegato l’immobile per sue specifiche finalità con il trasferimento 

in tale sede dei Servizi sociali ed è attualmente in corso anche il trasferimento dell’Ufficio 

Cultura. 

Si ritiene di far presente che la sospensiva della clausola di rinunzia sarebbe “neutra” per 

l’Erario, non comportando ulteriori corresponsioni, ma solamente il pagamento di quanto 
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previsto in sede di stanziamento. 

Ciò consentirebbe al Comune ricorrente di poter ottenere, seppur in quota parte annuale, quel 

(minimo ed esiguo) contributo già previsto nel decreto, con un beneficio irrisorio per le cassi 

comunali, senza dover sottostare ad una clausola “vessatoria” e “prevaricatrice”, che affatto 

pregiudicherebbe una pronuncia nel merito. 

Il danno economico grave ed irreparabile si fa ancor più attuale e significativo con la richiesta 

pec del 17.8.2017 del Ministero della Giustizia che intima ad una serie di Comuni tra cui quello 

di Senigallia di far pervenire entro e non oltre il 30.9.2017 alla Direzione Generale “un formale 

atto di rinuncia alle azioni pendenti nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia per la 

condanna al pagamento dei contributi a carico dello Stato, nonché eventualmente a porre in 

esecuzione titoli esecutivi per il pagamento del medesimo contributo – unitamente al 

provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva – ovvero una formale 

dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti” al fine di consentire ai 

competenti uffici del Ministero dell’Interno di provvedere al pagamento del contributo dovuto”. 

Per quanto esposto non v’è chi non veda come tutti gli atti impugnati debbano essere sospesi 

anche alla luce delle recentissime pronunce del Tar Lazio sopracitate onde non arrecare un 

ulteriore pregiudizio economico grave ed irreparabile al Comune di Senigallia. 

Tutto ciò premesso, così 

si conclude 

Piaccia all’Ill.mo Signor Capo dello Stato, contrariis rejectis, previa concessione della misura 

cautelare richiesta, accogliere il presente ricorso e dichiarare nulli e/o annullare gli atti 

impugnati, e se del caso rimessione alla Corte Costituzionale per le ragioni esposte in narrativa. 

Con vittoria di spese e onorari di causa. 

Ai fini delle disposizioni sul contributo unificato, si dichiara che il valore è indeterminabile; il 

contributo è pari ad Euro 650,00 ed è apposto sull’originale. 

Si depositano in uno con il presente ricorso i seguenti atti: 

a) DGM n. 210 del 19.9.2017 immediatamente eseguibile; 

b) Decreto n. 351 del 22.6.2015; 

c) Procura alle lite rilasciata dal Vice Sindaco; 

nonché documenti: 

1) DPCM del 10.3.2017 avente ad oggetto “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 1 comma 439 

della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)”, pubblicato in G.U, n. 123 del 

29.5.2017 e della Tabella D allegata; 

2) Intesa di cui alla Conferenza Unificata del 23.2.2017 rep. n. 18/CU sullo schema del DPCM 

attuativo dell’art. 439 L. n. 232/16; 



STUDIO LEGALE LUBRANO  & Associati  
00196 ROMA - Via Flaminia 79 – +39063202562 – 3223249 – 3214981 (fax) 

info@studiolubrano.it – www.studiolubrano.it 

 

- 19 - 
 

20121 MILANO – Corso Venezia, 16 – +390200641500 - +390200641555 (fax) 
c/o Studio SHEARMAN - STERLING 

3) Nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 

Personale e dei Servizi Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie inviata con PEC 

prot. m_dg.DOG17/08/2017.0153075.U- Contributo ai Comuni per concorso alle spese di 

funzionamento degli uffici giudiziari sostenute sino al 31 agosto 2015 – Attuazione di quanto 

previsto all’art. 3 comma 4 del DPCM 10.3.2017 (pubbl. in G.U. n. 123 del 29.5.2017) 

4) Resoconto dell’Ufficio Ragioneria e Bilancio del Comune di Senigallia con n. 3 allegati; 

5) Ordinanze Tar Lazio nn. 4809/2017, 4821/2017 e n. 4825/2017  pubblicate il 15/9/2017. 

Senigallia, 20 settembre 2017 

Il vice Sindaco del Comune di Senigallia  Avv. Laura Amaranto 

Maurizio Memé 

PROCURA 

Il sottoscritto Maurizio Memè (CF. MMEMRZ65P20I608W) nato a Senigallia (An) il 20.09.1965, 

residente in Senigallia (An), Via Milano n. 3 int. 6, in qualità di Vice Sindaco pro tempore del 

Comune di Senigallia, con sede in Senigallia (An), P.zza Roma n° 8 (C.F. e P.I. 00332510429), 

in forza di Decreto Sindacale n. 351 del 22.6.2015 e giusta DGM. n. 210 del 19.9.2017 delega 

l’Avv. Laura Amaranto (MRNLRA64T44I608G) dell’Avvocatura del Comune di Senigallia ed 

iscritta nell’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati di Ancona, a proporre ricorso 

straordinario al Capo dello Stato contro il DPCM 10.3.2017 pubblicato in G.U. n. 123 del 

29.5.2017, rappresentando e difendendo il Comune di Senigallia in ogni fase del ricorso, 

conferendo alla medesima ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di sottoscrivere 

deduzioni di costituzione, ulteriori atti e memorie, produrre atti e documenti, nonché nominare 

sostituti processuali, procuratori ed avvocati. Il sottoscritto, nella sua qualità, elegge domicilio, 

ai fini del presente procedimento, con il nominato procuratore presso l’Ufficio Legale del 

Comune di Senigallia – Piazza Roma n. 8 – Senigallia, dichiarando per quanto occorrere possa, 

di voler ricevere sin d’ora al fax n° 0716629344 ed al recapito di PEC: laura.amaranto@pec-

ordineavvocatiancona.it le comunicazioni nel corso del procedimento, ai sensi e per gli effetti 

degli Artt. 136 e 176 uu.cc. c.p.c., nella parte ritenuta applicabile al presente giudizio. 

Senigallia,  20 settembre 2017 

Il vice Sindaco del Comune di Senigallia                  E’ firma autentica 

Maurizio Memè                                                         Avv. Laura Amaranto 

RELATA DI NOTIFICA 

Ad istanza dell’Avv. Laura Amaranto procuratore e difensore del Comune di Senigallia 

domiciliato presso l’Ufficio Legale del Comune di Senigallia in Senigallia (An) Piazza Roma n. 

8 per conto dell’Ente, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico 

Notifiche presso la Corte di Appello di Ancona ho per ogni legale effetto notificato il suesteso 
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atto: 

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., nel domicilio ex lege 

presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,  mediante consegna 

di copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale 

- al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., nel domicilio ex lege presso 

l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,  mediante consegna di 

copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale 

- al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., nel domicilio ex lege 

presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, mediante consegna 

di copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale 

- al Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura 

Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,  mediante consegna di copia conforme 

all’originale a mezzo del servizio postale 

- all’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, in persona del legale rappresentante p.t., 

nella sede in Roma, Via dei Prefetti n. 46, mediante consegna di copia conforme all’originale a 

mezzo del servizio postale 

- al Comune di Ancona in persona del Sindaco p.t., nella sede in Ancona Piazza XXIV Maggio n. 

1 Ancona, mediante consegna di copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale 

 - alla Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., nella sede in 

Ancona, Via Gentile Da Fabriano n. 9,  mediante consegna di copia conforme all’originale a 

mezzo del servizio postale”. 

4. Si invitano la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore e 

il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno, 

in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge 

dall’Avvocatura Generale dello Stato a depositare il ricorso straordinario, nonché tutti gli atti 

inerenti la questione. Con espressa riserva di motivi aggiunti. 

5. Alla stregua di tutto quanto sopra riportato, si conclude per l’accoglimento del ricorso, previa 

concessione della misura cautelare richiesta, e se del caso rimessione alla Corte Costituzionale 

per le ragioni esposte in narrativa. 

Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e onorari di causa. 

Ai fini delle disposizioni sul contributo unificato, si dichiara che il valore della presente 

controversia è indeterminabile e che è già stato assolto il relativo versamento pari ad Euro 

650,00 marca apposta sull’originale del Ricorso Straordinario al Capo dello Stato. 

 Il sottoscritto difensore dichiara che il presente documento, sottoscritto digitalmente ed 

estratto dall’originale documento informatico nativo digitale, è conforme a quest’ultimo. 
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Senigallia, 27 novembre 2017                                      

 Avv. Laura Amaranto 

* * * 

 La notificazione viene effettuata nei confronti di tutti i Comuni destinatari degli 

stanziamenti di cui alla tabella D allegata al d.P.C.M. 10 marzo 2017 e in particolare, quindi, 

nei confronti dei Comuni di ABBADIA SAN SALVATORE ABBIATEGRASSO ACERENZA 

ACERRA ACIREALE ACQUAVIVA DELLE FORNTI ACQUI TERME ACRI ADRANO ADRIA 

AFRAGOLA AGIRA AGNONE AGORDO AGRIGENTO AGROPOLI AIROLA ALATRI ALBA 

ALBANO LAZIALE ALBENGA ALCAMO ALES ALESSANDRIA ALESSANO ALGHERO ALI’ 

TERME ALMENNO SAN SALVATORE ALTAMURA AMALFI AMANDOLA AMANTEA 

AMATRICE AMELIA ANAGNI ANCONA ANDRIA ANZIO AOSTA APRICENA ARAGONA 

ARCE ARCIDOSSO ARENA AREZZO ARGENTA ARIANO IRPINO ARIENZO ARONA 

ARZIGNANO ASCOLI PICENO ASIAGO ASOLA ASOLO ASSISI ASTI ATESSA ATINA ATRI 

AUGUSTA AULLA AVELLINO AVERSA AVEZZANO AVIGLIANA AVIGLIANO AVOLA 

BADOLATO BAGNO DI ROMAGNA BARCELLONA POZZO DI GOTTO BARI BARLETTA 

BASSANO DEL GRAPPA BELLA BELLANO BELLUNO BELPASSO BELVEDERE 

MARITTIMO BENEVENTO BERGAMO BETTOLA BIANCAVILLA BIANCO BIBBIENA 

BIELLA BISCEGLIE BITONTO BITTI BIVONA BOBBIO BOJANO BOLOGNA BOLZANO 

BONO BONORVA BORDIGHERA BORGIA BORGO A MOZZANO BORGO SAN DALMAZZO   

BORGO SAN LORENZO BORGO VAL DI TARO BORGO VALSUGANA BORGOMANERO 

BORGONOVO VAL TIDONE BOSA BOVINO BOZZOLO BRA BRACCIANO BRANCALEONE 

BRENO BRESCIA BRESSANONE BRINDISI BRONTE BRUNICO BUCCINO BUDRIO 

BUSACHI BUSTO ARSIZIO CAGLI CAGLIARI CAIRO MONTENOTTE CALABRITTO 

CALITRI CALTAGIRONE CALTANISETTA CALVELLO CAMERINO CAMMARATA 

CAMPANA CAMPI SALENTINA CAMPLI CAMPOBASSO CAMPOSAMPIERO CANALE 

CANELLI CANICATTI’ CANOSA DI PUGLIA CANTU’ CAPACCIO  CAPRI CAPRIATI A 

VOLTURNO CAPRINO VERONESE CAPUA CARBONIA CARIATI CARINI CARINOLA 

CAROVILLI CARPI CARRARA CARRU’ CASACALENDA CASALBORDINO CASALE 

MONFERRATO CASALMAGGIORE CASAMASSIMA CASARANO CASCINA CASERTA 

CASOLI CASORIA CASSANO ALLO JONIO CASSANO D’ADDA CASSINO CASTEGGIO 

CASTEL BARONIA CASTEL SAN VINCENZO CASTELFIORENTINO CASTELFRANCO 

VENETO CASTELLAMARE DEL GOLFO CASTELLAMARE DI STABIA CASTELNUOVO NE’ 

MONTI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 

CASTELNUOVO DI PORTO CASTELTERMINI CASTELVETRANO CASTIGLIONE DEL LAGO 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CASTIGLIONE MESSER MARINO CASTROVILLARI 
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CATANIA CATANZARO CATTOLICA ERACLEA CAULONIA CAVA DEI TIRRENI CAVALESE 

CAVARZERE CECCANO CECINA CEFALU’ CEGLIE MESSAPICA CELANO CENTO 

CENTURIPE CERIGNOLA CERRETO SANNITA CERVIGNANO DEL FRIULI CERVINARA 

CESENA CETRARO CEVA CHIARAMONTE GULFI CHIARAVALLE CENTRALE CHIARI 

CHIAROMONTE CHIAVARI CHIAVENNA CHIERI CHIETI CHIOGGIA CHIUSANO DI SAN 

DOMENICO CHIVASSO CICCIANO CINGOLI CINQUEFRONDI CIRIE’ CIRO’ CITTA’ 

DELLA PIEVE CITTA’ DI CASTELLO CITTADELLA CITTADUCALE CIVIDALE DEL FRIULI 

CIVITA CASTELLANA CIVITACAMPOMARANO CIVITANOVA MARCHE CIVITAVECCHIA 

CIVITELLA ROVETO CLES CLUSONE CODIGORO CODOGNO CODROIPO COLLE 

SANNITA COMACCHIO COMISO COMO CONEGLIANO COPPARO CORATO CORIGLIANO 

CALABRO CORLEONE CORREGGIO CORTEOLONA CORTINA D’AMPEZZO CORTONA 

COSENZA CREMA CREMONA  CROPALATI CROTONE CUNEO CUORGNE’ 

DECIMOMANNU DESIO DOGLIANI DOLO DOMODOSSOLA DONNAS DORGALI 

DRONERO EBOLI EMPOLI ENNA ERBA ERICE ESTE FABRIANO FAENZA FANO FASANO 

FAVARA FELTRE FERENTINO FERMO FERRARA FICAROLO FIDENZA FILADELFIA 

FINALE EMILIA FINALE LIGURE FIORENZUOLA D’ARDA FIRENZE FIUMICINO 

FLORIDIA FOGGIA FOLIGNO FORLI’ FORLI’ DEL SANNIO FORNOVO DI TARO 

FOSSANO FRANCAVILLA AL MARE FRANCAVILLA DI SICILIA FRANCAVILLA FONTANA 

FRASCATI FRATTAMAGGIORE FRIGENTO FROSINONE FROSOLONE GAETA GALATINA 

GALLARATE GALLIPOLI GANGI GARDONE VAL TROMPIA GAVIRATE GAVOI GELA 

GEMONA DEL FRIULI GENOVA GENZANO DI LUCANIA GENZANO DI ROMA GHILARZA 

GIARRE GINOSA GIOIA DEL COLLE GIOIOSA IONICA GISSI GIULIANOVA GONZAGA 

GORIZIA GRADISCA D’ISONZO GRAGNANO GRAMMICHELE GRAVINA IN PUGLIA 

GROSSETO GROTTAGLIE GROTTAMINARDA GRUMELLO DEL MONTE GUALDO 

TADINO GUARDIA SANFRAMONDI GUARDIAGRELE GUASTALLA GUBBIO GUGLIONESI 

GUSPINI IGLESIAS IMOLA IMPERIA IRSINA ISCHIA ISEO ISERNIA ISILI ISOLA DELLA 

SCALA ISPICA IVREA JERZU JESI L’AQUILA LA MADDALENA LA SPEZIA LACEDONIA 

LAGONEGRO LAMA DEI PELIGNI LAMEZIA TERME LANCIANO LANGHIRANO LANUSEI 

LANZO TORINESE LARINO LATINA LATISANA LAUREANA DI BORRELLO LAURENZANA 

LAURIA LAURO LAVIANO LECCE LECCO LEGNAGO LEGNANO LENDINARA LENTINI 

LEONFORTE LERCARA FRIDDI LICATA LINGUAGLOSSA LIPARI LIVORNO LIZZANO 

LOCRI LODI LONATO DEL GARDA LONIGO LOVERE LUCCA LUCERA LUGO LUINO 

LUNGRO MACERATA MACERATA FELTRIA MACOMER MADDALONI MAGLIE MAIDA 

MANDURIA MANFREDONIA MANIAGO MANTOVA MARANO DI NAPOLI MARCIANISE 

MARIGLIANO MARSALA MARSICO NUOVO MARTINAFRANCA MASCALUCIA MASSA 
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MASSA MARITTIMA MATERA MEDE MELFI MELITO DI PORTO SALVO MENAGGIO 

MENFI MERANO MERCATO SAN SEVERINO MESAGNE MESSINA MEZZOJUSO MILANO 

MILAZZO MILETO MILITELLO IN VAL DI CATANIA MINEO MINERVINO MURGE 

MITURNO MIRABELLA ECLANO MIRANDOLA MISILMERI MISSAGLIA MISTRETTA 

MODENA MODICA MODUGNO MOLFETTA MONCALIERI MONCALVO MONDOVI’ 

MONFALCONE MONOPOLI MONREALE MONSELICE MONSUMMANO TERME 

MONTAGNANA MONTE SANT’ANGELO MONTEBELLUNA MONTECCHIO EMILIA 

MONTECORVINO ROVELLA MONTEFALCO MONTEFIASCONE MONTEGIORGIO 

MONTELLA MONTEMAGGIORE BELSITO MONTEPULCIANO MONTESARCHIO 

MONTEVARCHI MONTICHIARI MONTORIO AL VOMANO MONTORO MONZA 

MORBEGNO MORMANNO MORTARA MURAVERA MUSSOMELI NARDO’ NARNI NASO 

NERETO NICOSIA NICOTERA NIZZA MONFERRATO NOCERA INFERIORE NOCERA 

TERINESE NOCI NOLA NORCIA NOTARESCO NOTO NOVALETRIA NOVARA NOVARA DI 

SICILIA NOVI LIGURE NULVI NUORO ODERZO OFFIDA OLBIA OMEGNA OPPIDO 

MAMERTINA ORANI ORBETELLO ORIA ORIOLO ORISTANO ORSOGNA ORTA NOVA 

ORTONA ORVIETO ORZINUOVI OSIMO OSTUNI OTRANTO OTTAVIANO OVADA OZIERI 

PACHINO PADOVA PALATA PALAZZO SAN GERVASIO PALAZZOLO ACREIDE PALERMO 

PALESTRINA PALMA DI MONTECHIARO PALMANOVA PALMI PALOMBARA SABINA 

PANTELLERIA PAOLA PARMA PARTANNA PARTINICO PATERNO’ PATTADA PATTI 

PAVIA PAVULLO NEL FRIGNANO PENNE PERGOLA PEROSA ARGENTINA PERUGIA 

PESARO (NOFP CDDPP) PESCARA PESCIA PESCINA PESCOPAGANO PETILIA 

POLICASTRO PIACENZA PIANA DEGLI ALBANESI PIANELLA PIAZZA ARMERINA 

PIEDIMONTE MATESE PIETRASANTA PIEVE DI CADORE PIGNATARO MAGGIORE 

PINEROLO PIOMBINO PIOVE DI SACCO PISA PISCIOTTA PISTICCI PISTOIA PITIGLIANO 

PIZZO POGGIBONSI POGGIO MIRTETO POLIZZI GENEROSA POLLA POMIGLIANO 

D’ARCO POMPEI PONTASSIEVE PONTEBBA PONTECORVO PONTEDERA PONTREMOLI 

PORDENONE PORRETTA TERME PORTICI PORTO TORRES PORTOFERRAIO 

PORTOGRUARO PORTOMAGGIORE POTENZA POZZOMAGGIORE POZZUOLI PRATO 

PRIVERNO PROCIDA PULA PUTIGNANO RACCONIGI RAGUSA RAMACCA RAPALLO 

RAVANUSA RAVENNA RECANATI RECCO REGALBUTO REGGIO DI CALABRIA REGGIO 

NELL’EMILIA REVERE RHO RIBERA RICCIA RIESI RIETI RIMINI RIONERO IN VULTURE 

RIPATRANSONE RIVAROLO CANAVESE ROCCA SINIBALDA ROCCADASPIDE RODI 

GARGANICO ROGLIANO ROMA ROMETTA RONCIGLIONE ROSSANO ROTONDELLA 

ROVATO ROVERETO ROVIGO RUTIGLIANO RUVO DI PUGLIA S.BENEDETTO DEL 

TRONTO SALA CONSILINA SALERNO SALO’ SALUZZO SAN CIPRIANO PICENTINO SAN 
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DANIELE DEL FRIULI SAN DEMETRIO CORONE SAN DONA’ DI PIAVE SAN GIORGIO 

DEL SANNIO SAN GIORGIO IONICO SAN GIORGIO LA MOLARA SAN GIOVANNI IN FIORE 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO SAN GIOVANNI ROTONDO SAN GIOVANNI VALDARNO 

SAN MARCO ARGENTANO SAN MAURO FORTE SAN MINIATO SAN NICOLO’ GERREI SAN 

PIETRO VERNOTICO SAN SEVERINO MARCHE SAN SEVERO SAN SOSTI SAN VALENTINO 

IN ABRUZZO CITERIORE SAN VITO AL TAGLIAMENTO SAN VITO DEI NORMANNI 

SANLURI SANREMO SANSEPOLCRO SANTA CATERINA VILLARMOSA SANTA MARIA 

CAPUA VETERE SANTA SEVERINA SANTA TERESA DI RIVA SANTADI SANT’AGATA DE’ 

GOTI SANT’AGATA DI MILITELLO SANT’ANASTASIA SANT’ANGELLO A FASANELLA 

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI SANT’ANGELO DI BROLO SANT’ANTIOCO 

SANT’ARCANGELO SANT’ELPIDIO A MARE SANTHIA’ SANTO STEFANO BELBO SANTO 

STEFANO DI CAMASTRA SAPRI SARNO SARONNO SARZANA SASSARI SASSUOLO 

SAVIGLIANO SAVONA SCALEA SCANDIANO SCHIO SCIACCA SCICLI SENEGHE 

SENORBI’ SERRA SAN BRUNO SERRAMANNA SERRAVALLE SCRIVIA SESTRI LEVANTE 

SEUI SEZZE SIDERNO SIENA SILANDRO SINISCOLA SINNAI SINOPOLI SIRACUSA SOAVE 

SOLOPACA SOMMATINO SONDRIO SORA SORESINA SORGONO SORIANO CALABRO 

SORRENTO SORSO SORTINO SOVERIA MANNELLI SPEZZANO ALBANESE SPEZZANO 

DELLA SILA SPILIMBERGO SPOLETO SQUILLACE STIGLIANO STILO STRADELLA 

STRAMBINO STRONGOLI SUBIACO SULMONA SUSA TAGGIA TAGLIACOZZO TAORMINA 

TARANTO TARCENTO TAURIANOVA TAVERNA TEANO TEMPIO PAUSANIA TERAMO 

TERMINI IMERESE TERMOLI TERNI TERRACINA TERRALBA THIENE THIESI TIONE DI 

TRENTO TIRANO TIRIOLO TIVOLI TODI TOLENTINO TOLMEZZO TORINO TORRE 

ANNUNZIATA TORRE DEL GRECO TORREMAGGIORE TORTOLI’ TORTONA TORTORICI 

TRANI TRAPANI TREBISACCE TRECASTAGNI TRENTO TRENTOLA DUCENTA TREVIGLIO 

TREVISO TRICARICO TRICASE TRIESTE TRINITAPOLI TRINO TRIVENTO TROIA TROINA 

TROPEA UDINE UGENTO URBINO VALDAGNO VALENTANO VALENZA VALGUARNERA 

CAROPEPE VALLO DELLA LUCANIA VARALLO VARAZZE VARESE VASTO VELLETRI 

VENAFRO VENASCA VENEZIA VENOSA VENTIMIGLIA VERBANIA VERCELLI VERGATO 

VEROLANUOVA VERONA VIADANA VIAREGGIO VIBO VALENTIA VICENZA VIESTE 

VIETRI DI POTENZA VIGEVANO VIGGIANO VIGNOLA VILLA SANTA MARIA VILLAROSA 

VIPITENO VITERBO VITTORIA VITTORIO VENETO VITULANO VIZZINI VOGHERA 

VOLTERA ZOGNO” 

 Si allega anche il testo integrale dell’ordinanza T.A.R. Lazio Sezione Prima 11 dicembre 

2018, n. 11982, che, ai sensi della stessa, dovrà essere pubblicata dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri sul proprio sito istituzionale unitamente a copia del testo integrale del ricorso riportato 
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all’interno dello stesso avviso. Si precisa che l’ordinanza dispone che l’avviso completo di tutta 

la documentazione ivi inserita non venga rimosso sino alla pubblicazione della sentenza definitiva 

relativa al ricorso n. 12985/2017. 

 Si chiede il rilascio dell’attestazione di conferma dell’avvenuta pubblicazione con la 

specificazione della data in cui la pubblicazione è avvenuta. 

Roma, 9 gennaio 2019 

 (avv. Laura Amaranto)            (prof. avv. Filippo Lubrano) 
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