
Sunto del ricorso proposto nanti

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA – SEZ. I^

RG 13083/2017

Il COMUNE DI SASSARI, in persona del Sindaco pro tempore dott. Nicola Sanna,

rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente  dagli avvocati Maria Ida

Rinaldi,  Simonetta  Pagliazzo,  Anna  Maria  Antonietta  Piredda  e  Marco  Russo

dell’Avvocatura civica.

Espone

- con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica del 22.09.2017, poi

trasposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sede di Roma,

con R.G. n. 13083/2017, il Comune di Sassari come sopra rappresentato ha chiesto:

a) l'annullamento, previa sospensiva, del DPCM 10 marzo 2017 pubblicato nella

G.U.R.I.  del  29/5/2017,  Serie  Generale  n.  123,  Supplemento  Ordinario  n.  25,

avente ad oggetto  “Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 439, della L.

11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017)”, limitatamente alla disposizione di cui

all'art. 3, comma 4, e della Tabella D del medesimo D.P.C.M. 10 marzo 2017, nella

parte  in  cui  fa  riferimento  al  Comune  di  Sassari,  nonché  di  ogni  altro  atto

presupposto, connesso e/o consequenziale.

b)  l'accertamento dell'obbligo  del  Ministero  di  Giustizia  a  provvedere  alla

quantificazione delle somme dovute al Comune di Sassari a percepire il contributo

di relativo alle somme anticipate ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 392/1941 per gli

anni  2006,  2007,  2008,  2009,  2010,  2011,  2012,  2013,  2014  e  2015  e  del

conseguente diritto del Comune di Sassari a percepire una somma non inferiore ad

€ 14.237.044,63 a titolo di capitale, oltre agli interessi legali, da quantificarsi dalla

data di effettivo esborso delle somme come documentate, ovvero, in subordine,

dalle scadenze stabilite dal DPR 187/98, con rivalutazione monetaria, con espressa

pronuncia  sull'incapacità  del  Decreto  emanato  di  modificare  le  norme  di  legge

contenute nel DPR 187/1998, e, in ogni caso, sull'irretroattività di percentuali ora
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per allora determinate;

c) la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondere al Comune di Sassari

la suddetta somma di € 14.237.044,63 a titolo di rimborso delle spese di giustizia

sopportate sino al 31.08.2015 oltre interessi e rivalutazione.

Il ricorso è stato notificato alle seguenti amministrazioni:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Ministero della Giustizia;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- Ministero dell'Interno,

in  persona  dei  legali  rappresentanti  pro  tempore,  rappresentati  e  difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato,

nonché al Comune di Mantova, in qualità di controinteressato.

Con atto di opposizione in data 30.10.2017 l'Avvocatura Generale dello Stato ha

chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Si riportano di seguito, sinteticamente, i motivi di gravame.

MOTIVI

a) Violazione L. n. 241/1990, artt. 21  octies  L. 241/1990 e 1 del DPR n.

187/1998. Incompetenza. Eccesso di potere.

L’atto  impugnato  è  stato  adottato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri

anziché dal competente Ministro della Giustizia, organo designato dal legislatore a

determinare  il  contributo  dovuto  ai  Comuni  che  hanno  sostenuto  le  spese

necessarie per gli Uffici Giudiziari, in quanto vertice di un’organizzazione diversa

da quella della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

b)  Violazione  e  falsa  applicazione  degli  artt.  2  della  Legge  n.  392  del

24.04.1941 e artt. 1-3 del DPR n. 187/1998. Difetto di istruttoria. Eccesso di

potere. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Sviamento

di potere. Ingiustizia manifesta.

Il  provvedimento  impugnato,  in  difetto  di  contraddittorio  e  di  istruttoria,

nonché in mancanza di alcuna motivazione anche sui criteri adottati, ha operato
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un’arbitraria determinazione del contributo in palese violazione di legge, in primis

dell'art. 2 del DPR 187/98, che imponeva l’erogazione annuale di un acconto non

inferiore al 70% del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, ed un

saldo in misura da determinare sulla base delle spese sostenute, del parere della

Commissione di manutenzione e degli stanziamenti di bilancio di previsione della

spesa del Ministero.

Di  fatto,  il  DPCM  ha  posto  a  carico  dei  Comuni  l’intero  costo  del  servizio

giustizia.

Nel caso del Comune di Sassari, il DPCM impugnato è giunto a determinare in €

4.163.204,54 la somma dovuta, del tutto inadeguata in quanto rimborsa meno del

30% delle spese sostenute e regolarmente rendicontate, ciò in spregio a legge e

Costituzione, determinando sviamento del potere rispetto all’interesse pubblico da

tutelare.

Ancora  illegittime sono  la  rateizzazione  in  trenta  anni  (posto  che il  DPR  n.

187/1998 prevede che il  contributo di cui  all’art. 2 della L. n. 392/1941 venga

corrisposto in due rate (acconto e saldo) entro il 30 settembre dell’anno successivo

ai  pagamenti  effettuati  dai  Comuni)  del  già  irrisorio  contributo  riconosciuto,

nonché la rinuncia a ogni eventuale azione giudiziaria per il riconoscimento delle

somme effettivamente dovute ai Comuni, viziata da evidente sviamento di potere:

in sostanza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri pretenderebbe, con un mero

atto  amministrativo,  che  il  Comune  di  Sassari  ricorrente  faccia  venir  meno  il

proprio  diritto  al  reintegro  di  crediti  già  contabilizzati,  con  palese  e  grave

compromissione degli equilibri di bilancio.

c)  Violazione  e  falsa  applicazione  dell’art.  2  della  Legge  n.  392  del

24.04.1941 e artt. 5, 81, 110,114, 117, 118 e 119 della Costituzione. Difetto

di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990: difetto

di motivazione. Sviamento di potere.

Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo per violazione degli artt. 110,

54, 114, 117 e 119 della  Costituzione, ponendosi  in  evidente contrasto con tali
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norme  costituzionali  impedendo,  di  fatto,  il  raggiungimento  della  finalità

perseguita dal legislatore costituzionale mediante il conferimento della funzione al

Ministro della Giustizia.

Il  DPCM infatti legittima l’inadempienza del Ministero in danno dei cittadini,

volendo imporre ai  Comuni  di  farsi  carico di  una funzione fondamentale  che la

Costituzione attribuisce esclusivamente all’Autorità Centrale, peraltro neppure in

compartecipazione agli enti locali.

La disposizione del DPCM impugnata impone invece ai Comuni di sostenere la

quasi  esclusività  delle  spese  del  servizio  giustizia  –  di  competenza  statale  –

privandoli  tuttavia del  potere  di  disporre  della  funzione e della  spesa,  con ciò

impedendo la programmazione economica e finanziaria in coerenza con le proprie

risorse  finanziarie  ma,  all’opposto,  gravandoli  della  spesa  per  funzioni  non

attribuite ai Comuni, quali quelle relative all’organizzazione e al funzionamento di

servizi di altri enti.

Il rimborso determinato dal DPCM in percentuali minimali a seguito delle diverse

misure di spending review adottate dal 2010 ad oggi, produce un grave nocumento

per il bilancio dei Comuni, che non è legato a spese di propria disponibilità ma

bensì a spese che dovrebbero essere di stretta competenza statale.

d) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 24, 81, 111 comma 1, 118

comma  1,  119  e  120  della  Costituzione.  Difetto  di  istruttoria.  Difetto  di

partecipazione  procedimentale.  Difetto  di  intesa.  Eccesso  di  potere.

Violazione dell’art.  3 L.  n.  241/1990: difetto di motivazione. Sviamento di

potere. Manifesta ingiustizia. Violazione art. 1965 c.c. 

Il provvedimento impugnato è illegittimo in parte qua per violazione degli artt.

24, 81, 111, comma 1, 118, comma 1, e 119 Cost., laddove non consente alcuno

spazio  di  difesa  procedimentale  per  gli  enti  territoriali  coinvolti,  con  la

conseguente violazione:

-  del  principio di  difesa di  cui  all’art.  24 Cost.,  trattandosi  di  procedimento

sostanzialmente  punitivo  di  indebito  trasferimento  dell’onere  finanziario  di
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competenza statale a carico del Comune;

-  del  principio  del  giusto  processo  (art.  111,  comma  1,  Cost.),  a  cui  va

ricollegato il principio del giusto procedimento;

- del principio dell’equilibrio di bilancio (artt. 81 e 119 Cost.);

- del principio di leale collaborazione.

Indebitamente e in elusione dei principi costituzionali, il DPCM del 10.03.2017

trasferisce interamente ai Comuni l’onere finanziario del funzionamento del cd.

“sistema  giustizia”  di  esclusiva  competenza  statale,  prevedendo  una

compartecipazione  minimale  statale  mediante  erogazione  di  un  contributo  da

corrispondere  in  trent’anni,  per  giunta  condizionato  a  pesantissime rinunce  dei

comuni, tenuti all’obbligo di bilancio e quindi costretti di fatto ad erogare i servizi

alla cittadinanza in misura sensibilmente inferiore, non essendo in condizione di

attendere efficacemente ai propri fini istituzionali.

La  violazione  dei  principi  costituzionali  si  sostanzia  anche  nell’erogazione

dell’esiguo  contributo,  arbitrariamente  e  unilateralmente  quantificato  dalla

Presidenza del  Consiglio dei  Ministri  e condizionato  a una rinuncia espressa del

Comune  a  far  valere  il  suo  buon  diritto,  volendo  esigere  un  accordo  e/o  una

transazione con il Comune di Sassari, che poi dovrà eventualmente sottoscrivere la

dichiarazione di  rinuncia in difetto assoluto di  procedimento concordato  e/o di

interlocuzione con l’autonomia locale.

Tale modus operandi  si pone in evidente contrasto con le norme costituzionali

sopra richiamate (leale collaborazione, giusto procedimento, accordo tra le parti) e

con i basilari principi del codice civile, in primis dell’art. 1965.

Le condizioni poste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono unilaterali,

ingiuste e arbitrarie perché impongono solo ai Comuni gravose rinunce in danno

degli equilibri di bilancio faticosamente raggiunti.

Il decreto è quindi illegittimo perché nessuna intesa con il Comune di Sassari è

stata ricercata, in aperta violazione sia degli artt. 2 L. n. 392/1941 e 1 DPR n.

187/1998 in una lettura costituzionalmente orientata, e sia dei principi del giusto
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procedimento e di leale collaborazione fra le amministrazioni.

Sicché sono palesemente illegittime le previsioni: 

1)  della  sostanziale  integrale  imputazione  in  capo  ai  Comuni  delle  spese

sostenute nel corso degli anni per gli uffici giudiziari necessarie per garantire il

funzionamento di un servizio di competenza statale; 

2)  della  determinazione  unilaterale  e  priva  di  qualunque  giustificazione (nel

caso del Comune di Sassari nella misura di € 4.163.204,54) che non tiene conto

delle  spese  sostenute  dal  Comune  come  espressamente  previsto  dalla  L.  n.

392/1941 e si rivela pertanto pertanto palesemente inadeguata;

3) dell’erogazione del contributo in n. 30 rate annuali (dal 2017 al 2046) perché

in contrasto con la disciplina del DPR n. 187/1998;

4) delle condizioni poste per l’erogazione (rinuncia a ogni ulteriore pretesa e

azione giudiziaria).

IN VIA SUBORDINATA: Illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della Legge

n. 392 del 24.04.1941 e artt. 1, 2 e 2 bis del DPR n. 187/1998 per violazione

dell’art. 110 della Costituzione e degli artt. 5, 118, comma 1 e 119 cpv Cost.

In via subordinata, si denuncia l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

Legge n. 392/1941 e degli artt. 1, 2 e 2bis DPR n. 187/1998 – alla luce del nuovo

assetto  costituzionale  introdotto  con  la  riforma del  titolo  V  e  dopo  la  riforma

dell’art. 81 – nelle parti in cui le suddette disposizioni prevedono a carico esclusivo

dei  comuni  nei  quali  hanno  sede  gli  uffici  giudiziari  le  spese  necessarie  per  il

funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e a carico dello Stato un contributo

annuo su dette spese, con la conseguente violazione:

- dell’art. 110 della Costituzione che pone a carico del Ministro della Giustizia

l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

- dell’art. 118 comma 1 Cost. laddove stabilisce che i Comuni sono titolari di

funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale

secondo le rispettive competenze;

- dell’art. 119 cpv Cost. che stabilisce che i Comuni hanno autonomia finanziaria
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di entrata e di spesa.

Accertamento del credito e condanna ai sensi dell’art. 30 cpa del Ministero

di Giustizia alla corresponsione delle somme sostenute dal Comune di Sassari

per il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Ad oggi il Ministero di Giustizia non ha ancora provveduto all’integrale rimborso

delle somme anticipate dal Comune di Sassari per le spese relative agli anni 2006 –

2015,  malgrado  il  lungo  tempo  trascorso,  avendo  invero  erogato  somme

assolutamente inadeguate in difformità al dettato della legge.

Nello specifico il Comune di Sassari ha ricevuto :

- per l'anno 2006, a fronte di spese complessivamente sostenute e validate per €

2.786.421,85, un acconto pari a € 1.375.360,00 ed un importo a saldo pari  a €

834.047,00; la somma rappresenta il 79,29% delle somme spese e validate;

-  per l'anno 2007, a fronte di spese complessivamente sostenute e validate per

€ 3.810.758,14, un acconto pari a € 1.542.397,00 ed un importo a saldo pari a €

1.701.836,00; la somma rappresenta l'85,13% delle somme spese e validate;

-  per l'anno 2008, a fronte di spese complessivamente sostenute e validate per

€ 3.243.449,18, un acconto pari a € 1.542.397,00 ed un importo a saldo pari a €

1.634.218,00; la somma rappresenta il 97,94% delle somme spese e validate;

-  per l'anno 2009, a fronte di spese complessivamente sostenute e validate per

€ 3.172.145,54, un acconto pari a € 2.270.963,00 ed un importo a saldo pari a €

840.062,00; la somma rappresenta il 98,07% delle somme spese e validate;

-  per l'anno 2010, a fronte di spese complessivamente sostenute e validate per

€ 2.718.107,20, un acconto pari a € 2.223.631,00 ed un importo a saldo pari a €

468.819,00; la somma rappresenta il 99,06% delle somme spese e validate;

-  per l'anno 2011, a fronte di spese complessivamente sostenute e validate per

€ 3.868.993,34, un acconto pari a € 1.900.836,00 ed un importo a saldo pari a €

510.125,17; la somma rappresenta il 62,31% delle somme spese e validate;

-  per l'anno 2012, a fronte di spese complessivamente sostenute e validate per

€ 4.022.021,47, un acconto pari a € 642.687,93 ed un importo a saldo pari a €
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396.341,93; la somma rappresenta il 25,83% delle somme spese e validate;

-  per l'anno 2013, a fronte di spese complessivamente sostenute e validate per

€ 4.575.892,82, un acconto pari a € 1.104.943,50 ed un importo a saldo pari a €

537.195,21; la somma rappresenta il 35,89% delle somme spese e validate;

-  per l'anno 2014, a fronte di spese complessivamente sostenute e validate per

€ 3.819.353,16, un acconto pari a € 727.320,90 ed un importo a saldo pari a €

969.466,39; la somma rappresenta il 44,43% delle somme spese e validate;

-  per l'anno 2015, a fronte di spese complessivamente sostenute e validate per

€ 3.442.548,96, nulla è stato accreditato al Comune.

Conseguentemente, si chiede la condanna del Ministero all’integrale rimborso

delle somme in ragione dell’affidamento ingenerato dapprima dalla legge e poi dal

comportamento  del  Ministero  della  Giustizia,  che  sino  a  tutto  il  2010  ha

riconosciuto un contributo medio mai inferiore al 90% delle spese anticipate.

In  via  subordinata  si  chiede  la  condanna  del  Ministero  di  Giustizia  a

corrispondere al Comune di Sassari una somma a titolo di contributo per le spese

sostenute  ai  sensi  dell’art.  1  della  L.  n.  392/1941  pari  a  €  13.083.676,69,

corrispondente al 91,90% (media delle percentuali delle delle spese rendicontate,

anticipate e riconosciute tra il 2006 e il 2010).

Sassari, 2 gennaio 2019  

avv. Maria Ida Rinaldi avv. Simonetta Pagliazzo

avv. Marco Russo avv. Anna Maria Antonietta Piredda

8


		2019-01-02T13:06:25+0000
	RUSSO MARCO




