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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER IL LAZIO 

ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX ART. 48 CPA 

del COMUNE DI CIVITAVECCHIA, c.f. 02700960582, in persona 

del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico 

Occagna (c.f. CCGDNC69C08F158U); fax: 0766/34817; pec: 

domenico.occagna@pecavvocaticivitavecchia.it), in virtù di procura 

speciale conferita in calce al presente atto, elettivamente domiciliato 

in Roma, p.le Don Giovanni Minzoni 9, presso lo studio dell’Avv. 

Antonino Galletti (Studio Legale Galletti Law), 

- ricorrente - 

contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  (c.f.: 

80188230587), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (c.f.: 

80184430587), MINISTERO DELL’ECONOMIE E DELLE 

FINANZE (c.f.: 80415740580), MINISTERO DELL’INTERNO 

(c.f.: 97149560589), tutti rappresentati e difesi ex lege 

dall’Avvocatura Generale dello Stato, 

- resistente – 

e nei confronti di COMUNE DI TIVOLI (c.f. 02696630587), 

- controinteressato - 

nel giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso 

straordinario 

già proposto per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 
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- del DPCM 10 marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 29/05/2017, 

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 Civitavecchia; 

- del provvedimento m_dg.DOG.10/08/2017.0151185.U, a firma del 

Direttore Generale del Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi- Direzione 

Generale Risorse Materiali e delle Tecnologia -, avente per oggetto: 

“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 10.3.2017 (pubbl. in 

G.U. n. 123 del 29.5.2017)”; 

- della nota a firma del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno – 

Dipartimento per gli affari interni e Territoriali – Direzione Centrale 

della Finanza Locale – prot. 92217 dell'1/8/2017; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, 

ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente 

sulla posizione giuridica del ricorrente. 

PREMESSA 

1) Con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 26/9/2017 il 

Comune di Civitavecchia ha proposto ricorso straordinario avverso gli 

atti in epigrafe, che qui di seguito integralmente si riproduce: 
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ALL’ECC.
MO

 PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

RICORSO STRAORDINARIO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE  

EX ART. 8 e ss D.P.R. N. 1199/1971 

In favore del Comune di Civitavecchia (C.F. 02700960582) in 

persona del Sindaco p.t., Dr. Ing. Antonio Cozzolino, rappresentato e 

difeso dall’Avv. Domenico Occagna (C.F. CCGDNC69C08F158U), in 

virtù di procura speciale alla lite rilasciata in calce al presente atto 

ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in 

Roma, elettivamente domiciliato in Roma, p.le Don Giovanni Minzoni 

9, presso lo studio dell’Avv. Antonino Galletti (Studio Legale Galletti 

Law). Ai fini delle comunicazioni di cancelleria   dichiarano di voler 

ricevere eventuali comunicazioni al seguente n. fax 0766/34817 o al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

domenico.occagna@pecavvocacivitavecchia.it 

Ricorrente  

CONTRO 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri  (C.F.: 80188230587) in 

persona Presidente pro tempore con  sede in Roma, Piazza Colonna 

n. 370 – 00187 -    domiciliato per legge presso l’Avvocatura 

Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, cap. 00186 

NONCHÉ 

Il Ministero della Giustizia (C.F.: 80184430587) in persona del 

Ministro pro-tempore, con sede in Roma , alla Via Arenula n. 70 – 

00186 -  domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello 

Stato in Roma alla Via dei Portoghesi12, cap. 00186. 

E 

Il Ministero dell’Economie e delle Finanze (C.F.:80415740580), in 

persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, alla Via XX 
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Settembre n. 97 – 00187 -  domiciliato per legge presso l’Avvocatura 

Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, cap. 00186; 

E 

Il Ministero dell’Interno (C.F.: 97149560589), in persona del 

Ministro pro-tempore, con sede in Roma, Piazza del Viminale n. 1 – 

00184 -  domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello 

Stato in Roma alla Via dei Portoghesi12, cap. 00186; 

 Resistenti  

E NEI CONFRONTI 

Del Comune di Tivoli, C.F. 02696630587, in persona del Sindaco 

pro-tempore, con sede in Piazza del Governo 1 – 00019 – Tivoli (Rm)  

Controinteressato 

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA 

 del DPCM 10 marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 29/05/2017, 

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 Civitavecchia; 

 del provvedimento m_dg.DOG.10/08/2017.0151185.U, a firma del 

Direttore Generale del Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi- 

Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologia -, avente per 

oggetto: “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 

10.3.2017 (pubbl. in G.U. n. 123 del 29.5.2017)”; 
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 della nota a firma del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno – 

Dipartimento per gli affari interni e Territoriali – Direzione Centrale 

della Finanza Locale – prot. 92217 dell'1/8/2017; 

 di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, 

ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente 

sulla posizione giuridica del ricorrente. 

PREMESSA  

La città di Civitavecchia è sede di un Tribunale, con ampia 

circoscrizione che si sviluppa dal territorio del comune di Tarquinia 

sino a quello dei comuni di Bracciano e Fiumicino, che snellisce in 

modo estremamente significativo gli incombenti giudiziari ricadenti 

nella circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Roma. 

Per l’effetto il Comune di Civitavecchia, come per legge, 

sostiene le spese di funzionamento dell’Ufficio Giudiziario. 

Nei fatti, ratione temporis,  l’art. 1 della Legge n. 392 del 

24/04/1941 disponeva l’obbligo  per i Comuni di sostenere:  

“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 Regie 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 
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uscieri giudiziari a termini dell'art. 175 del testo organico approvato 

con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, ed in loro mancanza dei 

giornalieri a' sensi del R. 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.” 

Tale articolo è stato modificato dall’art. 1 comma 526 lett. a) 

della Legge 190/2014 che ha sostituito il secondo comma il seguente 

disposto “A decorrere dal 1° 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 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso 

di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione” 

Il successivo articolo 2 della legge testé citata prevedeva che: “le 

spese indicate nell'art. 1, sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali 

hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da 

parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai 

detti Comuni sedi di Uffici giudiziari sarà corrisposto invece dallo 

Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941, un contributo annuo alle 
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spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla 

presente legge. 

I contributi stessi potranno essere riveduti ed eventualmente 

modificati annualmente, e comunque in ogni momento, quando 

ricorrono particolari esigenze, con decreto del Ministro di grazia e 

giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno.” 

Tale articolo è stato abrogato dall’art. 1 comma 526 lett. b) della 

Legge 190/2014 a decorrere dal 1° settembre 2015. 

Nella legge istitutiva del sistema di gestione degli uffici giudiziari, 

coerentemente a quanto disposto dall’art. 5 della Costituzione, 

appariva chiara, quindi,  la competenza amministrativa nella 

determinazione della contribuzione annua dovuta agli Enti Locali. 

Il contributo era strutturato in maniera rigida – secondo tabella – con 

la possibilità, per la competente amministrazione centrale, 

allorquando ricorressero “particolari esigenze”, di rivederne la 

determinazione ed eventualmente modificarlo “annualmente”. 

A fronte della disciplina positiva appena delineata, il legislatore, nel 

tempo, modificò la tabella primigenia, con l’emanazione del D.M. 

09/02/1959, fermo il sistema rigido predeterminato. 

Con D.P.R. n. 187/1998 è stato poi approvato il regolamento recante 

la nuova disciplina dei procedimenti per la concessione ai Comuni del 

contributo, per le spese di giustizia degli uffici giudiziari, previsto 

dalla citata Legge n. 392/1941. 

Il nuovo procedimento era così strutturato: all’art. 1
1
 si stabiliva che 

«Il contributo previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 24 aprile 

                                                           
1 Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.R. 21 febbraio 2014, 
n. 61. 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4122543&IdUnitaDoc=23777907&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4122543&IdUnitaDoc=23777907&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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1941, n. 392, è determinato annualmente con decreto del Ministro di 

grazia e giustizia emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del 

bilancio e della programmazione economica, e dell'interno, sulla base 

dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel 

corso di ciascun anno» 

Sottoposto il rendiconto all’esame della Commissione territoriale di 

manutenzione, il successivo articolo 2 prevedeva:  

«1. Il contributo di cui all'art. 1 è corrisposto in due rate: la prima è 

disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre 

la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre.  

2. La rata in acconto è erogata in favore dei comuni, all'inizio di 

ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura 

pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato 

nell'anno precedente, nei limiti, comunque, dell'ottantacinque per 

cento dello stanziamento assegnato nello stato di previsione della 

spesa nell'esercizio finanziario in corso.  

3. La rata a saldo è determinata tenendo presente: le spese di cui 

all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni, il 

parere delle commissioni di manutenzione nonchè gli stanziamenti del 

bilancio di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.  

4. Se la rata corrisposta in acconto si rivela eccedente rispetto 

all'importo del contributo spettante, la differenza in eccesso viene 

                                                                                                                                                               
“Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, e' 
determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, 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 .” 

 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2045063&IdUnitaDoc=6204224&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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detratta dalla rata in acconto spettante per l'esercizio finanziario 

immediatamente successivo.  

5. Se nel corso dell'anno l'ufficio giudiziario avente sede nel comune è 

stato soppresso o trasferito, la rata di acconto del contributo prevista 

dal comma 2 è corrisposta in ragione del numero dei mesi per i quali 

l'ufficio è stato funzionante» 

Il che vuol dire che: (a) l’acconto da versare all’inizio dell’esercizio 

finanziario non poteva (e non può) essere inferiore al 70% di quanto 

il Ministero ha erogato nell’anno precedente e (b) che l’intero 

contributo doveva (e deve) essere versato annualmente, entro e non 

oltre il 30 settembre dell’anno successivo! 

Il successivo articolo 4 del D.P.R. 187/1998, quale norma transitoria, 

prevedeva che, in sede di prima applicazione del regolamento, la rata 

in acconto sarebbe stata determinata in misura pari al 70% 

dell'ultimo contributo erogato. 

Con successivo DPR 21.02.2014, n. 61 (come ricordato alla nota 3 

del presente ricorso), sono state apportate modifiche ed aggiunte al 

precedente DPR n. 187/1998, rimodellando sostanzialmente il c.d. 

principio del “limite dello stanziamento”. 

 In particolare con l’art. 2 bis della novella regolamentare è stato 

disposto:« 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del 

Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, viene determinato, per ciascun ufficio giudiziario, 

l'importo complessivo massimo del contributo di cui all'articolo 1, 

comunque da attribuire ai comuni nei limiti dello stanziamento sul 

pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero 

della giustizia per il successivo esercizio finanziario. 
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2. L'importo di cui al comma 1 e' determinato 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. La metodologia di quantificazione dei costi standard e' 

definita con 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-Citta' ed autonomie locali.» 

Tale “limite” è, quindi,  applicabile solo posteriormente all’entrata in 

vigore della norma, atteso che non è in esso prevista alcuna 

retroattività, pena la violazione dei principi della conservazione dei 

“diritti quesiti”, della irretroattività
2
 delle norme e dei rapporti 

giuridici e del legittimo affidamento. 

E comunque, anche dopo l’ultima modifica ed integrazione del DPR 

187/1998 (attualmente vigente in quanto non abrogato dalla Legge di 

Stabilità 2015!) non è stato rinvenuto, ne è mai stato comunicato, il 

                                                           
2 Tale principio comporta, da una parte “che la legge nuova non possa essere 
applicata oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a 
quelli sorti anteriormente e ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti 
già verificatisi nel passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle 

conseguenze attuali e future di esso” (G. CIAN, A. TRABUCCHI, Commentario 

breve al codice civile, CEDAM, 2011, pag. 26 e ss) ; dall’altra, che la nuova legge 
“possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla 
data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando 
essi […] debbano essere presi in considerazione in se stessi prescindendo totalmente 
dal collegamento con il fatto che li ha generati” (ibidem) . Nonostante l’importanza 
riconosciutagli, il principio d’irretroattività in materia civile “non è mai assurto, nel 

nostro ordinamento, alla dignità di norma costituzionale” (Corte Cost., sent. n. 118 

del 1957, considerato in diritto § 2) ma non consegue da questo che in materia civile 
l’osservanza del principio sia rimessa al libero arbitrio del Legislatore bensì alla 
prudente valutazione, il quale peraltro, salvo estrema necessità, dovrebbe a esso 
attenersi, essendo, sia nel diritto pubblico che in quello privato, la certezza dei 
rapporti preteriti uno dei cardini della tranquillità sociale e del vivere civile. 
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decreto “avente natura regolamentare” afferente la metodologia né, 

tantomeno, si è avuta notizia dell’audizione della Conferenza Stato-

Città ed enti locali sul punto. 

Da ultimo, la L. n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) ha 

disposto: 

 al comma 526: “Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le 

seguenti modificazioni: (…) . “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 (...);  

 al comma 527:  “Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello 

stato 

di previsione della spesa del Ministero della giustizia e' finalizzata 

all'erogazione del contributo ai comuni interessati dalle spese di cui 

all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal 

comma 526 del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 

2015. (...)”. 

Con la L. 190/2014 lo Stato ha stabilito dunque che: (1) il contributo 

ai Comuni è dovuto sino a tutto il 31/08/2015; (2) dal 1/9/2015 non 

sono più dovuti i fitti figurativi ai Comuni. 

Nonostante ciò, inopinatamente, con DPCM del 10/03/2017, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 29/05/2017, n. 123, è stato di 

fatto “azzerato” il contributo statale previsto dalla succitata 

normativa disponendo  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 
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ciascuno degli anni dal 2017 al 2046, e' 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. Il contributo 

spettante a ciascun comune e' riportato nella tabella D allegata al 

presente decreto ed e' 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.” 

La tabella D, allegata al DPCM del 10.03.2017, ha determinato la 

somma complessiva spettante al Comune di Civitavecchia in € 

985.420,74 e previsto l’erogazione della predetta somma da parte del 

Ministero di Giustizia in n. 30 rate annuali ,dal 2017 al 2046,  

dell’importo di € 32.847,36 cadauna.  

Ciò a fronte di un effettivo credito del Comune di Civitavecchia, per 

le annualità dal 2011 al 2015, pari ad € 2.144.934,84, per spese 

sostenute e già rendicontate, come da seguente prospetto analitico: 
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Di più, con successivo  provvedimento 

m_dg.DOG.10/08/2017.0151185.U, a firma del Direttore Generale 

del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione 

Giudiziaria del Personale e dei Servizi- Direzione Generale Risorse 

Materiali e delle Tecnologia -, anch’esso impugnato, è stato disposto 

che i Comuni interessati, per avere diritto al trasferimento di quanto 

dovuto al netto del taglio indiscriminato, avrebbero addirittura 

dovuto far pervenire “un formale atto di rinuncia alle azioni pendenti 

nei confronti del Ministero della 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 nel termine 

perentorio fissato al 30/09/2017”, pena la mancata erogazione delle 

somme di cui alla tabella D.  

***** 

anno 

Importo 

speso 

 Importo 

richiesto Incassato 

Da 

incassare 

2011  1.399.795,91 979.857,14 923.891,00 55.966,14 

2012  863.843,55 604.690,49 466.404,95 138.285,54 

2013  1.334.947,09 934.462,97 271.331,61 663.131,36 

2014  1.132.040,72 792.428,51 229.530,10 562.898,41 

2015  1.035.219,12 724.653,39 0,00 724.653,39 

Tot. 5.765.846,39 4.036.092,50 1.891.157,66 2.144.934,84 
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Tutto ciò premesso, appare di tutta evidenza come i provvedimenti 

oggi interessati dal presente ricorso siano illegittimi e debbano essere 

dichiarati nulli e/o annullati, previa sospensione, anche alla luce 

delle recentissime ordinanze cautelari del TAR Lazio, sede di Roma, 

rese nei seguenti analoghi procedimenti giurisdizionali: 

a) Comune di Torino c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri, 

RG 7714/2017, ordinanza cautelare n. 4960 in data 14/09/2017, 

pubblicato in data 18/09/2017; 

b) Comune di San Benedetto del Tronto c/ Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e altri, RG 7685/2017, ordinanza cautelare n. 4821 in data 

14/09/2017, pubblicata in data 15/09/2017; 

c) Comune di Macerata c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri, 

RG 7691/2017, ordinanza cautelare n. 4812 in data 14/09/2017, 

pubblicata in data 15/09/2017; 

d) Comune di Fermo c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri, 

RG 7695/2017, ordinanza cautelare n. 4811 in data 14/09/2017, 

pubblicata in data 15/09/2017; 

e) Comune di Camerino c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri, 

RG 7689/2017, ordinanza cautelare n. 4808 in data 14/09/2017, 

pubblicata in data 15/09/2017; 

f) Comune di Bologna c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri, 

RG 7709/2017, ordinanza cautelare n. 4796 in data 14/09/2017, 

pubblicata in data 15/09/2017; 

g) Comune di Ascoli Piceno c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

altri, RG 7687/2017, ordinanza cautelare n. 4809 in data 

14/09/2017, pubblicata in data 15/09/2017; 
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h) Comune di Urbino c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri, 

RG 7623/2017, ordinanza cautelare n. 4825  in data 14/09/2017, 

pubblicata in data 15/09/2017. 

Le misure cautelari sono state concesse dal G.A. in quanto il D.M. del 

10/03/2017 e il successivo provvedimento recante le modalità per 

accedere al rimborso (e quindi tutti i provvedimenti analoghi a quello 

inviato al Comune di Civitavecchia  prot. 

m_dg.DOG.10/08/2017.0151185.U, a firma del Direttore Generale 

del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione 

Giudiziaria del Personale e dei Servizi- Direzione Generale Risorse 

Materiali e delle Tecnologia -  pervenuto via pec in data 10.08.2017): 

 appaiono lesivi del diritto di difesa, laddove subordinano il 

riconoscimento e la corresponsione delle somme stabilite alla 

rinuncia dei contenziosi pendenti e potenziali; 

 appaiono suscettibili di recare pregiudizio che, ancorché 

economico, risulta di particolare rilevanza e di difficile 

reintegrabilità, alla luce delle specifiche condizioni finanziarie degli 

enti ricorrenti. 

Viene in sostanza confermato che non è legittimo il percorso delineato 

dal DPCM che condiziona l’erogazione dei fondi a parziale ristoro 

delle spese per uffici giudiziari all’abbandono di qualsiasi pretesa di 

maggior ristoro perseguibile per via giurisdizionale, in 

considerazione di un principio di carattere generale – il rispetto del 

diritto di difesa – e non sulla base di considerazioni specifiche circa 

la procedura seguita.  

La stessa comunicazione del Ministero della Giustizia viene quindi  

espressamente delegittimata, venendo meno così qualsiasi termine 

perentorio che impedisca la successiva acquisizione delle somme 
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riconosciute (sul punto, in tal senso, si veda nota di approfondimento 

dell’ ANCI in data 18/09/2017, nella quale è stata approfondita anche 

la grave ripercussione contabile che comporterebbe l’applicazione 

del DPCM con riferimento agli equilibri di bilancio degli enti, 

questione che verrà di seguito approfondita tra i motivi di ricorso). 

MOTIVI DI DIRITTO 

I.VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL DPR N. 187/1998, IN RELAZIONE AGLI 

ARTT. 21 SEPTIES E OCTIES DELLA LEGGE N. 241/1990 . 

INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE. 

Preliminarmente si eccepisce la nullità e/o annullabilità del DPCM in 

data 10/03/2017, in quanto viziato da incompetenza . 

Come sopra rappresentato l’art. 1, comma 1, DPR n. 187/1998, così 

come novellato dal DPR 61/2014 , in ordine all’autorità 

amministrativa competente alla determinazione del contributo 

annuale da erogare ai Comuni per le spese inerenti il funzionamento 

degli uffici giudiziari di cui alla Legge n. 392/1941, come di seguito 

dispone: “Il contributo è determinato annualmente con decreto del 

Ministero di grazia e Giustizia, emanato di concerto con i Ministri 

dell’Economia 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 articolo 2 e 2 bis”. 

Premesso che né la Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), né 

altri provvedimenti successivi di natura legislativa e/o regolamentare, 

hanno provveduto ad abrogare il più volte citato DPR n. 187/1998, e 

che, quindi, lo stesso ad oggi è pienamente vigente, emerge con tutta 

evidenza come l’ atto impugnato, siccome adottato dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri-anziché dal competente Ministro della 
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Giustizia-risulti viziato da incompetenza, e come tale, dovrà essere 

dichiarato nullo e /o annullato.   

Sul punto si rappresenta, infatti, come il Ministro della Giustizia sia 

un organo di vertice di un’organizzazione del tutto diversa rispetto a 

quella della Presidenza del Consiglio dei Ministri e come, pertanto, il 

Presidente del Consiglio dei Ministri non possa, come di fatto è 

avvenuto, assumere un provvedimento normativamente  riservato alla 

competenza di un settore amministrativo completamente diverso. 

Tenendo, quindi, nella dovuta considerazione che  tutte le norme testé 

citate -  siano esse  di rango primario (L. 394/1941) oppure di rango 

secondario (DPR 187/1998) e, finanche addirittura l’art. 110 della 

Costituzione -  riservano tali competenze al Ministro della Giustizia, 

ne deriva, come  logica ed ineludibile conseguenza, che il D.P.C.M. 

10/03/2017, in quanto adottato in violazione di legge e in quanto 

caratterizzato da vizio di incompetenza, dovrà essere necessariamente 

dichiarato nullo e/o annullato per le motivazioni dedotte nel presente 

motivo di ricorso. 

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 5, 24, 81,110, 111 

CO. 1,118 CO. 1, 119 E 120 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. ECCESSO 

DI POTERE E SVIAMENTO.  

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 LEGGE 241/1990 IN 

RELAZIONE AI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ E IMPARZIALITÀ. 

VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE E SVIAMENTO IN 

RELAZIONE AGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 392/1941, NONCHÉ DEL 

DPR 187/1998.   

Il DPCM del 10/03/2017, così come il provvedimento impugnato a 

firma del Direttore Generale del DOG – Ministero della Giustizia -  
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sono palesemente illegittimi a cagione di plurimi e sintomatici vizi 

dedotti in rubrica. 

Recita infatti l’art. 3 comma 4 del DPCM del 10/03/2017 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 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. 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.” 

Ulteriormente, il  provvedimento m_dg.DOG..10/08/2017.0151185.U, 

a firma del Direttore Generale del Ministero della Giustizia – 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei 

Servizi- Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologia , 

pervenuto via pec in data 10.08.2017, oltre a riportare una illegittima 
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rinunzia preventiva alla difesa dei propri diritti in sede 

giurisdizionale, in odio ai comuni percipienti, ha fissato al 

30/09/2017, il termine ultimo e perentorio entro il quale gli enti locali 

potranno inviare la manifestazione del consenso alla rinuncia  ovvero 

dell’inesistenza di procedimenti in essere, al fine di veder ristorato il 

loro patrimonio attraverso l’erogazione del contributo obbligatorio 

(così come illegittimamente quantificato nella tabella D) per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari. 

L’erogazione del contributo in oggetto è pertanto chiaramente 

subordinato (condizionato) alla rinuncia preventiva all’azione 

giudiziaria, del caso totalmente abdicativa al diritto di credito 

rendicontato, nello strettissimo termine inopinatamente assegnato dal 

Ministero della Giustizia. 

Il provvedimento, pertanto, risolve la questione del trasferimento a 

saldo dei contributi erogati dai comuni, tramite una “rinuncia cieca” 

che costringe il Comune di Civitavecchia, oltre che a disporre (in 

negativo) di rilevanti risorse economiche, anche a rinunciare a propri 

diritti costituzionalmente tutelati, senza aver preso parte al 

procedimento, del tutto deformalizzato,  attuato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, in palese violazione del’art. 2 bis del DPR 

187/1998. 

Tale atto di rinuncia deve considerarsi incompatibile con il carattere 

pubblicistico del rapporto inerente il provvedimento impugnato, che 

non può essere oscurato dalla semplice decisione di procedere ad una 

transazione abdicativa, imposta d’imperio dall’autorità centrale con 

il DPCM 10/03/2017. 

Del resto l’ente locale, nell’esercizio dell’autonoma potestà 

finanziaria costituzionalmente sancita, non può disporre – per meglio 
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abbonare – le somme differenziali tra quanto accertato in bilancio e 

quelle che sarebbero erogate in 30 anni dall’amministrazione 

centrale, per poi doverle ripianare con entrate proprie, derivanti 

dall’attuale sistema del c.d. Federalismo Fiscale, tramite il 

meccanismo di ripianamento del disavanzo tecnico, come certificato 

dal Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria del 

comune ricorrente. 

Ed ancora. La rinuncia in questione [del caso all’interesse legittimo 

del Comune  a conseguire l’integrale restituzione delle spese ex lege 

392/1941, nonché dell’ autoritativa determinazione del quantum del 

contributo gravante sullo stato (Cass. SS.UU., 20/07/2015, n. 15151 

in punto di giurisdizione)], non  è configurabile, in quanto sarebbe 

effettuata prima della lesione dell’interesse, ossia nel momento in cui, 

non essendo ancora attuale la lesione stessa, lo strumento di tutela 

non è ancora azionabile.  

In pendenza del termine di accettazione, nei fatti, non è concreta la 

lesione dell’interesse legittimo, che avverrà solo con lo spirare del 

termine ed anzi, si aggraverà in via definitiva, in quanto la nota qui 

impugnata del DOG – Ministero della Giustizia – prevede che: “Si 

precisa che la mancata trasmissione della documentazione richiesta, 

ovvero la non integrale conformità della stessa a quanto previsto nel  

citato DPCM, impedirà l’erogazione delle somme ivi previste”. 

Ciò detto, oltre la rinuncia preventiva, del tutto illegittima, viene 

previsto il totale azzeramento del contributo in caso di mancato 

adempimento nel termine, rendendo, inoperante, ovvero abrogando 

tacitamente l’intero impianto della Legge 392/1941, per i rapporti 

pregressi alla modifica operata con la Legge n. 190/2014. 
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L’illegittimo procedimento amministrativo, porterà, quindi, la stessa 

Amministrazione della Giustizia, a disattendere lo stesso DPCM in 

quanto, per assurdo, nessun contributo verrà erogato, con palese 

violazione della costituzione che all’art. 110 stabilisce il precetto 

secondo il quale “spettano al Ministro della Giustizia 

l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla 

giustizia”. 

Ulteriormente, occorre valorizzare il disposto della citata legge n. 

190/2014  ( art. 1 comma 526 lett. a) per cui  “……..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 quale pone ferma le di 

titolarità dei rapporti di credito e debito derivanti dal sistema di 

gestione degli uffici giudiziari. 

Se il titolo negoziale dei rapporti credito / debito non è mutato a 

seguito del trasferimento delle competenze amministrative dai comuni 

all’amministrazione centrale, l’impedimento all’erogazione del 

contributo, seppur in misura deteriore (o pari a zero per quanto 

sopradetto), produrrà il definitivo depauperamento della finanza 

locale. 

Ne conseguirà la sostanziale irresponsabilità dello Stato per una 

funzione propria, come l’organizzazione della giurisdizione ed il 

funzionamento della macchina amministrativa della giustizia, con 

evidente violazione della legge costituzionale n. 1 del 2012, di 

modifica  degli artt. 81, 97 e 119 Cost., la quale ha introdotto il 

principio dell’equilibrio delle entrate e delle spese del bilancio. 
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A ciò si aggiungano le disposizione della legge rinforzata n. 243 del 

2012, attuativa del comma 6 dello stesso art. 81 Cost., contenente la 

disciplina delle norme fondamentali, volte ad assicurare il suddetto 

equilibrio e la sostenibilità del debito delle pubbliche 

amministrazioni,anche degli enti locali. 

Il risultato dei vizi predetti inducono, essi stessi, a ritenere i 

provvedimenti impugnati illegittimi sotto diverso profilo. 

Lo spostamento del peso delle funzioni amministrative – e le connesse 

obbligazioni di pagamento ex lege n. 392/1941 – in via definitiva se 

ed in quanto ritenuto legittimo il DPCM 10/03/2017- alterano  il 

principio di sussidiarietà e quello di leale collaborazione di cui agli 

articoli 118 e 120 della Costituzione. 

Il provvedimento non appare né “adeguato” né “proporzionale” né 

tantomeno “collaborativo” agli interessi della collettività tiburtina, 

che dovrebbero sopportare in toto il funzionamento del “meccanismo 

giustizia”. 

Ed ancora.  

L’art. 5 della Costituzione prevede che : “La Repubblica, una e 

indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei 

servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento 

amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione 

alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.” 

Gli effetti dei provvedimenti impugnati, al contrario di quanto dispone 

la norma retroscritta, produrranno una depressione dell’autonomia 

locale (sia amministrativa, sia contabile, vista la quasi certa riduzione 

dei servizi di interesse generale e principalmente quelli a domanda 

individuale che il Comune di Civitavecchia dovrà ridurre per far 

fronte al disavanzo tecnico di cassa).  
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Allo stesso modo, il metodo di poiesi normativa attuato non sembra 

adeguato all’esigenze dell’autonomia locale e del decentramento, 

addossando il debito agli enti locali, vagliate secondo le norme 

cogenti dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa ora vigenti. 

Le violazioni denunciate, financo l’illegittimità costituzionale delle 

norme impugnate, appaiono confermate dalla lettura data alla legge 

n. 392/1941 dalla Corte Costituzionale nel remoto arresto n. 150
3
 del 

27/06/1986.  

Nella vicenda sottoposta al vaglio della Corte delle Leggi, il fulcro 

per dichiarare l’infondatezza della questione di costituzionalità 

sollevata, fu il richiamo all’adeguatezza del contributo statale «…che 

di regola, coprono la maggior parte delle spese»  nonché il sistema 

(allora vigente) di finanza locale che «…. é (era) in gran parte 

finanza derivata e lo stato provvede al risanamento dei bilanci 

comunali». 

Visto il radicale mutamento delle disciplina positiva in materia di 

finanza degli enti locali, nonché, il dato positivo dell’esiguità del 

contributo statale, il DPCM appare incostituzionale ad una lettura 

sistematica e coordinata dell’intera disciplina. 

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 

241/1990, DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ECCESSO DI POTERE. 

VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 

DELLA LEGGE 392/194.1 ECCESSO DI POTERE. 

                                                           
3
 “Gli art. 1, 2 e 3, l. 24 aprile 1941, n. 392, i quali accollano ai comuni le spese 

occorrenti per la fornitura e la manutenzione dei locali per gli uffici giudiziari e per il 
funzionamento dei servizi all'uopo occorrenti, non violano gli art. 5 e 128 cost., 
poiché la legge stessa prevede che lo stato assegni ai comuni contributi che, di regola, 
coprono la maggior parte delle spese, mentre d'altra parte nell'attuale sistema la 
finanza locale è in gran parte finanza derivata e lo stato provvede al risanamento dei 
bilanci comunali.” 



 24 

 VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 2BIS 

DPR 187/1998.  

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 LEGGE 241/1990 IN 

PUNTO ALL’ECONOMICITÀ E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DI LEGGE, 

ECCESSO DI POTERE E SVIAMENTO. 

ECCESSO DI POTERE E DIFETTO D’ISTRUTTORIA. DISPARITÀ DI 

TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.  

I provvedimenti sono palesemente parziali, difettano di istruttoria e 

sono immotivati. 

Nei fatti, manca il decreto del ministero della giustizia adottato di 

concerto con gli altri ministeri,  con il quale doveva essere 

determinato, per ogni singolo ufficio giudiziario, il massimo del 

contributo erogabile ( per quanto alle annualità posteriori alla 

modifica operata con DPR 21.2.2014, n. 61), ai sensi dell’art. 2 bis 

del DPR 187/1998. 

Allo stesso modo, manca, all’evidenza, il decreto “avente natura 

regolamentare” sulle metodologie di quantificazione dei costi 

standard, che avrebbe dovuto costituire oggetto di intesa e/o accordo 

in sede di Conferenza Unificata. 

A quanto sembra, nella seduta del 23.02.2017, presso la Conferenza 

Unificata, che ha sancito l’intesa raggiunta (con l’espressa 

perplessità dell’ANCI, sulla questione dei rimborsi agli enti locali per 

le dette spese di funzionamento) non si è discusso del decreto – di cui 

all’art. 2 bis co.2 del DPR 187/1998 -  avente natura regolamentare 

adottato dal Ministero 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), bensì, si è discusso il testo finale del 
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DPCM 10/03/2017, nella sua unitarietà,  senza nemmeno esaminare 

analiticamente l’allegata Tabella D) espressamente impugnata. 

I provvedimenti de quibus sono viziati, il primo in via diretta, gli altri 

in via derivata a cagione del difetto d’istruttoria nell’iter 

procedimentale concluso con il DPCM del  10/03/2017. 

A ben vedere, il procedimento avrebbe dovuto, dapprima cristallizzare 

le metodologie di quantificazione dei costi standard, attraverso il 

decreto del Ministero della Giustizia, sentita la Conferenza unificata, 

per  poi essere, semmai, trasfuso nel decreto con il quale si 

determinava la misura massima per ogni singoli ufficio giudiziario (id 

est ente locale beneficiario). 

Emanati tali atti, semmai, la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

avrebbe potuto emettere il DPCM, nel  concorso dei soggetti 

beneficiari degli stanziamenti, in ossequio all’art. 1 comma 439 legge 

11 dicembre 2016, n. 232. 

Ciò detto, non si comprende, nemmeno in nuce, quale sia la 

motivazione (l’iter logico giuridico) che ha indotto la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri a determinare il quantum di spettanza del 

Comune di Civitavecchia, né tantomeno il motivo per il quale la 

corresponsione dell’asserito contributo a saldo sia determinata in 

anni 30. 

Il decreto, peraltro, è manifestamente ingiusto e pone un’evidente 

disparità di trattamento. Nello schema di decreto inviato alla 

Conferenza Unificata, così come  nel testo pubblicato in G.U.R.I., al 

comma 7 dell’art. 3, viene concesso un contributo sui fondi statali al 

comune di Campione d’Italia, pari a 50 mln di euro per lo stesso 

periodo previsto dal comma 4. 
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Pur condividendo in principio l’intento del Governo di favorire 

l’enclave italiana all’estero, Campione d’Italia, è pur sempre un 

comune (ente locale) che però uti singuli percepirebbe – senza alcuna 

condizione e non a fronte di spese già erogate e rendicontate – la 

medesima somma di fondo destinata all’intero territorio della 

Repubblica Italiana, per il mantenimento della serqua degli Uffici 

Giudiziari. 

Il fatto giuridico appare sintomatico del vizio, in quanto il Governo 

avrebbe potuto – recte  dovuto – disporre le somme con maggiore 

aderenza al principio di adeguatezza e leale collaborazione rispetto a 

quegli enti locali, che per anni hanno svolto la funzione 

amministrativa decentrata di anticipatori di cassa del Ministero della 

Giustizia. 

Il provvedimento, anche per queste ragioni, merita immediato 

annullamento. 

ISTANZA CAUTELARE 

La dedotta istanza appare fornita dei suoi presupposti applicativi. 

Onde non tediare ulteriormente l’autorità adìta, per quanto al 

fumus ed al periculm in mora, valgano le considerazioni già esposte 

nel presente ricorso a suffragare la dedotta sussistenza dei requisiti 

richiesti dalla legge. 

Il fumus boni iuris, per quanto argomentato, è evidente. Il 

periculum in mora lo è maggiormente. Infatti, nelle more della 

decisione del ricorso, il Comune ricorrente dovrà cancellare dal 

bilancio le poste attive sin qui maturate e regolarmente iscritte, con 

rilevante pregiudizio per gli equilibri finanziari , con il rischio 

concreto di incorrere nel dissesto e la impossibilità di attendere alle 

funzioni pubbliche essenziali. 
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**** 

Tutto ciò premesso, rilevato ed eccepito e per le suesposte 

motivazioni il Comune di Civitavecchia, come in epigrafe 

rappresentato e difeso, rassegna le seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia l’Ecc.mo Presidente della Repubblica,nel contraddittorio delle 

parti, sentito il parere del Consiglio di Stato: 

A. accogliere l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendere l’efficacia 

dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso; 

B. nel merito, accogliere il presente ricorso straordinario, ex art. 8 

D.P.R. n. 1199/1971, e, per l’effetto, dichiarare nulli e/o annullare i 

provvedimenti impugnati, così come indicato in epigrafe, con il 

presente ricorso;  

C. in ogni caso, ritenuta fondata e rilevante l’eccezione di 

incostituzionalità come dedotta in ordine all’art. 3, comma 4, del 

DPCM in data 10/03/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

29/05/2017, n. 123, rimettere ai sensi degli artt. 23 e seguenti della 

Legge 11/03/1957, n.87, la questione in via incidentale, o sollevarla 

d’ufficio,  alla Ecc.ma Corte Costituzionale, e, per l’effetto, disporre 

la sospensione del presente procedimento; 

D. vinte le spese. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R n. 115/2002, la presente 

controversia è soggetta al versamento del contributo unificato fisso di 

€ 650,00. 

Si producono i seguenti documenti: 

1) copia nota prot. n° 22925 del 18/4/2012 (richiesta contributo anno 

2011); 
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2) copia nota prot. n° 23430 del 23/4/2013 (richiesta contributo anno 

2012); 

3) copia nota prot. n° 30057 del 23/4/2014 (richiesta contributo anno 

2013); 

4) copia nota prot. n° 29612 del 30/4/2015 (richiesta contributo anno 

2014); 

5) copia nota prot. n° 78446 del 28/9/2016 (richiesta contributo anno 

2015). 

Civitavecchia/Roma, 26/09/2017             F.to Avv. Domenico Occagna 

 

PROCURA ALLA LITE 

Io sottoscritto Dr. Ing. Antonio Cozzolino, nella qualità di Sindaco 

pro-tempore del Comune di Civitavecchia, ai sensi dell'art. 51-bis del 

vigente Statuto comunale, delego l'Avv. Domenico Occagna, a 

rappresentare e difendere l'Ente, nel presente giudizio. 

F.to Dr. Ing. Antonio Cozzolino 

 

E' autentica 

F.to Avv. Domenico Occagna 

2) Con atto notificato a mezzo pec in data 31/10/2017, l’Avvocatura 

Generale dello Stato, in nome e per conto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dei ministeri intimati, proponeva opposizione 

al ricorso straordinario, chiedendone la decisione in sede 

giurisdizionale. 

3) Il Comune di Civitavecchia, in quanto interessato alla decisione, 

con il presente atto si costituisce, ai sensi dell’art. 10, DPR 1199/1971, 

e 48, CPA, innanzi a codesto On.le Tribunale Amministrativo, 
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riportandosi al contenuto del ricorso straordinario proposto e 

richiedendo l’integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate. 

P.Q.M. 

Voglia l’On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 

eccezione e deduzione ed in accoglimento delle domande già 

formulate in sede di ricorso straordinario, previa sospensione 

dell’efficacia ovvero previa adozione della misura cautelare ritenuta 

più idonea, disporre l’annullamento degli atti annullati in epigrafe, con 

ogni conseguente statuizione. 

Con vittoria delle spese di lite. 

DICHIARAZIONE DI VALORE 

Si dischiara, ai sensi dell’art. 14, DPR 115/2002 che il presente ricorso 

è assoggettato a contributo unificato nella misura fissa di € 650,00 e 

che il relativo pagamento è stato già assolto mediante marca, il cui 

originale è stato depositato presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri in data 3/10/2017. 

Civitavecchia/Roma, 6/12/2017 

Avv. Domenico Occagna 

 

 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto Dr. Ing. Antonio Cozzolino, nella qualità di Sindaco 

pro-tempore del Comune di Civitavecchia, ai sensi dell'art. 51-bis del 

vigente Statuto comunale, delego l'Avv. Domenico Occagna, a 
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rappresentare e difendere l'Ente, nel presente giudizio, conferendogli 

ogni facoltà di legge. 

Dr. Ing. Antonio Cozzolino 

 

E' autentica 

Avv. Domenico Occagna 
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