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COMUNE DI TIVOLI 

Avvocatura Comunale 
Avv. Enrico Iannucci - Avv. Martina Ramondo - Avv. Diana Scarpitti 

Piazza del Governo, n. 1 
00019 Tivoli (Roma) 

 
 

Elenco atti impugnati e sunto dei motivi di ricorso  

Il Comune di Tivoli, con atto notificato in data 22 Settembre 2017 ha 

proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro la 

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

Ministero dell’Economie e Finanze, il Ministero dell’Interno, e nei 

confronti del Comune di Velletri e il Comune di Ascoli Piceno, avverso i 

seguenti 

 atti impugnati: 

 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. 23, comma 4, e della Tabella D del medesimo D.P.C.M. 10 marzo 

2017, nella parte in cui fa riferimento al Comune di Tivoli;  

  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, 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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  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, oggetto di accesso 

documentale ex art. 22 e ss Legge 241/1990, pervenuta via pec al 

Comune di Tivoli in data 06/09/2017 (sebbene non recante detto 

numero di protocollo in nessuna parte dell’atto trasmesso);  

  nota a firma del Direttore Centrale del Ministero dell‟ Interno- 

Dipartimento per gli affari interni e Territoriali – Direzione Centrale 

della Finanza Locale, Dott. Giancarlo Verde-prot. 

m_dg.DOG.03/08/2017.0146795.E, non oggetto di accesso 

documentale ex art. 22 e ss Legge 241/1990, pervenuta via pec al 

Comune di Tivoli in data 06/09/2017, a riscontro dell’istanza di accesso 

agli atti, finalizzata all’acquisizione della nota prot. 92217 dell’ 

01/08/2017;  

 ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, 

ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla 

posizione giuridica del ricorrente. 

   Il Comune di Ascoli Piceno,con atto notificato in data 16 giugno 2017, 

ha chiesto che il ricorso straordinario fosse deciso in sede giurisdizionale. 

 L’ a.c. ricorrente, ha trasposto e riassunto il ricorso straordinario in sede 

giurisdizionale, come per legge, nei termini all’ uopo previsti ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 1199/1971 e D. Lgs. n. 104/2010, chiedendo l’annullamento 

degli atti impugnati per i seguenti motivi. 

 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 è stata eccepita la nullità e/o annullabilità del DPCM in data 

10/03/2017, in quanto viziato da incompetenza . 
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Come  rappresentato nel ricorso 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 Giustizia-risulti viziato da incompetenza, e come 

tale, dovrà essere dichiarato nullo e /o annullato.   

 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 -  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 
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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 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 Tivoli, oltre che a disporre (in negativo) di rilevanti 
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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 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”. 
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 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. 

 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. 

 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 
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 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 Tivoli dovrà ridurre per far fronte al disavanzo tecnico di cassa).  

 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 del 27/06/1986.  
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 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. 

 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 
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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 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 Tivoli, 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. 

 Pur condividendo in principio l’intento del Governo di favorire 

l’enclave italiana all’estero, Campione d’Italia, è pur sempre un comune (ente 
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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. 

 Le conclusioni presentate in sede di ricorso sono state le seguenti:  

 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 indicati in epigrafe, con il presente 

ricorso; 

 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; 

 vinte le spese. 

***** 

 Nel corso del giudizio – nel quale si è svolta l’udienza in Camera di 

Consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare di sospensione dei 

provvedimenti impugnati, accolta, si sono costituiti la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale 

dello Stato. 

 All’esito dell’udienza pubblica del 03/07/2018, con ordinanza collegiale 

n. 8385/2018, il TAR Lazio ha ritenuto, ad integrazione del contraddittorio, 
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che il ricorso R.G. n. 11380/2017 debba essere notificato a tutti i 

controinteressati, da individuarsi nei Comuni destinatari degli stanziamenti di 

cui alla Tabella D del D.P.C.M. del 10/0372017 impugnato. 

In considerazione dell’elevato numero degli Comuni controinteressati il 

Collegio ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante la 

pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

nell’apposita sezione “pubblicità legale” di un apposito avviso dal quale risulti 

l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro 

generale del ricorso, l’identità della parte ricorrente e l’indicazione 

dell’amministrazione intimata; gli estremi dei provvedimenti impugnati ed un 

sunto dei motivi di gravame; l’indicazione dei nominativi dei soggetti 

controinteressati; l’indicazione del numero dell’ordinanza nonchè del testo 

integrale del ricorso introduttivo. 

Con la citata ordinanza n. 8385/2018 il TAR Lazio ha stabilito che “i disposti 

adempimenti debbano essere effettuati, quanto alla parte di competenza del 

ricorrente nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del 

presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali 

prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) 

dal primo adempimento”. 

L’udienza pubblica di discussione nel merito del ricorso è stata fissata per 

l’ 08/05/2019. 

Tivoli, 07/08/2018 

Avv. Enrico Iannucci 

Avv. Martina Ramondo 

Avv. Diana Scarpitti 
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