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RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE E AVVISO 
in adempimento ordinanza n. 8396 del 25 luglio 2018 del TAR Lazio-Roma 

per il COMUNE DI CAMERINO, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 62032 
Camerino, P.IVA 00139900435 cf 00276830437, in persona del Sindaco in carica dott. 
Gianluca Pasqui, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Calzolaio cf 
CLZNDR52M19H211O; cf Studio Legale Ciaffi 001530020433; fax 0733/ 231795; pec 
avv.andrea.calzolaio@pec.it), Simone Calzolaio (c.f.: CLZSMN77D17E783R; cf Studio 
Legale Ciaffi: 001530020433; fax: 0733/ 231795; PEC: avv.simone.calzolaio@pec.it) e 
Claudio Baleani (c.f. BLNCLD61E19I156L; pec avvclaudiobaleani@puntopec.it; fax 
0733/231795) con loro domiciliato presso l’avv. Andrea Galvani (C.F.: 
GLVNDR61P25A271P) in Roma Via Salaria n.95 (pec andrea.galvani@pec-
ordineavvocatiancona.it, fax 071/2080117). 

* * * 
Il Comune di Camerino ha adito il TAR Lazio sede di Roma, ricorso pendente al n. 
7689/2017 RG, contro: 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.; 
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.; 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.; 
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.; 
- Regione Marche; 
- Comune di Senigallia; 
- ANCI; 
per l’annullamento dei seguenti atti impugnati col ricorso: 
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/03/2017, 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 29/05/2017, con particolare 

riferimento all'art. 3 comma 4 e alla tabella D allo stesso allegata nella parte che riguarda 

lo stanziamento a favore del Comune ricorrente; 

- Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata del 23/02/2017 rep. n. 18/CU sullo schema 

del D.P.C.M. attuativo dell'art. 1, comma 439, l. n. 232/16; 

- tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi, 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; 

e per l’annullamento dei seguenti e ulteriori atti impugnati coi motivi aggiunti: 

- nota del Direttore Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della 

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

p.e.c. m_dg. DOG. 09/08/2017.0150408U, pervenuta al ricorrente in data 14 agosto 

2017, prot. Comune 19812 avente ad 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 10.03.2017 (pubbl. in G.U 

n. 123 del 29.05.2017)”; 

- nota del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 

Direzione Centrale della Finanza locale, prot. 92217 del giorno 1 agosto 2017, non 

conosciuta ma citata nel provvedimento sub 1), ed ogni altro atto, provvedimento, parere 
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e atto in genere, assunto nel corso del procedimento anche se non conosciuto al 

ricorrente e/o qui non espressamente menzionato. 

Questi provvedimenti  costituiscono atti consequenziali a quelli oggetto del ricorso. 

* * * 

Con ordinanza del TAR Roma n. 8396/2018 il Giudice ha disposto l’integrazione del 

contraddittorio nel summenzionato ricorso n. 7689/2017 RG a mezzo di notificazione in 

forma semplificata a tutti i controinteressati ovvero i comuni italiani che compaiono 

nell’allegato Tabella D del d.P.C.M. impugnato. 

Tale notificazione dovrà avvenire a mezzo della pubblicazione sul sito internet – sezione 

“pubblicità legale” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è tenuta ad agire di 

conseguenza, di un avviso dal quale risulti: 1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si 

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

l’indicazione dell’amministrazione intimata; 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e 

un sunto dei motivi di gravame; 4. l’indicazione dei nominativi dei soggetti 

controinteressati; 5. l’indicazione del numero dell’ordinanza del TAR che ha disposto tale 

pubblicazione; 6. il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti. 

Con la presente istanza gli scriventi pertanto chiedono la pubblicazione dell’avviso di cui 

sopra e inviato a tale scopo i seguenti documenti: 

a. la presente istanza di pubblicazione contenente tutte le informazioni ordinate dal TAR; 

b. un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti; 

c. il ricorso introduttivo con certificazione di conformità inserita ai sensi di legge nella 

relata di notificazione; 

d. la procura alle liti, anch’essa certificata come sopra; 

e. i relativi motivi aggiunti, ugualmente certificati come sopra; 

f. la relativa procura alle liti, certificata, come sopra; 

g. il DPCM 10.03.2017 con allegata tabella D pubblicato in G.U n. 123 del 29.05.2017, 

parimenti certificato come sopra; 

h. l’ordinanza del TAR Lazio Roma n. 8396/2018, anch’essa certificata nella relata di 

notificazione come sopra. 

La trasmissione di quanto sopra avviene a mezzo di notificazione PEC ai sensi della 

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 all’indirizzo attigiudiziaripcm@pec.governo.it risultante sul 

pubblico registro Reginde del Ministero della Giustizia. 

Si chiede pertanto, oltre alla pubblicazione di quanto precede, sempre ai sensi 

dell’ordinanza del TAR Roma summenzionata, la trasmissione agli scriventi di un attestato 

nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione e la data in cui tale pubblicazione è stata 

adempiuta allo scopo di depositarlo in giudizio. Si notifica altresì che è fatto obbligo alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre alla pubblicazione, anche di non rimuovere dal 

proprio sito sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione 

trasmessa. 

* * * 
Macerata lì 1.8.2018 
Avv. Andrea Calzolaio 
Avv. Simone Calzolaio 
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Avv. Claudio Baleani 
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