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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ROMA 

Ricorre 

il COMUNE DI FERMO, con sede in Via Mazzini, 4 - 63900 Fermo, Codice Fiscale e 

Partita IVA 00334990447,  in persona del Sindaco in carica avv. Paolo Calcinaro, 

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 tutto in forza di 

delibera G.M. n. 222 del 25/07/2017 (doc. 1) e di procura in calce al presente atto; 

si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec 

avv.andrea.calzolaio@pec.it; si dichiara altresì che prima della stampa e della 

notifica è stato firmato digitalmente l’originale nativo digitale del ricorso, cui il 

presente atto cartaceo è perfettamente identico; 

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.,  

tutti domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma Via dei 

Portoghesi n. 12, 

e per quanto occorrere possa nei confronti di 

- ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani nella sede in Via dei Prefetti, 46  

00186 Roma; - Comune di Senigallia in persona del Sindaco p.t., nella sede in Piazza 

Roma n. 8 60019 Senigallia; - Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta 

Regionale p.t. nella sede in Via Gentile da Fabriano 9 60125 Ancona;  

per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, previa sospensiva 
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dei seguenti atti e provvedimenti, in parte qua: 

- 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 (salvo altro) all’art. 3 comma 4 e alla tabella D allo stesso 

allegata nella parte che riguarda lo stanziamento a favore del Comune ricorrente 

(doc.n. 2); 

- 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 (doc.n.3); 

- nonché 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. 

Fatto 

Il Comune ricorrente è fortemente e indebitamente penalizzato dal D.P.C.M. del 10 Il 

Comune ricorrente risulta fortemente e indebitamente penalizzato dal D.P.C.M. del 10 

marzo 2017 recante “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, comma 439, della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)”, il quale nell’art. 3, comma 4, 

e nell’allegato D determina i contributi a favore dei Comuni per il finanziamento delle 

somme, di cui all’art. 1, comma 1, della l. n. 392/1941, destinate a coprire le spese 

comunali per le sedi di uffici giudiziari e dei contributi erogati, ai sensi dell’art. 2 di 

quest’ultima legge, a favore dei medesimi enti. 

Tale pregiudizio risulta evidente sol che si consideri che spese sostenute e mancati 

introiti relativi agli uffici giudiziari, a rimborso e compensazione dei quali è 

specificamente devoluto il contributo statale, ammontano per gli anni 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 a complessivi € 4.740.091,28 (compresi i fitti figurativi, si allega 

relazione del Comune doc. n.4). 

A fronte di ciò, dopo il pagamento di acconti per € 621.430, lo Stato illegittimamente 

ha ritenuto di poter limitare il residuo contributo ad appena € € 373.851,30, come 

risulta dall’allegato D del D.P.C.M. 10 marzo 2017, e per di più altrettanto 
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illegittimamente dilazionandolo in pagamenti annuali fissi senza interessi su base 

trentennale del risibile ammontare di appena €/anno 12.462,71. 

Riservata ogni migliore e ulteriore elaborazione e documentazione dei dati contabili in 

corso di causa, certo è sin d’ora che il contributo statale complessivo si configura 

come del tutto esiguo ed inadeguato rispetto alla spesa sostenuta e ai fitti 

figurativi spettanti, se non addirittura frazionale e marginale. 

Riservata ogni migliore e ulteriore elaborazione e documentazione dei dati contabili in 

corso di causa, certo è sin d’ora che il contributo statale complessivo si configura 

come del tutto esiguo ed inadeguato rispetto alla spesa sostenuta e ai fitti 

figurativi spettanti, se non addirittura frazionale e marginale. 

La giurisprudenza ha ormai univocamente affermato che la posizione soggettiva dei 

Comuni in simile fattispecie non è diritto soggettivo pieno, ma interesse legittimo (cfr. 

da ultimo Cass. civ. Sez. Unite, 20 luglio 2015, n. 15151). 

Il che non toglie, ma anzi impone la esigenza di assicurare agli enti effettiva tutela in 

sede di ordinario riparto di giurisdizione avanti al Giudice Amministrativo. I 

provvedimenti amministrativi impugnati infatti, come segnalato dalla stessa ANCI in 

sede di Conferenza Unificata il 23 febbraio scorso (vedine il verbale, ns doc.n.3), si 

presentano come oggettivamente lesivi delle legittime aspettative dei Comuni 

coinvolti, gravandone il bilancio in misura rilevante, sino al punto, ad avviso 

dell’odierno ricorrente, di sconfinare in un vero e proprio sopruso a danno non solo 

del ricorrente, ma anche delle autonomie locali, laddove fra l’altro introducendo una 

sua palese discriminazione rispetto ad analoghi Comuni che non siano sede di Uffici 

giudiziari. 

* * * 

Diritto 

1) Introduzione: impugnabilità dei provvedimenti; legalità costituzionale e 

legittimità dei provvedimenti. 

In via preliminare preme evidenziare che dal punto di vista formale e sostanziale il 

DPCM 10/3/2017 è atto amministrativo pienamente impugnabile in quanto 

qualificabile come atto amministrativo o al più di alta amministrazione. 
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Non si tratta infatti di un atto libero nel fine di direzione suprema della cosa pubblica, 

ossia strettamente politico, ma di un atto di raccordo tra la funzione di governo e la 

funzione amministrativa, dando attuazione all’indirizzo politico espresso dal Governo 

all’interno delle previsioni della legge di bilancio 2017. 

Esso, ferma la discrezionalità amministrativa, rimane pur sempre vincolato al 

necessario perseguimento delle finalità pubbliche e caratterizzato dall’impossibilità di 

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

L’odierno ricorso impugna anche l’Intesa 23 febbraio 2017, giusta la sua natura di atto 

prodromico e presupposto rispetto al DPCM del 10/3/2017. La legge prescrive in 

effetti la previa intesa nella Conferenza prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 281/1997 

(Conferenza unificata) quale presupposto del valido perfezionamento della procedura 

di adozione (cfr. art. 1, comma 439, della l. n. 232/2016). In tale contesto anche 

l’Intesa si configura come atto non politico ma amministrativo. 

Tutte le censure che seguono si intendono riferite ad entrambi i provvedimenti 

impugnati, che sono espressione di un procedimento unitario e di un complessivo 

illegittimo operato della amministrazione statale. 

Un ultimo cenno è opportuno rivolgere al rapporto fra legalità costituzionale degli atti 

di rango legislativo e legalità o legittimità degli atti amministrativi e di alta 

amministrazione: le norme della Costituzione e quanto esporremo riguardo anche alla 

giurisprudenza costituzionale sono e devono essere in questa sede considerati 

anzitutto come parametri di violazione di legge ed eccesso di potere applicabili 

direttamente ai provvedimenti impugnati. 

Su tali basi non mancheremo peraltro di sollevare anche profili di legittimità 

costituzionale in riferimento alle norme di rango legislativo che vengono in evidenza 

nel percorso che ha generato i provvedimenti impugnati, riservando al giudicante di 

vagliare se tali norme (pur tacciabili e tacciate di incostituzionalità) hanno evitato di 

totalmente predeterminarne il contenuto e se per tale ragione si potrà pervenire 

all’accoglimento del ricorso senza il rinvio alla Corte Costituzionale. 

* * * 
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2) Incompetenza relativa; violazione dell’art. 110 Cost., dell’art.2 della 

L.n.392/1941 e dell’art. 21 octies della L. 241/1990. Incostituzionalità 

dell’art. 1, comma 439, l. 232/2016 per violazione dell’art. 110 Cost. 

Il DPCM impugnato risulta affetto anzitutto da incompetenza relativa. 

La determinazione e il pagamento del contributo, volto a norma dell’art. 2 della l. n. 

392/1941 a ristorare i Comuni di spese e minori introiti dovuti al mantenimento e alla 

gestione degli uffici giudiziari, appartengono alla esclusiva competenza del Ministero 

della Giustizia. Conducono a tale conclusione non solo le norme di legge che fin dal 

1941 attribuiscono al Guardasigilli tale compito, ma la stessa norma costituzionale 

contenuta nell’art. 110 Cost. nella quale si distingue, a ragione della indipendenza e 

autonomia costituzionale della Magistratura, tra le competenze di CSM e Ministro della 

Giustizia, al quale ultimo soltanto spetta appunto “l’organizzazione e il funzionamento 

dei servizi relativi alla giustizia”. Non è un caso che il legislatore, fino ad oggi, ha 

sempre mantenuto la competenza del detto Ministro, anche quando, come nel 2012, 

ha disposto drastici tagli dei rimborsi ai Comuni per le spese giudiziarie attraverso l’art. 

1, comma 26, del d.l. n. 95/2012. 

Su tali basi si deve anzi dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 439, 

della legge di bilancio per il 2017 (l. n. 232/2016), laddove prevede che la 

determinazione del contributo a favore dei comuni per le spese qui in oggetto venga 

approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e lede con ciò la 

competenza attribuita in Costituzione (art. 110) al Ministero della giustizia. 

Nella Costituzione repubblicana, oltre al Presidente del Consiglio, l’unico membro del 

Governo ad avere prerogative costituzionalmente necessarie è proprio il Guardasigilli, 

ai sensi degli artt. 107 Cost. (azione disciplinare dei magistrati) e, appunto, 110 Cost. 

Deve ritenersi non consentito, pertanto, attribuire con legge ad altro organo del 

Governo – neanche al Presidente del Consiglio – una prerogativa costituzionalmente 

spettante al Ministro della giustizia. In ragione di quanto testè esposto, gli atti 

impugnati sono per ciò solo meritevoli di annullamento o declaratoria di nullità, previa 

se del caso remissione alla Corte Costituzionale per i profili di illegittimità 

costituzionale enucleabili dalla presente censura. 
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* * * 

3) Illegittimità della clausola di rinunzia, per violazione di legge ed eccesso 

di potere. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 114, 118 e 119, 

nonché 24 e 113 della Costituzione e dell’art. 1229 c.c. - Eccesso di potere 

per sviamento di potere; falsità del presupposto; erronea valutazione dei 

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

illogicità; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; irrazionalità; 

violazione dell’art. 97 Cost. 

All’art. 3, comma 4, del DPCM del 10/03/2017 si legge che il contributo spettante a 

ciascun comune «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». L’allegato D riporta la tabella di distribuzione ai comuni delle somme e la 

rateizzazione annuale.  

Tale clausola di rinuncia, di natura assolutamente eccentrica visto l’atto unilaterale nel 

quale essa è inserita, risulta palesemente illegittima. 

Essa è frutto di sviamento, in quanto non prevista dalla legge, che si limita a definire 

stanziamento a saldo e procedura, ma in nessun modo prevede o giustifica una simile 

sproporzionata ed ingiustificata compressione dei diritti degli enti di tutela delle 

proprie entrate e di difesa da una loro in tesi ingiusta riduzione. 

Essa è inoltre intrinsecamente lesiva delle prerogative costituzionali dei Comuni sia 

perché fa valere la asimmetria del rapporto Stato – Comuni in forma gravemente 

prevaricatoria, non compatibile con il dettato costituzionale e con lo statuto anche 

economico e finanziario delle autonomie locali (artt. 5, 114, 118 e 119), sia perché 

costituisce violazione del diritto alla difesa giurisdizionale (art. 24 e 113 Cost.) che non 
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appartiene, per precetto costituzionale, alla categoria dei diritti disponibili (Cfr. da 

ultimo Corte. cost. sent. n. 238/2014). 

Si tratta, inoltre, di una clausola “ambigua” e “imprecisa” poiché comporterebbe la 

rinuncia preventiva al contenzioso anche nei confronti di provvedimenti adottabili in 

futuro in esecuzione delle disposizioni del DPCM. 

In linea generale appare infatti pacifico in giurisprudenza che la P.A. non possa 

disporre unilateralmente ovvero pretendere dal destinatario del provvedimento, in via 

preliminare e quale condizione per l’emanazione di un determinato atto, la rinuncia al 

diritto alla tutela giurisdizionale avverso atti e comportamenti (anche futuri) della 

stessa Amministrazione, non potendo le scelte effettuate dall’Amministrazione essere 

sottratte al controllo di legittimità e ai relativi obblighi risarcitori. Si vedano, tra le altre, 

le sentenze del TAR Lazio. Sez. III quater, 7742/2011; TAR Lecce Sez. II, 1247/2015; 

TAR Lazio Roma 9139/2013; TAR Lecce 2267/2015. 

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

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

contratti della P.A., che commina la nullità dei patti di esonero preventivo dalla 

responsabilità contrattuale e pre-contrattuale (sul punto, tra le altre, TAR Campobasso 

389/2016 e TAR Catania 980/2002). 

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

atti amministrativi sarebbe nulla, perché al privato non è consentito di autorizzare 

preventivamente la P.A. ad agire contra legem. 

D’altronde il DPCM non è in sé stesso e non può essere considerato come una 

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

reciproche concessioni. 

Possiamo aggiungere poi, nella peculiarità della vicenda oggetto del presente giudizio e 

riguardante le relazioni fra enti costituzionali quali lo Stato e i Comuni, che una 

clausola siffatta viola il principio di leale collaborazione. Essa è infatti imposta 

unilateralmente dallo Stato e non trova alcuna copertura nelle pur molto ed 

ingiustamente restrittive norme di rango legislativo che fanno da sfondo e presupposto 

dei provvedimenti impugnati (art.1 commi 438 e 439 L. 232/2016). 
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Da questo punto di vista, va invocata la più avveduta giurisprudenza amministrativa 

secondo cui «deve ritenersi esistente il principio della necessità di una leale 

collaborazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni appartenenti ad un diverso 

livello di governo», la cui attuazione consente di evitare «l’attivazione di mezzi di tutela 

giurisdizionale pensati per il cittadino davanti alla P.A. e che al contrario dovrebbero 

essere considerati per le amministrazioni una via d’uscita del tutto patologica» (Cons. 

Stato, V, 9 luglio 2012, n. 3996 che conferma T.A.R. Puglia-Lecce, I, 25 gennaio 2012, 

n. 135). 

Sotto i profili testè enucleati gli atti impugnati meritano annullamento, previa se del 

caso remissione alla Corte Costituzionale per i profili di illegittimità costituzionale 

enucleabili dalla presente censura. 

* * * 

4) Violazione di legge ed eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, 

violazione del buon andamento della pubblica amministrazione, 

disparità di trattamento, carenza di motivazione e di istruttoria; 

violazione degli artt. 5, 110, 114, 118, 119 della Costituzione; violazione e 

falsa applicazione della l. n. 392/41 e del D.Lgs 267/2000 (TUEL).  

Venendo per dir così al merito dello stanziamento, ci accingiamo a delineare nei 

seguenti paragrafi dapprima il quadro normativo odierno in cui si innestano i 

provvedimenti impugnati e poi la evoluzione dell’ordinamento in materia. 

4.1) Il quadro normativo attuale. 

Il DPCM del 10/3/2017 è stato approvato sulla scorta delle previsioni dell’articolo 1, 

commi 438 e 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017). In 

base al comma 438, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e 

delle finanze è istituito il «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore 

degli Enti territoriali». Il Fondo è alimentato «con una dotazione di 969,6 milioni di 

euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047». 

Secondo il successivo comma 439 i beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di 

riparto del Fondo di cui al comma precedente sono disciplinati con «Decreto 
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Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 

finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». 

L’articolato della legge di bilancio 2017 fissa i tetti di spesa e disciplina il 

procedimento. Sulla base di tali norme, il DPCM del 10/3/2017 riproduce l’intesa 

raggiunta nella Conferenza Unificata il 23 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e gli 

Enti locali. 

Tuttavia, come riportato nei considerando che anticipano il testo dell’Intesa, in sede di 

Conferenza l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) ha fatto presente 

«alcune riserve concernenti, in particolare, la soluzione proposta in merito al ristoro 

delle spese giudiziarie», che appare «debole e rischia l'inefficacia anche a fronte 

dei procedimenti in corso presso gli organi della giustizia amministrativa». 

L’art. 3, comma 4, del DPCM 10/3/2017 prevede che una quota del Fondo indicato 

nel comma 1 – pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046 – 

venga destinata 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». La disposizione prosegue prescrivendo la 

“clausola di rinuncia” censurata al n. 3) del presente ricorso. 

L’allegato D del DPCM 10/3/2017 riporta il contributo spettante a ciascun comune 

nella misura di 10 milioni di euro complessivi per 30 anni (300 milioni di euro). Come 

già ricordato nella parte in fatto, ne deriva la spettanza al Comune ricorrente di un 

esiguo importo del contributo, per di più rateizzato in trenta annualità di ammontare 

veramente risibile. 

4.2) La evoluzione dell’ordinamento. 

Le norme originarie che affidavano ai comuni tale funzione sono contenute nella già 

citata legge 24 aprile 1941, la n. 392. Una disciplina anteriore alla Costituzione 

repubblicana, che dunque teneva conto che nell’art. 110 Cost. spetta al Ministero della 

Giustizia «l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia». 
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L’art. 1, comma 1, della l. n. 392/1941 pone a carico esclusivo dei Comuni sedi di 

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

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

provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e la riparazione dei relativi mobili 

ed impianti». 

L’art. 2 della medesima legge stabiliva che le spese indicate nell'art. 1 erano «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 

Comuni sedi di Uffici giudiziari era corrisposto dallo Stato, «a decorrere dal 1° gennaio 

1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella 

allegata alla presente legge». 

In attuazione di tali norme il contributo a favore dei comuni veniva modificato prima 

con il decreto Ministero della Giustizia del 9 febbraio 1959 e poi dal d.P.R. 4 maggio 

1998, n. 187, che introduceva un nuovo meccanismo di determinazione e attribuzione 

del contributo a favore dei Comuni. A norma dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. 

187/1998, infatti, il contributo a favore dei Comuni viene erogato attraverso un 

decreto annuale del Ministero della Giustizia, 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 a norma dell’art. 2». A norma dei 

successivi commi dell’art. 1 del d.P.R. 187/1998, i Comuni erano tenuti a trasmettere 

la richiesta di contributo, unitamente alle spese sostenute nell’anno, al Ministero della 

Giustizia e alla competente «commissione di manutenzione territorialmente 

competente» (entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno). 

4.3) Il vaglio costituzionale della normativa previgente. 

Tale disegno normativo è stato vagliato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 

150/1986, alla luce di una serie di questioni di legittimità costituzionale degli art. 1, 2 e 

3 della l. n. 392/1941 sollevate dal Tribunale di Roma, dal Consiglio di Stato e dalla 

Corte di Appello di Milano in riferimento agli art. 5, 110 e 128 Cost.  
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Secondo il remittente Consiglio di Stato tali norme, ponendo a carico dei Comuni la 

provvista e la manutenzione dei locali adibiti ad uso di uffici giudiziari, si ponevano in 

contrasto con gli art. 5, 110 e 128 Cost. per tre motivi: 

1. Non possono essere attribuite ai Comuni funzioni (o più genericamente, 

compiti) eccedenti in tutto o in parte i limiti della loro autonomia garantita dalla 

Costituzione senza che a tali funzioni o compiti partecipi, nella misura propria, 

ogni altro ente nella cui sfera essi abbiano rilevanza. 

2. Ai Comuni medesimi non potevano essere attribuiti per legge compiti che la 

Costituzione, o una legge costituzionale, riservassero ad altri soggetti od organi 

(l'art. 110 Cost. attribuisce al Ministero della giustizia l'organizzazione ed il 

funzionamento degli uffici giudiziari).  

3. Se poi gli articoli stessi si intendessero nel senso dell'attribuzione (non già di un 

compito o di una funzione ma) di un mero onere di spesa al Comune, 

ugualmente si profilerebbe il contrasto con gli art. 5 e 128 Cost. (oggi l’art. 119 

Cost.), mancando l'autodeterminazione circa la ripartizione delle spese e la 

provvista delle entrate in ordine alle funzioni determinate da altra fonte 

legislativa. 

La Corte Costituzionale con la citata sent. n. 150/1986 rigettò la questione di 

incostituzionalità distinguendo la questione controversa in due punti: da un lato, il 

problema relativo al potere dello Stato di valersi degli uffici dei Comuni per l’esercizio 

delle sue funzioni amministrative; dall’altro, il problema relativo all’accollo ai Comuni 

delle spese occorrenti per l’esercizio di tali funzioni.  

Quanto al primo aspetto, la Consulta riconobbe che lo Stato ben poteva anche in base 

alle norme costituzionali (artt. 5 e 128) affidare ai Comuni il compito di «fornire, 

arredare, custodire i locali per gli uffici giudiziari, provvedendo anche ai servizi 

necessari per il funzionamento di questi». 

Quanto al secondo aspetto, la Corte costituzionale ritenne che non sussistesse lesione 

dei precetti costituzionali invocati, in ragione della convergenza di tre parametri 

desunti all’ambiente normativo e amministrativo (diritto vivente) che caratterizzava la 

finanza comunale di quel momento storico, così sintetizzabili: 
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a) Lo Stato ha sempre erogato un contributo di ammontare pressoché pari ai costi 

dei Comuni. 

b) La finanza comunale è quasi tutta derivata dallo Stato. 

c) Per legge lo Stato è tenuto a ripianare i bilanci dei Comuni. 

4.4) La legislazione 2012 - 2015. 

Il disegno fondato sulla l. n. 392/1941 è rimasto in piedi fino al 2012, anno nel quale 

sotto la scorta dei provvedimenti di spending review adottati dal Governo Monti sono 

stati apportati notevoli tagli ai bilanci delle amministrazioni statali, regionali e locali. 

All’interno delle previsioni del decreto-legge n. 95/2012 (cd. decreto “spending 

review”), l’art. 1, comma 26, ha previsto che il Ministero della Giustizia adotti misure 

volte alla razionalizzazione della spesa per gli uffici giudiziari diminuendo lo 

stanziamento a favore dei comuni di «35 milioni per l'anno 2012 ed euro 70 milioni a 

decorrere dall'anno 2013». 

Sulla base di queste previsioni sono state adottate modifiche al d.P.R. n. 187/1998 

(d.P.R. 21 febbraio 2014, n. 61), inserendo tra l’altro l’art. 2-bis in base al quale «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». L'importo del contributo «è 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 è 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-città ed 

autonomie locali». 

In seguito alla emanazione del decreto-legge sulla spending review il Governo ha avviato 

una riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero 
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attraverso il d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, giusta delega conferita a norma 

dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148. L’art. 8, comma 4, del 

d.lgs. n. 155/2012, recante misure in materia di “edilizia giudiziaria”, riproduce la 

volontà legislativa di attribuire «le spese di gestione e manutenzione degli immobili» 

giudiziari ai comuni «ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della l. n. 

392/1941». 

Con un cambio di marcia decisivo in una situazione rimasta pressoché inalterata per 

più di settanta anni e, anzi, ribadita pur dopo i forti tagli del 2012, l’art. 1, comma 526, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha abrogato gli art. 2 

e ss. della l. n. 392/1941 e ha previsto (con decorrenza 1 settembre 2015) il 

trasferimento delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari di cui 

all’art. 1 al Ministero della Giustizia. 

La nuova norma precisa che «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 a uso uffici giudiziari continuano a conservare 

tale destinazione. 

L’art. 1, comma 527, della l. n 190/2014 prevede, tra l’altro, che «a partire dal 1º 

settembre 2015» la dotazione di bilancio residua, in termini di competenza e di cassa, 

destinata a coprire le spese per l’art. 1, comma 1, della l.n.392/1941 «confluisce in un 

apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al secondo comma del citato articolo 

1 della l. n. 392/1941, come sostituito dal comma 526, lettera a) del presente articolo» 

e che «a decorrere dall'anno 2016 tale dotazione è incrementata di 200 milioni di euro 

annui». 

I successivi commi 528 e 529 (dell’art. 1, l. n 190/2014) affidano a un decreto del 

Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’economia la determinazione, 

per ciascun ufficio giudiziario dell’entità delle indicate spese di funzionamento. 

L’importo è definito dal decreto sulla base dei “costi standard” per categorie 
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omogenee di beni e servizi (la cui metodologia di quantificazione è a sua volta affidata 

a un analogo decreto ministeriale di natura non regolamentare). 

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il decreto interministeriale 6 maggio 

2015 che definisce la metodologia di quantificazione delle spese sostenute dai comuni 

secondo il meccanismo di “costi standard” determinati in base a tre criteri (art. 2): a) 

spesa storica sostenuta da Comuni;  b) bacino di utenza; c) indice delle sopravvenienze 

di ciascun ufficio giudiziario.  

Per determinare tali costi, il Ministero chiede ai Comuni l’entità delle spese sostenute 

per le voci di cui all’art. 1 l. n. 392/1941, la dimensione dei locali in cui sono situati gli 

uffici e la spesa per il personale dei Comuni impiegato nella gestione degli uffici 

giudiziari. Per la definizione dei “costi standard” l’art. 3 definisce un percorso 

articolato attraverso questionari e modelli statistici. Il metodo di quantificazione delle 

spese da riconoscere ai comuni, agganciandole a criteri quali il carico di lavoro degli 

uffici, il contesto territoriale di riferimento, la misurazione dell'efficienza del 

rendimento di ogni ufficio giudiziario ecc., assimila le spese per gli immobili degli 

uffici giudiziari a una funzione fondamentale dei comuni secondo il criterio dei 

“fabbisogni standard” concernenti le funzioni fondamentali dei comuni definite dal 

d.lgs. n. 216/2010. 

Tra il 2011 e il 2015 il Ministero della Giustizia pur riconoscendo i debiti contratti 

dallo Stato nei confronti dei Comuni per le spese relative alla giustizia – come emerge 

dalla nota del Direttore generale della Direzione generale delle risorse materiali e delle 

tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 

del 22 maggio 2015 – ha erogato solo in minima parte i contributi in questione. 

4.5) La illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto i profili indicati in epigrafe. 

Della ricostruzione normativa emergono tre significativi rilievi elementi di diritto. 

1) Pur abrogate a decorrere dal 1 settembre 2015, le norme della legge del 1941 

che prevedono il meccanismo di rimborso a favore dei Comuni rimangono 

applicabili per le prestazioni e i servizi resi fino a quella data. 
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2) La definizione del rimborso spettante ai Comuni deve avvenire in ragione delle 

spese sostenute e della applicazione del meccanismo del “costo standard” 

individuato a partire dalla legge di stabilità 2015. 

3) La legge del 1941 è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza n. 

150/1986 nella misura in cui lo Stato, cui non è vietato attribuire ai Comuni una 

funzione spettante al Ministero della giustizia, copre quasi per intero la spesa ed 

opera in un contesto di garanzia per i Comuni, in cui la finanza comunale è 

quasi tutta derivata e lo Stato provvede al ripiano dei bilanci. 

Tali rilievi attestano la certa illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere del 

DPCM del 10/03/2017 e dell’intesa del 23/02/2017. 

Gli atti impugnati risultano infatti in netto contrasto con i sopra ricordati tre parametri 

indicati dalla Corte nella sentenza n. 150/2016 e comunque con il dettato 

costituzionale, avuto riguardo in particolare agli articoli 5, 110, 114, 118, 119, commi 1 

e 2, Cost. a fronte della asimmetria tra titolare della funzione e soggetto chiamato a 

sopportarne le spese.  

Nel dettaglio essi violano l’autonomia costituzionale dei Comuni sancita dagli artt. 5 e 

114 Cost., il principio che distingue tra le funzioni Comunali “proprie” e quelle 

“conferite” (art. 118, comma 2, Cost.) e il principio di autonomia finanziaria di entrata 

e di spesa (art. 119, commi 1 e 2, Cost.) secondo il quale ciascun ente è tenuto ad 

assolvere con le proprie risorse i compiti di sua spettanza in base a funzioni 

riconosciutegli dall’ordinamento e agli obblighi previsti dalla legge. Inoltre, il DPCM 

del 10/03/2017 e l’intesa del 23/02/2017 violano gli artt. 1 e 2 della legge n. 392/1941 

così come interpretati dalla Corte costituzionale nella sent. n. 150/1986 e poc’anzi 

richiamati. 

Difatti, quella relativa alle spese di giustizia è una voce anomala di finanza derivata 

caratterizzata dall’asimmetria tra il titolare della funzione e il soggetto che sostiene i 

relativi costi di gestione. A differenza, cioè, delle situazioni tipiche di finanza derivata, 

come il servizio anagrafe, siamo in presenza di un servizio di competenza 

costituzionale tassativa dello stato e dallo stesso gestito, i cui costi, però, sono stati 
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sostenuti direttamente dai Comuni, e non di un servizio “statale” attribuito a questi 

ultimi. 

A fronte di tale fattispecie assai peculiare, i tre parametri indicati dalla Corte 

Costituzionale nella sentenza n. 150/1986 confermano la illegittimità del DPCM che 

brutalmente pretende ridurre a molto meno del 50% la copertura delle spese di 

giustizia sostenute dai Comuni, considerato che: 

a) si tratta di una copertura non più tendenzialmente totalitaria ma dichiaratamente 

(molto) parziale, che accolla in via definitiva ai Comuni la stragrande maggioranza di 

costi e mancati introiti subiti per assicurare il funzionamento di un servizio Statale qual 

è la amministrazione della giustizia; 

b) non sono più operanti i principi in materia di finanza derivata vigenti nel 1986; 

c) tanto meno è al presente consentito il risanamento dei bilanci comunali ad opera 

dell’Amministrazione statale. 

E’ opportuno a questo punto accennare, con riserva di approfondimento in corso di 

causa, alle recentissime pronunce n. 8370, 8374, 8376 /2017 con le quali l’adito TAR 

del Lazio ha respinto la impugnazione di taluni decreti ministeriali che in anni 

precedenti avevano determinato il contributo di cui alla Legge del 1941. 

Va subito evidenziato che una di tali sentenze, e precisamente la n. 8370 relativa al 

ricorso del Comune di Ancona, ha dichiarato che non è consentito allo Stato incidere 

sull’ammontare del contributo per dir così a posteriori. Sul punto essa condivisibilmente 

afferma che «al fine di poter elaborare ed approvare il bilancio di previsione, gli enti 

locali devono conoscere le entrate su cui possono contare per poter poi esercitare la 

propria autonomia in materia di spesa. Ne discende che tutti gli interventi che 

producono una riduzione di trasferimenti agli enti locali devono avvenire in tempo 

utile per essere considerati nei bilanci di previsione, così da non compromettere la 

autonomia finanziaria degli enti locali che ne vengono colpiti» (cfr. Corte Cost. n. 

129/2016). E tale principio deve trovare applicazione nel caso di specie giacché si 

tratta del rimborso di spese anticipate nel corso degli anni precedenti, che il ricorrente 

ha effettuato confidando nell’assetto normativo precedente (e come non avrebbe 

potuto?) che prevedeva un contributo molto significativo sia prima che dopo (seppur 
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con riduzioni) la legge 190 del 2014 che ha esteso il regime dei costi standard (seppure 

con effetto solo dal 2015, quindi piuttosto limitato sulle spese di giustizia, che lo Stato 

si è “ripreso” a partire dal settembre 2015). 

Convertiamo dunque tale principio in espressa censura di illegittimità dei 

provvedimenti qui impugnati e, se del caso, di illegittimità costituzionale delle 

norme di riferimento degli stessi, proprio in ragione della loro consapevole e 

dichiarata retroattività. 

Quanto al resto e in linea più generale, va posto in rilievo che in tali sentenze le 

fattispecie esaminate sono tutte antecedenti al DPCM qui impugnato, fonte di estrema 

e brutale ulteriore contrazione e diluizione nel tempo del contributo statale, e che la 

vicenda oggetto del presente contenzioso è connotata da norme e provvedimenti 

diversi e sopravvenuti rispetto all’oggetto dalle sentenze in discorso. 

Dunque tali sentenze non possono ritenersi di per sé pertinenti a quanto forma 

oggetto del presente ricorso. 

Ad ogni modo, riteniamo di dover rispettosamente ma fermamente dissentire da taluni 

degli argomenti ivi espressi a sostegno sia della rejezione delle censure avverso i 

provvedimenti impugnati sia dei profili di illegittimità costituzionale sollevati (a nostro 

avviso fondatamente) dai ricorrenti. 

In particolare ivi si legge che «la mera previsione, in capo allo Stato, di un obbligo di 

corresponsione di un contributo (in luogo di un integrale rimborso), non è di per sè 

idonea a concretizzare la paventata lesione all’autonomia finanziaria degli enti 

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

contributo, che infatti per oltre sessanta anni è stata tale da coprire in massima parte 

l’importo anticipato dai Comuni, cosicché la pronuncia di incostituzionalità invocata 

verrebbe ad essere formulata in termini dubitativi, essendo il basso importo del 

contributo una mera eventualità, ancorata ad evenienze, di fatto di diritto, estranee alla 

struttura della norma». 

Obiettiamo al riguardo che a ben vedere proprio la sentenza n. 150 della Corte 

Costituzionale ha assunto la (quasi) integralità del contributo statale come uno dei 

parametri di legittimità della legge del 1941 ed alla luce di ciò appare per un verso 
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discutibile la ritenuta legittimità di provvedimenti e norme che tale lo hanno molto 

ridotto e per altro verso inaccettabile pretendere di dare copertura su tali basi a 

norme e provvedimenti qui impugnati, che riducono ad un frazione più che 

minoritaria il contributo e aggravano la falcidie procrastinando il rimborso in 

risibili ratei trentennali, oltretutto senza interessi e oltretutto con clausola di 

rinuncia a ogni ulteriore pretesa. 

Le sentenze proseguono affermando che «non tutti i tagli alla finanzia locale integrano 

automaticamente lesione delle attribuzioni e dell’autonomia comunale. (…) il radicale 

contrasto tra la previsione di ridimensionamento dei trasferimenti statali e i principi 

costituzionali in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali ricorre solo nel 

caso in cui la disposizione censurata e ̀ tale da rendere “impossibile all’ente lo 

svolgimento delle sue funzioni” (nello stesso senso Corte Costituzionale, 23 giugno 

2016, n. 151)». 

A nostro avviso tale principio non appare effettivamente appropriato alla materia del 

contendere, poichè, come si è detto, quella del rimborso delle spese di giustizia è una 

voce di bilancio comunale invero atipica, in cui la funzione (giurisdizionale) è e resta 

statale per Costituzione ma i costi sono scaricati sui Comuni. Quel che di questo 

principio può valere per la usuale finanza derivata (servizi e costi entrambi attribuiti ai 

Comuni) non pare estensibile de plano a fattispecie diversa e peculiare come la presente. 

In conclusione, pertanto, si ritiene che il meccanismo di (esigua) contribuzione alle 

spese di giustizia di cui al DPCM del 10/03/2017 e alla legge di Bilancio 2017 non 

trova copertura nella giurisprudenza di codesto TAR ed anzi è illegittimo posto che 

finisce per far gravare le spese di giustizia in misura ampiamente prevalente sui 

Comuni, nonostante che il relativo servizio sia di competenza dello Stato per espressa 

previsione costituzionale. 

Sotto i profili testè enucleati gli atti impugnati meritano annullamento, previa se del 

caso remissione alla Corte Costituzionale per i profili di illegittimità costituzionale 

enucleabili dalla presente censura. 

* * * 
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5) Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, violazione del buon 

andamento della pubblica amministrazione, disparità di trattamento, 

carenza di motivazione e di istruttoria, sotto ulteriori profili. Violazione 

delle applicabili disposizioni della legge n. 241/1990 e degli artt. 3, 97, 119, 

comma 4, Cost. 

Il DPCM del 10/03/2017 prevede un contributo statale alle spese di giustizia 

sostenute dai Comuni, in generale molto inferiore alla metà e, nel caso del Comune 

ricorrente, ben al di sotto del 60-70% delle spese effettivamente sostenute e delle 

mancate entrate riferite alla erogazione di tali servizi. 

La Legge del 1941 riconosceva, invece, un contributo prossimo al 100% e ciò è stato 

vero almeno fino al 2010. La riduzione del quantum del contributo e la sua ripartizione 

fra gli enti secondo criteri non esplicitati, nel modo in cui risultano effettuate 

all’interno dell’Allegato D non per un solo anno, ma per quasi quattro anni precedenti, 

sono palesemente ingiuste, irrazionali e prive di un adeguato corredo motivazionale. 

Nel DPCM 10/03/2017 non risulta alcun riferimento al criterio utilizzato per ripartire 

le somme dovute a favore di ogni Comune né alcun riferimento e traccia di 

applicazione dei criteri definiti dalla legge di stabilità per il 2015 (tutt’ora vigenti) che 

impongono al Ministero della giustizia di dotarsi di “costi standard”. Un meccanismo 

che per altro è stato attuato con il decreto interministeriale 6 maggio 2015 (BU 

Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2015). 

A questi vizi deve pure aggiungersi che, operando retroattivamente, la legge di 

bilancio 2017 e il DPCM 10/03/2017 incidono indebitamente sul legittimo 

affidamento riposto dai Comuni nel ristoro da parte del Ministero delle spese di 

giustizia già sostenute sulla base degli importi storicamente accordati, quanto 

meno nei limiti previsti dalla pur restrittiva ma tuttavia ben più favorevole 

disciplina dell’ordinamento vigente di anno in anno (DPR n. 187/1998 e smi, 

DPR n. 61 del 2014, legge di stabilità per il 2015). 

E’ appena il caso di precisare che il principio contabile, elaborato dallo Stato, 

andava nel senso di iscrivere in bilancio una somma determinata in una data 

misura, considerata oggettivamente esigibile ("In ogni caso, è annualmente 

mailto:avv.andrea.calzolaio@studiolegaleciaffi.it
mailto:avv.simone.calzolaio@pec.it


       Avv. Andrea Calzolaio   
   Studio Legale Ciaffi, Corso Cavour n.33, 62100 Macerata 
     Tel.0733/231540 - Fax.0733/231795 - P.Iva 00153020433 
        e-mail avv.andrea.calzolaio@studiolegaleciaffi.it 

 

20 
 

Avv. Simone Calzolaio 
Studio Legale Ciaffi, Corso Cavour n.33, 62100 Macerata 

Tel.0733/231540 - Fax.0733/231795 - P.Iva 00153020433 
e-mail avv.simone.calzolaio@pec.it    

 

considerato esigibile il 70% del contributo globalmente erogato nell'anno 

precedente ..."), salvo oggi dover amaramente constatare che lo Stato non tiene 

fede al principio da lui posto e che il DPCM impugnato (sulla base di norme 

legislative sopravvenute) pretende imporre retroattivamente un principio 

diverso, erogando una somma molto inferiore in ratei trentennali. 

La tutela dell’affidamento e in generale le norme applicabili e le regole di buona 

amministrazione impongono, infatti, sia che le relative decurtazioni risultino 

contenute, sia che venga assicurato un equilibrato contemperamento degli interessi in 

rilievo, sia che venga esplicitata una motivazione tanto più approfondita quanto 

maggiore è il distacco dalla percentuale originaria dei contributi. 

Vi è però un’ulteriore e fors’anche più pesante vizio determinato dalla mancanza di 

entrate prodotta dalla applicazione prima dei meccanismi di spending review e poi del 

DPCM in questione; venendo meno le risorse stanziate dal Ministero della giustizia, i 

Comuni hanno dovuto sostenere la maggioranza delle spese per i servizi giudiziari con 

altre risorse dei propri bilanci.  

I maggiori costi e le minori entrate creano una situazione di disuguaglianza fra 

Comuni a danno dei cittadini insediati nel territorio degli enti sede di uffici 

giudiziari, che vedono diminuita la loro capacità di spesa per tutte le altre 

funzioni riferite agli interessi della comunità locale ed in particolare ai servizi 

relativi a favore della cittadinanza locale. Una disparità chiaramente 

irragionevole ed illegittima in riferimento all’art 3 e alle altre norme 

costituzionali richiamate in epigrafe. 

Ci permettiamo rinviare sul punto alla monografia di S. Calzolaio, Il cammino delle 

materie nello stato regionale, Giappichelli 2012 pag. 117 e alla giurisprudenza costituzionale 

ivi citata, evidenziando che i Comuni (al pari delle Regioni) sono enti costitutivi della 

Repubblica (cfr. art. 114 Cost.), aventi fini generali ed esponenziali della comunità 

locali, e quindi meritano (come le Regioni) un equanime trattamento anche in sede di 

distribuzione delle risorse finanziarie statali. 

Per tal via, di fatto, lo Stato è andato a disporre in modo discriminatorio e irrazionale 

delle risorse dei singoli Comuni e dei rispettivi bilanci, imponendo a quelli che sono 
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sede di Uffici giudiziari di utilizzare una parte significativa delle proprie risorse per 

compensare la mancata copertura dello Stato: e si noti che si tratta di valori molto 

significativi, esposti in precedenza, tanto più per Comuni di dimensione medio-piccola 

fra cui si annovera il ricorrente. 

Sicchè è anche violato il soprarichiamato principio di leale collaborazione fra gli Enti 

Costituzionali. 

Il che è poi ancor più grave nella misura in cui i criteri di ripartizione del contributo 

non sono enunciati nel DPCM e potrebbero obiettivamente risultare non omogenei e 

proporzionali, subendo invece variazioni imposte unilateralmente dallo Stato. Su ciò ci 

si riserva di tornare, se del caso anche mediante motivi aggiunti, all’esito della 

istruttoria che si confida sarà disposta dal giudicante. 

E’ anche vulnerato il principio del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost), proprio 

nel momento in cui i comuni sono oggi chiamati a contribuire ai risparmi di spesa 

determinati a livello nazionale; si tratta di ulteriore lesione dell’autonomia di entrata e 

di spesa dei comuni che, dovendo far fronte con risorse destinate ad altre funzioni, 

vedono ridursi sia le proprie entrate specifiche sia i residui attivi iscritti in bilancio con 

riferimento alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015. 

Gli effetti deleteri si ripercuotono sul rispetto del “patto di stabilità” e sull’obbligo di 

assicurare l’equilibrio dei bilanci (comma 1 dell’art.97 Cost.). 

Sotto tutti questi profili emerge e si confida che il giudice adito vorrà affermare la 

nullità ed illegittimità dei provvedimenti impugnati. 

* * * 

6) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 438 – 439, della legge di 

Bilancio per il 2017. 

Va a questo punto espressamente domandato, per quanto di ragione, il rinvio alla 

Corte costituzionale della questione pregiudiziale di legittimità dell’art. 1, commi 433 – 

439, della legge di Bilancio per il 2017. 

Tali disposizioni violano tutte le norme costituzionali citate in epigrafe dei precedenti 

motivi di ricorso, sotto i vari profili ivi diffusamente argomentati in riferimento 
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all’illegittimità dei provvedimenti impugnati che di tali norme costituiscono una 

attuazione, seppure affetta anche da vizi propri.  

La relativa trattazione non è necessario qui ripetere, per evidenti ragioni di sintesi. 

Fermi gli altri, ci permettiamo in particolare di richiamare la attenzione sul profilo del 

divieto di retroattività della riduzione del contributo ad esercizi finanziari in corso o 

precedenti, come tratteggiato nel contesto del motivo 4 che precede. 

In riferimento a quanto precede gli atti impugnati meritano annullamento, previa 

remissione alla Corte costituzionale per i profili di illegittimità costituzionale 

enucleabili dalla presente censura e dalle precedenti. 

* * * 

7) Violazione della legge di bilancio 2017 nonché di ogni applicabile 

disposizione (inclusa la L n.241/1990) disciplinante i termini di svolgimento del 

procedimento amministrativo e le conseguenze della loro violazione. 

Il provvedimento impugnato risulta affetto da ulteriore rilievo di illegittimità, 

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

bilancio 2017. 

Tale disposizione imponeva al Presidente del Consiglio dei Ministri di adottare uno o 

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

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

Ciò nonostante il DPCM in questa sede impugnato è stato adottato in data 

10/03/2017 e pubblicato addirittura il 29 maggio 2017. 

Il grave ritardo ha inciso negativamente in particolare sulla redazione dei  bilanci 

comunali in quanto i Comuni non sono stati in grado di aggiornare i bilanci di 

previsione con i tagli ivi previsti (cfr i principi affermati al riguardo dalla sentenza di 

codesto Tar Lazio n. 8370/2017 citata e commentata nel contesto del quarto motivo 

del presente ricorso). 

Va segnalato infine che l’accoglimento della presente censura per definizione non si 

connette ad alcun prospettabile incidente di legittimità costituzionale. 

* * * 

Istanza istruttoria 
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Come enunciato nel contesto del motivo 5, i criteri di ripartizione del contributo non 

sono enunciati nel DPCM impugnato e potrebbero obiettivamente risultare non 

omogenei e proporzionali, subendo variazioni imposte unilateralmente dallo Stato. Il 

che porrebbe ulteriori delicate questioni di rilevante interesse per il ricorrente. 

Si chiede pertanto che il Collegio voglia disporre la acquisizione da parte del Ministero 

della Giustizia di apposita relazione esplicativa dei criteri seguiti per la ripartizione, se 

del caso accompagnata dal deposito di pertinente documentazione. 

Sulla materia si fa riserva di tornare, se del caso anche mediante motivi aggiunti in 

punto di criteri e risultati della ripartizione, all’esito della istruttoria che si confida sarà 

disposta dal giudicante. 

* * * 

Istanza cautelare 

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

Quanto invece al periculum si fa presente che l’applicazione del DPCM in questa sede 

impugnato cagionerebbe al Comune ricorrente un danno grave ed irreparabile. 

Infatti l’Amministrazione comunale subirebbe un significativo pregiudizio economico 

che potrebbe provocare il dissesto finanziario del Comune e l’impossibilità di garantire 

alla comunità i servizi essenziali. 

La cancellazione dal bilancio delle poste attive sin qui maturate andrebbe infatti a 

compromettere in maniera significativa gli equilibri finanziari dell’ente, incidendo 

anche in termini di anticipo della tesoreria. 

Né va sottaciuto che nel caso del Comune di Macerata l’impatto della mancata 

riscossione è stato segnalato dai revisori dei Conti, come indicato nel contesto del 

motivo 5. 

Si ritiene di sottoporre alla attenzione del giudicante in particolare il tema della clausola 

di rinunzia, la cui sospensiva, oltre a rispondere ad una fondamentale esigenza di 

giustizia ed equità per le ragioni esposte nel motivo 3 del presente ricorso, sarebbe del 

tutto “indolore” per l’erario, visto che comporterebbe non un maggiore esborso, ma 

semplicemente il pagamento dello stanziamento non subordinato alla vessazione di 

esigere dal ricorrente la dichiarazione di rinuncia. 
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D’altronde è appena il caso di aggiungere che anche la semplice riscossione del 

contributo annuale, che sarebbe resa possibile dalla invocata sospensiva, risponde a un 

apprezzabile interesse del ricorrente, alleggerendone la situazione di cassa. 

Si chiede anche l’applicazione dell’art. 55 comma 10 cpa mediante contestuale 

fissazione dell’udienza di merito per data successiva all’espletamento della istruttoria 

che si confida sarà disposta in accoglimento della apposita istanza sopra formulata.  

* * * 

Tanto premesso, si chiede l’accoglimento delle seguenti  

Conclusioni 

Voglia l’Ecc.mo Giudice adito, previa idonea misura cautelare, accogliere il presente 

ricorso e per l’effetto dichiarare nulli e/o annullare i provvedimenti impugnati come in 

epigrafe individuati, previa se del caso rimessione della questione di legittimità 

costituzionale alla Corte costituzionale per le ragioni esposte in narrativa e che 

potranno essere meglio illustrate in corso di giudizio, con ogni consequenziale 

statuizione di legge. Vinte le spese di lite.  

Il presente giudizio è di valore indeterminabile e sconta un contributo unificato pari ad 

€ 650. 

Si depositeranno i documenti indicati in narrativa. 

* * * 

Macerata lì 28/07/2017 

Avv. Andrea Calzolaio  Avv. Simone Calzolaio       Avv. Claudio Baleani 
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