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Avv. Alessandro Formica 
Strada Montebagnolo-Valbiancara 15-H, 06131 – Perugia 

alessandro.formica@avvocatiperugiapec.it – tel. 392-1850914 

 

SINTESI DEL RICORSO 

R.G. 13337/2016 

* 

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER IL LAZIO – ROMA, SEZ. I 

RICORSO 

PER 

PROVINCIA DI TERNI, in persona del Presidente p.t. Sen. Leopoldo Di Girolamo, 

con l’Avv. Alessandro Formica del Foro di Perugia 

CONTRO 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, in persona del Presidente della Repubblica 

p.t.; 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del 

Consiglio dei Ministri p.t.; 

entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato 
– resistenti – 

E NEI CONFRONTI DI 

PROVINCIA DI PERUGIA, in persona del Presidente p.t.; 
– controinteressata – 

AVVERSO 

- la legge 7 agosto 2016, n. 160, recante: «Misure finanziarie urgenti per  gli enti 

territoriali e il territorio», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

il 20.08.2016 ed entrata in vigore in pari data, con la quale è stato convertito in legge il 

d.l. 24 giugno 2016, n. 113, nella parte in cui, all’art. 8, comma 1 e 1-bis, disciplinando 

in modo puntuale, concreto e diretto l’ammontare della riduzione di spesa a carico delle 

Province ed il conseguente versamento a favore delle casse dello Stato, assume la natura 

di “legge-provvedimento”; 
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- la Tabella n. 1, allegata alla l. n. 160/2016, nella parte in cui, in attuazione della 

previsione di cui all’art. 8, comma 1-bis, della medesima legge, stabilisce in modo 

puntuale, concreto e diretto l’ammontare dell’importo della riduzione della spesa 

corrente che la Provincia di Terni deve conseguire, ai sensi dell’articolo 1, comma 418, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del corrispondente versamento a favore delle 

casse dello Stato; 

- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare: 

il taglio effettivo alle risorse finanziarie della Provincia di Terni, disposto dall’art. 8, 

comma 1-bis, della l. n. 16/2016 in attuazione della previsione di cui all’art. 1, comma 

418, della l. n. 190/2014, così come risultante dal sito della Finanza Locale del 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Ministero dell’Interno. 

* * * * * 

FATTO 

− Il presente ricorso attiene all’annosa questione relativa al taglio delle risorse disposte 

nei confronti delle Province nella fase antecedente la referendum costituzionale, 

allorquando si prefigurava la soppressione definitiva di tali Enti e la devoluzione 

delle relative competenze a Regioni, Comuni e Città Metropolitane; 

− a partire dall’anno 2011, difatti, per effetto delle previsioni introdotte dalle normative 

statali in materia di tagli alla spesa e di contributi a favore della finanza centrale, le 

Province si sono trovate a subire una sistematica riduzione delle risorse disponibili 

per far fronte all’esercizio delle funzioni fondamentali ad essa attribuite e alle spese 

correnti di funzionamento delle proprie strutture istituzionali; 

− i sistematici tagli alla spesa delle Province (solo in parte compensati dalle minor 

spese derivanti dai risparmi connessi al trasferimento di funzioni), sommati alla 

drastica riduzione dei trasferimenti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, 

hanno ingenerato una situazione irreversibile di grave criticità per la stabilità 

finanziaria di tali Enti, molti dei quali si sono trovati costretti a dichiarare lo stato di 

dissesto o pre-dissesto ai sensi del TUEL, con notevoli ripercussioni in ordine alla 

regolarità ed adeguatezza nell’esercizio delle funzioni fondamentali; 
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− con specifico riguardato alla Provincia di Terni, va segnalato che la medesima si è 

trovata a subire, già nell’esercizio 2015, una situazione di squilibrio di bilancio che 

ha reso inevitabile il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai 

sensi dell’art. 243-bis del d.lgs. 267/2000; 

− ad aggravare ulteriormente la situazione è intervenuto il d.l. 24 giugno 2016, n. 113, 

convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160, recante: «Misure finanziarie urgenti per  

gli enti territoriali e il territorio», impugnato con l’atto introduttivo del presente 

giudizio, il quale, all’art. 8, ha modificato il comma 418 dell’art. 1 della 

summenzionata l. n 190/2014, inserendo dopo il secondo periodo il seguente: 

“Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l’incremento 

di 900 milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti appartenenti alle 

regioni a statuto  ordinario è ripartito, per l’anno 2016, per 650 milioni di euro a 

carico  degli  enti  di  area vasta e delle province montane e, per la restante quota di  

250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria”; “1-bis. 

Per l’anno 2016, l’ammontare della riduzione della spesa corrente  che ciascuna 

provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è  stabilito 

negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto”;     

− per effetto di tali previsioni la Provincia di Terni, sulla base dei dati indicati nella 

Tabella n. 1, ha subito una riduzione della spesa corrente pari ad Euro 12.776.843,54 

(somma che la Provincia deve quindi riversare allo Stato), mentre sulla base dei dati 

ricavabili dalla Tabella n. 2, l’importo del contributo per il sostegno delle spese 

relative all’edilizia scolastica e alla viabilità risulta essere pari a Euro 2.173.097,17; 

infine, il contributo sul fondo ministeriale correlato alla situazione di squilibro 

finanziario conseguente alla dichiarazione di pre-dissesto risulta quantificato in Euro 

913.051; 

− dalla differenza delle predette voci, dunque, si evince che la legge gravata ha 

determinato, in attuazione delle previsioni della l. n. 190/2014, una riduzione 

complessiva di risorse finanziarie per la Provincia ricorrente pari a 9.690.695,37, con 
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una diminuzione in un solo esercizio delle disponibilità finanziarie pari al 42% 

sul totale delle entrate disponibili; 

− tale importo, dunque, viene a rappresentare un vero e proprio taglio lineare delle 

somme di cui può disporre l’ente per attendere alle funzioni fondamentali ad esso 

attribuite, con inevitabili conseguenze in ordine alla continuità ed adeguatezza dei 

servizi resi alla comunità locale di riferimento (edilizia scolatica, viabilità 

provinciale, in particolare), nonché rispetto alla capacità di far fronte ai costi di 

struttura. 

DIRITTO 

− La legge n. 160/2016 è impugnata nella parte in cui, costituendo attuazione puntuale, 

concreta e diretta delle previsioni dell’art. 1, comma 418, della l. n. 190/2014, 

assume la natura di c.d. “legge-provvedimento”; 

− le disposizioni di cui all’art. 8, comma 1, e dell’allegata Tabella n. 1, difatti, anziché 

limitarsi ad individuare i criteri e gli indirizzi per la quantificazione dei tagli alla 

spesa corrente e dei contributi erogati a favore delle Province per l’edilizia scolastica 

e la viabilità, vengono ad individuare in modo specifico l’importo esatto di siffatti 

tagli per ogni singolo Ente, e come tali risultano prive dei caratteri di astrattezza e 

generalità propri degli atti normativi;  

− tale soluzione, peraltro, si discosta dalla originaria previsione legislativa contenuta 

nell’art. 1, comma 418, della l. n. 190/2014, laddove si era previsto che l’ammontare 

della riduzione della spesa corrente che ciascun ente doveva conseguire per l’anno 

2015 fosse stabilito “Con decreto di natura non regolamentare del Ministero 

dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare 

entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - 

SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”; 

− conseguentemente, il concreto ammontare dell’importo dei tagli da effettuarsi in 

attuazione della norma legislativa considerata, che originariamente era demandata ad 

un decreto ministeriale di natura provvedimentale, a seguito delle integrazioni all’art. 

1, comma 418 della l. n. 190/2014 disposte dall’art. 8 della l. n. 160/2016, risulta 



 5 

direttamente individuato, per ciascun ente di area vasta, dalla Tabella n. 1 allegata 

alla medesima legge; 

− orbene, tale ipotesi è inquadrabile nell’ambito di quelle fattispecie in cui il legislatore 

adotta “atti formalmente legislativi che tengono, tuttavia, luogo di provvedimenti 

amministrativi, in quanto dispongono in concreto, su casi e rapporti specifici” (C. 

Cost., 23 marzo 2004, n. 1559) e di “legificazione di scelte che di regola sono 

compiute dall’amministrazione attiva” (C. Cost., 4 dicembre 1995, n. 492); 

− ciò premesso, stante l’assenza di un atto amministrativo direttamente impugnabile, la 

Corte Costituzionale ha costantemente ammesso la possibilità, onde assicurare 

comunque il diritto alla tutela giurisdizionale al soggetto che si assuma leso dalle 

previsioni della legge-provvedimento, di ricorrere alla Giustizia comune, al fine di 

chiedere le rimessione della questione di legittimità costituzionale della legge 

avversata al Giudice naturale delle leggi;     

− conseguentemente, la l. n. 160/2016 e la Tabella n. 1 ad essa allegata, vengono 

impugnate in qualità di legge-provvedimento, nella parte in cui stabilisce il taglio 

della spesa corrente a carico dell’Ente ed il conseguente versamento delle 

corrispondenti risorse a favore dello Stato, affinché Codesto Ecc.mo Tar Lazio 

volesse rimettere la questione di legittimità costituzionale della legge medesima alla 

Consulta, quale Giudice naturale delle leggi; 

− in particolare, la legge avversata si appalesa illegittima in via derivata, in virtù 

dell’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, 118 e 119 

Cost., dell’art. 1, comma 418, della legge n. 190/2014, di cui costituisce diretta 

attuazione, stante l’evidente irragionevolezza ed arbitrarietà delle relative previsioni; 

− sotto tale profilo, le previsioni normative avversate denotano, in primo luogo, una 

palese violazione dell’art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della 

ragionevolezza, in quanto la drastica riduzione delle risorse provinciali non tiene 

conto dell’esigenza che le funzioni assegnate siano conferite unitamente alle risorse 

disponibili per il loro svolgimento, in considerazione del livello effettivo dei costi 

delle funzioni medesime, sia sotto il profilo della violazione del principio di 

eguaglianza sostanziale; 
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− inoltre, tale situazione determina, come già segnalato, l’impossibilità di attendere in 

modo efficace alle funzioni fondamentali, con negative ricadute anche sul principio 

di buon andamento statuito dall’art. 97 della Costituzione, come statuito anche dalla 

Corte Costituzionale con sentenza 29 gennaio 2016, n. 10 (e ancor prima con 

sentenza 24 luglio 2015, n. 188). 

− sotto diverso profilo, va segnalata anche la violazione dell’art. 118, comma 2, della 

Costituzione, in quanto il mantenimento delle funzioni provinciali, già conferite con 

legge statale, appare incompatibile con il taglio delle risorse disponibili, finendo così 

per cagionare una sostanziale espropriazione delle funzioni di cui le Province sono 

titolari, in violazione del principio di sussidiarietà verticale e del principio di 

adeguatezza; 

− da ultimo, si deve ritenere violato anche l’art. 81 della Costituzione, in base al quale 

lo Stato è tenuto ad assicurare “l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio 

bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo 

economico”; 

− alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, dunque, deve concludersi per 

l’assoluta illegittimità costituzionale delle previsioni normative di cui alla legge n. 

190/2014 ed alla legge-provvedimento di attuazione della medesima, che forma 

oggetto del presente gravame. 

* 

Istanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità 

costituzionale. 

− La ricorrente ritiene che sussistano i presupposti affinché Codesto Ecc.mo Tribunale 

Amministrativo Regionale disponga la rimessione alla Corte Costituzionale della 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 418, della l. n. 190/2014 e, 

in via derivata, dell’art. 8, commi 1 e 1-bis, della l. n. 160/2016 (in qualità di legge 

provvedimento); 

− in particolare, la questione di legittimità costituzionale appare rilevante, atteso che le 

norme impugnate, nel delimitare in modo irragionevole e sproporzionata la misura 

dei tagli complessivi imposti dallo Stato alla Provincia ricorrente, avrebbe posto un 
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limite invalicabile in sede di determinazione dell’entità complessiva dei tagli posti a 

carico degli enti di area vasta; 

− nella vigenza delle disposizioni impugnate, pertanto, risulta impossibile assicurare il 

riconoscimento della pretesa della ricorrente, che si sostanzia nell’azzeramento dei 

tagli complessivamente imposti dalle norme avversate agli enti di area vasta o, 

quantomeno, nella riduzione dell’ammontare degli stessi; 

−  la rimozione delle norme, della cui legittimità si dubita, risulta quindi indispensabile 

ai fini della soddisfazione dell’interesse azionato; 

− in secondo luogo, la questione di legittimità costituzionale appare, altresì, non 

manifestatamente infondata, alla luce degli evidenti profili di irragionevolezza 

ampiamente illustrati in punto di diritto, nonché in ragione della violazione dei 

fondamentali principi di buon andamento, autonomia finanziaria ed equilibrio di 

bilancio presidiati dalle norme della Costituzione. 

* * *  

P.Q.M. 

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, adversis reiectis: 

- in via incidentale, sollevare al questione di legittimità costituzionale, e per l’effetto 

rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, per tutte le ragioni indicate nella narrativa in 

fatto ed in diritto; 

- nel merito, annullare gli atti e i comportamenti materiali, come sopra impugnati, dai 

quali è disceso il taglio alle risorse finanziarie della Provincia di Terni, disposto in 

attuazione della previsione di cui all’art. 1, comma 418, della l. n. 190/2014, così come 

risultante dal sito della Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali – Ministero dell’Interno. 

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. 

Con riserva di domande risarcitorie ed indennitarie. 

Con riserva di motivi aggiunti. 

Si dichiara che il contributo unificato è stato assolto in misura di € 650,00. 

Perugia, 10 ottobre 2016. 

Avv. Alessandro Formica 
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