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Il COMUNE DI VASTO (C.F. 83000690699 -  P.I. 00120410691), in persona 

del suo Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, Francesco Menna, con 

sede in Vasto alla piazza Barbacani n. 2, rappresentato e difeso dall’Avv. 

Nicolino Zaccaria (nicolino.zaccaria@pec.ordineavvocativasto.it), in virtù di 

procura agli atti; 

RAPPRESENTA CHE 

 

- con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica del 25.09.2017, poi 

trasposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - 

sede di Roma - con ricorso R.G. n. 452/2018, ha chiesto l’annullamento, 

previa sospensione dell’efficacia: 

a. del D.P.C.M. 10 marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 29/05/2017, 

Serie Generale n. 123, Supplemento Ordinario n. 25, avente ad oggetto 

“Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 439, della L. 11.12.2016 n. 

232 (Legge di bilancio 2017)”, limitatamente alla disposizione di cui all'art. 3, 

comma 4, a termini del quale: 

«4. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a 

favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell’art. 1 della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 

2017 al 2046, è attribuita ai comuni tenendo conto delle spese di cui al 

comma 1 dell’art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni 

sedi di Uffici giudiziari e dei contributi erogati, ai sensi dell’art. 2 della legge 

n. 392 del 1941, dal Ministero della giustizia a favore dei medesimi enti. Il 

contributo spettante a ciascun comune è riportato nella tabella D allegata al 
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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.».; 

b. della Tabella “D” del medesimo D.P.C.M. 10 marzo 2017, nella parte in 

cui fa riferimento al Comune di Vasto (pag. 132, G.U.R.I. del 29/05/2017, 

Serie Generale n.123); 

c. del Provvedimento DOG.08/08/2017.0149440.U, 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 10.3.2017 (pubbl. in G.U. n. 123 del 

29.5.2017)”, con cui il Direttore Generale del Ministero della Giustizia 

assegna inopinatamente a 28 Comuni su 717 (i soli Comuni sedi di Corti 

d'Appello, fra i tanti creditori elencati in Tabella D, impugnata, del DPCM 

10/3/2017), il termine “entro e non oltre il 30 settembre 2017”, per 

trasmettere le rinunce alle azioni pendenti “in formato elettronico e firmato 

digitalmente”, pena: la mancata erogazione delle somme previste nel citato 

DPCM, unitamente alla nota in esso richiamata, non cognita, del Ministero 

dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e Territoriali – Direzione 

Centrale della Finanza Locale – prot. 92217 dell’1/8/2017 (doc. 2); 

d. di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi agli stessi 

provvedimenti, o che comunque hanno concorso alla loro formazione, 

ancorché non conosciuti e di data ignota; 
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- il ricorso è stato notificato alle seguenti amministrazioni:  

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero 

dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Interno, in persona dei 

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei 

Portoghesi, 12; 

- nonché al controinteressato: 

Comune di Chieti, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Chieti al 

corso Marrucino n. 81; 

- i motivi di gravame del ricorso sono di seguito sinteticamente riportati: 

- I - 

Violazione art. 21 octies L. n. 241/1990 e art. 1 DPR n. 187/1998. 

Incompetenza. Eccesso di potere. 

 L’atto impugnato è stato adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

anziché dal competente Ministro della Giustizia, organo designato dal 

Legislatore a determinare il contributo dovuto ai Comuni che hanno sostenuto 

le spese necessarie per gli Uffici Giudiziari, quale vertice di una 

“organizzazione” (Ministero) diversa da quella della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 

- II - 

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della Legge n. 392 del 

24.04.1941, 1-3 del D.P.R. n. 187/1998. Difetto di istruttoria. Eccesso di 

potere. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990: difetto di motivazione. 

Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta. 

Il provvedimento impugnato, in difetto di contraddittorio e di istruttoria, 

nonché in mancanza di alcuna motivazione anche sui criteri adottati (pertanto 

in palese violazione di legge), ha operato un’arbitraria determinazione del 

contributo dovuto per le spese effettivamente sostenute dal Comune, in aperta 
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violazione di norme di legge (cioè del D.P.R. 187/1998), che impone almeno 

un acconto non inferiore al 70% del contributo globalmente erogato nell'anno 

precedente, e un saldo in misura da determinare sulla base delle spese 

sostenute, del parere della Commissione di manutenzione e degli stanziamenti 

di bilancio di previsione della spesa del Ministero. 

- III - 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della Legge n. 392 del 

24.04.1941 e degli artt. 5, 81, 110, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione. 

Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 3 L. n. 

241/1990: difetto di motivazione. Sviamento di potere. 

Il DPCM, ponendosi in contrasto con i richiamati precetti costituzionali, 

non consente di provvedere all’organizzazione e al funzionamento dei servizi 

relativi alla giustizia come prescritto dalla Costituzione nel rispetto delle 

funzioni attribuite. Il precetto costituzionale impone allo Stato, per il tramite 

del Ministro della Giustizia, di mettere a disposizione della collettività 

l’organizzazione e il funzionamento del “servizio giustizia”, il che presuppone 

inevitabilmente lo stanziamento delle risorse economiche necessarie. 

Secondo la Costituzione il Comune è ente autonomo, in posizione 

paritaria rispetto agli altri enti; le risorse dei comuni sono funzionalmente 

preordinate a finanziare le funzioni ad essi attribuite ma tra queste non 

possono essere ricomprese quelle relative all’organizzazione e al 

funzionamento di servizi di altri enti né, conseguentemente, quelle relative 

alla giustizia, la cui competenza statale non è in discussione. 

La disposizione del DPCM qui impugnata impone ai Comuni di sostenere la 

maggior parte delle spese del servizio giustizia – di competenza statale – 

privandoli tuttavia del potere di disporre della funzione e della spesa con ciò 

impedendo la programmazione economica e finanziaria in coerenza con le 

proprie risorse finanziarie. 
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Il rimborso determinato dal DPCM in percentuali minimali a seguito delle 

diverse misure di spending review adottate dal 2010 ad oggi, produce un 

grave nocumento per il bilancio del Comune non legato a spese di propria 

disponibilità ma all’anticipo di spese di competenza statale. 

- IV - 

Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 24, 81, 111 comma 1, 118 

comma 1, 119 e 120 della Costituzione. Difetto di istruttoria. Difetto di 

partecipazione procedimentale. Difetto di intesa. Eccesso di potere. 

Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Sviamento di 

potere. Manifesta ingiustizia. Violazione dell’art. 1965 c.c. 

Il decreto è illegittimo per violazione degli artt. 5, 24, 81, 111, comma 1, 

118, comma 1, 119 e 120 Cost., nella parte qui impugnata, in cui non 

consente alcuno spazio di difesa procedimentale per gli enti territoriali 

coinvolti, con le conseguenti violazioni: a. del principio di difesa di cui all’art. 

24 Cost., trattandosi di procedimento sostanzialmente punitivo di indebito 

trasferimento dell’onere finanziario di competenza statale a carico del 

Comune; b. del principio del giusto processo (art. 111, comma 1, Cost.), a cui 

va ricollegato il principio del giusto procedimento; c. del principio 

dell’equilibrio di bilancio (artt. 81 e 119 Cost.); d. del principio di leale 

collaborazione. 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri viola i precetti 

costituzionali del pareggio di bilancio ai sensi dell’arti. 81 Cost., sesto 

comma, che rileva sia in fase di programmazione che di rendiconto di un 

valore non negativo, in termini di competenza di cassa. In altre parole, se in 

cassa non entra il denaro qualificato come “anticipazione” per conto d'altri 

(ndr: il Ministero della Giustizia), nelle percentuali fissate dalla legge, e 

inserito a bilancio come entrata da rimborsi, è evidente che il Comune, ente di 

prossimità ed erogatore di servizi alla cittadinanza, non è messo in condizione 
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di attendere ai propri fini istituzionali. Ferma restando la violazione dei 

principi che permeano la contabilità degli enti locali cui il Comune è indotto 

dallo Stato (artt. 149 ss. TUEL). 

IN VIA SUBORDINATA 

Illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della Legge n. 392 del 

24.04.1941 per violazione dell’art. 110 della Costituzione e degli artt. 5, 

118, comma 1 e 119 cpv Cost; 

In subordine, si denuncia l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della 

Legge n. 392/1941 alla luce del nuovo panorama costituzionale introdotto 

dalla riforma del Titolo V e dopo la riforma dell'art. 81, nelle parti in cui le 

suddette disposizioni prevedono a carico esclusivo dei Comuni nei quali 

hanno sede gli uffici giudiziari le spese necessarie per il funzionamento dei 

servizi relativi alla giustizia e a carico dello Stato un contributo annuo su dette 

spese, con la conseguente violazione: 

a) dell’art. 110 della Cost. che pone a carico del Ministro della Giustizia 

l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; b) 

dell’art. 118, comma 1, Cost. laddove stabilisce che i Comuni sono titolari di 

funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o 

regionale secondo le rispettive competenze; c) dell’art. 119 cpv Cost. che 

stabilisce che i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 

Vasto, 31 luglio 2018 

Avv. Nicolino Zaccaria 
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