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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6678 del 2021, proposto da

Comune di Racale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dall'avvocato Chiara Longo, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del

Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della

quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Comune di Montopoli di Sabina, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

- del comunicato del Ministero dell'Interno – Dipartimento affari interni e

territoriali, del 12 aprile 2021, avente ad oggetto l'approvazione, tra gli altri, dello

schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
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dell'economia e delle finanze, concernente il riparto dell'incremento per gli anni

2021 e 2022 del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale di cui

all'articolo 53 del decreto-legge n. 104 del 2020, disposto dall'articolo 1, comma

775, della legge 30 dicembre 2020, n.178 nonché dell'elenco allegato relativo al

piano di riparto del fondo in questione;

- di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso,

compreso il decreto 16 aprile 2021 di riparto del fondo di cui all'articolo 53, comma

1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 ottobre 2020, n. 126, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni

di euro per l'anno 2022, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di

riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della medesima legge risultano

avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione o in attesa della

deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul

diniego del piano stesso, pubblicato in G.U., Serie Generale n. 103 del 30.04.2021,

tutti nella parte in cui escludono il Comune di Racale da quelli ammessi alla

ripartizione del Fondo previsto dalla l. n. 178/2020, art. 1 comma 775 e ss., pur

essendo in possesso di presupposti e requisiti di legge all'uopo previsti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero

dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2021 il Cons. Daniele

Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l’atto introduttivo del presente giudizio risulta notificato ad un solo

controinteressato, identificato nel Comune di Montopoli di Sabina;
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Ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti

potenzialmente incisi da un’eventuale rimodulazione in termini sfavorevoli della

ripartizione del fondo di che trattasi per effetto dell’eventuale accoglimento del

gravame proposto da parte ricorrente, atteso il carattere scindibile del

provvedimento gravato in proporzione e nei limiti dell’interesse azionato ed

unicamente con riferimento alla posizione della parte originaria ricorrente (TAR

Lazio, Sez. I, ord. 5.12.2018, n. 12132);

Ritenuto che debba tenersi conto della posizione di controinteresse effettivamente

ravvisabile in capo ai beneficiari dei contributi, quali sono tutti i comuni indicati

nell’allegato “A” del decreto impugnato, autorizzandosi l’integrazione del

contraddittorio, dato l’elevato numero di destinatari, mediante la pubblicazione sul

“sito web” della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno

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 delle amministrazioni intimate;

3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e il testo integrale del ricorso;

4. l’indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati;

5. l’indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa

è stata autorizzata la notifica in forma semplificata;

Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno

debbano, in conseguenza di quanto disposto, pubblicare sul proprio sito

istituzionale quanto sopra indicato e la presente ordinanza nonché l’elenco

nominativo dei comuni controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un

avviso in cui risulta indicato che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione

della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto, inoltre, che le PP.AA. resistenti:

a. non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la
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presente decisione e l’elenco nominativo dei controinteressati;

b. dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi

l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso e della presente ordinanza reperibile

in un’apposita sezione del sito denominata “pubblicità legale”, in particolare,

l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui

detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che i disposti adempimenti debbano essere effettuati, quanto alla parte di

competenza del comune ricorrente, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta)

dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del

compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori

giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;

Ritenuto, altresì, in vista della celebrazione della pubblica udienza, di onerare la

parte resistente (e, in particolare, il Ministero dell’Interno) di fornire dettagliati

chiarimenti in relazione alla mancanza di compatibilità con l’art. 1, commi 775 e ss.

della legge n. 178 del 2020, del piano di riequilibrio finanziario approvato dal

Comune ricorrente nel marzo 2018 e dallo stesso inviato nel mese di aprile 2018

alla Corte dei Conti e al Ministero dell’Interno il quale (quest’ultimo), a sua volta,

sembra averlo esaminato solo nel marzo 2021 (nonostante l’art. 243 quater del

TUEL fissi un termine di 60 gg) e subito dopo inviato alla Corte dei Conti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), riservata

ogni altra decisione, dispone che:

- parte ricorrente proceda alla integrazione del contraddittorio processuale secondo

le modalità e i termini indicati in motivazione;

- parte resistente depositi in giudizio quanto richiesto in via istruttoria in parte

motiva.

Fissa, per la definizione del merito, l’udienza pubblica del 17 maggio 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2021 con
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l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Dongiovanni Antonino Savo Amodio

 
 
 

IL SEGRETARIO
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