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1. Il giudizio di ottemperanza e l’esecuzione del dictum giudiziale
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La funzione del giudizio di ottemperanza è quella di soddisfare
l’esigenza che “la parte soccombente si adegui alla decisione
resa dal giudice” (SCOCA - TARULLO), di modo che la pronuncia
dell’autorità giurisdizionale non resti una vuota statuizione, simbolo di
un sistema giurisdizionale totalmente inefficace e solo formalmente
depositario dell’importante funzione di “rendere giustizia”.
Invero, principio generale di correttezza morale, prima che civile,
è che tale adeguamento alla decisione del giudice avvenga spontaneamente da parte di chi è stato riconosciuto soccombente all’esito
di un giudizio svolto davanti ad un’autorità giurisdizionale.
In tal senso, infatti, si è espresso anche il legislatore che apre il
Titolo I del Libro IV del Codice del processo amministrativo, dedicato
al giudizio di ottemperanza, con l’importante affermazione, contenuta
nell’art. 112, per cui i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti (spontaneamente) dalla pubblica amministrazione
e dalle altre parti del giudizio.

C

È ovvio che il riferimento ai provvedimenti del G.A. è spiegabile relazionando
la disposizione in oggetto al contesto in cui è inserita, per l’appunto il Codice del
processo amministrativo. In realtà, si tratta di un principio che ha una portata più
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ampia, riguardando l’esecuzione di ogni pronuncia giurisdizionale — indipendentemente dall’autorità emanante — che definisce una controversia tra una pubblica
amministrazione ed un privato.
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Non sempre, però, accade che il soggetto obbligato all’attuazione
di una decisione adempia spontaneamente a quanto dovuto con
l’inevitabile conseguenza che viene a ricadere sulla parte vittoriosa
in un giudizio l’onere di attivarsi per veder soddisfatta una propria,
riconosciuta, pretesa.
In quest’ottica il legislatore, come noto, ha previsto il cd. giudizio
di ottemperanza, ossia la possibilità di adire l’autorità giurisdizionale
amministrativa con un ricorso diretto ad ottenere l’esecuzione, da
parte della P.A., delle sentenze non spontaneamente eseguite. Si
tratta, quindi, sostanzialmente, di uno strumento idoneo a “garantire
l’effettività della tutela giurisdizionale (effettività c.d. esecutiva)”
(SCOCA - TARULLO).
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Storicamente, la problematica dell’esecuzione delle decisioni giurisdizionali è
stata risolta dal legislatore in modo diverso a seconda dell’autorità che ha adottato
la pronuncia da eseguire. Per le decisioni del G.A., inizialmente il regolamento di
procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (R.D. 642/1907)
prevedeva che l’esecuzione avvenisse in via amministrativa, per cui al giudice non
era rimesso alcun potere in ordine all’adeguamento dell’autorità amministrativa
alla decisione.
Per quanto riguarda le decisioni del G.O., invece, con l’istituzione della IV
Sezione del Consiglio di Stato, il legislatore attribuì alla stessa la competenza a
conoscere e decidere, anche nel merito, i “ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento
dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso
deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile
o politico” (art. 4, comma 4, L. 5992/1889).
Successivamente, lo strumento del giudizio di ottemperanza fu esteso anche
all’esecuzione delle sentenze del G.A. e con l’approvazione della legge T.A.R. la
materia ha trovato una compiuta disciplina con riferimento sia alle sentenze del
G.O. che a quelle del G.A. (art. 37 L. 1034/1971).

op

2. Il giudizio di ottemperanza nel Codice del processo amministrativo

C

Posta la fondamentale funzione del giudizio di ottemperanza ai
fini dell’efficacia del sistema giustizia nel nostro ordinamento, il le-
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gislatore, con la recente approvazione del Codice del processo, ha
fornito all’istituto una disciplina organica ed unitaria che, da una parte,
fa propri, positivizzandoli, i principi enunciati dalla giurisprudenza e,
dall’altra parte, introduce alcune novità di rilievo.
Ed infatti, nel Codice del processo amministrativo, il giudizio di
ottemperanza si presenta fortemente innovato, in quanto oggetto di
un profondo cambiamento.
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Come si vedrà in seguito, il legislatore ha introdotto una serie di
novità di non poco conto:
— un’analitica elencazione dei provvedimenti per la cui osservanza
è possibile proporre il ricorso per ottemperanza;
— l’eliminazione della previa diffida e messa in mora della P.A. per
la proposizione del ricorso innanzi al giudice dell’ottemperanza;
— la necessità che il ricorso sia notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o
dal lodo della cui ottemperanza si tratta;
— la formalizzazione dell’ottemperanza di chiarimento;
— la individuazione delle attività che il G.A. può disporre in caso di
accoglimento del ricorso per ottemperanza, affinché l’amministrazione si conformi al suo dictum.
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Ciò che, invece, il legislatore del Codice ha lasciato immutato
rispetto alla disciplina previgente è la previsione che il giudizio de
quo costituisce l’ipotesi più importante di giurisdizione di merito
del giudice amministrativo (v., oggi, art. 134 del Codice) nonché
la necessaria presenza del giudice, per l’intera durata del processo,
stante il suo fondamentale compito di dare attuazione concreta ai
precetti contenuti nella decisione che deve essere eseguita.
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In merito al fatto che il giudizio di ottemperanza costituisce l’espressione tipica
della cognizione di merito del G.A., la dottrina ha osservato che “la conservazione
di tale tipo di giurisdizione, infatti, non appare più strumentale all’esercizio dei
poteri di cognizione del giudice amministrativo (valutare se l’amministrazione
abbia o meno l’obbligo di conformarsi al giudicato, obbligo la cui sussistenza è oggi
pacifica), ma piuttosto a quelli di decisione, dovendosi garantire a tale giudice la
disponibilità di una gamma di strumenti di intervento più ampia di quella che informa
la giurisdizione generale di legittimità: si pensi, emblematicamente, al qualificante
potere di nomina del commissario ad acta” (SCOCA - TARULLO).
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3. L’ambito di applicazione del giudizio di ottemperanza: le decisioni sindacabili

S.

L’art. 112, comma 2, del Codice del processo individua le
decisioni per le quali è possibile chiede l’esecuzione in sede giurisdizionale, così circoscrivendo l’ambito di applicazione del giudizio
in questione.
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In particolare, secondo il legislatore, il giudizio di ottemperanza
è finalizzato all’attuazione:
a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi
del giudice amministrativo;
c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti
ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere
l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio
dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo
della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;
e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione
di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
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In relazione alla detta elencazione è opportuno precisare la distinzione tra la
sentenza passata in giudicato e la sentenza (o altri provvedimenti) esecutiva.
Mentre la prima si riferisce alle sentenze per le quali non è più possibile esperire
alcun tipo di impugnazione per lo spirare del termine di legge, per cui, da quel momento, la decisione acquista efficacia definitiva (cd. giudicato formale); la seconda,
invece, attiene al caso in cui la sentenza viene emessa con «immediata» efficacia
esecutiva, la quale può essere sospesa dal giudice dell’impugnazione. Se la disciplina del giudicato formale è rinvenibile nell’art. 324 c.p.c., si ricorda che l’art. 33,
comma 2, del Codice stabilisce che «le sentenze di primo grado sono esecutive»,
per cui è possibile l’ottemperanza delle sentenze emanate in primo grado e non
sospese dal Consiglio di Stato. Come si vedrà, nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, il giudice determina, con la
sentenza, le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione
o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano.
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Diverso dal giudicato formale è il cd. giudicato sostanziale, ossia quel giudicato
riferibile a decisioni che producono effetti nella realtà materiale, conformandola
secondo il dettato della pronuncia stessa. La norma che delinea il giudicato sostanziale è l’art. 2909 c.c., per il quale “l’accertamento contenuto nella sentenza
passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
La differenza fra giudicato formale e giudicato sostanziale è stato evidenziato
dalla dottrina la quale ha precisato che il secondo “presuppone il giudicato formale,
ma con esso non si confonde: se tutte le pronunce giudiziali sono suscettibili di giudicato formale, invece il giudicato sostanziale è riferibile solo alle sentenze, passate
in cosa giudicata formale, che producono effetti sul terreno del diritto sostanziale”
(SCOCA - CACCIAVILLANI).
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Dalla elencazione che precede, appare evincibile che rispetto alla
disciplina ante Codice, il legislatore del 2010 ha lasciato inalterato
l’ambito di applicazione del giudizio di ottemperanza nel senso di
strumento necessario per conseguire «l’esecuzione delle sentenze
del giudice amministrativo, siano o meno passate in giudicato,
e per conseguire l’esecuzione dei giudicati del giudice ordinario,
nonché di quei giudici speciali per i quali non sia previsto il rimedio
dell’esecuzione davanti ad essi» (così la Relazione introduttiva al
Codice).
Assoluta novità è invece costituita dalla ottemperanza dei lodi
arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.
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L’ottemperanza dei lodi arbitrali inoppugnabili
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Tra le numerose novità che hanno investito il giudizio di ottemperanza, quella
sicuramente più interessante riguarda l’estensione del giudizio ai lodi arbitrali
divenuti inoppugnabili. L’importanza di tale previsione è da ricercare nel superamento della situazione d’empasse in cui si trovava la giurisprudenza in
relazione a tale problematica e nella drastica rottura con quanto asserito dai
giudici amministrativi con decisioni molto recenti.
A titolo di esempio, si ricorda che l’orientamento negativo in ordine al potere del
giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, di dare esecuzione al lodo arbitrale è stato, da ultimo, ribadito dai giudici del T.A.R. Campania sulla scorta della
considerazione per cui l’ottemperanza può essere consentita solo in presenza di
decisioni adottate da coloro che esercitano la funzione giurisdizionale, con conseguente esclusione delle pronunce eventualmente disposte da soggetti posti al di
fuori di siffatto ambito. Pertanto, l’inapplicabilità dello speciale rimedio del ricorso
per ottemperanza deriverebbe dal fatto che l’efficacia del lodo arbitrale non è
idonea a far acquisire allo stesso l’autorità di cosa giudicata ex art. 2909 c.c.
Ed infatti, si è ritenuto che: «al lodo arbitrale, data la sua connotazione in termini
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negoziali, è estranea la possibilità di conseguire quella particolare qualità o stabilità
consistente nella immutabilità dell’accertamento, ossia il «far stato tra le parti» previsto per le sentenze dall’art. 2909 c.c., che è proprio ed esclusivo delle sentenze
che provengono dall’autorità giurisdizionale statuale» (Cass., sez. III, 5 giugno 2007,
n. 13067). (…..) Si può dunque affermare che il lodo abbia «efficacia di sentenza»,
purché sia chiaro che questa assimilazione del lodo alla sentenza può riguardare
soltanto gli effetti processuali della decisione e il suo regime di impugnazione, non
potendo valere a fare acquisire al lodo – data la propria inidoneità in tal senso,
come testé dimostrato – l’autorità di cosa giudicata ex art. 2909 c.c., ancorché
non più impugnabile per nullità» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1-3-2010 n.
1213; idem, 14-4-2009, n. 1967; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9-10-2008, n. 2800).
Da segnalare l’orientamento sostenuto dal Consiglio di Stato, il quale aveva già
avuto modo di precisare che «Il rimedio del giudizio di ottemperanza, secondo
consolidati principi (riconosciuti a partire dalla decisione dell’Adunanza Plenaria di
questo Consiglio di Stato 9-3-1973, n. 1), può essere esperito, nei confronti delle
sentenze dell’autorità giudiziaria ordinaria passate in giudicato, cui vanno equiparati i lodi arbitrali dichiarati esecutivi che abbiano acquistato efficacia di giudicato
(C.d.S., Sez. V, 1-3-2000, n. 1089), per assicurare una pronta ed efficace tutela
del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione in sede di adempimento
del giudicato, sia in relazione alla fase provvedimentale, in cui sia necessario
emettere atti autoritativi necessari alla conformazione al giudicato, sia nella fase
meramente esecutiva di obblighi consistenti in operazioni materiali o atti giuridici
di stretta esecuzione (quale ad esempio, l’emissione di mandato di pagamento),
indispensabili a soddisfare il privato» (C.d.S., sez. V, 12-10-2009, n. 6241).
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Sono escluse dal novero delle sentenze delle quali poter chiedere
giudizialmente l’attuazione quelle che non necessitano di una specifica attività da parte della P.A. per essere portate ad esecuzione.
Si tratta delle cd. sentenze autoapplicative, le quali soddisfano
già di per sé il ricorrente (si pensi, ad esempio, a quelle sentenze
che hanno effetto immediatamente demolitorio del provvedimento
impugnato), per cui qualsiasi altro successivo atto venisse emanato sul loro presupposto, sarebbe privo di fondamento giuridico, e,
pertanto, palesemente illegittimo (CASETTA).
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La riforma del processo amministrativo può invece considerarsi un’occasione
mancata per quanto riguarda il riconoscimento dell’azione di esecuzione in caso
di inottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica di decisione di
un ricorso straordinario: il giudizio di ottemperanza, infatti, è possibile solo in
presenza di provvedimenti giurisdizionali e, pertanto, non è stato tradizionalmente
ritenuto applicabile alle decisioni dei ricorsi amministrativi, anche in considerazione
della inettitudine delle stesse a concretare il presupposto del giudicato. Se, infatti,
la giurisprudenza amministrativa è tutta nel segno della negazione di un simile
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riconoscimento (il Consiglio di Stato ha motivato tale orientamento con riferimento
alla natura amministrativa del decreto decisorio: in tal senso, C.d.S., sez. IV, 4-62009, n. 3463), di recente, però, uno spiraglio in questa direzione è stato aperto dai
giudici siciliani: il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia,
infatti, con la sentenza n. 880 del 23-9-2009 ha ritenuto ammissibile il ricorso
per l’ottemperanza di un decreto di decisione di un ricorso straordinario al Capo
dello Stato sulla scorta della considerazione per cui quest’ultimo «costituisce un
istituto di natura atipica, con spiccate caratteristiche giurisdizionali». Tale
mancata previsione è vieppiù inspiegabile considerata l’espressa inclusione dei
lodi arbitrali divenuti inoppugnabili fra le pronunce per le quali è possibile l’azione
di ottemperanza.
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Secondo opinione largamente maggioritaria, i presupposti essenziali dell’azione di ottemperanza sono, quindi:
a) un giudicato o una pronuncia esecutiva ovvero un lodo arbitrale esecutivo divenuto inoppugnabile, con le precisazioni
di cui si è detto. In particolare, per l’esecuzione delle sentenze
del giudice ordinario, o del giudice speciale e dei lodi arbitrali
esecutivi è necessario che una pubblica amministrazione o un
soggetto ad essa equiparato sia stata parte del giudizio;
b) la necessità di un provvedimento della P.A. successivo alla
pronuncia: allorché per l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale non occorre alcun atto della P.A., il ricorso stesso non ha
ragione di essere (cd. sentenze autoesecutive);
c) l’inottemperanza della P.A. successiva alla decisione: non è,
infatti, ammissibile il giudizio di ottemperanza ove l’esecuzione
sia già avvenuta.
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Invero è opportuno precisare che non tutta la dottrina è d’accordo nel ritenere l’inottemperanza o inadempimento della P.A. alla decisione un presupposto
dell’azione di ottemperanza. Come chiarito da autorevole voce dottrinaria, infatti,
l’inadempimento al giudicato non costituisce un presupposto processuale del
giudizio, ma “tale elemento è, viceversa e più propriamente, parte dell’oggetto del
giudizio, perché su di esso si appunta un’attività di accertamento demandata al
giudice” (SCOCA - TARULLO).
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4. Le domande esperibili nel giudizio di ottemperanza

C

L’art. 112 del Codice contiene altre disposizioni finalizzate a delineare il giudizio di ottemperanza.
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Innanzitutto, il legislatore ha previsto la possibilità di proporre azione di condanna per il pagamento di somme a titolo di rivalutazione e
interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza
nonché azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata
esecuzione, violazione o elusione del giudicato (comma 3).
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In particolare, con riferimento al pagamento di somme a titolo di rivalutazione ed
interessi, il legislatore ha ripreso quanto già affermato in sede giurisprudenziale. Ed
invero, il Consiglio di Stato aveva riconosciuto al giudice dell’ottemperanza, purché
si tratti di provvedimenti emessi da organo decidente dello stesso ordine giurisdizionale, la possibilità di integrare l’originario disposto della sentenza da eseguire
con statuizioni che ne costituiscano non mera «esecuzione», ma «attuazione»
in senso stretto, dando così luogo al c.d. fenomeno del giudicato a formazione
progressiva e risolvendo eventuali problemi di interpretazione e di integrazione
che sarebbero comunque devoluti alla propria giurisdizione. Così si è ritenuto che,
«in sede di giudizio di ottemperanza al giudicato, sia possibile presentare l’istanza
volta ad ottenere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su crediti di lavoro,
costituendo essa una mera specificazione della domanda originaria, in ragione
della natura di componente essenziale della retribuzione propria di tali accessori;
altrettanto, la pronuncia su interessi e rivalutazione può essere emessa per la prima
volta in sede di giudizio di ottemperanza, potendo il giudice amministrativo esercitare
cumulativamente, ove ne ricorrano i presupposti, sia i poteri sostitutivi sia quelli
ordinatori, anche mediante integrazione dell’originario dispositivo della sentenza,
con statuizioni che ne costituiscano attuazione in senso stretto, attraverso la formazione progressiva del giudicato (…). Se ne deve concludere che ai fini dell’effettività
della tutela giurisdizionale il ricorso in ottemperanza vale ad assicurare l’esigenza
di garantire un’azione amministrativa che si adegui ad una pronuncia vincolante,
anche se questa non contenga precetti dotati di quei caratteri puntuali propri del
titolo esecutivo; pertanto il procedimento di ottemperanza può accordare utilità
integrale anche quando la condanna generica possa essere riempita da attività di
mero calcolo e accertamento» (C.d.S., sez. V, 16-6-2009, n. 3871).
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Ed ancora, risolvendo, così, una dibattuta questione, il legislatore
ha espressamente riconosciuto la possibilità in sede di ottemperanza
di proporre, per la prima volta, la connessa domanda di risarcimento del danno derivante dalla illegittimità del provvedimento impugnato, di cui all’art. 30, comma 5 dello stesso Codice, nel termine
di 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. In
tale ipotesi di proposizione autonoma della domanda risarcitoria, dal
punto di vista processuale il rito dell’ottemperanza si trasforma in
rito ordinario ed il processo di ottemperanza si svolge nelle forme,
nei modi e nei termini del processo ordinario.
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Infine, un’altra importante e nuova ipotesi di applicazione del
giudizio di ottemperanza è quella prevista dall’ultimo comma dell’art.
112 del Codice, laddove si prevede che il ricorso per l’ottemperanza
«può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine
alle modalità» con le quali si deve procedere all’esecuzione di una
delle pronunce di cui si è detto (cd. ottemperanza di chiarimento).
Nel silenzio del legislatore, si presume che soggetto legittimato a
proporre autonoma azione di chiarimento debba essere la pubblica
amministrazione tenuta ad adempiere (nell’ipotesi in cui il ricorrente
risulti in tutto o in parte vittorioso nel giudizio di cognizione), ovvero
un controinteressato, al fine di vedere circoscritto l’ambito di esplicazione della sua attività.
Considerata la peculiare finalità di tale azione di ottemperanza, la
dottrina ha subito evidenziato come questa azione «sembra avere
causa petendi e petitum atipici» (VOLPE).
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In particolare, tra le numerose perplessità che suscita la disposizione de qua,
è stato rilevato che una «è conseguenza del fatto che l’ottemperanza “di chiarimento” non viene necessariamente proposta davanti allo stesso giudice che ha
pronunciato la sentenza da “interpretare”»: in sostanza, può accadere che con tale
azione si chiede ad un G.A. di «interpretare» una pronuncia adottata all’esito di un
precedente processo di cognizione che può essersi svolto dinanzi ad un’autorità
giurisdizionale diversa. In tal caso è evidente che facilmente il giudice amministrativo potrà incorrere in errore e sarà agevole che il giudizio interpretativo sfoci in
un giudizio modificativo del giudicato, stante l’impossibilità di conoscere la reale
volontà del giudice di cognizione.
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In caso di azione di ottemperanza di chiarimento, il giudice, con
il provvedimento con cui definisce il giudizio, fornisce chiarimenti
in ordine alle modalità dell’ottemperanza, anche su richiesta del
commissario (art. 114, comma 7, del Codice).
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5. Il giudice dell’ottemperanza
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Come si è visto, le pronunce prese in considerazione ai fini del
ricorso all’ottemperanza sono molteplici ed in relazione a ciascuna
di esse il legislatore ha individuato il giudice dell’ottemperanza, fermi
restando gli attuali criteri di riparto tra i T.A.R. ed il Consiglio di Stato
(così la Relazione introduttiva al Codice).
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Si ricorda che prima della riforma del processo amministrativo le disposizioni
che regolavano il giudizio di ottemperanza erano contenute nell’ art. 27, comma 1,
n. 4 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato (R.D. 1054/1924), che disciplinava il
giudizio di ottemperanza del Consiglio di Stato in relazione alle sentenze del G.O.,
e nell’art. 37 della L. 1034/1971 che disciplinava la competenza del T.A.R. per
l’ottemperanza delle decisioni del G.O. nonché delle pronunce del G.A.
Specificamente, dalle dette disposizioni, in relazione alle sentenze del giudice
ordinario risultava che la competenza spetta al T.A.R. quando la P.A. chiamata a
conformarsi eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del
T.A.R., mentre negli altri casi appartiene al Consiglio di Stato. Quanto all’ottemperanza delle pronunce del giudice amministrativo l’art. 37 della legge T.A.R. prevedeva
la competenza del Consiglio di Stato o del Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente secondo l’organo che ha emesso la decisione da attuare.
Il tutto secondo il principio ispiratore per cui il miglior interprete ed esecutore della
decisione definitiva è il giudice che l’ha adottata. L’introduzione di tale disposizione
mise in crisi l’originario modello di giustizia amministrativa ispirato al principio della
separazione dei poteri, aprendo la strada ad un nuovo tipo di rapporto tra G.A. e
P.A. In siffatto modello il giudice si ingerisce due volte nell’attività amministrativa,
dal momento che non solo ordina all’amministrazione un certo comportamento, ma
controlla anche l’adempimento, da parte della P.A., di tale obbligo, eventualmente
sostituendosi ad essa.
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In particolare, ai sensi dell’art. 113 del Codice abbiamo che:
— in caso di sentenze passate in giudicato, di sentenze esecutive
e degli altri provvedimenti esecutivi del G.A. (art. 112, comma 2, lett. a) e b) del Codice), il ricorso per l’ottemperanza deve
essere proposto al giudice che ha emesso il provvedimento della
cui ottemperanza si tratta. Ugualmente sussiste la competenza
del Tribunale Amministrativo Regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con una motivazione che abbia lo
stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di
primo grado;
— in caso di sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del G.O. ovvero in caso di sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse
equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza e per i lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili
(rispettivamente, art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e) del Codice),
il ricorso per l’ottemperanza deve essere proposto al Tribunale
Amministrativo Regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.
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Infine, la previsione di cui all’art. 113 del Codice deve essere
coordinata con quella di cui al precedente art. 14 dello stesso testo
normativo: la competenza del giudice amministrativo determinata
ai sensi dell’art. 113 è una competenza funzionalmente inderogabile.
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6. L’esecuzione delle sentenze ed il commissario
ad acta
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Autorevole voce dottrinaria ha, in passato, delineato le varie
modalità attuabili per procedere all’esecuzione del giudicato: “o
indicando i provvedimenti o i comportamenti che la pubblica amministrazione dovrà assumere o adottare; ovvero attraverso l’esercizio
di poteri sostitutivi, mediante la nomina di un commissario ad acta, o
attraverso la diretta adozione, da parte dello stesso giudice dell’ottemperanza, dei provvedimenti necessari” (PICOZZA).
In effetti, come si è già avuto modo di precisare, il giudizio di
ottemperanza, in quanto ipotesi di giurisdizione di merito, comporta
che il giudice amministrativo ha il potere di sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio della sua attività: ciò significa che il giudice
può modificare o revocare un atto in contrasto con il giudicato, ovvero
determinare il contenuto del provvedimento necessario per dare
esecuzione alla decisione da attuare o, ancora, sostituirsi all’amministrazione nell’adozione dell’atto stesso.
Già da tempo, però, nella prassi accade che il giudice amministrativo anziché emettere egli stesso il provvedimento, ordini alla
P.A. l’ottemperanza, assegnandole un termine per provvedere e
contestualmente nomini un commissario ad acta, il quale, scaduto
il detto termine senza che l’amministrazione abbia provveduto, si
surroga ad essa ed adotta il provvedimento. Come affermato dalla
dottrina il commissario ha tutti i poteri di valutazione e scelta che
spetterebbero all’amministrazione (TRAVI).
Tale pratica è, oggi, positivizzata dall’art. 21 del Codice del processo, il quale stabilisce che in tutte le ipotesi in cui il giudice amministrativo deve sostituirsi all’amministrazione, può agire direttamente
ovvero nominare, come «proprio ausiliario», un commissario ad acta.
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Quanto alla sorte degli atti del commissario ad acta, il legislatore,
all’art. 114, comma 6, del Codice, ha previsto che di tutte le questioni
inerenti agli stessi conosce lo stesso giudice dell’ottemperanza, in
ossequio al principio generale secondo il quale l’organo legittimato
ad avere cognizione degli incidenti verificatisi in sede esecutiva è
lo stesso deputato a dirigere l’esecuzione.
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Tali previsioni codicistiche mettono fine alla questione molto dibattuta in passato
circa la natura giuridica del commissario ed il conseguente regime di impugnazione
degli atti da esso adottati.
Questo lo scenario ante Codice:
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— secondo la tesi maggioritaria sia in dottrina (SANDULLI, CASETTA) che in
giurisprudenza (Cass., SS.UU., 8-10-2004, n. 20023), il commissario ad acta,
ricavando i suoi poteri non dalla P.A. ma da una sorta di atto di delega promanante dal giudice dell’ottemperanza, andava considerato un organo ausiliario
del giudice, al pari di un perito o di un interprete, con la conseguenza che i suoi
atti, da reputarsi parimenti giurisdizionali, dovevano essere impugnabili con
reclamo al giudice dell’ottemperanza;
— secondo la tesi minoritaria, invece, il commissario ad acta agiva come organo
straordinario dell’amministrazione inadempiente, con la conseguenza che gli atti
da lui posti in essere in sostituzione dell’amministrazione, in osservanza delle
direttive poste dal G.A. nella decisione di ottemperanza, dovevano seguire la
stessa sorte dei provvedimenti normalmente emanati dall’amministrazione.
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A queste due tesi se ne affiancava una terza cd. intermedia. Si era, infatti, sottolineato che, su di un piano oggettivo, il commissario era strumento di imputazione alla
P.A. dei provvedimenti attuativi del giudicato, mentre in una prospettiva soggettiva il
commissario manifestava una volontà estranea alla P.A. (GAROFOLI - FERRARI).
Si era parlato anche di «organo dimidiato», ossia come organo, da una parte, del
«giudice», dall’altra dell’«amministrazione», quale organo straordinario (GIACCHETTI).
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7. Profili procedurali del giudizio di ottemperanza
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Il procedimento da seguire in caso di proposizione dell’azione di
ottemperanza è disciplinato dall’art. 114 del Codice.
La prima importante novità, rispetto alla disciplina previgente, che si
può rilevare dalla lettura della norma consiste nella esplicita previsione
che l’azione, che si prescrive in 10 anni dal passaggio in giudicato della
sentenza da eseguire, si propone, «anche senza previa diffida», con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del
giudizio definito dalla sentenza o dal lodo di cui si chiede l’ottemperanza.
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La prescrizione della notificazione del ricorso per ottemperanza ha inciso sui
presupposti necessari per l’incardinamento del giudizio. In particolare, si ricorda
che nella disciplina ante Codice, il procedimento per il giudizio di ottemperanza
era disciplinato dagli artt. 90 e 91 del regolamento di procedura davanti al Consiglio di Stato (R.D. 642/1907), in base ai quali il ricorso doveva essere preceduto
dalla formale messa in mora dell’autorità amministrativa e non poteva essere
presentato se non dopo 30 gg. da tale atto. Ulteriore presupposto dell’azione era,
quindi, l’inerzia dell’amministrazione successivamente alla diffida a provvedere.
La disciplina prevista escludeva la notifica del ricorso ad altra autorità amministrativa e ad altri soggetti; il ricorso andava depositato immediatamente presso la
segreteria del T.A.R. (o del C.d.S.) che ne dava comunicazione all’amministrazione
competente, la quale entro i successivi 20 gg. poteva trasmettere le sue osservazioni. Scaduto questo termine, il Presidente della sezione, con nota scritta in calce
al ricorso, nominato il relatore, fissava il giorno della trattazione. Il rito processuale
prevedeva la trattazione del ricorso in camera di consiglio, salvo richiesta di trattazione in pubblica udienza formulata da una delle parti.
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La notificazione del ricorso per ottemperanza ha, infatti, reso facoltativa la presentazione della previa diffida, rimettendo tale scelta
al ricorrente.
Al ricorso deve essere allegata, in copia autentica, la sentenza
di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato. Al fine dell’esperibilità dell’azione non è, però,
necessaria l’apposizione, al provvedimento decisorio da attuare,
della formula esecutiva (art. 115 del Codice).
La discussione del ricorso avviene in camera di consiglio, e
non in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 87, comma 2, del Codice,
ed il procedimento camerale segue la disciplina dettata in termini
generali nel Libro II del Codice.
Il giudizio viene definito dal giudice con sentenza in forma semplificata, a meno che non sia chiesta l’esecuzione di un’ordinanza:
in tal caso, il giudice provvede con ordinanza.
Il legislatore del 2010 dedica, poi, ampio spazio al contenuto
della decisione del giudice, in caso di accoglimento del ricorso, così
concretizzando l’effettiva portata del giudizio di ottemperanza.
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Infatti, ai sensi del comma 4 dell’art. 114 in questione, il giudice:
a) ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche
mediante la determinazione del contenuto del provvedimento
amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione.
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In merito a tale previsione è opportuno ricordare che il giudizio di ottemperanza
costituisce esempio tipico di giurisdizione con cognizione estesa al merito, con
conseguente possibilità del giudice amministrativo di sostituirsi, in sede giurisdizionale, all’amministrazione, ponendo in essere attività amministrativa;
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b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive,
considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione
e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne
derivano;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono
altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di
denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del
giudicato: tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

Es

Tale ultima previsione costituisce la riproduzione di quanto stabilito nell’art.
614bis, comma 1, c.p.c., come novellato dalla L. 69/2009, dedicato all’attuazione
degli obblighi di fare infungibile o di non fare.
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Per quanto riguarda la cognizione del giudice, il legislatore ha
previsto, facendo propria la teoria sulla natura mista, di cognizione
e di esecuzione, del giudizio di ottemperanza, che il G.A. conosce
di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza (inesecuzione,
violazione, o elusione del giudicato), comprese quelle inerenti agli
atti del commissario ad acta (art. 114, comma 6, del Codice).
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La natura del giudizio di ottemperanza tra antiche posizioni dottrinarie e nuove previsioni legislative
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Quello della natura giuridica del giudizio di ottemperanza è un problema sul quale
la dottrina, in passato, si è a lungo confrontata e che, come si è visto, sembra
oggi sopito stante la previsione di cui all’art. 114, comma 6, del Codice del
processo amministrativo. L’importanza della formulazione contenuta nel nuovo
testo normativo acquisisce spessore solo comprendendo il precedente confronto dottrinario: il dibattito, infatti, era essenzialmente incentrato su due diverse
posizioni, che si differenziavano in base al potere del giudice dell’ottemperanza.
Secondo parte della dottrina, il giudizio di ottemperanza era considerato un
giudizio di cognizione che sfocia in una sentenza determinativa, volta a indivi-
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duare il contenuto dell’ottemperanza. Ciò sarebbe dimostrato dalla collocazione
operata dal legislatore, che ha inserito il giudizio di ottemperanza nell’ambito
delle ipotesi di giurisdizione di merito del G.A. (SANDULLI).
Altra parte della dottrina, invece, riteneva che si trattasse di un giudizio misto
di cognizione e di esecuzione.
In particolare, secondo tale impostazione:
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— nel giudizio di ottemperanza alle sentenze del G.O., momento centrale del
giudizio è una cognitio, in quanto la sua funzione è quella di assicurare e
verificare l’eliminazione o modificazione dell’atto amministrativo dichiarato
illegittimo dal G.O., mentre la fase esecutiva, consistente nell’adeguamento
della situazione di fatto al giudicato, è solo eventuale.
Diversamente che nel giudizio amministrativo, ove l’obbligo di conformarsi
costituisce il metodo di attuazione della sentenza, nel giudizio ordinario l’obbligo di conformarsi è totalmente estraneo al contenuto ed agli effetti della
sentenza, ovvero ne è un contenuto ulteriore. Si tratta, quindi, di un giudizio
misto, necessariamente di cognizione, eventualmente di esecuzione;
— nel giudizio di ottemperanza alle sentenze del G.A., tale situazione è rovesciata. Esso, infatti, si presenta necessariamente come giudizio di esecuzione
ed eventualmente di cognizione: spetta, infatti, al giudice dell’ottemperanza
innanzitutto dare attuazione alla pronuncia giurisdizionale amministrativa
(che non è soggetta ai limiti previsti per la cognizione del G.O.).
Poiché l’oggetto del provvedimento giurisdizionale amministrativo è, in genere, meglio definito rispetto alla sentenza civile, il giudice dell’ottemperanza
svolge in questo caso un compito più spiccatamente esecutivo, accanto ad
una eventuale attività di cognizione volta ad identificare la effettiva conformità
dell’attività amministrativa al vincolo insorgente dal giudicato (NIGRO).
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Alle impugnazioni avverso i provvedimenti adottati dal giudice
dell’ottemperanza si applicano, poi, le medesime disposizioni che
disciplinano il giudizio di ottemperanza innanzi al T.A.R. (Titolo I del
Libro IV), mentre i termini per la proposizione delle impugnazioni sono
quelli previsti nel Libro III del Codice del processo amministrativo,
dedicato proprio alle impugnazioni avverso le decisioni del G.A.
8. Le pronunce costituenti titolo esecutivo
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L’art. 115 del Codice, con cui si chiude il Titolo I del Libro IV, è
dedicato all’esecuzione delle pronunce del giudice amministrativo
che costituiscono titolo esecutivo.
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Come noto, il titolo esecutivo è il documento con cui viene accertato o costituito un diritto di credito, che deve essere:
— certo, nel senso che la sua esistenza deve essere certa, nella
misura ritenuta necessaria e sufficiente dalla legge;
— liquido, ossia determinato nel suo ammontare;
— esigibile, in quanto non sottoposto né a condizione né a termine.
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L’esistenza di un titolo esecutivo è il presupposto indispensabile
per portare ad esecuzione una pronuncia contenente condanna al
pagamento di una somma di denaro, senza bisogno di provare la
sussistenza del diritto sottostante (almeno fino a quando il titolo
stesso non venga impugnato).
La disposizione codicistica in questione stabilisce che le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo
(ad esempio, la sentenza di ottemperanza laddove il giudice fissi,
su istanza di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per
ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni
ritardo nell’esecuzione del giudicato: art. 114, comma 4, lett. e),
del Codice) sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva.
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Il richiamo alle previsioni del codice di procedura civile è evidente.
L’art. 475 c.p.c. stabilisce che le sentenze, gli altri provvedimenti dell’autorità
giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio per valere come titolo esecutivo devono essere
muniti della formula esecutiva, salva diversa previsione legislativa. L’apposizione di
tale formula costituisce la cd. spedizione del titolo in forma esecutiva e può essere
rilasciata soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento e
viene indicata in calce allo stesso. Essa consiste nell’intestazione «Repubblica italiana - in nome della legge» e nell’apposizione, da parte del cancelliere o notaio o altro
pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia della seguente formula: «Comandiamo
a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a
esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli
ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».
Il successivo art. 476 c.p.c. prevede che non può spedirsi senza giusto motivo
più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.
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Connessa alla detta previsione codicistica è l’importante novità
per cui i provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche
per l’esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice
di procedura civile e per l’iscrizione di ipoteca.
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Il rapporto tra esecuzione forzata
e giudizio di ottemperanza
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Ancor prima dell’approvazione del Codice del processo e, specificamente della
previsione di cui all’art. 115, i giudici amministrativi si sono occupati di esaminare il rapporto tra l’esecuzione forzata, attuata ai sensi del Libro III del codice
di procedura civile, ed il giudizio di ottemperanza. In particolare, come evidenziato dalla dottrina (DE NICTOLIS) tale problema si poneva sia con riferimento
alle sentenze del giudice ordinario che per che per “taluni tipi di sentenze del
giudice amministrativo” che possono “essere eseguite, oltre che con il rimedio
dell’ottemperanza, con l’azione esecutiva davanti al giudice ordinario, quale
rimedio concorrente”.
Tale problematica permane anche a seguito dell’approvazione della disposizione
codicistica in questione che, come detto, riconosce alle sentenze del G.A. che
dispongono il pagamento di somme di denaro il valore di titolo anche per l’esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile.
Particolarmente rilevante, in merito, è una recente pronuncia dei magistrati
campani i quali hanno sindacato, con riferimento all’esecuzione del giudicato su
decisioni del G.O., l’ipotesi di cumulo tra i due istituti, entrambi potenzialmente tesi
al conseguimento del medesimo risultato, costituito dalla coattiva soddisfazione
del diritto di credito portato dal giudicato-titolo esecutivo.
Premessa la sostanziale diversità di presupposti tra i due rimedi (sia dal punto
di vista oggettivo, che per quanto riguarda i poteri dell’autorità giurisdizionale),
i giudici affermano che «esecuzione forzata ai sensi del libro terzo del codice di
procedura civile e giudizio di ottemperanza, tendenti alla coattiva attuazione del
medesimo titolo, ben possono coesistere ed essere esperiti cumulativamente
dal creditore, con l’unico limite che questi non può – ovviamente – conseguire
per due volte la medesima utilità (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 3 novembre 2009, n.
10759): sicché, una volta che uno dei due rimedi abbia portato alla soddisfazione
del creditore, l’altro dovrà essere ritenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse (il giudizio di ottemperanza), oppure dovrà essere abbandonato
dall’esecutante e dichiarato estinto (il procedimento di esecuzione forzata davanti
al Giudice Ordinario)» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 29-6-2010, n. 16441).
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Diversamente, come si è visto, per poter esperire azione di ottemperanza non è, invece, necessaria l’apposizione, al provvedimento
decisorio da attuare, della formula esecutiva (art. 115, comma 3,
del Codice).
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