
«Il diritto dell’economia» issn 1123-3036, anno 68, n. 109 (3 2022), pp. 221-240

Articoli e saggi

L’ottemperanza “civile” in trasformazione
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Limiti all’ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza sui 
“giudicati” civili. – 3. Giudizio di ottemperanza ed esecuzione forzata: due rimedi 
non del tutto fungibili. – 4. Il c.d. blocco delle azioni esecutive ai sensi del TUEL 
e delle «Disposizioni urgenti per Roma Capitale»: quale spazio per l’ottemperanza? 
– 5. Considerazioni finali.

1. Premessa

Il giudizio di ottemperanza fu introdotto proprio per l’esecuzione delle pro-
nunce del giudice ordinario: questa origine dell’istituto non è priva di rilievo, 
anche nella sua interpretazione attuale.

Com’è noto, l’art. 4, comma 2, all. e, l. 2248/1865 affermava l’obbligo per 
l’amministrazione di conformarsi al giudicato civile 1; tuttavia, a fronte dell’iner-
zia della pubblica amministrazione, la legislazione dell’epoca non prevedeva alcu-
no strumento coercitivo idoneo a rendere effettivo tale obbligo 2. Fu proprio per 
colmare questo vuoto di tutela nella legge del 1865, che la l. 5992/1889 attribuì 
alla neonata Quarta sezione del Consiglio di Stato la competenza a pronunciar-
si sui «ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazio-
ne di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che 
abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico» 3: il legislatore rese, 

1 In origine il termine “giudicato” non aveva un significato tecnico, ma designava soltanto il provvedi-
mento del giudice. 

2 Cfr. A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2021, 24, secondo cui con l’art. 4, com-
ma 2, all. e, l. 2248/1865 «il legislatore aveva voluto tutelare meglio la legalità dell’amministrazione; tuttavia, 
non introdusse nessuno strumento per rendere effettivo e coercibile il dovere dell’amministrazione di confor-
marsi al giudicato».

3 Cfr. C. Vitta, Diritto amministrativo, II, Torino, 1955, 592, secondo cui «il legislatore nel sancire que-
sto ricorso di merito aveva l’animo diretto a colmare la lacuna che la giurisdizione ordinaria presentava in questo 
campo» e, più di recente, S. Tarullo, Ottemperanza (giudizio di), in Dig. pubbl., agg., Milano, 2017, 563, secon-
do cui «poiché l’autorità amministrativa non aveva l’obbligo di adeguarsi al giudicato del giudice ordinario eli-
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così, effettivo e coercibile l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudi-
cato del (solo) 4 giudice ordinario 5.

L’estensione dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza anche alle pro-
nunce del giudice amministrativo (prima in via pretoria e solo successivamente 
in via legislativa) 6 e, più in generale, l’evoluzione del sistema di giustizia ammi-
nistrativa hanno progressivamente accentuato la funzione di tutela sostitutiva nei 
confronti dell’amministrazione del rimedio.

Rispetto al passato, il codice del processo amministrativo ha introdotto una 
disciplina del giudizio di ottemperanza più organica, confermando comunque 
all’art. 112, comma 2, lett. c, la facoltà di proporlo per conseguire l’esecuzione 
delle sentenze del giudice civile, purché passate in giudicato, senza formali limita-
zioni relative al tipo di pronuncia 7; in aggiunta, il c.p.a. ha previsto l’esperibilità 
del rimedio anche al fine di ottenere l’esecuzione da parte dell’amministrazione 
degli altri provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze 8, recepen-

minando l’atto, ma conservava un margine di apprezzamento discrezionale, si volle consentire ad un organismo 
in qualche modo prossimo all’apparato amministrativo, dotato all’uopo di giurisdizione di merito, di valutare 
se e come l’adeguamento alla pronuncia dovesse avere luogo».

4 Prima dell’estensione del giudizio di ottemperanza anche al fine di ottenere l’esecuzione dei provve-
dimenti giurisdizionali del giudice amministrativo, cfr. F. Cammeo, Corso di diritto amministrativo, Padova, 
1960, 822, secondo cui «l’esecuzione promossa dal cittadino contro l’amministrazione si fa rivolgendosi alla 
stessa autorità amministrativa che ha emesso l’atto impugnato, o a quella superiore. In fondo manca però con-
tro l’amministrazione una sanzione coattiva diretta». 

5 Come sostenuto da M. Nigro, Giustizia amministrativa, Bologna, 2002, 197, originariamente la fun-
zione del giudizio di ottemperanza era «quella di assicurare l’eliminazione e modificazione dell’atto ammini-
strativo, dichiarato illegittimo dal giudice ordinario, sia pure contemporaneamente adeguando, nei casi in cui è 
necessario, lo stato di fatto alla situazione giuridica che si è venuta a creare per effetto indiretto della pronuncia 
di illegittimità». Cfr., inoltre, M.S. Giannini, Contenuto e limiti del giudizio di ottemperanza, in Atti del conve-
gno sull’adempimento del giudicato amministrativo, Milano, 1962, 133, secondo cui nel sistema del 1865-89 il 
giudizio di ottemperanza aveva due funzioni: «sottomettere ad un giudice di opportunità la valutazione di quei 
motivi di pubblico interesse che inducano l’amministrazione a rifiutare l’annullamento» e «dare al privato la 
possibilità di ottenere da un giudice l’atto ottemperativo dovuto dall’amministrazione, ossia l’annullamento». 

6 Solo con l’art. 37 l. 1034/1971 il giudizio di ottemperanza è stato formalmente esteso anche all’ese-
cuzione delle decisioni del giudice amministrativo; è stata così recepita una modifica sostanziale dell’istituto già 
prodottasi da tempo in via pretoria: cfr. in particolare Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 1928, n. 181 (con riferi-
mento alla giurisdizione esclusiva) – decisione definita da M. Nigro, op. cit., 326, di «bruta normazione giu-
risdizionale» – e Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 1937, n. 616 (con riguardo alla giurisdizione di legittimità).

7 La norma consente di proporre il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione da parte 
della pubblica amministrazione di statuizioni del giudice civile diverse dalla condanna al pagamento di somme 
di denaro: sul punto cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2016, n. 1956, che ha ammesso l’espe-
ribilità del rimedio per l’esecuzione di una sentenza di condanna dell’amministrazione alla consegna o al rila-
scio di cose determinate; di converso, ai sensi dell’art. 115, comma 2, c.p.a., soltanto la sentenza amministra-
tiva di condanna al pagamento di somme di denaro costituisce titolo esecutivo «anche» per l’esecuzione civile.

8 Per un approfondimento sui provvedimenti equiparati alle sentenze del giudice ordinario ai fini 
dell’ottemperanza, si rinvia a F. D’Alessandri, Il giudizio di ottemperanza delle pronunce del giudice ordinario 
(specificità e limiti), in Aa.Vv., Esecuzione civile e ottemperanza amministrativa nei confronti della P.A., Napo-
li, 2018, 115 ss. 
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do alcune aperture giurisprudenziali intervenute in precedenza 9: il legislatore ha 
così demandato al giudice dell’ottemperanza la valutazione di equiparazione – la 
quale o è desunta dalla legge allorquando riconosce valenza di giudicato sostan-
ziale al provvedimento giurisdizionale oppure è affermata in via pretoria, quando 
è ravvisabile la capacità del provvedimento di decidere in via definitiva sulla con-
troversia 10 – con esiti interpretativi non di rado incerti 11.

9 Cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2007, n. 1301 (per il caso del decreto ingiuntivo non 
opposto); Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7401 (per il caso dell’ordinanza di assegnazione del credi-
to); TAR Campania, Salerno, sez. I, 17 marzo 2006, n. 299 (per il caso dell’ordinanza di convalida di sfratto).

10 In una serie di ipotesi, non paiono esservi dubbi sull’esperibilità del giudizio di ottemperanza. Si pensi 
all’ordinanza decisoria resa all’esito del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c. 
(cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 14 ottobre 2021, n. 2232; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 7 giugno 2021, 
n. 1862; TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 11 agosto 2020, n. 9145): del resto, per espressa previsione dell’art. 
702-quater c.p.c., tale provvedimento acquista valenza di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., ove non sia 
appellato entro trenta giorni. È ritenuto ottemperabile anche il decreto ingiuntivo non opposto (cfr. TAR Cam-
pania, Napoli, sez. V, 29 novembre 2021, n. 7639 e TAR Lombardia, Milano, sez. II, 5 maggio 2021, n. 1131); 
parimenti, il rimedio è generalmente ammesso qualora l’opposizione al decreto ingiuntivo sia stata dichiarata 
estinta ovvero sia stata rigettata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 ottobre 2021, n. 6873): in questo secondo caso, il 
ricorrente deve tuttavia fornire prova del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione, perché 
altrimenti il rimedio dell’ottemperanza finirebbe per essere ammesso anche per l’esecuzione di un provvedimen-
to privo dell’efficacia di cosa giudicata sostanziale. Neppure sussistono peculiari dubbi sulla proponibilità del 
giudizio di ottemperanza per l’esecuzione dell’ordinanza di convalida di sfratto ex art. 665 c.p.c., non opposta, 
dal momento che anch’essa acquisisce efficacia di cosa giudicata sostanziale (cfr. TAR Veneto, sez. I, 9 ottobre 
2019, n. 1058 e TAR Sicilia, Catania, sez. I, 14 febbraio 2013, n. 464). Il rimedio è ritenuto altresì ammissi-
bile per l’esecuzione di un’ordinanza di assegnazione di crediti oggetto di pignoramento presso terzi resa ai sen-
si dell’art. 553 c.p.c., non opposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 10 aprile 2012, n. 2). 
Risulta ottemperabile anche il decreto decisorio emesso ai sensi della l. 89/2001, ove riconosca un’equa ripara-
zione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo perché l’art. 5-sexies della l. 89/2001 ha 
previsto espressamente anche il giudizio di ottemperanza quale modalità esecutiva (cfr. TAR Campania, Napo-
li, sez. II, 6 ottobre 2021, n. 6310).

11 In una serie di altre fattispecie l’ammissibilità dell’ottemperanza risulta invece dubbia. Si pensi ai 
provvedimenti d’urgenza emanati ai sensi dell’art. 700 c.p.c., eventualmente confermati in sede di reclamo ex 
art. 669-terdecies c.p.c. (in senso favorevole, cfr. TAR Liguria, sez. I, 8 giugno 2017, n. 507. In senso contrario, 
cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2021, n. 1463; sez. IV, 22 novembre 2016, n. 4894). Parimenti, la giuri-
sprudenza non è univoca nell’ammettere il giudizio di ottemperanza con riferimento ai provvedimenti emanati 
ai sensi degli artt. 1171 e 1172 c.c. (in senso favorevole, cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 agosto 2017, 
n. 1276 e TAR Campania, Salerno, sez. II, 17 luglio 2017, n. 1224. In senso contrario, cfr. TAR Sicilia, Paler-
mo, sez. I, 23 novembre 2018, n. 2434 e TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 9 marzo 2018, n. 2706). Si ravvisano 
contrasti in giurisprudenza anche sull’ammissibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle ordinan-
ze possessorie (in senso favorevole, cfr. TAR Campania, Salerno, 1224/2017 cit. e TAR Lombardia, Brescia, 
sez. I, 3 maggio 2014, n. 463. In senso contrario, cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, 15 novembre 2019, n. 274 
e TAR Sicilia, Palermo, 2434/2018 cit.). Un’ipotesi peculiare concerne poi i verbali di conciliazione sottoscrit-
ti innanzi al giudice del lavoro (in senso favorevole, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 23 luglio 2014, n. 8067 
e TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 14 marzo 2017, n. 1468. In senso contrario, cfr. TAR Lazio, Latina, sez. 
I, 26 novembre 2013, n. 898).
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2. Limiti all’ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza sui “giudicati” 
civili

Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a. ha 
una portata generale; tuttavia, non sarebbe corretto affermare che il “giudicato” 
civile integri sempre una condizione sufficiente per proporre tale rimedio. 

Da tempo, la dottrina processualcivilistica ha constatato che l’esecuzione 
civile dei provvedimenti del giudice ordinario sia «ben più che meccanica traspo-
sizione di un programma interamente contenuto nel titolo esecutivo» 12 (concet-
to rinvigorito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione sulla c.d. interpreta-
zione extratestuale del titolo esecutivo) 13. Nel caso del giudizio di ottemperanza 
sul “giudicato” civile il rimedio è ritenuto invece di «stretta esecuzione» 14, locu-
zione che lascia intendere una sorta di “restrizione” rispetto alla esecuzione tout 
court 15: la circostanza che la giurisdizione sul processo di cognizione appartenga 
al giudice civile e che sulla fase esecutiva del processo non vi sia alcuna riserva a 
favore del medesimo giudice, introduce pertanto nel sistema un elemento di “fri-
zione” (e di complessità). 

Il problema non è certo nuovo. Basti ricordare, a tale proposito, il contro-
verso rapporto fra giudizio di ottemperanza e statuizioni giudiziali rese dal giu-
dice ordinario in funzione di giudice del lavoro, che ha impegnato la dottrina 
soprattutto negli anni ’90, a seguito della c.d. “contrattualizzazione” del rapporto 
di pubblico impiego, quando la tutela giurisdizionale di larga parte dei dipenden-
ti pubblici è stata devoluta al giudice civile, in una logica di simmetria fra diritto 
sostanziale e processuale. Tuttavia, all’indomani dell’entrata in vigore della rifor-
ma – che nulla ha disposto quanto alla fase di esecuzione delle pronunce del giu-
dice del lavoro – la dottrina si è divisa sulla perdurante ammissibilità del giudi-

12 L’espressione è di B. Capponi, Dall’esecuzione civile all’ottemperanza amministrativa?, in Riv. dir. 
proc., 2018, 370.

13 A partire da Cass., ss.uu., 2 luglio 2012, nn. 11066 e 11067, la giurisprudenza di legittimità ha affer-
mato che il giudice dell’esecuzione può interpretare il titolo esecutivo anche sulla base degli elementi acquisiti 
nel processo di cognizione.

14 In dottrina, cfr. B.G. Mattarella, La natura del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione dei giudicati del 
giudice civile, in Esecuzione civile e ottemperanza amministrativa nei confronti della P.A., cit., 338. In giurispru-
denza, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2021, n. 2132; sez. IV, 20 maggio 2020, n. 3196; TAR Sicilia, Cata-
nia, sez. III, 11 ottobre 2021, n. 3073; TAR Campania, Napoli, sez. II, 21 giugno 2021, n. 4260.

15 Tuttavia, secondo A. Travi, L’esecuzione della sentenza, in Aa.Vv., Trattato di diritto amministrativo, 
Dir. amm. spec., V, a cura di S. Cassese, Milano, 2003, 4646, le ragioni della differenza fra il giudizio di ottem-
peranza rispetto alla sentenza amministrativa e rispetto alla sentenza civile «non trovano riscontro nella disci-
plina processuale (che è identica in entrambi i casi)»; invero, tali ragioni «sembrano ispirate a un modello dei 
contenuti della sentenza civile e della sentenza amministrativa che appare troppo rigido e contrario agli svilup-
pi del diritto positivo».



L’ottemperanza “civile” in trasformazione 225

zio di ottemperanza anche in tale ambito 16. Secondo una prima teoria, occorre-
va ammettere esclusivamente l’esecuzione innanzi al giudice civile, perché «con-
servando il sistema dell’esecuzione amministrativa della sentenza, si riporta (per 
la finestra) al giudice speciale il sindacato (a cui si era chiusa la porta) sui rap-
porti sottratti alla sua potestà giurisdizionale, attraverso il potere di interpretare, 
integrare e completare la sentenza del giudice ordinario» 17. Tuttavia, altra dot-
trina aveva segnalato il rischio di un vuoto di tutela connesso a tale impostazio-
ne: infatti, qualora «la decisione di condanna possa implicare obbligo per l’ammi-
nistrazione di emanare, modificare o rimuovere atti amministrativi, non si vede 
come possa predicarsi l’esclusione del giudizio di ottemperanza, essendo questo 
lo strumento necessario ed esclusivo per l’esecuzione di tale genere di obbligo» 18; 
invero, «per tutti i casi in cui l’esecuzione incagli in un problema di atti ammini-
strativi che ne siano di ostacolo, il giudizio di ottemperanza continua a rivestire 
una funzione insostituibile» 19.

La formulazione dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a. sembra aver sopito il 
dibattito in materia e l’attenzione si è ormai spostata – anche al di fuori del pub-
blico impiego “contrattualizzato”– sulla ricerca di un punto di equilibrio fra la 
necessità di assicurare in sede di esecuzione al titolare di un diritto le utilità rico-
nosciute in sede di cognizione e quella di evitare che la sentenza amministrativa 
resa in sede di ottemperanza sia viziata per eccesso di potere giurisdizionale.

In proposito, al fine di individuare le ipotesi in cui sia ammissibile il sinda-
cato ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., la Corte di cassazione ritiene decisivo 
stabilire se il ricorso per cassazione contenga censure volte a contestare la «possi-
bilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottempe-

16 Per ulteriori approfondimenti sul tema, si rinvia a G. Trisorio Liuzzi, Controversie relative ai rapporti 
di lavoro, in Aa.Vv., Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, commentario diretto da F. Carin-
ci, M. D’Antona, III, Milano, 2000, 1837 ss. 

17 Così B. Sassani, Giurisdizione ordinaria, poteri del giudice ed esecuzione della sentenza nelle controversie 
di lavoro con la pubblica amministrazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 424. Inoltre, cfr. G. Trisorio Liuz-
zi, op. cit., 1840 s., secondo cui «non sarebbe logico e razionale, una volta trasferita la giurisdizione in materia 
di pubblico impiego al giudice ordinario, percorrere il cammino inverso per ottenere l’esecuzione del giudicato 
dal giudice amministrativo», anche perché «quest’ultimo, al fine di assicurare l’ottemperanza, finisce per reinter-
pretare la sentenza che condanna la pubblica amministrazione».

18 Così A. Corpaci, La tutela processuale dei pubblici dipendenti, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1993, 626.
19 Così A. Corpaci, op. cit., 626 s. Inoltre, cfr. A. Travi, La giurisdizione civile nelle controversie di lavo-

ro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in Dir. proc. amm., 2000, 317 s., secondo cui «una conclusio-
ne favorevole a riservare l’esecuzione al giudice civile si dovrebbe confrontare con l’interpretazione dell’art. 612 
c.p.c. In realtà non mi pare emergano ragioni particolari per escludere il giudizio di ottemperanza, per l’esecu-
zione delle sentenze del giudice civile in tema di rapporti di lavoro nei confronti dell’amministrazione. Il giu-
dizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione è ammesso anche in presenza di sentenze civili che 
riguardino rapporti tipicamente privatistici; la sua ragion d’essere non è certo l’incidenza su un potere ricono-
sciuto all’amministrazione, ma è l’esigenza di una garanzia più efficace nei confronti dell’amministrazione come 
soggetto. Per questa ragione si può affermare che il giudizio di ottemperanza abbia uno spazio nel contenzioso 
sui rapporti “privatizzati” e che tale spazio non sia per nulla “pericoloso” per le ragioni della riforma».
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ranza (limiti esterni)» 20 ovvero il «modo con cui il potere di ottemperanza è stato 
esercitato (limiti interni)» 21. 

Secondo la Corte di cassazione, qualora il giudice dell’ottemperanza «abbia 
effettuato un sindacato integrativo – individuando, in tal modo, un diverso con-
tenuto precettivo del giudicato, con una pronuncia sostanzialmente autoesecu-
tiva – ciò si traduce in un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ai sen-
si dell’art. 111, comma 8, Cost., inteso quale esorbitanza dai limiti esterni che 
segnano l’ambito della sua giurisdizione» 22; detto altrimenti, se per integrazione 
s’intende il compimento di nuove valutazioni di fatto e di diritto che comporti-
no l’esercizio di poteri cognitori volti ad attribuire al giudicato civile un diverso 
contenuto, il giudice dell’ottemperanza non può compiere tali attività, a pena di 
violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa: a tale stregua, un 
caso paradigmatico è rappresentato dall’impossibilità per il giudice amministrati-
vo di pronunciarsi sull’eccezione di compensazione di un controcredito dell’am-
ministrazione, sollevata per la prima volta in sede di ottemperanza 23. 

A fronte di una sentenza civile di condanna dell’amministrazione al paga-
mento di una somma di denaro, la Corte di cassazione ha invece ritenuto che il 
giudice dell’ottemperanza possa subordinarne la liquidazione alla previa presenta-
zione del d.u.r.c. da parte del creditore, sebbene tale elemento fosse rimasto estra-
neo all’ambito di cognizione della pronuncia oggetto dell’ottemperanza: in que-
sto caso, non è stata ravvisata una violazione dei limiti esterni perché l’attestazio-
ne della regolarità contributiva, fissata temporalmente al momento del pagamen-
to, integra un obbligo di legge 24. Parimenti, si è ritenuto rientrare nei limiti inter-
ni il potere del giudice dell’ottemperanza di subordinare al rilascio di una garan-
zia autonoma a prima richiesta l’esecuzione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, 
c.p.a., di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo: secondo la Corte di cassazio-
ne, la censura concerne le modalità dell’esecuzione e, quindi, un aspetto inerente 
al modo in cui il potere del giudizio dell’ottemperanza è stato esercitato, non sin-
dacabile in Corte di cassazione con ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione 25. 

Con particolare riguardo al potere del giudice dell’ottemperanza di interpre-
tare il “giudicato” civile, secondo la Corte di cassazione tale attività rientra gene-
ralmente nei limiti interni, «a nulla rilevando l’incidenza dell’interpretazione su 
diritti soggettivi, se è conseguenza del fatto che oggetto del giudizio di ottempe-

20 Cass., ss.uu., ord. 23 agosto 2022, n. 25160; 17 gennaio 2022, n. 1258. 
21 Cass. 25160/2022 cit.; 1258/2022 cit.
22 Cass. 25160/2022 cit.; ss. uu., 14 dicembre 2016, n. 25625.
23 Cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 5 febbraio 2021, n. 350. 
24 Cfr. Cass., ss.uu., 16 febbraio 2017, n. 4092.
25 Cfr. Cass. 1258/2022 cit.
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ranza sia un giudicato civile» 26: d’altronde, nel giudizio di ottemperanza, in quan-
to giudizio di esecuzione, è richiesto al giudice di esercitare un potere interpreta-
tivo al fine di tradurre il decisum in termini funzionali all’attuazione 27. Tuttavia, 
qualora il giudice amministrativo debba interpretare un “giudicato” civile, detto 
potere incontra «il limite esterno della giurisdizione propria del giudice ammini-
strativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione con-
troversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell’esatto adempimen-
to dell’amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto que-
sti può provvedere a riguardo» 28; in particolare, tale attività interpretativa «deve 
essere esercitata sulla base di elementi interni al giudicato da ottemperare e non 
su elementi esterni, la cui valutazione rientra in ogni caso nella giurisdizione pro-
pria del giudice che ha emesso la sentenza» 29. 

Dall’esame delle pronunce del giudice amministrativo rese in sede di ottem-
peranza, sulla base delle coordinate ermeneutiche della giurisprudenza di legitti-
mità appena richiamate, è emerso che non sempre il “giudicato” civile possa esse-
re attuato tramite il giudizio di ottemperanza 30: la declaratoria di inammissibilità 
del rimedio può dipendere, talvolta, dalla tecnica redazionale del provvedimento 
giurisdizionale civile che, non di rado, contiene spazi lasciati in bianco o formule 
“ambigue”; talaltra, dalla difficoltà in concreto di individuare il confine fra l’inte-
grazione e l’interpretazione, nonché fra l’interpretazione sulla base degli elemen-
ti interni e degli elementi esterni al “giudicato” formatosi innanzi ad un giudice 
diverso da quello amministrativo. Sul primo aspetto, si pensi alle c.d. condanne 
civili “indeterminate” 31, vale a dire le pronunce che non esplicitino, ad esempio, 
l’esatto ammontare della somma dovuta dall’amministrazione e rinviino a criteri 
non univoci di quantificazione della stessa: la scelta del criterio di calcolo, fra più 
soluzioni possibili, rientra nella giurisdizione del giudice della cognizione e, per-
tanto, esorbita dai limiti esterni della giurisdizione amministrativa 32. Sul secondo 

26 Cass. 4092/2017 cit.
27 Cfr. Cass. 25625/2016, cit. 
28 Cass. 25160/2022, cit. 
29 Cass., ss.uu., 14 aprile 2020, n. 7825; cfr., inoltre, Cass. 25625/2016 cit.; ss.uu., 26 aprile 2013, n. 

10060; 10 ottobre 2012, n. 8513; 27 dicembre 2011, n. 28812.
30 Cfr., ad esempio, TAR Sicilia, Catania, 3073/2021 cit. e TAR Campania, Napoli, 4260/2021, cit.
31 Diverso è il caso della condanna generica emanata ai sensi dell’art. 278 c.p.c. la quale, per definizione 

codicistica, può essere pronunciata nel caso in cui sia già stata accertata la sussistenza del diritto, ma la quantità 
della prestazione dovuta sia ancora sia controversa nel processo di cognizione: tale pronuncia non è ottempera-
bile fintantoché il giudice civile non abbia determinato il quantum debeatur, non potendo il giudice amministra-
tivo procedere alla relativa liquidazione stante l’assenza di giurisdizione nel giudizio di cognizione sottostante. 

32 Viceversa, si ritiene che il rimedio debba essere considerato ammissibile nel caso in cui il quantum 
della prestazione sia agevolmente determinabile mediante una mera operazione aritmetica eseguita sulla base di 
un preciso criterio di calcolo identificato nel “giudicato” civile da ottemperare: sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. 
V, 18 novembre 2021, n. 7688. Per un altro esempio di condanna civile indeterminata, cfr. TAR Sicilia, Paler-
mo, sez. III, 25 febbraio 2022, n. 649, che ha dichiarato inammissibile il giudizio di ottemperanza proposto per 
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aspetto si pensi, invece, ad un “giudicato” civile di condanna dell’amministrazio-
ne al pagamento di un contributo pubblico per la ristrutturazione di un immobi-
le «individuato specificamente in atti, oltre interessi legali dal giorno dell’introdu-
zione del presente giudizio al soddisfo» 33: in questo caso, il giudice amministrati-
vo ha dichiarato inammissibile il giudizio di ottemperanza, perché la sentenza civi-
le non conteneva gli estremi identificativi dell’immobile per l’appunto rinvenibi-
li solo «in atti» 34. Eppure, concettualmente non sembra che avrebbe determina-
to sconfinamento alcuno nella giurisdizione del giudice ordinario un’attività inte-
grativa del “giudicato” con gli atti del giudizio di cognizione da parte del giudice 
dell’ottemperanza, qualora gli estremi identificativi dell’immobile fossero stati suf-
ficienti a determinare in maniera univoca la somma dovuta dall’amministrazione.

Dunque, anche se in astratto la disciplina processuale consente al privato di 
esperire – senza eccezione alcuna – il giudizio di ottemperanza per conseguire l’e-
secuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse 
equiparati del giudice ordinario, in concreto il rimedio può risultare non prati-
cabile in tutti quei casi in cui il “giudicato” civile non formalizzi in modo espres-
so l’esatta portata della regola di giudizio: a tale stregua, il modo in cui sia stato 
strutturato il “giudicato” civile finisce per condizionare l’ammissibilità del giudi-
zio di ottemperanza.

Tuttavia, la circostanza che il giudice dell’ottemperanza non debba scon-
finare nell’ambito riservato al giudice ordinario, potrebbe generare un vuoto di 
tutela ogni qualvolta la realizzazione dell’assetto conforme al “giudicato” civile 
richieda lo svolgimento di un’attività amministrativa: infatti, in tal caso, come si 
illustrerà nel prosieguo, non sembra che l’esecuzione civilistica possa rispondere 
all’esigenza di tutela del privato nei confronti dell’amministrazione.

3. Giudizio di ottemperanza ed esecuzione forzata: due rimedi non del tutto 
fungibili

In dottrina e in giurisprudenza è, ormai frequente l’affermazione che il sog-
getto vittorioso in sede civile abbia la facoltà di scegliere se avvalersi dell’esecuzio-

l’esecuzione di una sentenza civile che aveva affermato il diritto del vincitore di un concorso all’assegnazione in 
una delle sedi disponibili fra quelle compatibili con la propria posizione in graduatoria, senza individuare in sen-
tenza la sede di lavoro; in questo caso, il giudice amministrativo ha ritenuto inammissibile il ricorso con riferi-
mento alla seguente statuizione di condanna «adottare ogni atto e di compiere ogni attività che siano necessari 
per consentire al ricorrente di fruire del diritto».

33 Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2020, n. 3098. 
34 Cons. Stato 3098/2020, cit.
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ne forzata civile, del giudizio di ottemperanza o – cumulativamente 35 – anche di 
entrambi i rimedi per ottenere l’esecuzione da parte della pubblica amministra-
zione di giudicati civili o di provvedimenti equiparati 36.

Sarebbe tuttavia fuorviante pensare che il giudizio di ottemperanza sia un 
rimedio del tutto fungibile con l’esecuzione forzata.

In primo luogo, a differenza dell’esecuzione civile – in cui non rileva la natu-
ra pubblica o privata del soggetto che la introduce – per l’esecuzione dei “giudica-
ti” civili l’ottemperanza è uno strumento di tutela proponibile soltanto nei con-
fronti di un’amministrazione (o di un soggetto ad essa equiparato) 37. Il senso di 
questa limitazione appare duplice: innanzitutto, se la tutela offerta dal giudizio di 
ottemperanza rilevasse anche per il “giudicato” civile sfavorevole al privato, biso-
gnerebbe spiegare la ragione giustificatrice della preclusione per l’amministrazio-
ne di esperire il rimedio; inoltre, se in termini di tutela il giudizio di ottemperan-
za non offrisse al (solo) ricorrente privato nulla di diverso rispetto all’esecuzione 
forzata, l’ordinamento avrebbe previsto un’inutile doppione alla tutela esecutiva. 

In secondo luogo, l’art. 474 c.p.c. consente di azionare la tutela esecutiva 
nei confronti delle sentenze, dei provvedimenti e degli altri atti ai quali la legge 
attribuisce efficacia esecutiva; viceversa, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, 
c.p.a., il previo passaggio in giudicato della sentenza civile o, comunque, la defi-
nitività del provvedimento giurisdizionale decisorio è requisito indefettibile: pro-
prio perché il giudizio di ottemperanza non è un rimedio del tutto sovrapponibi-
le all’esecuzione civile si tratta di una limitazione che risulta problematica, quan-
tunque ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale 38, ogni 

35 Fermo restando che la parte vittoriosa in sede di cognizione non può conseguire due volte la stessa 
utilità: sul punto, cfr. C.E. Gallo, Ottemperanza (giudizio di), in Enc. dir., ann. II, Milano, 2008, 824, secondo 
cui «non si rinviene alcun abuso del diritto fintantoché il creditore non consegua due volte le stesse somme, dal 
momento che anche nei rapporti tra i due rimedi opera il principio desumibile dall’art. 483 c.p.c.» sul cumulo 
dei mezzi di espropriazione; in giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2021, n. 506, e CGARS 7 
gennaio 2020, n. 5. Inoltre, il privato non può richiedere al giudice dell’ottemperanza le spese funzionali esclusi-
vamente all’esecuzione innanzi al giudice ordinario, in quanto non necessarie per attivare l’ottemperanza innan-
zi al giudice amministrativo: a tal proposito, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 maggio 2021, n. 3803, e TAR Sicilia, 
Catania, sez. III, 13 maggio 2021, n. 1546.

36 Nel senso dell’ammissibilità del cumulo cfr. A. Mazza Laboccetta, Il giudizio di ottemperanza tra pote-
re amministrativo ed effettività della tutela giurisdizionale, Napoli, 2012, 126 s. e B. Poliseno, Il giudice dell’ese-
cuzione e dell’ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione, in Aa.Vv., L’esecuzione forzata nei con-
fronti della pubblica amministrazione, a cura di D. Dalfino, A.D. De Santis, Milano, 2021,183 s. In giurispru-
denza, cfr. Cons. Stato, ad. plen., 9 marzo 1973, n. 1, secondo cui i due rimedi «sono tra loro concorrenti, nel 
senso che l’uno si aggiunge all’altro ed entrambi possono essere esperiti, anche contestualmente, perché la pre-
tesa creditoria trovi puntuale adempimento in via coattiva» e, più recentemente, cfr. nel medesimo senso Cons. 
Stato, sez. IV, 12 marzo 2021, n. 2136. Al riguardo, la Corte di cassazione ha espresso posizioni più articolate: 
in proposito, cfr. G. Sigismondi, Commento all’art. 8 l. 205/2000, in Aa.Vv., Le nuove leggi civili commentate, 
commentario a cura di A. Travi, 2001, 649 s.

37 Cfr. art. 7, comma 2, c.p.a.
38 Già prima dell’entrata in vigore del c.p.a., Corte cost. 8 febbraio 2006, n. 44 aveva dichiarato la mani-

festa infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 l. 1034/1971 sollevata in riferimento 
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qual volta l’adempimento al provvedimento giurisdizionale da parte dell’ammi-
nistrazione comporti l’adozione, la modificazione o la rimozione di atti ammini-
strativi 39.

In terzo luogo, il codice di procedura civile prevede forme diverse di esecu-
zione forzata che si caratterizzano (e si distinguono fra loro) in ragione dell’ogget-
to dell’obbligazione non adempiuta e dell’utilità che il privato intende consegui-
re con l’istaurazione del processo di esecuzione: l’esecuzione civilistica si caratte-
rizza per essere espletata secondo modalità tipiche, sebbene non possa discono-
scersi che nell’esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare fungibili sussi-
sta un’attenuazione del canone della tipicità, stante il potere del giudice dell’ese-
cuzione di determinarne le relative modalità ai sensi dell’art. 612 c.p.c. 

Viceversa, al fine di garantire l’esecuzione del provvedimento giurisdiziona-
le rimasto inottemperato, il codice del processo amministrativo prevede un unico 
rimedio, caratterizzato da un’atipicità delle modalità con cui l’ottemperanza pos-
sa essere espletata, connessa alla giurisdizione estesa al merito esercitata dal giudi-
ce amministrativo in tale ipotesi: a tale stregua, il giudizio di ottemperanza è una 
tutela duttile, idonea ad assumere una pluralità di configurazioni, stante l’ampia 
possibilità di valutazione e di scelta per il giudice amministrativo sulle misure da 
adottare (direttamente o tramite un commissario ad acta all’uopo nominato) al 
fine di attuare la pronuncia giurisdizionale. 

In quarto luogo, il giudizio di ottemperanza si caratterizza (e si distingue) 
per il potere – espressamente attribuito dal c.p.a. al giudice amministrativo – di 
sostituirsi all’amministrazione “dall’interno” ai sensi dell’art. 7, comma 6, dell’art. 
34, comma 1, lett. d ed e, nonché dell’art. 114, comma 4, lett. a, anche nell’ema-
nazione di atti dalla natura giuridica e dal contenuto più vari. Invece, al giudice 
dell’esecuzione civile non sono attribuiti poteri analoghi 40; del resto, le misure di 
esecuzione forzata previste dal c.p.c. si caratterizzano per realizzare la regola fis-
sata nel titolo esecutivo “dall’esterno”, essendo finalizzate a superare la resistenza 
materiale del soggetto passivo. 

agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Cost. nella parte in cui non consentiva l’esperibilità del rimedio dell’ottemperan-
za con riguardo alle sentenze del giudice ordinario esecutive, ma non passate in giudicato; sul punto, cfr. altre-
sì Corte cost. 23 marzo 2005, n. 122.

39 Sul punto, cfr. C. Delle Donne, Le decisioni del giudice civile e il lodo arbitrale: l’ambito della cognizio-
ne, le tecniche di redazione, il titolo esecutivo e il contenuto ottemperabile, in Riv. esec. forz., 2018, 56, secondo cui 
l’esperibilità del giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle (sole) sentenze passate in giudicato e 
degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, «potrebbe comportare seri problemi di effet-
tività della tutela ottenuta in primo grado». In proposito, cfr., altresì, E. Cavuoto, L’attuazione della condanna 
civile contro la pubblica amministrazione tra esecuzione e ottemperanza, in Giust. proc. civ., 2019, 436. 

40 Sul punto, cfr. S. Mazzamuto, Dell’esecuzione forzata. Art. 2910-2933, in Commentario del codice civi-
le e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. De Nova, Torino, 2020, 95, secondo cui la diversità fra 
i due rimedi è giustificata dalla sussistenza nel giudizio di ottemperanza di ampi poteri giurisdizionali sostitutivi. 
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È sì vero che, con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali del giudi-
ce civile, l’ingerenza rispetto alla funzione amministrativa è generalmente limi-
tata se confrontata con quanto in genere accade nel caso dei provvedimenti del 
giudice amministrativo; tuttavia, non può essere esclusa del tutto. In proposito 
si pensi, ad esempio, ad un decreto emesso ai sensi dell’art. 35-bis d.lgs. 25/2008 
che abbia riconosciuto il diritto del ricorrente alla protezione speciale, disponen-
do quindi il rilascio da parte della Questura del relativo permesso di soggiorno 
ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 41, dalla durata biennale e converti-
bile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell’art. 6, comma 
1-bis, d.lgs. 286/1998, in relazione al quale l’amministrazione abbia rilasciato un 
permesso di soggiorno di durata solo annuale e non convertibile in un permesso 
di soggiorno per motivi di lavoro 42. In questo caso, l’attività amministrativa fina-
lizzata alla soddisfazione dell’obbligo di attuazione non appare realizzabile nelle 
forme dell’esecuzione forzata civile: invero, il giudice dell’esecuzione è privo dei 
poteri sostitutivi necessari per surrogarsi alla pubblica amministrazione inadem-
piente nell’emanazione del provvedimento amministrativo, sebbene il beneficia-
rio della protezione internazionale vanti un vero e proprio diritto in tal senso. 

D’altra parte, se si condivide l’idea secondo la quale un potere sostitutivo del 
giudice dell’esecuzione rispetto all’amministrazione debba essere legislativamente 
previsto nel caso in cui le utilità riconosciute in sede di cognizione possano esse-
re attribuite solo dall’attività amministrativa, l’esecuzione civile mostra la propria 
fisiologica inadeguatezza anche nel caso in cui il “giudicato” civile richieda l’ado-
zione di comportamenti o atti di diritto privato. In proposito, si pensi ad una con-
danna civile al pagamento di una somma di denaro di un ente locale dichiarato in 
stato di dissesto 43: in questo caso, l’attività finalizzata all’esecuzione non richiede 
l’apertura di un procedimento amministrativo in senso proprio; cionondimeno, 
nel caso di inerzia degli organi preposti, l’attività amministrativa prodromica all’e-
secuzione non appare realizzabile nelle forme dell’esecuzione civile (a meno di non 
ritenere che l’ufficiale giudiziario possa emanare gli atti della procedura di ricogni-
zione/inventariazione delle somme dovute dall’ente, finalizzata a reperire ex lege la 
relativa provvista e, quindi, alla soddisfazione del credito). 

In realtà, una parte della dottrina processualcivilistica ha sostenuto che l’e-
secuzione in forma specifica ai sensi degli artt. 612 ss. c.p.c. possa essere utilizza-

41 Per una fattispecie intervenuta antecedentemente alle modifiche dell’art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 
da parte del d.l. 113/2018, conv. con mod. dalla l. 132/2018, cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 30 settem-
bre 2020, n. 1735, che, tuttavia, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per avere l’ammini-
strazione dato corretta esecuzione all’ordinanza civile seppur dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. 

42 Com’era previsto antecedentemente alle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020, conv. con mod. dal-
la l. 173/2020.

43 Su questo problema cfr. più ampiamente il § 4.
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ta per l’attuazione di una condanna della pubblica amministrazione ad un facere, 
anche nel caso in cui sia necessario adottare, modificare o rimuovere atti ammi-
nistrativi per assicurare la piena soddisfazione o reintegra del diritto. Tale solu-
zione, proposta all’indomani dell’avvenuta “contrattualizzazione” del rapporto di 
pubblico impiego 44, per le ragioni già segnalate 45, è stata riproposta anche suc-
cessivamente all’emanazione dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a. sulla base della 
disparità di trattamento che altrimenti si produrrebbe fra il personale dell’ammi-
nistrazione assoggettato al regime contrattuale e i dipendenti sottoposti al pubbli-
co impiego 46: solo questi ultimi possono invero proporre l’ottemperanza a fron-
te di una sentenza non ancora passata in giudicato. Secondo tale dottrina, la teo-
ria prospettata troverebbe fondamento positivo nell’art. 612 c.p.c. che, impron-
tato in una logica di atipicità dei poteri del giudice dell’esecuzione, gli consente 
di determinarne le modalità attraverso le quali il provvedimento giurisdizionale 
civile possa essere attuato; inoltre, per il compimento dell’attività amministrativa 
finalizzata all’esecuzione il giudice può nominare un ufficiale giudiziario ai sensi 
dell’art. 59 c.p.c. o un commissario ad acta in qualità di ausiliario del giudice ai 
sensi dell’art. 68 c.p.c. 47.

Una simile impostazione non appare condivisibile né in materia di pubbli-
co impiego contrattualizzato né, a fortiori, in ogni altra ipotesi in cui l’esecuzione 
del provvedimento giurisdizionale civile richieda l’adozione, modificazione o la 
rimozione di atti da parte dell’amministrazione. 

Con particolare riguardo alla materia del pubblico impiego “contrattualiz-
zato”, basti pensare che l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro potreb-
be richiedere l’annullamento, la modifica o l’adozione di un atto amministrativo 
presupposto che, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001, il giudice del-
la cognizione si sia limitato a disapplicare: i limiti interni dell’all. e, l. 2248/1865 
e, quindi, ragioni inerenti al riparto di giurisdizione non consentono di dare ese-

44 Cfr. B. Sassani, Dal controllo del potere all’attuazione del rapporto, Milano, 1997, 215, secondo cui il 
giudice dell’esecuzione, nel determinare le modalità dell’esecuzione, può nominare un ausiliario che svolga atti-
vità analoghe al commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza.

45 Cfr. § 2.
46 Cfr. O. Desiato, L’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione datrice di lavoro, in 

L’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, cit., 155 ss. 
47 Tuttavia, Cass., sez. III, 2 febbraio 2018, n. 2610, ha affermato che la possibilità di esperire il rime-

dio ex art. 612 c.p.c. nei confronti di una pubblica amministrazione «dipende dalla fungibilità o meno del facere, 
essendo – com’è noto – incoercibili gli obblighi di facere infungibili»: secondo la Corte di cassazione, «il caratte-
re dell’infungibilità va riferito agli atti della p.a. compiuti in esercizio della potestà d’imperio giacché questi, che 
non constano di una mera attività materiale, producono i loro effetti e raggiungono il loro scopo solamente se 
posti in essere dal pubblico funzionario»; al pubblico funzionario «non può sostituirsi l’ufficiale giudiziario o un 
ausiliario dallo stesso nominato, ai sensi dell’art. 612 c.p.c., con la conseguenza che, in simili circostanze, i rime-
di all’eventuale perdurante inadempimento della p.a. sono quello risarcitorio o l’ottemperanza amministrativa».
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cuzione forzata mediante ricorso ai sensi dell’art. 612 c.p.c. ad una condanna di 
facere nei confronti della pubblica amministrazione. 

Più in generale, l’attuazione di una condanna in sede civile dell’ammini-
strazione (che non si concreti in un mero comportamento materiale) nelle forme 
dell’esecuzione processualcivilistica si pone in contrasto con gli artt. 111, comma 
1, e 113, comma 3, Cost.: l’ordinamento è carente di una norma attributiva al 
giudice dell’esecuzione civile del potere di sostituirsi all’amministrazione nell’e-
manazione, modificazione o rimozione degli atti amministrativi prodromici all’e-
secuzione del “giudicato”. D’altra parte, l’inidoneità del procedimento discipli-
nato dagli artt. 612 ss. c.p.c. a fornire tutela prescinde dal carattere semplice o 
complesso della prestazione richiesta all’amministrazione, ogni qual volta debba-
no essere emanati atti amministrativi per l’adeguamento della situazione di fatto 
a quella di diritto 48: infatti, l’esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare 
è stata concepita per l’esecuzione di operazioni materiali di modifica della real-
tà concreta, eventualmente compiute dall’ufficiale giudiziario e/o da altri ausi-
liari nominati ai sensi dell’art. 68 c.p.c., fra i quali – differentemente dall’art. 21 
c.p.a. – non rientra il commissario ad acta; d’altronde, qualora si ritenesse che il 
commissario ad acta “civile” o l’ufficiale giudiziario possano adottare, modificare 
o rimuovere atti amministrativi in luogo dell’amministrazione si dovrebbe esse-
re disposti ad ammettere che ad essi venga attribuito un potere che, invece, non è 
riconosciuto al giudice che li ha designati.

A ben vedere, l’elemento differenziante del giudizio di ottemperanza rispet-
to all’esecuzione forzata è la qualificazione pubblica del soggetto obbligato ad 
eseguire il provvedimento giurisdizionale, tant’è vero che la disciplina codicisti-
ca del rimedio è modellata sulla surrogazione dell’amministrazione inadempien-
te dall’interno, attraverso le misure di ordine sostitutivo proprie della giurisdizio-
ne estesa al merito.

Quindi, se per un verso è vero che il soggetto vittorioso nei confronti 
dell’amministrazione in sede civile ha facoltà di scegliere se avvalersi dell’esecu-
zione forzata civile, del giudizio di ottemperanza o – cumulativamente – anche 
di entrambi i rimedi, per un altro verso ogniqualvolta l’esecuzione del “giudica-
to” civile non richieda soltanto il compimento di mere operazioni materiali, ben-
sì l’adozione di atti amministrativi attuativi, è utilmente esperibile soltanto il giu-
dizio di ottemperanza.

48 Cfr. E. Cavuoto, op. cit., 427 s.



Alice Cascone234

4. Il c.d. blocco delle azioni esecutive ai sensi del TUEL e delle «Disposizioni 
urgenti per Roma Capitale»: quale spazio per l’ottemperanza?

Nel paragrafo precedente è già stato segnalato che la duttilità del giudi-
zio di ottemperanza fa sì che il rimedio sia potenzialmente in grado di assumere 
una pluralità di configurazioni, anche in relazione alla situazione concreta 49; sono 
esemplari, a tale proposito, le disposizioni normative sul dissesto degli enti loca-
li previste dal titolo VIII d.lgs. 267/2000 50: ai fini del presente lavoro rileva, in 
particolare, l’art. 248, comma 2, TUEL, in base al quale dalla data della dichiara-
zione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di gestione «non possono 
essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debi-
ti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione» 51. 

La disciplina sul risanamento finanziario contenuta nel TUEL prevede la 
nomina di un organo straordinario di liquidazione al quale compete la rilevazione 
della massa passiva relativa «a fatti ed atti gestione verificatisi entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato» 52, l’acquisizio-
ne e la gestione dei mezzi finanziari ai fini del risanamento 53, nonché il pagamen-
to delle passività 54; successivamente, il legislatore ha precisato che la competen-
za dell’organo straordinario di liquidazione si estende ai debiti derivanti da fatti 
e atti di gestione posti in essere fino al 31 dicembre dell’anno precedente a quel-
lo dell’ipotesi di bilancio riequilibrato pur se accertati – anche con un provvedi-

49 Cfr. § 3.
50 Sul punto si rinvia a S. Calvigioni, Il dissesto degli enti locali, in L’esecuzione forzata nei confronti della 

pubblica amministrazione, cit., 317 ss. 
51 Nell’ordinamento si ritrovano anche altre disposizioni volte ad inibire le azioni esecutive, come nel caso 

del “blocco” delle azioni esecutive nei confronti delle ASP, rispetto al quale cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 
16 febbraio 2022, n. 99 per la relativa evoluzione storico-normativa. La sentenza si segnala anche perché ha rite-
nuto ammissibile e fondato il ricorso per l’ottemperanza di un giudicato formatosi su una sentenza emessa dal Tri-
bunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, di condanna dell’ASP di Reggio Calabria al paga-
mento di una somma di denaro in favore del ricorrente; ciò previa la non applicazione dell’art. 16-septies, comma 
2, lett. g, d.l. 146/2021, come introdotto dalla legge di conversione 215/2021, nella parte in cui ha stabilito l’im-
possibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regio-
ne Calabria fino al 31 dicembre 2025 in quanto incompatibile con il diritto dell’UE: «si ritiene che l’art. 16-sep-
ties, comma 2, lett. g, ostando a tempo definito ma eccessivamente lungo e, per ciò solo, penalizzante per il soddi-
sfacimento coattivo delle giuste ragioni di parte ricorrente, determini, per le ragioni sopra illustrate, una illegitti-
ma restrizione dei parametri comunitari enunciati dagli artt. 45 (libertà di circolazione), 56 (libertà di prestazione 
dei servizi), 49 (libertà di stabilimento) e 63 (libertà nei pagamenti) del TFUE, da porre peraltro in relazione con 
l’art. 47 CDFUE». In materia, cfr. altresì i molteplici provvedimenti di rimessione alla Corte costituzionale della 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies, comma 2, lett. g, l. 215/2021 per contrasto con gli artt. 
24 e 113 Cost. sollevate da TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, ord. 28 febbraio 2022, n. 356-357-358; 24 marzo 
2022, nn. 529-530 e TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 1° giugno 2022, n. 464 e 10 giugno 2022, n. 511.

52 Art. 252, comma 4, TUEL.
53 Cfr. art. 255 TUEL.
54 Cfr. art. 256 TUEL.
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mento giurisdizionale (o amministrativo) 55 – posteriormente a tale data 56: si trat-
ta di una disposizione che amplia in modo significativo la competenza dell’orga-
no straordinario di liquidazione e, di conseguenza, il divieto di intraprendere o 
proseguire azioni esecutive. 

A tal proposito, di recente l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha 
ribadito che le caratteristiche della procedura di dissesto disciplinato dal TUEL 
sono «espressive di un equilibrato e razionale bilanciamento, a livello normativo, 
con la necessità, da un lato, di ripristinare la continuità di esercizio dell’ente loca-
le incapace di assolvere alle funzioni e i servizi indispensabili per la comunità loca-
le, e, dall’altro, di tutelare i creditori» 57.

Analoghe disposizioni sono state introdotte dal legislatore con riguardo al 
risanamento di Roma Capitale, sia pure con alcune peculiarità di disciplina 58 

55 Cfr. Cons. Stato, ad. plen., 5 agosto 2020, n. 15, che ha espresso il seguente principio di diritto «l’at-
to di acquisizione sanante, generatore del debito è attratto nella competenza dell’OSL, e non rientra quindi nel-
la gestione ordinaria, sia sotto il profilo contabile che sotto il profilo della competenza ammnistrativa, se detto 
provvedimento ex art. 42-bis è pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione rime-
ditazione liquidatoria e si riferisce a fatti di occupazione illegittima anteriori al 31 dicembre dell’anno preceden-
te a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato».

56 Cfr. art. 5, comma 2, d.l. 80/2004, conv. con mod. dalla l. 140/2004. L’unico limite temporale del-
la competenza dell’organo straordinario di liquidazione è quindi rappresentato dall’approvazione del rendicon-
to di gestione. 

57 Cons. Stato, ad. plen., 12 gennaio 2022, n. 1, pronunciatasi a seguito dell’ordinanza con cui Cons. 
Stato, sez. V, 21 aprile 2021, n. 3211, ha ritenuto opportuno che l’Adunanza plenaria rimeditasse l’affermazione 
contenuta in Cons. Stato, ad. plen., 15/2020 cit., secondo cui «la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla 
creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzio-
nali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al 
riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento 
(giurisdizionale o, come nel caso di specie, amministrativo) sia successivo». Ciò in ragione del principio espresso 
da Corte eur., sez. II, 24 settembre 2013, n. 43870/2004, causa De Luca c. Italia, secondo cui l’attrazione alla 
gestione dell’organo straordinario anche delle poste passive accertate in sede giudiziaria dopo la dichiarazione di 
dissesto lede i principi in materia di protezione della proprietà e di accesso alla giustizia riconosciuti dall’art. 1, 
prot. 1 CEDU e dall’art. 6 CEDU (cfr., altresì, Corte eur., sez. II, 24 settembre 2013, n. 43892/2004, causa 
Pennino c. Italia). Tuttavia, va segnalato che nel caso De Luca c. Italia (e, parimenti, nel caso Pennino c. Italia) il 
credito vantato dal privato nei confronti dell’ente era stato riconosciuto dal Tribunale prima dell’entrata in vigo-
re della modifica normativa che ha disposto la competenza dell’organo straordinario di liquidazione anche per i 
crediti accertati con provvedimento giurisdizionale intervenuto dopo la dichiarazione di dissesto; inoltre, si rileva 
che nei casi sottoposti all’attenzione della Corte Edu, quest’ultima ha condannato lo Stato italiano al risarcimen-
to dei danni patiti dai ricorrenti a causa dell’eccessiva durata della procedura di dissesto.

58 Le disposizioni dettate per Roma Capitale sono parzialmente derogatorie rispetto all’assetto norma-
tivo degli artt. 242 ss. TUEL: secondo Corte cost. 21 giugno 2013, n. 154, «con riferimento alla “singolarità” 
della disciplina sul risanamento del Comune di Roma, occorre rilevare che la stessa presenta profili derogatori 
rispetto alla normativa generale sul dissesto degli enti locali in ragione della peculiarità del suddetto Ente, quale 
capitale della Repubblica, sancita dall’art. 114, comma 3, Cost.»; il legislatore ha così evitato «una dichiarazione 
di dissesto che investisse, puramente e semplicemente, il Comune di Roma Capitale, optando per una procedu-
ra di risanamento da porre in essere mediante una gestione straordinaria dell’ingente indebitamento pregresso, 
da espletarsi in modo contestuale all’attività ordinaria dell’ente» al fine di «non incidere, nei limiti del possibile, 
sul livello dei servizi della Capitale, senza tuttavia creare una situazione deteriore per i creditori del Comune di 
Roma, rispetto a quelli di altri Comuni d’Italia dichiarati in stato di dissesto».
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(improntata su una gestione commissariale straordinaria dell’indebitamento pre-
gresso da espletarsi contestualmente all’attività ordinaria dell’ente): invero, l’art. 
78, comma 6, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod. dalla l. 6 agosto 2008, 
n. 133, stabilisce che alle obbligazioni rientranti nella competenza della gestione 
commissariale, vale a dire quelle assunte fino ad una certa data, si applichi l’art. 
248, comma 2, d.lgs. 267/2000; anche nel caso del piano di rientro dal debi-
to pregresso di Roma Capitale, il legislatore – con una norma di interpretazione 
autentica 59 – ha precisato che competono alla gestione commissariale le obbliga-
zioni derivanti da atti o fatti posti in essere fino ad una certa data, anche qualo-
ra le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubbli-
cate successivamente. 

La Corte costituzionale, proprio con riguardo a tali disposizioni, ha stabili-
to che «in una procedura concorsuale – tipica di uno stato di dissesto – una nor-
ma che ancori ad una certa data il fatto o l’atto genetico dell’obbligazione è logi-
ca e coerente, proprio a tutela dell’eguaglianza tra i creditori, mentre la circo-
stanza che l’accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai 
fini dell’imputazione» 60: d’altro canto, «sarebbe irragionevole il contrario, giacché 
farebbe difetto una regola precisa per individuare i crediti imputabili alla gestio-
ne commissariale o a quella ordinaria e tutto sarebbe affidato alla casualità del 
momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all’esito di una procedura giu-
diziaria di durata non prevedibile» 61. 

Sebbene l’art. 248, comma 2, TUEL non faccia espresso riferimento al giu-
dizio di ottemperanza, è indubitabile che pure esso sia finalizzato al soddisfa-
cimento coattivo del creditore, sì che – se fosse ammesso senza limiti – anche 
tale rimedio esecutivo determinerebbe la violazione principio della parità di trat-
tamento dei creditori 62: la procedura di risanamento dell’ente locale impedisce 
quindi una pronuncia immediatamente satisfattiva, ai sensi dell’art. 35, comma 
1, lett. b), c.p.a.

Tuttavia, a fronte di numerosi provvedimenti giurisdizionali civili di con-
danna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro (statisticamente 
più frequenti rispetto alle sentenze del giudice amministrativo di analogo tenore), 

59 Cfr. art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, d.l. 2/2010, conv. con mod. dalla l. 42/2010.
60 Corte cost. 154/2013 cit., che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale 

dell’articolo 78, comma 6, primo periodo, d.l. 112/2008 conv. con mod. dall’art. 1, comma 1, l. 133/2008 e 
dell’art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, d.l. 2/2010 conv. con mod. dall’art. 1, comma 1, l. 42/2010, in rife-
rimento agli artt. 2, 3, 24, 25, comma 2, 41, comma 1, 42, commi 2 e 3, 97, comma 1, 101, 102, 104, 108, 
comma 2, 114, 117, comma 1 (in relazione agli artt. 6, comma 1, e 13 CEDU), 118 e 119 Cost., sollevate da 
Cons. Stato, sez. IV, ord. 6 ottobre 2011, n. 5492 e TAR Lazio, Roma, sez. II, ord. 26 luglio 2012, n. 6976.

61 Corte cost. 154/2013, cit.
62 Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 29 luglio 2022, n. 5127; TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 25 

novembre 2021, n. 12210; sez. II, 3 dicembre 2020, n. 12980; 10 giugno 2019, n. 7543; 11 marzo 2019, n. 3174.
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la giurisprudenza amministrativa ha affermato che il rimedio dell’ottemperanza 
è ammissibile al fine di ordinare all’amministrazione il compimento delle attività 
necessarie per insinuare il credito nella massa passiva affidata alla gestione dell’or-
gano straordinario 63; detto altrimenti, nel caso della disciplina speciale sul piano 
di rientro dal debito pregresso di Roma Capitale, il ricorso per l’ottemperanza è 
ammissibile per ottenere che, in primo luogo, l’ente provveda al riconoscimento 
del debito fuori bilancio e, in secondo luogo, che la gestione commissariale prov-
veda all’inserimento del debito nel piano di rientro per la successiva liquidazio-
ne 64. Così circoscritto, il ricorso per l’ottemperanza non trova ostacolo nell’art. 
248, comma 2, TUEL, che impedisce esclusivamente iniziative esecutive dirette 
che possano alterare la concorsualità della procedura. 

Tale soluzione appare meritevole d’apprezzamento perché – per non viola-
re il diritto all’effettività della tutela – l’art. 248, comma 2, TUEL può certo ini-
bire le procedure coattive che possano determinare un’alterazione della par con-
dicio creditorum, ma non può certo privare il titolare di un diritto soggettivo di 
credito di qualsivoglia tutela, nei casi (purtroppo non infrequenti) di inerzia degli 
organi preposti. 

Pertanto, anche nell’ambito dei crediti assoggettati dalla legge al divieto 
di azioni esecutive, il giudizio di ottemperanza rappresenta il rimedio esclusivo 
offerto dall’ordinamento per assicurare al cittadino una tutela effettiva nei con-
fronti dell’amministrazione.

5. Considerazioni finali

Tradizionalmente il “giudicato” civile è stato ritenuto condizione necessaria 
e sufficiente per esperire il giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica 
amministrazione. A fronte dell’evoluzione del sistema, tale affermazione incontra 
delle eccezioni: in particolare, dall’esame della casistica è emerso che il rimedio è 
stato ritenuto inammissibile in costanza di elementi di dubbio o di non immedia-
ta intellegibilità nel “giudicato” civile. Questa giurisprudenza è per certi versi sin-
tomatica degli attriti che discendono dall’impostazione dualista del sistema, nel 
quale soltanto la tutela cognitoria nei confronti della pubblica amministrazione 
è ripartita fra due ordini giurisdizionali diversi (viceversa, nel caso dei diritti sog-
gettivi sulla fase esecutiva del processo non vi è alcuna riserva a favore del mede-

63 Cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I, 4 agosto 2020, n. 1520.
64 Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 8 novembre 2021, n. 11440; 25 giugno 2021, n. 7663. Per una par-

ticolare fattispecie, in cui il ricorrente ha agito per una parte del credito in surroga del proprio debitore ai sen-
si dell’art. 2900 c.c. stante l’inerzia dello stesso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 2 dicembre 2021, n. 12466.
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simo giudice della cognizione): del resto, le motivazioni a sostegno dell’inammis-
sibilità dell’ottemperanza si basano sulla necessità di un arretramento della giuri-
sdizione amministrativa qualora sussista il rischio di sconfinare in ambiti riservati 
alla giurisdizione ordinaria. 

A questa stregua, preoccupazioni in ordine agli equilibri fra giurisdizione 
amministrativa e giurisdizione ordinaria finiscono tuttavia per limitare la tute-
la giurisdizionale del cittadino: l’elemento differenziale del giudizio di ottempe-
ranza rispetto all’esecuzione forzata è la specialità dell’amministrazione quale sog-
getto obbligato ad eseguire il provvedimento giurisdizionale; rispetto al caso in 
cui sia il privato ad essere esecutato, l’adeguamento dello stato di fatto allo stato 
di diritto definito nel provvedimento giurisdizionale potrebbe richiede l’emana-
zione, la modificazione o la rimozione di uno o più atti amministrativi. In questi 
casi, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, è necessaria un’attività sostitutiva 
finalizzata alla soddisfazione dell’obbligo di attuazione difficilmente realizzabile 
nelle forme dell’esecuzione forzata civile, quantomeno per come finora discipli-
nata e concepita.

Non sembra tuttavia auspicabile una modifica del quadro normativo attua-
le, nel senso della (mera) espunzione del giudizio di ottemperanza quale strumen-
to di tutela per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emanati dal giudi-
ce civile 65; si potrebbe certo obiettare che l’esclusione della giurisdizione ammini-
strativa sull’ottemperanza è già avvenuta per la giurisdizione di merito tributaria e 
contabile: tuttavia, a ben vedere, tanto il d.lgs. 546/1992 (recante disposizioni sul 
processo tributario) quanto il d.lgs. 174/2016 (codice della giustizia contabile), 
nel demandare la fase di esecuzione delle pronunce di merito soltanto allo stesso 
giudice della cognizione, hanno previsto un giudizio di esecuzione che ricalca in 
buona parte le disposizioni sul giudizio di ottemperanza contenute nel libro IV, 
titolo I, c.p.a., in particolare per quel che concerne i poteri attribuiti al giudice 66.

65 Secondo C. Delle Donne, op. cit., 53, «se la legge consente, come oggi fa l’art. 112 c.p.a. in ossequio 
ad una lunga tradizione, che decisioni di altri plessi giurisdizionali, ed in specie quelli del giudice ordinario e 
degli arbitri, siano soggetti ad ottemperanza, allora nessun limite può porsi, e men che mai per ragioni di giuri-
sdizione, all’attività ricostruttivo/interpretativa da parte di quello ne è il (solo) giudice naturale»; viceversa, qua-
lora s’intenda «escludere, per ragioni di opportunità, che il contributo interpretativo del giudice dell’ottempe-
ranza si dispieghi in relazione a situazioni soggettive attratte ad altre giurisdizioni, occorre escludere, a monte, 
l’ottemperanza davanti a quel giudice».

66 Ai sensi dell’art. 70, comma 7, d.lgs. 546/1992, «il collegio, sentite le parti ed acquisita la documen-
tazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’ufficio 
che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti 
espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene 
opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo 
per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante…». Inoltre, cfr. art. 218, comma 
4, d.lgs. 174/2016, ai sensi del quale «il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: a) ordina l’ottemperanza, 
prescrivendo le relative modalità; b) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato, determina 
le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede in conseguen-
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Su un piano diverso, nel quadro normativo attuale, uno spunto – volto, se 
non alla soluzione, quantomeno alla mitigazione del problema – potrebbe esse-
re inoltre rappresentato dall’affermazione dell’esigenza di una tecnica redazionale 
dei provvedimenti giurisdizionali civili nei confronti della pubblica amministra-
zione attenta e consapevole del fatto che la relativa esecuzione possa avvenire tan-
to innanzi al giudice ordinario quanto innanzi al giudice amministrativo.

D’altra parte, l’imprescindibilità allo stato del giudizio di ottemperanza è 
emersa anche con riguardo alle peculiari discipline sul dissesto degli enti locali e 
sul piano di rientro dal debito pregresso di Roma Capitale, in cui il rimedio rap-
presenta attualmente il solo strumento giurisdizionale che assicura, in via mediata, 
una tutela effettiva di crediti che la legge sottopone al divieto di azioni esecutive.

Anche per questa ragione il giudizio di ottemperanza nei confronti del “giu-
dicato” civile non può essere considerato un mero doppione dell’esecuzione civi-
le, come tale “sacrificabile” senza peculiari problemi di costituzionalità e, in ulti-
ma analisi, anche di complessiva tenuta del sistema di tutela.

za, tenendo contro degli effetti che ne derivano; c) nomina, ove occorra un commissario ad acta; 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». 
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L’ottemperanza “civile” in trasformazione

Lo scritto analizza il giudizio di ottemperanza nei confronti delle pronunce del giudi-
ce ordinario. Pur risalendo l’istituto alle origini del sistema di giustizia amministrativa, 
l’interesse su di esso si è progressivamente attenuato. Tuttavia, il tema appare anche oggi 
tutt’altro che marginale, poiché tale giudizio risente delle “tensioni” che discendono dal 
nostro sistema dualista, acuite nello specifico dalla circostanza che la fase esecutiva del 
processo non è sempre riservata al medesimo giudice della cognizione. Ciononostante, 
dall’indagine è emerso che anche in questo ambito il rimedio non rappresenta un mero 
doppione dell’esecuzione civile, ma riveste tutt’ora un ruolo fondamentale nell’ordina-
mento, a presidio dei principi generali di pienezza ed effettività della tutela giurisdiziona-
le del cittadino nei confronti dell’amministrazione.

The “civil” administrative enforcement judgment in transformation

The paper analyses the administrative enforcement judgment in relation to civil court de-
cisions. Although the institution dates back to the origins of the administrative justice 
system, interest in it has gradually waned. However, the issue appears to be far from mi-
nor even today, since this type of judgment is affected by the “tensions” arising from our 
dualist system, heightened in particular by the fact that the enforcement judgment is not 
reserved to the same judicial complex of cognition. Nonetheless, the research showed that 
even in this context, the remedy does not represent a mere duplication of the civil execu-
tion, but still plays a fundamental role in the legal system, safeguarding the general prin-
ciples of full and effective judicial protection of the citizen against the administration.


