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Pubblicato il 18/06/2018 

N. 04027/2018 REG.PROV.COLL. 

N. 05882/2014 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5882 del 2014, proposto da  

Antonio Ausiello, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto 

presso lo studio Caiano in Napoli, via M. Turchi, n. 16;  

c��tr� 

Comune di ……., in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;  

per 	'�tte�pera�a 

- al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2947/2013 del 30 novembre 2013, resa 

dal Tribunale di …. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 il dott. Michele 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1. Parte ricorrente, in qualità di difensore nel giudizio civile, premette: 

- di aver ottenuto dal Tribunale di …. la decisione n. 2947/2013 del 30 novembre 

2013, che ha condannato il Comune di …. a pagare in favore del cliente SICE 

APPALTI s.r.l. le spettanze di competenza, nonché in favore dell’avvocato 

odierno ricorrente le spese, i diritti e gli onorari di giudizio, come nella medesima 

sentenza quantificate in 4/5 di euro 3.500, oltre IVA e CPA, attribuitegli in qualità 

di procuratore anticipatario; 

- che la suddetta sentenza è divenuta definitiva per non essere stata proposta 

impugnazione; 

- per ottenere l’adempimento parte ricorrente ha notificato la decisione in forma 

esecutiva ed è elasso il termine di 120 giorni ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 

669/1996; 

- che l’Amministrazione non ha effettuato il pagamento del dovuto. 

1.1. Chiede, quindi, al presente T.A.R. di disporre l’esecuzione della decisione in 

epigrafe, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, 

a cura e spese dell’Amministrazione intimata. 

1.2. Quest’ultima non si è costituita in giudizio. 

1.3. All’udienza camerale del 20 aprile 2016 il ricorso è trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

2. Il ricorso merita favorevole apprezzamento. 

2.1. Sussistono tutte le condizioni per l’accoglibilità del ricorso per ottemperanza 

in esame nei confronti di entrambi i ricorrenti, in quanto la sentenza è divenuta 
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definitiva per mancata impugnazione come da certificato del competente ufficio 

del Tribunale. 

In particolare, per quanto qui interessa, il giudizio di ottemperanza deve ritenersi 

ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la 

condanna al pagamento delle spese di giudizio ed anche quando esse siano, in 

particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto 

antistatario. 

Questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto 

obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo 

a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza , che non può 

che tendere anche nei suoi riguardi a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta 

l'utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata 

dall'Amministrazione con un comportamento omissivo ( in termini, C. Stato, IV, 

28 dicembre 2005, n. 7389 ). 

3. Per quanto riguarda le spese successive alla decisione azionata, e come tali non 

liquidate nello stesso, il Collegio specifica che, in sede di giudizio di ottemperanza 

può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente oltre che degli 

interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie ma non di 

quelle relative ad atti ulteriori quali atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III 

Sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094). 

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla decisione azionata sono dovute 

solo per le voci suindicate, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di 

ottemperanza, e vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle 

spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le 

eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e 

versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva 

delle suindicate spese di lite. 
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4. La presente domanda di esecuzione deve quindi essere accolta nei termini 

suesposti e deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di … di dare esatta ed 

integrale esecuzione alla sentenza in questione, provvedendo al pagamento delle 

spese processuali in favore del procuratore antistatario, entro e non oltre il termine 

di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione – o notificazione, se anteriore - 

della presente sentenza, delle somme indicate nella decisione medesima. 

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora il 

Commissario ad acta indicato in dispositivo che entro l’ulteriore termine di 

sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) 

darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali 

modifiche di bilancio, a carico e spese del Comune inadempiente. 

L’eventuale compenso del commissario, da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 

2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato 

decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di 

apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura 

degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori 

dell’orario di servizio. Tale parcella andrà presentata nei termini di decadenza 

previsti dall’ art. 71 DPR 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952). 

5. La richiesta di irrogazione della astreinte è meritevole di accoglimento e può 

trovare applicazione dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di 

pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; mentre si ritiene congruo 

fissare la data di scadenza al momento dell’insediamento del Commissario ad acta 

(Tar Campania, Napoli, sez. VIII, n. 959/2012). La misura della sanzione va ora 

effettuata, in presenza di una specifica disposizione sul punto da parte del codice 

del processo amministrativo, nella misura degli interessi legali, da corrispondere 

per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza dopo la comunicazione o 
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notificazione della presente sentenza per lo spontaneo pagamento, e non oltre lo 

scadere del termine (di trenta giorni) per l’insediamento del Commissario ad acta. 

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, senza 

disporre la distrazione delle stesse come richiesta, essendo il ricorrente difensore di 

se medesimo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie il 

ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di … di 

dare esecuzione, in favore della parte ricorrente, alla decisione in epigrafe nel 

termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla 

notifica della presente sentenza, nei termini indicati in parte motiva. 

Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di 

Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che provvederà ai 

sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari 

all’esecuzione del predetta sentenza. 

Riserva di provvedere con separato provvedimento sul compenso da riconoscere 

al commissario ad acta. 

Condanna il Comune di …., ex art. 114, comma 4, del codice del processo 

amministrativo, a corrispondere al ricorrente una somma agli interessi legali per 

ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza nei termini e con le modalità 

di cui in motivazione. 

Condanna il Comune suddetto al pagamento delle spese processuali che si 

liquidano in complessivi euro 700,00 (settecento) nonché alla refusione del 

contributo unificato come per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 
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Anna Pappalardo, Presidente 

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore 

Luca Cestaro, Consigliere 
    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Michele Buonauro  Anna Pappalardo 

    
    
    
    
    

IL SEGRETARIO 
 


