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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ricorso per ottemperanza (per ordinanza di assegnazione somme)
TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. II - sentenza 6 giugno 2014, n. 877 - Pres. Schillaci, Est. Anastasi
- Mannarino (Avv. Mantuano) c. Comune di Fiumefreddo Bruzio (n.c.) - (accoglie) - (sull’ammissibilità o
meno di un ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un ordinanza del Giudice
dell’esecuzione di assegnazione somme, a seguito di pignoramento presso un Ente locale).
Giustizia amministrativa - Ricorso per ottemperanza - Al fine di ottenere l’esecuzione di un
ordinanza del Giudice dell’esecuzione di assegnazione somme - A seguito di pignoramento
presso un Ente locale - Ammissibilità - Ragioni.
E’ ammissibile un ricorso per l'ottemperanza, tendente ad ottenere l’esecuzione di un
ordinanza del Giudice dell'esecuzione di assegnazione somme, disposta a seguito di
pignoramento presso un Ente locale. Infatti, l'ordinanza di assegnazione del credito, resa ai
sensi dell'art. 553 c.p.c., nell'ambito di un procedimento esecutivo presso terzi, emessa nei
confronti di una P.A. o di un soggetto ad essa equiparato ai sensi del codice del processo
amministrativo, avendo portata decisoria (dell'esistenza e ammontare del credito e della sua
spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva per
decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di
ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 3, lett. c), art. 7, comma 2, cod. proc. amm. (1).
---------------------------------------------(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2, in LexItalia.it, pag.
http://www.lexitalia.it/p/12/cdsap_2012-04-10.htm T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 6 marzo 2013, n.
1245.

---------------------------------------------Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarcalabriacz_2014-06-06-1.htm
Legislazione: TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 (in G.U. n. 156 del
7 luglio 2010 - Suppl. Ord. n. 148 - in vigore dal 16 settembre 2010) - Attuazione dell'articolo 44 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, con le
modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 195 (in G.U. n. 273 del 23
novembre 2011; in vigore dal 9 dicembre 2011), nonché, da ultimo, dal DECRETO LEGISLATIVO 14
settembre 2012, n. 160 (in G.U. n. 218 del 18 settembre 2012; in vigore dal 3 ottobre 2012).
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