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Decreto correttivo: d.lgs 195/2011.  
Gli articoli del cpa riportati sono aggiornati a tale decreto legislativo. 
 
GIUDICATO 
Una caratteristica della sentenza è quella di passare in giudicato; all’interno del 
giudicato, dobbiamo distinguere il giudicato formale da quello sostanziale; il primo è 
legato alla possibilità di impugnare, quindi mettere in discussione la sentenza: il 
giudicato si forma solo quando sono terminati i mezzi di impugnazione (ordinari e 
straordinari), quando la sentenza diventa irrevocabile. Ci sono mezzi di 
impugnazione ordinari (appello, cassazione e revocazione ordinaria): questi mezzi di 
impugnazione sono articolati secondo dei termini che decorrono  dalla notifica della 
sentenza ovvero dalla pubblicazione della medesima, entro un termine determinato, 
quindi, è possibile che si raggiunga il giudicato nel senso che o sono stati esperiti nel 
termine tutti i mezzi di impugnazione ordinari ovvero sono scaduti i termini per 
proporli. 
Ci sono altri mezzi di impugnazione, detti straordinari(opposizione di terzo e 
revocazione straordinaria): non essendo previsto per questi un dies a quo da cui 
decorre il termine per l’impugnazione, non condizionano  il passaggio in giudicato 
della sentenza. Un motivo di revocazione straordinaria è il ritrovo di una prova 
determinante; non sappiamo quando questo ritrovamento avverrà.  
Il giudicato formale si determina per l’esaurimento dei mezzi di impugnazione 
ordinari ovvero per la scadenza dei termini per proporre i medesimi mezzi di 
impugnazione. 
Il giudicato sostanziale riguarda invece l’attitudine della sentenza a regolare in modo 
definitivo i rapporti tra le parti del processo. CE Gallo sostiene erroneamente che le 
sentenze processuali (quelle che dichiarano l’inammissibilità, l’improcedibilità etc) 
sono suscettibili di passare in giudicato in senso formale ma non sono idonee a 
regolare il rapporto in modo definitivo: quindi non ha senso di parlare di giudicato in 
senso formale in relazione a questi tipi di sentenza. Non è sempre così perché se si 
impugna un atto che il ricorrente ritiene lesivo, perché attribuisce a quel 
provvedimento un determinato significato per lui lesivo, il giudice può annullare 
l’atto o procedere ad un’interpretazione di quell’atto perché il nomen iuris non 
vincola il giudice; se impugno un provvedimento che, mediante la mia 
interpretazione, ritengo lesivo il giudice può ritenere che l’interpretazione del 
provvedimento effettuata dal ricorrente non è corretta; procedendo in questo modo, il 
giudice può solo dichiarare l’ inammissibilità del ricorso perché non c’è lesione: il 
provvedimento ha un contenuto diverso dall’interpretazione del ricorrente. Questa è 



una sentenza processuale ma l’interpretazione che fa il giudice in quella sentenza, in 
realtà, regola il rapporto perché il giudice dà valore di merito ed influisce in modo 
sostanziale sul rapporto. 
Quindi, l’interpretazione di Gallo, almeno in parte, è opinabile. 
Bisogna distinguere il giudicato amministrativo da quello civile, nel quale è espresso 
il principio secondo cui la sentenza fa stato tra le parti; il giudicato amministrativo 
interviene nell’attività amministrativa e, una volta intervenuta la sentenza, detta 
attività deve proseguire: se la PA prima della sentenza aveva un potere discrezionale, 
ce l’ha anche dopo: attraverso il giudicato, non viene alterata la natura dell’attività 
discrezionale dell’amministrazione: il giudicato amministrativo si inserisce in questo 
flusso dell’attività amministrativa che deve essere sempre ispirata al perseguimento 
dell’interesse pubblico. Si pone in modo particolare rispetto al giudicato civile. 
Non è corretta l’interpretazione del passato secondo cui si riteneva che il giudicato 
fosse un fatto di cui la PA poteva tenerne anche conto ma che non incideva 
sostanzialmente sull’attività amministrativa. Oggi, sebbene la PA debba esercitare 
l’attività amministrativa anche dopo la sentenza, l’effetto del giudicato è sicuramente 
vincolante, nel senso che il giudicato va considerato come atto che vincola la 
successiva attività amministrativa: è diverso il modo con cui si conforma il vincolo 
nei cfr della PA rispetto a come avviene nei cfr del privato nel processo civile. 
Il giudicato, innanzitutto, ha un effetto eliminatorio o caducatorio:  annulla il 
provvedimento dal mondo giuridico con effetto ex tunc, salvo, secondo quanto 
previsto dal CdS per gli effetti ex nunc (vedi lezione precedente). L’annullamento ha 
un effetto a cascata: l’annullamento del provvedimento si estende a cascata agli atti 
che hanno nel provvedimento annullato il loro presupposto: se la PA ha emanato 
provvedimenti consequenziali all’atto impugnato, l’annullamento di quest’ultimo, a 
cascata, si riverbera su tutti gli altri atti consequenziali; è un effetto automatico se 
sono atti meramente consequenziali. 
C’è  una particolare questione: cosa succede agli atti che hanno come presupposto 
l’atto annullato ma sono atti non amministrativi ma atti di diritto privato? 
Succede nel caso delle procedure ad evidenza pubblica; esempio: appalto. La PA 
quando decide di acquistare un bene e, in generale, nella sua attività contrattuale non 
è libera perché: 

- Tradizionalmente la PA, perseguendo un interesse pubblico deve scegliere il 
contraente tra coloro che praticano il miglior prezzo e risulta essere il più 
affidabile; 

- La seconda ragione è quella divenuta prevalente: la PA, essendo molto spesso 
l’unico soggetto che,  per la rilevanza delle commesse, esprime la domanda sul 



mercato di determinati beni (es: ferrovia), nel scegliere il contraente, lo deve 
fare nel rispetto della piena concorrenza senza fare discriminazione.; 

Per questi motivi la PA deve seguire una procedura ad evidenza pubblica: deve 
compiere determinati atti disciplinati dalla legge: deve fare un bando, una gara e deve 
arrivare all’aggiudicazione dell’appalto. 
Una volta che la PA ha scelto il privato, con questo stipula un contratto d’appalto, 
quindi, un contratto di carattere civilistico: fino all’aggiudicazione si ha un vero e 
proprio procedimento amministrativo; dopo la scelta del contrante, la PA stipula con 
questo un contratto d’appalto che è di carattere privatistico:  
I fase pubblica: cd procedura ad evidenza pubblica 
II fase privata 
Se annullano un atto della procedura ad evidenza pubblica che succede all’appalto? 
Chi ha giurisdizione? 
Questa ipotesi ha comportato l’ennesimo alterco tra CdS e Cassazione. 
Per alcuni il contratto sarebbe affetto da una nullità strutturale per mancanza della 
volontà di una delle parti, la PA. Se annulliamo la fase pubblica, non si è formata la 
volontà della PA e il contratto, di conseguenza, è nullo. Altri hanno sostenuto che il 
contratto sia annullabile per un vizio del consenso, con la differenza, rispetto alla 
nullità (che può essere fatta valere da chiunque abbia interesse), che l’annullamento 
può essere fatto valere solo dalla parte interessata. 
In queste due ipotesi era in discussione la giurisdizione del giudice ordinario perché 
si sosteneva che, essendoci un contratto di diritto privato, essendo in discussione 
diritti soggettivi, la giurisdizione era del giudice ordinario. 
La terza tesi, quella del CdS, prevede che il contratto sarebbe caducato 
automaticamente in forza di una sorta di collegamento negoziale tra i provvedimenti 
amministrativi ed il contratto. La soluzione del CdS risolve anche il problema della 
giurisdizione nel senso che. se il contratto si caduca automaticamente per effetto 
dell’annullamento, è il giudice amministrativo ad accertare la caducazione perché non 
è richiesta una sentenza costitutiva come quella di annullamento del contratto; è una 
conseguenza automatica dell’annullamento che può essere rilevata direttamente dal 
giudice amministrativo. Ovviamente, la cassazione ha continuato ad esprimersi in 
termini opposti, ammettendo la giurisdizione del giudice ordinario. 
La questione è stata risolta dal legislatore che, nel recepire una direttiva comunitaria 
del 2006, prima, col d.lgs 53/2010 e, poi, con il codice ha  definitivamente risolto il 
problema del nomen della patologia e della giurisdizione.  
Nonostante la direttiva chiami la patologia “privazione degli effetti” ( espressione 
infelice dovuta ad una pessima traduzione letterale), il legislatore ha sostenuto che, 
una volta annullato il bando per l’aggiudicazione, la patologia che deriva è quella 



dell’inefficacia. Sebbene si chiami inefficacia, il regime di questa inefficacia è molto 
simile a quello della nullità perché può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Il cpa, 
inoltre, attribuisce la cognizione alla giurisdizione esclusiva del GA. 
L’effetto caducatorio del giudicato di annullamento, laddove riguardi atti di diritto 
privato, si risolve con l’inefficacia di tali atti, di cui conosce il giudice 
amministrativo. 
 
ALTRI EFFETTI 
Effetto ripristinatorio: vedi lezione precedente 
Un altro effetto è quello preclusivo: la PA non può compiere o ripetere gli stessi vizi 
che il giudice ha ritenuto infondati e per i quali ha annullato il provvedimento. 
Dipende per quale vizio il giudice amministrativo ha annullato il provvedimento: 

- Può essere un vizio sostanziale: ipotizziamo che vi sia una norma di legge che 
impedisce alla PA di emanare un dato provvedimento; se quel giudizio è 
ritenuto fondato, la PA non potrà più emanare quel provvedimento 

- Può essere un eccesso di potere fondato su un errore di fatto. Ad es, è stato 
dichiarato di interesse storico artistico un edificio che non lo è; oppure è stato 
messo un vincolo a verde pubblico su un terreno in cui non ci sono alberi. 
Rilevato questo vizio, il giudicato impedisce alla PA di riadottare quel 
provvedimento; 

- Può essere un vizio formale: ad es, il giudice ha annullato per difetto di 
motivazione o perché la motivazione era contraddittoria, illogica, etc: nulla 
impedisce alla PA di riadottare lo stesso provvedimento con una motivazione 
diversa; si tratta, poi, di capire quale contenuto può avere una nuova 
motivazione ma è ovvio che la PA non debba nuovamente incorrere negli stessi 
vizi di carenza, illogicità, contraddittorietà del precedente provvedimento( in 
merito al contenuto della nuova motivazione si può discutere all’infinito; un 
esempio riguarda il caso del bando del concorso universitario del professore 
che trapianta le mani)   

- Effetto conformativo: il giudicato deve conformare la successiva attività. Ad 
esempio, se censuro il provvedimento con cui è stata respinta la domanda di 
concessione edilizia perché mancava il parere della commissione, 
l’amministrazione è tenuta a rifare il procedimento e a chiedere il parere alla 
commissione.  
Tale effetto è gravemente minacciato da una prassi piuttosto diffusa tra i 
giudici amministrativi, l’assorbimento dei motivi:  nel ricorso posso dedurre un 
certo numero di motivi ma il giudice può decidere di non esaminarli tutti 
procedendo all’assorbimento: esamina  un motivo e se lo ritiene fondato può 



decidere di annullare il provvedimento dichiarando di assorbire tutti gli altri 
motivi. C’è un vizio assorbente che induce il giudice a non esaminare gli altri 
motivi di ricorso. 
La legge TAR prevedeva all’art 36 la cd portata assorbente del vizio di 
incompetenza: il giudice se riteneva fondato il vizio di incompetenza, 
accoglieva il motivo e annullava l’atto senza pronunciarsi sugli altri motivi, 
perché la PA convenuta in giudizio non era quella competente ad emanare 
l’atto. Il cpa non prevede più questa regola, non c’è più alcun vizio dichiarato  
assorbente, quindi, dovrebbe essere esclusa in ogni la caso la possibilità di 
assorbire i vizi. Nonostante ciò i giudici continuano ad utilizzare questa prassi. 
Se il vizio assorbente è un vizio sostanziale (come nel caso precedente 
dell’imposizione di un vincolo a verde pubblico in un area in cui non c’è 
nemmeno un fili d’erba) si verifica un eccesso di potere per travisamento dei 
fatti, accolto il quale, è certamente un vizio assorbente: può assorbire tutti i vizi 
formali. Non va bene il contrario: in presenza di un vizio formale, il giudice 
non può assorbire vizi sostanziali perché la PA, successivamente, emetterà un 
provvedimento uguale a quello precedente ma con una motivazione diversa: 
allora il privato dovrà proporre un nuovo ricorso contro il nuovo 
provvedimento impugnando gli stessi vizi sostanziali già impugnati nel primo 
ricorso e ritenuti dal giudice assorbiti.  
L’assorbimento dei motivi comporta che svanisce l’effetto conformativo del 
giudicato perché, salvo rifare la motivazione, quella sentenza non ha nessun 
effetto conformante sulla successiva attività. 

Giudicato a formazione progressiva: è  un modo con cui la dottrina, in passato, ha 
definito una caratteristica tipica del processo amministrativo: nel processo civile,  
l’esecuzione non ha alcun elemento di cognizione, perché già il processo di 
cognizione ha chiuso la parte cognitoria; alla fase dell’esecuzione spetta il compito 
solo di dar l’esecuzione alla sentenza pronunciata in fase di cognizione. Così non è 
nel processo amministrativo perché si deve tener conto di sue situazioni differenti, 

 A): quando vengono in considerazione interessi oppositivi (interessi per cui il 
privato si oppone ad un atto sfavorevole), la sentenza favorevole al ricorrente è 
autoesecutiva: queste sono sentenze che, effettivamente, hanno la caratteristica 
di chiudere la cognizione e non richiedono l’esecuzione; esempio: ricorrente 
richiede l’annullamento del decreto di esproprio per un vizio sostanziale; il 
giudice, con la sentenza, annulla il decreto e la PA non può fare nessun atto 
consequenziale.  
 B): per gli interessi pretensivi, per cui il ricorrente aspira ad un’utilità che 
dipende dall’esercizio dell’attività amministrativa, l’amministrazione nega 



illegittimamente un’autorizzazione; io impugno il diniego illegittimo ed il 
giudice annulla; per ottenere l’autorizzazione devo attivare un giudizio di 
ottemperanza nel quale, però, il giudice arricchisce la sentenza di annullamento 
del diniego di autorizzazione: dirà alla PA come fare in ottemperanza a quel 
giudicato o nominerà un commissario ad acta. In questo caso, quindi, il 
giudicato si arricchisce nella fase esecutiva dell’ottemperanza, che ha un 
contenuto cognitorio: per questo motivo si dice giudicato a formazione 
progressiva.  

Il giudicato amministrativo, per via di questa formazione progressiva, va letto non 
solo nella sentenza che chiude il processo di cognizione, ma in tale sentenza sommata 
all’attività cognitoria che il giudice svolge nel giudizio di ottemperanza. Non è netta 
la separazione tra processo di cognizione e di esecuzione. 
Il cpa ha cercato di rendere più contigue le 2 fasi perché “in caso di accoglimento del 
ricorso il giudice, nei limiti della domanda” l’art 34, I co. Lett. e) dice che: “dispone 
le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non 
sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in 
sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per 
l'ottemperanza”.  
Il giudice, già in sede di cognizione, può indicare le misure idonee per ottemperare il 
giudicato: il codice riporta nella sede più consona del giudizio di cognizione una 
parte che prima era separata ed autonoma nel processo esecutivo. 
 
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA 
È il primo rito speciale disciplinato dal libro IV. È lo strumento attraverso cui si 
esercita l’azione esecutiva nel processo amministrativo. Esistono alcuni casi in cui 
l’ottemperanza è esclusa (casi eccezionali), ma, in generale, è il giudizio per 
l’esecuzione del giudice amministrativo. 
Un tempo si riteneva (a riguardo non vi erano norme) che il giudizio di ottemperanza 
richiedesse il passaggio in giudicato della sentenza: non si poteva azionarlo se la 
sentenza non era passata in giudicato (in senso formale): ad es, se volevo evitare il 
giudizio di ottemperanza era sufficiente appellare la sentenza oppure facendo ricorso 
in cassazione. 
La disciplina è stata modificata con la 205/2000 che ha previsto che le sentenze del 
tar sono immediatamente esecutive ove non sospese dal CdS. Oggi, per esperire il 
giudizio di ottemperanza, non è più necessario il passaggio in giudicato della 
sentenza; va, cmq, detto che sono diversi i poteri che ha il giudice a seconda che la 
sentenza sia passata o meno in giudicato. 
Art 112: 



 I comma: “I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla 
pubblica amministrazione e dalle altre parti”. 
Già la disciplina previgente prevedeva una norma analoga. 
II comma: “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire 
l'attuazione: 
a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; 
b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice 
amministrativo;[cosa ben diversa dall’ipotesi di cui all’art. precedente perché si 
riferisce a sentenze non passate in giudicato come quelle dei TAR] 
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;[il 
giudizio di ottemperanza è nato per l’esecuzione del giudice ordinario] 
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.” 
Possono essere eseguite sia le sentenze passate in giudicato sia quelle che non lo 
sono, quelle esecutive; peraltro, è differente il contenuto dei provvedimenti che il 
giudice può adottare perché se la sentenza è passata in giudicato significa che questa 
è irrevocabile, quindi, possiamo adottare tutti quei provvedimenti che servono per 
conformare la realtà al contenuto della statuizione del giudice. Se la sentenza, invece, 
non è passata i giudicato potrebbe capitare che in appello o in cassazione è riformata: 
si possono adottare in sede di ottemperanza dei provvedimenti che sono inidonei ad 
alterare in modo irreversibile la realtà perché quella sentenza non è ancora passata in 
giudicato. 
In questo senso, l’art 114, IV comma lett. c) dice: “in caso di ottemperanza di 
sentenza non passata in giudicato, il giudice determina le modalità esecutive, 
considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di 
conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano ” 
Se la sentenza non è passata in giudicato, l’amministrazione deve eseguirla ma  il 
giudice può solo annullare gli atti adottati in contrasto con il contenuto della 
sentenza; per ritornare al discorso sugli effetti del giudicato, opera sicuramente 
l’effetto preclusivo  (perché, anche se la sentenza non è passata in giudicato, la PA 
non può ricompiere i vizi già accertati), però, non viene in considerazione l’effetto 



conformativo perché in tal caso ci sarebbe un irreversibile modificazione della realtà, 
incompatibile col fatto che la sentenza non sia ancora passata in giudicato e che, 
quindi, potrebbe essere ancora messa in discussione in appello o in cassazione. 
 
Come si propone il giudizio di ottemperanza? 
Art. 114, I comma: “L'azione 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 della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il 
decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza” 
L’azione per ottemperanza si propone con ricorso:  “anche senza previa diffida”. La 
norma ha un senso con riferimento alla precedente disciplina che prevedeva che si 
dovesse diffidare la PA ad adempiere, dando un termine non inferiore a 30 giorni per 
provvedere; decorso questo termine, si poteva proporre l’azione di ottemperanza: 
questo passaggio era assolutamente inutile. 
Il ricorso deve essere notificato: valgono le regole già viste sulla notificazione. Si 
notifica alla PA inottemperante e a tutte le parti del giudizio: la norma non parla di 
parti costituite quindi tutte le parti anche se nel giudizio non si erano costituite; 
questo risolve un problema della precedente disciplina perché, prima, il ricorso per 
ottemperanza era comunicato alla sola PA e, di conseguenza, i controinteressati erano 
esclusi (cosa di un certo rilievo visto che il giudizio di ottemperanza ha effetti 
cognitori).  
Il termine di 10 anni richiama il termine di prescrizione dei diritti perché, anche se si 
tratta di interessi legittimi, nel momento in cui il giudice gli da ragione, il ricorrente 
ha diritto all’esecuzione della sentenza. 
II comma: “Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di 
cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.”. 
Per ottenere la prova del passaggio della sentenza in giudicato, si chiede, presso la 
segreteria, la certificazione del mancato appello. 
Il giudice decide in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata: prima era 
possibile per le parti chiedere l’udienza pubblica; questo non è più possibile. 
IV comma:  Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: 
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;[un tempo capitava che quando si chiedeva 
l’ottemperanza, il giudice facesse una prima sentenza in cui indicava alla PA di 
ottemperare; oggi, la situazione è completamente differente: il giudice può indicare 
alla PA come provvedere o, addirittura, può egli stesso emanare il provvedimento in 
luogo dell’amministrazione; quest’ultima ipotesi è rara ma nella realtà si verificata: 



ad es nel caso dell regolamento della SIAE è stato riscritto così. Normalmente il 
giudice nomina un commissario ad acta che si insedia e adotta il provvedimento 
(ipotesi, prevista dalla lett.d)] 
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;[questa è 
un’ipotesi tipica di nullità prevista dall’art. 21 quinquies l.241/1990] 
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[c’è la possibilità di “astreinte”: 
condanna al pagamento di una somma di danaro nel caso in cui la PA continui 
nell’inadempimento; in alcuni ordinamenti, come in Germania in cui non esiste il 
commissario ad acta, è l’unica forma esecutiva prevista; nel nostro ordinamento, 
invece, si cumulano. È talmente penetrante questa previsione che “tale statuizione 
costituisce titolo esecutivo”: se la sentenza dice che se la PA non adempie, sarà 
tenuta a versare settimanalmente 1000 Euro, tale sentenza ha già titolo esecutivo.] 
 
Ovviamente, i provvedimenti adottati nel giudizio di ottemperanza, possono essere 
impugnati; questo riguarda sia la sentenza con cui il giudice decide 
sull’ottemperanza, sia gli atti del commissario ad acta. 
VI comma: “Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, 
tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del 
commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono 
proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che e' depositato, previa 
notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal 
giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al 
giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario. 
Il commissario ad acta potrebbe emanare atti contrari al giudicato, i quali sono 
reclamabili dinnanzi al giudice dell’ottemperanza (disciplina introdotta dal decreto 
correttivo, analoga, peraltro, a quella prevista dal Regio Decreto 267/1942 per il 
curatore fallimentare). 
Il d.lgs 195/2011 ha introdotto l’ultimo periodo per cui gli atti emanati dal giudice per 
l’ottemperanza e gli atti del commissario ad acta sono impugnabili anche dai terzi 
estranei al giudicato, cioè da soggetti che subiscono gli effetti dal giudicato e non 



sono state parti nel giudizio di cognizione di cui si sta facendo l’esecuzione. Questi 
terzi, pur non essendo state parti del giudizio di cognizione, né parti del giudizio di 
ottemperanza (perché si deve notificare solo a coloro che erano parti nel giudizio di 
cognizione) possono impugnare i provvedimenti adottati sia dal giudice 
dell’ottemperanza che dal suo ausiliario; ai sensi dell’art. 29: mentre le parti possono 
fare reclamo al giudice per l’ottemperanza, i terzi possono proporre l’azione di 
annullamento nei confronti degli atti del giudice per l’ottemperanza e del 
commissario ad acta nel termine di 60 giorni dalla loro piena conoscenza. 
IX comma: “I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel 
Libro III.” 
Si è posto, in passato, il problema se le sentenze del giudice dell’ottemperanza 
fossero o meno appellabili. CE Gallo distingue: 

- Se meramente esecutive non sono appellabili perché nulla aggiungono rispetto 
alla cognizione; 

- se, invece, per effetto della formazione progressiva del giudicato, le sentenze 
dell’ottemperanza hanno contenuto cognitorio possono essere appellabili.  

Questa distinzione non c’è più formalmente nel codice, quindi, in attesa di 
precisazioni da parte della giurisprudenza, le sentenze di ottemperanza sono tutte 
appellabili, ovviamente, quando pronunciate in primo grado. 
Se la sentenza di ottemperanza è dichiarata dal Consiglio di Stato, si potrà proporre 
ricorso in Cassazione e la revocazione. 
 


