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Introduzione 

 

Il presente lavoro ha ad oggetto l’analisi di quella che è l’attuale configurazione del 

giudizio di ottemperanza esperibile in ambito tributario, alla luce delle modificazioni che 

si sono avute negli ultimi anni. Tale istituto oggi è rimasto l’unico rimedio possibile ai 

casi di inadempimento della Pubblica Amministrazione in seguito a sentenze tributarie 

che vedono un contribuente quale parte vincente del processo.  

Il giudizio di ottemperanza risponde alle richieste della Costituzione italiana, nonché dei 

principi imposti dall’ordinamento giuridico europeo, di effettività della tutela 

giurisdizionale, anche nelle liti nelle quali la controparte è l’Amministrazione pubblica, 

la quale non può porsi quale entità superiore nei giudizi che la vedono coinvolta. 

L’ordinamento giuridico italiano, infatti, presenta una forte disparità nei giudizi quando 

una delle parti coinvolte ha natura pubblica. Se da un lato infatti l’Amministrazione stenta 

a compiere spontaneamente qualsiasi attività che ponga rimedio a situazioni giudicate 

sbagliate, anche a seguito di una sentenza di condanna, e quando lo fa ne decide tempi e 

modi, dall’altra impone lassi di tempo limitati e successive sanzioni se è il contribuente a 

non adempiere ai suoi obblighi. Il giudizio di ottemperanza, da questo punto di vista, si 

pone quale strumento nelle mani delle parti private per sopperire alle mancanze e agli 

inadempimenti prodotti nel corso degli altri giudizi e cerca in tal senso di bilanciare i 

poteri delle parti coinvolte. 

Nel corso della trattazione vengono esaminate le differenze e le similitudini che il giudizio 

di ottemperanza presenta con l’esecuzione forzata, un tempo azionabile anche nelle 

controversie contro gli enti pubblici, e soprattutto con lo stesso istituto a cui si ricorre in 

sede amministrativa, da cui questo è mutuato. Si cercherà, attraverso l’analisi dei vari 

temi, di capire le scelte operate dal legislatore ed i motivi per cui ora tale istituto ha 

l’esclusività nelle controversie contro la Pubblica amministrazione. 

Nel primo capitolo in particolare viene analizzata la natura dell’azione, difficile da 

definire rispetto ad altri istituti, proprio perché in ambito tributario è l’unica azione 

possibile di questo genere e deve quindi essere completa sotto ogni aspetto, 

comprendendo fasi che normalmente non competono agli istituti meramente esecutivi 

quale essa dovrebbe essere. Vengono poi messi sotto la lente d’ingrandimento i requisiti 

necessari affinché si possa instaurare la procedura, con particolare attenzione alle 
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sentenze che possono essere oggetto di questo tipo di ricorso, nonché i soggetti 

effettivamente coinvolti, dato che si parla di Pubblica amministrazione solo in generale, 

ma in realtà ci si riferisce ad una molteplicità di enti differenti, accomunati dal fatto di 

non essersi conformati ad un giudicato che li vedeva quali parti soccombenti. 

Il secondo capitolo esamina la procedura vera e propria con un focus sui tempi e i costi 

che questa comporta. Vengono inoltre osservate quelle che sono le novità di recentissima 

introduzione che riguardano l’instaurazione dell’azione attraverso le procedure 

telematiche, diventate obbligatorie anche nei processi tributari, che dovrebbero 

velocizzare ulteriormente l’azione ma che se da un lato semplificano, dall’altro sono fonte 

di nuovi problemi e prevedono nuove responsabilità in capo ai difensori. Successivamente 

vengono evidenziate quelle che sono le caratteristiche di una figura tipica del giudizio di 

ottemperanza, quale è il Commissario ad acta, che può essere nominato dal giudice per 

compiere tutte quelle attività propedeutiche all’esecuzione, della quale vengono poi 

esposte le modalità. Il capitolo si conclude con l’analisi dell’istituto dell’impugnazione, 

esperibile solo in alcuni frangenti. 

L’esame dei singoli elementi è stato operato andando a vedere quelle che sono le 

evoluzioni del testo normativo di riferimento, oltre che delle sentenze che hanno risolto i 

dubbi interpretativi di alcuni di essi. In tal modo si è potuta delineare l’intera disciplina 

attualmente applicata del giudizio di ottemperanza tributario ed analizzare i punti a favore 

e contro questa procedura. 
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Capitolo I 

Il giudizio di ottemperanza 

 

1.1 Inquadramento generale 

Il giudizio di ottemperanza è una procedura presente nell’ordinamento giuridico italiano 

creata per dare voce alla parte privata nelle controversie contro la Pubblica 

Amministrazione nei casi in cui quest’ultima non rispetti gli obblighi imposti in sede 

processuale. Ad oggi è anche l’unico mezzo che il contribuente ha a disposizione per 

veder riconosciuto in modo concreto un proprio diritto già accertato nel corso di un 

giudizio di natura tributaria, essendo venuta meno negli ultimi anni la possibilità di 

ricorrere ad altri istituti. In ambito tributario è un istituto di introduzione relativamente 

recente e per tale motivo la normativa è in costante evoluzione, nonostante essa presenti 

molti aspetti comuni a quelle che sono le previsioni in sede amministrativa (a loro volta 

derivanti da quelle del giudizio ordinario), dove la procedura è stata istituita decenni 

prima ed è poi confluita nel Codice del processo amministrativo nel 2010. 

In sede tributaria, la normativa di riferimento è invece il decreto legislativo n. 546 del 31 

dicembre 1992, emanato in attuazione della delega del Governo contenuta nell'art. 30 

della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, aggiornato successivamente da diversi decreti, 

ultimo dei quali è il D.lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, che ne ha riformato molte parti. 

Il primo articolo in cui si parla di giudizio di ottemperanza è l’art. 68 del decreto appena 

citato, nel quale, parlando di pagamento dei tributi, si fa un rapido accenno all’istituto 

enunciando la possibilità di utilizzarlo per i casi di rimborsi al contribuente non eseguiti. 

Ma è nell’articolo successivo, in particolare al comma 5 dell’art. 69, che si parla 

chiaramente di esecuzione di sentenze favorevoli al contribuente, le quali, se non trovano 

adempimento entro un certo periodo di tempo, possono essere richieste in ottemperanza 

a norma dell’art. 70. È proprio in questo articolo che finalmente viene dato l’effettivo 

inquadramento dell’istituto. Esso reca appunto il titolo “Giudizio di ottemperanza” e ne 

descrive modalità e presupposti in 11 commi, pur senza darne una precisa definizione o 

esplicitandone gli scopi. Il testo, infatti, parte fin dal primo comma con la delimitazione 

della competenza e delle parti che intervengono nel ricorso. 

Andando a esaminare quello che viene detto del giudizio di ottemperanza nel Codice del 

Processo Amministrativo (all’art.112), invece, si può notare che il primo comma è 
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dedicato all’esplicitazione di un concetto semplice e quanto mai scontato, cioè il fatto che 

la Pubblica amministrazione deve eseguire i provvedimenti imposti dal giudice. Il ricorso 

si basa infatti proprio su questo, sulla violazione del primo comma. Tutto ciò, unito a 

quello che viene poi descritto nel dettaglio nei commi e anche negli articoli successivi, 

consente di ricavare una definizione di quello che è lo scopo dell’istituto: obbligare 

l’Amministrazione pubblica a dare esecuzione a quello a cui è stata condannata. È questo 

il motivo per cui è stato creato il giudizio di ottemperanza, che si tratti di sede ordinaria, 

amministrativa o tributaria. 

Negli anni, peraltro, la giurisprudenza si è espressa molte volte su quello che è lo scopo 

della procedura, soprattutto in sede amministrativa. Non ultima ad esempio la sentenza n. 

1579 del Tar di Bari, nella quale si dice “Attraverso l'azione di ottemperanza si intende 

ottenere l'adempimento dell'obbligo di conformarsi al giudicato”1. Oppure la sentenza n. 

6302 del Tar di Napoli che pur esprimendosi in termini diversi formula lo stesso concetto: 

“Il giudizio di ottemperanza mira a dare esecuzione alla statuizione giudiziale mediante 

l'adeguamento della situazione di fatto al contenuto della pronuncia giudiziale”2. 

Ciò che è stato espresso con riferimento a questo argomento, comunque, è valido anche 

nelle altre sedi dove questa stessa procedura viene applicata. Le differenze, infatti, tra le 

discipline, sono a volte quasi impercettibili, essendo mutuate una dall’altra, e solo in 

alcuni casi c’è un effettivo discostamento tra quello che avviene in una sede quello che 

avviene in un’altra, dovuto soprattutto all’evoluzione recente dell’interpretazione 

giurisprudenziale, ma non è il caso dello scopo per cui si ricorre ad esso, caposaldo 

dell’istituto. 

 

1.2 Natura dell’istituto 

Il giudizio di ottemperanza ha innanzitutto natura giurisdizionale in quanto prevede 

un’attività del giudice volta all’applicazione di norme generali a casi particolari ed il 

procedimento prevede che venga emanato un atto tipico proprio della funzione 

giurisdizionale che è la sentenza (sebbene questa non concluda l’intera procedura). Una 

corrente di pensiero differente, però, afferma invece che l’istituto abbia una natura che è 

oggettivamente amministrativa, dato che si caratterizza per la presenza di aspetti che 

                                                           
1 Cit. sentenza T.A.R. sez. II - Bari, 10/12/2018, n. 1579 
2 Cit. sentenza T.A.R. sez. I - Napoli, 26/10/2018, n. 6302 
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portano alla sostituzione dell’Amministrazione inadempiente attraverso la modifica dei 

suoi provvedimenti. Tale parte della dottrina è comunque sostenuta solo da una 

minoranza degli addetti ai lavori, mentre la teoria prevalente concorda nell’affermare 

come il giudizio di ottemperanza abbia una funzione di carattere giurisdizionale e dato 

che le controversie di cui tratta riguardano una parte privata contro un organo 

pubblicistico, si può parlare anche di giurisdizione amministrativa. 

Ambiguità sono sorte tuttavia, sul fatto che la procedura di ottemperanza si possa 

considerare come processo di cognizione piuttosto che di esecuzione. Per poter giungere 

ad una classificazione di tal genere dell’istituto e capire quindi le posizioni prese dalla 

dottrina, è utile in primo luogo vedere quale sia la differenza sostanziale tra i due profili. 

Il primo è quel processo nel quale l’attività del giudice è volta ad accertare un diritto 

oggetto di controversia e le relative situazioni di fatto che sono intercorse tra le parti. 

Successivamente deve individuare le normative per regolamentare il tutto ed esprimere 

la sua decisione attraverso un atto, che generalmente è una sentenza. In questo caso, 

quindi, le scelte compiute sono caratterizzate da un certo margine di discrezionalità 

dell’organo giudicante. Nel secondo, invece, l’attività del giudice è rivolta a dare 

soddisfacimento all’interesse di una parte e ciò presuppone che si sia in possesso di un 

titolo già esecutivo, scaturito da una precedente fase nella quale è avvenuto 

l’accertamento, senza la presenza quindi di discrezionalità in capo al processo stesso. 

Visti in questo modo i due profili sembrano uno consequenziale all’altro, prima avviene 

l’accertamento e successivamente l’esecuzione, ed infatti i due tipi di processo sono 

generalmente legati da un rapporto di strumentalità. 

L’istituto del giudizio di ottemperanza in sede tributaria presenta aspetti comuni ad 

entrambi i tipi di processo e per questo la classificazione è ardua e si sono formate negli 

anni correnti di pensiero opposte. Peraltro, il giudizio di ottemperanza originario, cioè 

quello delle sentenze del giudice ordinario, è considerato avere natura prettamente 

cognitiva in quanto la fase esecutiva avviene successivamente ed è comunque soltanto 

eventuale. In ambito tributario, prima della riforma del 2015, con cui si è deciso che 

questo tipo di ricorso sarebbe stato l’unica azione a disposizione del contribuente, e non 

più una delle alternative, si riteneva all’opposto che esso avesse prettamente natura 

esecutiva, essendo tale fase necessaria per giungere allo scopo. Infatti, la teoria prevalente 

era quella secondo cui il giudizio di ottemperanza poteva essere usato cumulativamente 
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alla procedura di esecuzione ordinaria, ritenendolo quindi un processo volto alla sola 

esecuzione, senza alcuna fase di cognizione. Si riteneva peraltro che esso dovesse essere 

adito solo successivamente all’insuccesso della procedura civile.  

Si può notare invece come esso abbia oggi una duplice funzione, essendo dapprima una 

prosecuzione del processo originario (e prevedendo di conseguenza una fase più o meno 

estesa di cognizione volta ad accertare l’inadempimento) e poi un processo che trova la 

sua conclusione solo con l’esecuzione della sentenza stessa. Le valutazioni dell’organo 

giudicante, però, nel caso in esame, sono sì discrezionali, ma limitate, in quanto non 

possono essere previsti diritti ulteriori o diversi rispetto a quelli che già erano stati 

decretati nel corso del giudizio principale. Per questo motivo, si sono formate differenti 

teorie in merito alla natura del giudizio di ottemperanza: la prima lo considera parte del 

genus dei giudizi di cognizione, la seconda dei giudizi di esecuzione, e una terza che lo 

classifica come un istituto peculiare avente natura mista. Quest’ultima è forse la dottrina 

più acclarata, sia perché la fase di cognizione seppur presente nel caso in esame è 

comunque vincolata, sia perché anche in un normale processo meramente esecutivo non 

si possono escludere casi nei quali il giudice opera con una certa discrezionalità. Per 

questo è stato definito anche giudizio a cognizione sommaria3, nel senso che tale fase è 

sì presente ma in forma limitata. Dal punto di vista degli effetti della procedura di 

ottemperanza, però, questa sembra presentare aspetti del tutto omogenei a quelli del 

processo di esecuzione.  

Al di là dell’effettiva classificazione in una di queste categorie, comunque, analizzando 

la norma si può notare la contrapposizione tra i confini che il giudice non può travalicare 

in ordine all’oggetto dell’ottemperanza ed al tempo stesso la discrezionalità di 

interpretazione del testo normativo che deve contraddistinguere le sue decisioni.  

 

1.3 Differenze rispetto all’esecuzione forzata 

L’istituto del giudizio di ottemperanza ha lo scopo di portare l’Amministrazione 

finanziaria a conformarsi al giudicato emanato attraverso una sentenza favorevole alla 

parte privata. Nell’ordinamento giuridico italiano, però, non è l’unica azione che può 

assolvere questo compito, nonostante le recenti riforme abbiano decretato la fine di quella 

che prima era la coesistenza tra gli istituti, almeno in sede tributaria. Infatti, 

                                                           
3 CTR Lombardia in composizione monocratica, sentenza n. 2850 del 28.6.2017 
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precedentemente, ottemperanza ed esecuzione forzata potevano essere usati uno in 

alternativa all’altro o addirittura insieme, mentre oggi l’azione di ottemperanza ha 

l’esclusività sulle controversie in cui la Pubblica Amministrazione è soccombente, e non 

è più possibile avvalersi anche dell’esecuzione forzata. L’art. 70 del D.lgs 546/92, nella 

sua formulazione anteriforma, nella prima parte del primo comma, recitava appunto: 

“Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata 

della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, …”. Tale indicazione era stata 

interpretata in modi diversi dalla giurisprudenza, c’era difatti chi riteneva i due istituti 

alternativi, chi complementari e chi ancora cumulabili. I primi ritenevano che data la 

natura simile e il loro stesso scopo, fosse facoltà del ricorrente scegliere di quale avvalersi 

ed una volta compiuta la scelta, l’impossibilità di tornare indietro. Questo perché, secondo 

quella parte di dottrina, il giudizio di ottemperanza avrebbe dovuto essere applicato 

soltanto nei casi in cui non fosse possibile ricorrere all’esecuzione forzata. I secondi, 

invece, proponevano un’evoluzione di questo pensiero, reputando che il ricorso ad un 

istituto non poteva escludere automaticamente l’utilizzo dell’altro. Perciò erano fautori 

della teoria per cui l’ottemperanza doveva essere adita solo in seguito al risultato negativo 

dell’esecuzione forzata. Ma la dottrina maggioritaria, avvallata anche da alcune 

risoluzioni della giurisprudenza del tempo, era invece quella secondo cui le due azioni 

potevano essere usate cumulativamente e quindi anche contemporaneamente. Il testo 

normativo, infatti, non prevedeva espressamente né l’alternatività né l’antiteticità tra gli 

istituti. Si era tuttavia osservato che in ottica di economia processuale, le due azioni non 

avrebbero comunque dovuto essere utilizzate in contemporanea4.  

Al di là di questo, comunque, come detto oggi quella parte del primo comma dell’art. 70 

è stata abrogata e non ci sono nella norma altri riferimenti all’istituto dell’esecuzione 

forzata, per cui essa non può più essere esperita in casi di inadempimento della Pubblica 

Amministrazione. Tale decisione del legislatore è dovuta in primo luogo alla difficoltà 

che l’uso dell’istituto esecuzione forzata porta in capo ai soggetti che devono 

materialmente compiere l’azione. Infatti per raggiungere il soddisfacimento del 

contribuente, soprattutto nel caso questo abbia diritto alla restituzione di somme di 

denaro, l’azione comporterebbe la confisca di beni pubblici o il blocco di esse nei conti 

pubblici riconducibili all’ente impositore. Inoltre l’esecuzione forzata, come dice lo 

                                                           
4 A tal proposito: Russo P., Manuale di diritto tributario, Il processo 
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stesso nome, prevede che l’unica fase della procedura sia l’esecuzione e non viene 

disciplinata la fase cognitoria, che invece in molti casi è necessaria, ad esempio per il 

ricalcolo delle somme e dei relativi interessi. Tale attività dovrebbe essere svolta 

dall’ufficio, con un aggravio dei compiti spettanti. Il giudizio di ottemperanza, invece, fa 

sì che il giudice si sostituisca all’Amministrazione e possa quindi disporre di tutti gli 

strumenti in suo possesso per l’adempimento, ivi compresi i conti, ed è a tutti gli effetti 

un processo, che comprende quindi una fase di cognizione, seppur limitata. 

La differenza tra le due azioni è tangibile peraltro sia con riferimento alle tempistiche che 

al contenuto. Il giudizio di ottemperanza, infatti, si presenta come un istituto ad 

esperibilità più rapida ed è inoltre possibile applicarlo per ottenere l’adempimento di 

qualsiasi sentenza. L’esecuzione forzata, al contrario, è adottabile principalmente, se non 

esclusivamente, a quelle sentenze che prevedono la condanna al pagamento di una somma 

di denaro e nel caso di controversie contro gli enti pubblici, dà a questi ultimi più tempo 

per adempiere, in deroga a quello che è previsto invece per la stessa azione tra privati. 

 

1.4 Competenza 

Il giudizio di ottemperanza, se visto in prospettiva tributaria, presenta analogie ma anche 

differenze rispetto al medesimo istituto in sede amministrativa ed il primo aspetto oggetto 

di analisi in cui si può notare ciò è quello della ripartizione della competenza in seno ai 

diversi giudici. Tale concetto è regolamentato dall’art. 113 del c.p.a. per quel che riguarda 

l’ambito ammnistrativo e dall’art. 70 del D.lgs. n. 546/92 per quello tributario. 

Con riferimento al primo, l’articolo 113 ripartisce la competenza in base ai singoli casi 

descritti nell’art. 112 a cui fa esplicito rimando. In particolare, se la sentenza di cui si 

chiede l’ottemperanza proviene dal giudice amministrativo allora è a quello stesso giudice 

che spetta la decisione relativa al ricorso e la competenza è del tribunale amministrativo 

regionale, questo nell’ottica del processo per ottemperanza quale prosecuzione del 

processo precedente di cui si chiede l’esecuzione del giudicato che ne è scaturito. Nei casi 

in cui invece essa provenga dal giudice ordinario, oppure si sia in presenza di un 

provvedimento equiparabile a sentenza, è competente comunque il tribunale 

amministrativo regionale ma per l’esatta individuazione si deve guardare alla 

circoscrizione in cui ha sede il giudice che ha emesso la sentenza o il provvedimento e lo 
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stesso vale in caso di lodi arbitrali. Quindi, seppur riferendosi a circoscrizioni differenti, 

la legge opta perché i giudizi di ottemperanza siano decisi sempre in ambito regionale. 

In sede tributaria, invece, la ripartizione delle competenze è di tutt’altro genere, anche se 

sono comunque individuabili delle similitudini. Ciò è dovuto in primis all’eterogeneità 

dei settori di riferimento, ed in secondo luogo al fatto che l’istituto adito in sede tributaria 

ha lo scopo di realizzare l’esecuzione coattiva dei giudicati all’interno dello stesso 

processo tributario, motivo per cui a giudicare anche l’ottemperanza è lo stesso giudice 

che emesso la sentenza non adempiuta. L’art. 70 del D.lgs. n. 546/92 stabilisce infatti che 

il ricorso va presentato alla commissione tributaria provinciale se la sentenza oggetto di 

ricorso proviene da lì, e in tutti gli altri casi alla commissione regionale. Tale 

formulazione molto ampia, peraltro, permette di ricomprendere anche i giudicati 

provenienti dalla Corte di Cassazione nei casi in cui questa sia intervenuta sul merito ai 

sensi dell’art. 384 del c.p.c., la quale non può in nessun caso pronunciarsi per 

l’ottemperanza stessa, ma solo per questioni concernenti il rito della procedura. 

L’estensione che il legislatore ha deciso di dare alla norma permette inoltre di 

comprendere all’interno un caso peculiare, di sempre maggior rilevanza, di cui è utile 

l’analisi, che è quello del giudizio ancora pendente per il quale si è comunque avviato il 

ricorso per ottemperanza. In questo caso la competenza spetta alla commissione tributaria 

regionale, così come si può evincere dalla lettura congiunta degli articoli 68 (al comma 

2) e 69 (al comma 5), e appunto dallo stesso art. 70 del D.lgs. n. 546 del 31/12/1992. In 

quest’ultimo, infatti, al comma 1 viene indicato che la commissione tributaria regionale 

è competente in ogni altro caso5, comprendendo quindi tutte le situazioni nelle quali non 

è tassativamente prevista la competenza della commissione provinciale. Peraltro, negli 

art. 68 e 69 viene detto esplicitamente che per i giudizi pendenti nei gradi successivi al 

primo, la presentazione del ricorso per ottemperanza va fatta davanti alla commissione 

tributaria regionale. 

Ambiguità interpretative erano emerse con riferimento ai gradi del giudizio, che sono 

state risolte però dalla giurisprudenza andando ad analizzare l’oggetto stesso del ricorso. 

                                                           
5 Art. 70 D.lgs. 31.12.1992 n. 546 comma 1: La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli 

obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da 

depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza 

passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione 

tributaria regionale. 
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Nel caso di giudizio che si protrae per più gradi, infatti, l’attribuzione della competenza 

appariva incerta analizzando la norma alla lettera. Ci si può trovare ad esempio nel caso 

di una sentenza che in primo grado impone un obbligo alla Pubblica Amministrazione, 

impugnata da quest’ultima e per la quale quindi si è aperto il secondo grado. In secondo 

grado ci si può trovare di fronte a due situazioni: conferma di ciò che è stato statuito in 

primo grado o rigetto. In caso di conferma, e successiva impugnazione per 

inadempimento, l’assegnazione del ricorso per ottemperanza al tribunale competente 

diventa una questione di interpretazione della norma. Infatti, la sentenza di primo grado 

proviene dalla commissione provinciale, quella di conferma da quella regionale, perciò 

guardando la norma alla lettera è a quest’ultima che va presentato il ricorso, ma in realtà 

l’obbligo di cui si chiede esecuzione è contenuto nella sentenza pronunciata dalla 

commissione provinciale. Tutto ciò è stato risolto dalle diverse pronunce che si sono 

susseguite negli anni, che hanno portato a conformarsi a quello che avviene già in ambito 

amministrativo e concludendo che la commissione provinciale è competente nel caso in 

cui il giudicato si sia formato in primo grado, essendo in tale sentenza che viene 

esplicitato l’obbligo della Pubblica Amministrazione. Se però il giudice d’appello del 

secondo grado entra nel merito della questione a lui presentata, allora ad essere 

competente è la commissione regionale. La Commissione provinciale, quindi, è 

competente anche nel caso in cui si chieda l’ottemperanza di sentenze che in appello 

abbiano avuto pronunce concernenti solamente l’inammissibilità o l’improcedibilità dello 

stesso. 

 

1.4.1 Difetto di competenza 

In caso di presentazione del ricorso per ottemperanza di fronte ad un giudice 

incompetente, ciò che succede in ambito tributario è speculare a ciò che avviene in ambito 

amministrativo, salvo ciò che concerne il regolamento di competenza. 

Innanzitutto, la competenza è considerata inderogabile in entrambe le sedi, così come 

previsto espressamente nelle norme, rispettivamente nell’art. 5 c. 1 del D.lgs. n. 546/92 e 

nell’art. 14 c. 3 del Codice di procedura amministrativa, le quali non lasciano alcuno 

spazio a interpretazioni, prevedendo tale fattore esplicitamente per tutti i processi e non 

solo in caso di richiesta di ottemperanza e rendendo altresì non applicabili le disposizioni 

previste invece nel codice di procedura civile. In sede tributaria, peraltro, l’inderogabilità 
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si può dedurre anche dallo stesso art. 70 del D.lgs. n. 546/92, che al comma 6 prevede che 

il ricorso venga assegnato dal presidente alla commissione che ha pronunciato la sentenza, 

e non prevede quindi altre possibilità. Nondimeno, in entrambi i casi appena citati, il 

legislatore associa al concetto di inderogabilità il termine “funzionalmente”, viene detto 

“funzionalmente inderogabile”, per ribadire che la scelta del giudice competente operata 

seguendo alla lettera la norma specifica, non è una scelta a caso. In tal modo si vuole far 

comprendere che c’è un motivo per cui a giudicare sul ricorso per ottemperanza viene 

chiamata quella specifica commissione, e cioè il fatto che è la più preparata in merito 

essendo l’artefice della sentenza originaria. Concetto questo ravvisabile anche nell’art. 

114 del c.p.a., dove al comma 6 si dice “Il giudice conosce di tutte le questioni relative 

all'ottemperanza (…)”. 

Tutto ciò preclude quindi alle parti la possibilità di disporre in alcun modo della 

competenza territoriale e fa sì che il vizio di competenza si possa rilevare direttamente 

d’ufficio. La sentenza nella quale il giudice dichiara la propria incompetenza contiene 

anche l’indicazione di quella che è invece la commissione corretta a cui presentare il 

ricorso ed è comunque impugnabile dalle parti qualora lo ritenessero opportuno. 

L’impugnazione è inoltre possibile davanti alla Corte di Cassazione nel caso in cui più 

commissioni si dichiarassero incompetenti e si fosse quindi in conflitto negativo di 

giurisdizione. In merito a situazioni come queste, peraltro, si è formata molta 

giurisprudenza ed è stato enunciato più volte il principio secondo il quale la decisione 

emessa nel giudizio iniziale (quello di primo grado) vale anche a stabilire qual è la 

giurisdizione per tutti gli eventuali giudizi successivi dipendenti da esso6. 

Con riguardo al regolamento di competenza, come accennato, si può notare una grande 

differenza tra quello che avviene in ambito amministrativo e quello che invece è stabilito 

per la sede tributaria. Infatti, mentre nel primo caso il regolamento di competenza è 

previsto in conformità a ciò che è scritto nel codice di procedura civile, ed è disciplinato 

nello specifico dall’art. 16 del c.p.a, nel secondo caso è completamente escluso (art. 5 c. 

4 del D.lgs. n. 546/92). Questo lascia quindi come unica possibilità per l’individuazione 

del vizio di competenza, la pronuncia del giudica a quo, che diventa di fatto 

incontestabile. La scelta fatta dal legislatore, in questo caso, è dovuta al voler accelerare 

i tempi di durata di questi processi, che sono presenti in gran numero nei tribunali. Questa 

                                                           
6 Si veda ad esempio la sentenza della Cassazione civile sez. un., 24/01/2019, n. 2083 



14 
 

decisione, però, non inibisce del tutto la possibilità di dilazione di un processo, essendo 

comunque possibile presentare il ricorso per ottemperanza ad una commissione priva di 

competenza e potendo quindi beneficiare dei tempi fisiologici previsti per la riassunzione 

del processo nella giusta sede. 

Il processo viene riassunto davanti al giudice competente secondo i tempi stabiliti con la 

sentenza che ha stabilito il difetto di competenza della precedente commissione o entro 6 

mesi dalla comunicazione della sentenza che l’ha dichiarato. Se ciò non avviene, il 

processo si estingue, con conseguente riapertura dei termini per la prescrizione della 

sentenza originaria. L’azione per ottemperanza può essere riproposta fintanto che non 

decorrono questi termini, attraverso l’avvio di un nuovo processo, essendo il diritto 

sottostante ancora valido a tutti gli effetti e non essendo oltremodo prevista la decadenza. 

 

1.5 Presupposti 

Al fine di analizzare approfonditamente quelli che sono i presupposti necessari affinché 

ci si possa avvalere del giudizio di ottemperanza in sede tributaria, è utile fare un’analisi 

di quel che è previsto per il medesimo istituto in ambito amministrativo, così da poter 

individuare le differenze (peraltro molto diffuse con riferimento a tale argomento) e 

capire le scelte operate dal legislatore. 

Per adire il giudizio di ottemperanza è necessaria innanzitutto la presenza di una sentenza 

avverso la Pubblica amministrazione, a cui quest’ultima non si è conformata. Si parla 

quindi di un requisito formale (la sentenza) e uno sostanziale (l’inadempimento). 

Entrambi i presupposti celano risvolti diversi a seconda che si sia in sede amministrativa 

piuttosto che tributaria. Ci sono poi altri presupposti ravvisabili dall’esame puntuale delle 

norme sull’istituto, quali la provenienza e il contenuto della sentenza, il fatto che ciò che 

questa stabilisce non deve essere già caduto in prescrizione e, a seconda dei casi, la 

necessità della messa in mora della parte passiva. 

 

1.5.1 Sentenza 

Requisito imprescindibile per l’esperibilità del giudizio di ottemperanza sia in sede 

amministrativa che in sede tributaria è la presenza di una sentenza favorevole al 
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contribuente7 avente natura esecutiva, la quale condanna la Pubblica amministrazione a 

compiere una determinata azione (ad esempio annullare un atto oppure effettuare un 

pagamento a favore della parte privata). Tale riferimento si trova nel primo caso nell’art. 

112 del c.p.a., dove viene esplicitato chiaramente, e nel secondo nell’art. 70 del D.lgs. n. 

546/92, dove invece si parla genericamente di sentenza, senza cenni alla sua esecutività. 

Si ritiene comunque che in entrambi i casi, la sentenza debba avere una matrice esecutiva 

per poter essere oggetto di ricorso per ottemperanza, data la natura stessa dell’istituto, e 

che tale esecutività non deve essere stata bloccata temporaneamente con una richiesta di 

sospensione della sentenza stessa che abbia ottenuto parere positivo, cosa che può 

avvenire ad esempio a causa dell’impugnazione della parte uscita perdente dal giudizio 

conclusosi8. Inoltre, si ritiene che possano essere oggetto di ricorso di questo tipo anche 

altri provvedimenti con le medesime caratteristiche, cioè provvedimenti che hanno forma 

diversa ma contenuto sostanzialmente uguale a quello di una sentenza (come decreti o 

ordinanze). La sentenza, peraltro, una volta emanata dal giudice, deve essere stata 

regolarmente notificata alla controparte, così che ne abbia avuto sicura notizia e di 

conseguenza abbia avuto la possibilità di adempiere agli obblighi imposti. 

Questione differente ed in continua evoluzione invece è il fatto che queste sentenze 

debbano essere o meno passate in giudicato. Innanzitutto, è importante chiarire a cosa ci 

si riferisce con questa locuzione. Per passaggio in giudicato di una sentenza si intende 

una decisione del giudice che non può più essere impugnata tramite gli ordinari mezzi a 

disposizione delle parti, che nel processo tributario sono l’appello, il ricorso per 

Cassazione e la revocazione9. Ci si riferisce a ciò anche come giudicato esterno. In tale 

processo non ci sono indicazioni precise che definiscano o disciplinino l’istituto del 

giudicato, per cui si reputano valide le norme presenti in sede civilistica. In particolare, 

                                                           
7 L’azione di ottemperanza è esperibile solamente nel caso in cui la sentenza in mano al contribuente sia ad 

esso favorevole, il che significa che la sua iniziale richiesta nel giudizio primario è stata accolta. Non è 

possibile utilizzare l’istituto per una sentenza di rigetto, non essendo in tal caso previste azioni da compire 

in capo all’Amministrazione finanziaria.  
8 A tal proposito la giurisprudenza è divisa e non c’è una normativa chiara. Da un lato si ritiene che la 

sospensione della sentenza prevalga sull’accoglimento del ricorso in ottemperanza, ma ciò sarebbe lesivo 

nei confronti del contribuente, che non avrebbe più dalla sua parte nemmeno questo istituto, ultimo rimedio 

rimasto contro le inadempienze e i ritardi della Pubblica Amministrazione. Dall’altro, però, anche il Fisco, 

se ottiene la sospensione della sentenza, non può veder cambiare i suoi diritti a posteriori. Per questo, in 

assenza di chiarimenti dal legislatore, la soluzione è lasciata all’interprete. Una tra le soluzioni proposte 

dalla giurisprudenza è quella secondo cui prevale l’azione che viene proposta per prima. Rimane il fatto 

che in tal modo si crea la possibilità di una nuova strategia di difesa in mano alla Pubblica Amministrazione. 
9 Art. 50 del Dlgs. N. 546/92 
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l’art. 327 del c.p.c. prevede il passaggio in giudicato di una sentenza decorsi 6 mesi dal 

suo deposito senza che venga impugnata da una delle parti. Altro termine da tenere a 

mente è però anche quello previsto dal D.lgs. n. 546/92, questo sì riferito nello specifico 

all’ambito tributario, dove all’art. 38 si parla di 60 giorni dalla notifica della sentenza 

senza che siano avvenute contestazioni perché questa sia considerata definitiva e produca 

i suoi effetti. 

Il dibattito sulla necessità che la sentenza impugnata per l’ottemperanza debba essere già 

passata in giudicato è lungo e complesso, ma nasce principalmente dall’imprecisione con 

cui il testo normativo disciplina il tema. Infatti, sia in sede tributaria che amministrativa, 

il legislatore lascia delle aperture che portano alla possibilità in alcuni casi di poter 

impugnare anche sentenze non ancora definitive. Partendo dal testo del c.p.a, nell’art. 112 

al secondo comma vengono elencate tutte le fattispecie che possono essere oggetto di 

ricorso per ottemperanza. In ogni lettera viene indicato espressamente che la sentenza 

deve essere passata in giudicato, in tutte ma non alla lettera b). In questa, infatti, si parla 

genericamente di sentenza esecutiva, e questo ha portato negli anni la giurisprudenza ad 

interrogarsi sulla possibilità che in quel caso si potessero impugnare anche sentenze non 

ancora passate in giudicato. La risposta sembra essere affermativa, dato che nel testo alla 

lettera a) si parla delle medesime sentenze indicando però che devono essere definitive, 

quindi non sussisterebbe differenza tra le due previsioni se non riferendosi a questo tema. 

Inoltre, andando ad analizzare ciò congiuntamente a quello che è il testo dell’art. 114 

comma 4 lett. c), si può notare che il legislatore fa espressa previsione del caso di 

accoglimento del ricorso per ottemperanza delle sentenze non ancora passate in giudicato. 

Con riferimento alla stessa questione di cui si sta trattando, in sede tributaria sussistono 

gli stessi dubbi, dato che tale l’istituto è mutuato proprio dalla sede amministrativa, ma 

con alcune differenze, che portano ad affermare con più sicurezza che si possano 

impugnare anche sentenze non definitive. In particolare, l’art 70 del D.lgs. n. 546 del 

31/12/1992, con il quale il legislatore ha esteso l’applicabilità dell’istituto al processo 

tributario, nella parte iniziale del primo comma recita: “La parte che vi ha interesse può 

richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione 

tributaria passata in giudicato ……” Anche in questo caso, quindi, si parla inizialmente 

di sentenza passata in giudicato, ma proseguendo nell’analisi della norma si può notare 

che è presente un’apertura in merito, infatti lo stesso comma alla fine dice: “….e in ogni 
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altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale”, lasciando intendere 

che anche altri tipi di sentenze possono essere oggetto del rimedio per ottemperanza. 

Leggendo questo testo congiuntamente all’art 69 dello stesso D.lgs. n. 546/92, poi, 

sembrano non esserci più dubbi in merito. Esso infatti al comma 5 dice in modo chiaro e 

conciso che il contribuente può richiedere il rimedio dell’ottemperanza anche se il 

giudizio è pendente nei gradi successivi (quindi non è definitivo) rivolgendosi alla 

Commissione tributaria regionale. L’apertura del legislatore all’azione di ottemperanza 

per i giudizi ancora impugnabili, in seguito alle modifiche del testo normativo date dalla 

riforma 2015, peraltro, è un’evoluzione verso la parificazione dei diritti delle parti, altro 

tema molto dibattuto, dato che l’Amministrazione finanziaria sembra avere una posizione 

migliore nonostante sia la parte soccombente che non ha adempiuto ai suoi obblighi. Tale 

previsione, infatti, è molto favorevole al contribuente, soprattutto nel caso di sentenze 

emesse già dalla Commissione Regionale, permettendogli di ricorrere in ottemperanza se 

sussistono i requisiti, invece di proseguire il giudizio nel grado successivo per ottenere 

ciò che è dovuto, che essendo il giudizio di Cassazione, può richiedere anche più di 5 

anni. Questo tipo di statuizione consente quindi anche di velocizzare il processo. 

Sempre rimanendo nell’ambito della sentenza quale presupposto imprescindibile per 

l’istituto di cui si sta trattando, ci sono altre questioni che devono essere menzionate.  

In particolare, proseguendo nell’esame del primo comma dell’art. 70 del D.lgs. n. 546/92 

più nel dettaglio, c’è un riferimento più specifico agli obblighi che dalla sentenza derivano 

a carico della parte passiva. Questa precisazione porta a concludere che ulteriore 

presupposto necessario affinché si possa adire il giudizio di ottemperanza in sede 

tributaria sia la presenza di un obbligo in capo alla Pubblica Amministrazione, obbligo 

che deve esserci sempre, indipendentemente dalla situazione sottostante il giudicato e che 

deve essere espressamente indicato nella sentenza. Non è quindi possibile avvalersi 

dell’istituto qualora ci si trovasse in possesso di provvedimenti cosiddetti autoesecutivi, 

come ad esempio nel caso, molto frequente, di richiesta di annullamento di un atto 

impugnato in giudizio. Nel processo amministrativo, invece, all’art. 112 del c.p.a. già 

menzionato, il riferimento all’obbligo avviene solo al comma 2 lett. c), d), e) e non nelle 

lett. a) e b)10, facendo intendere che esso non sia in sede amministrativa un presupposto 

                                                           
10 Al fine di un esame più approfondito della questione si riporta di seguito il testo integrale dell’art. 112: 

L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: 

a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; 
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in assenza del quale l’azione di ottemperanza viene meno e potendo essere inoltre 

utilizzato anche per la mera richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di 

adempimento (comma 5 dello stesso articolo). Nel caso di sentenze autoesecutive, però, 

è stata la dottrina ad arrivare alla conclusione che non possano essere impugnate in sede 

di ottemperanza, anche senza l’esplicito riferimento normativo che è invece presente in 

sede tributaria. 

La procedura in esame richiede, infine, come si evince sempre dal primo comma dell’art. 

70 del D.lgs. n. 546/92, la specifica provenienza della sentenza dalla Commissione 

tributaria. Ciò va inteso in senso ampio, infatti, lo stesso comma prosegue facendo 

riferimento alla Commissione provinciale, a quella regionale e ad una fattispecie 

residuale, con le parole “in ogni altro caso”, già esaminate con riguardo anche ad altre 

questioni. Il giudizio di ottemperanza, quindi, si può eseguire anche per le sentenze 

provenienti ad esempio dalla Corte di Cassazione. 

 

1.5.2 Non adempimento di un diritto non prescritto 

Il requisito di natura più sostanziale riguarda l’adempimento degli obblighi derivanti dalla 

sentenza. Tale aspetto è comune sia che si parli di ambito amministrativo che tributario. 

Per agire in ottemperanza, infatti, si deve essere nella situazione in cui non c’è stato da 

parte dell’Amministrazione finanziaria il conformarsi al giudicato (anche se non ancora 

definitivo) nei tempi previsti ed il diritto di cui si chiede l’applicazione non deve essere 

ancora caduto in prescrizione. 

Partendo da quest’ultima questione, in quanto di più veloce analisi non prevedendo 

particolarità rispetto all’ambito generale, si deve andare a vedere ciò che è previsto nel 

codice civile, dove l’art. 2946 indica come limite temporale oltre il quale non si può più 

far valere un proprio diritto i 10 anni, salvo alcune eccezioni espressamente previste. Se 

tali eccezioni prevedono un tempo minore, però, l’art. 2953 c.c. prevede comunque 10 

                                                           
b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; 

c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al 

fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto 

riguarda il caso deciso, al giudicato; 

d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia 

previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica 

amministrazione di conformarsi alla decisione; 

e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della 

pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. 
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anni come termine oltre il quale interviene la prescrizione per le sentenze di condanna 

passate in giudicato. Il termine a cui riferirsi quindi è lo stesso anche per le sentenze di 

cui si chiede l’ottemperanza, ed inoltre tale ricorso ne sospende comunque la decorrenza. 

Il presupposto del non adempimento, peraltro, è considerato da una corrente di pensiero 

come un non-presupposto, ritenendo che esso dovrebbe essere ricompreso piuttosto 

nell’oggetto stesso del giudizio di ottemperanza, dato che per accertarlo è necessaria una 

specifica attività del giudice. 

L’inadempimento della Pubblica Amministrazione si può manifestare in molte situazioni 

differenti. Si può trattare infatti di inadempimento totale, cioè l’Amministrazione è 

rimasta inerte davanti all’obbligo impostole dalla sentenza, oppure parziale, per cui essa 

ha agito in qualche modo, ma senza conformarsi in pieno al giudicato. In quest’ultimo 

caso, si può ricorrere al giudizio di ottemperanza per la sola parte rimasta ineseguita. 

A queste circostanze, di natura ordinaria, però, si possono affiancare dei casi che si 

presentano con meno frequenza ma non per questo hanno meno rilevanza. Più 

precisamente ci si può trovare davanti a casi di inesecuzione giustificata, rifiuto ad 

adempiere ed elusione del giudicato. Nei primi due casi citati, la Pubblica 

Amministrazione non adempie dandone esplicita motivazione, quindi non rimane ferma 

davanti all’obbligo impostole, decide invece di non conformarsi al giudicato 

volontariamente. Le due fattispecie vanno comunque tenute distinte, infatti nel primo 

caso il ricorrente non può pretendere una piena esecuzione della sentenza nemmeno in 

sede di ottemperanza, dato che la giurisprudenza che si è formata negli anni prevede che 

sia l’amministrazione stessa che il giudice tengano conto delle sopravvenienze di fatto e 

di diritto intervenute durante l’esplicarsi del ricorso originario11. Il rifiuto, invece, 

consiste in una spiegazione fornita dall’Amministrazione della causa per cui 

l’adempimento non è ancora avvenuto. La motivazione viene fornita in virtù di una 

circolare dell’Agenzia delle Entrate nella quale viene espressamente indicato che “ove 

dovesse perdurare il mancato adempimento, l’ufficio dovrà indicarne i motivi” 12. Tale 

spiegazione, dunque, non è detto che si trasformi in una giustificazione. Essa verrà 

esaminata durante la procedura, ma potrebbe essere rigettata e ciò porterebbe quindi 

                                                           
11 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 1997, n. 638, in Foro amm., 1997, 1636 
12 Cit. Circolare dell’Agenzie delle entrate n. 5/E, Roma, 4 febbraio 2003 
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all’accoglimento totale del ricorso con conseguente condannata ad adempiere in modo 

completo e a pagare inoltre le spese di giudizio. 

Discorso diverso, invece, va fatto con riferimento all’elusione del giudicato e 

all’adempimento fittizio. Per questi, infatti, in sede amministrativa, la possibilità di 

applicazione dell’istituto dell’ottemperanza era dubbia, almeno fino all’avvento 

dell’ultima riforma, che definisce chiaramente l’applicabilità anche in frangenti di questo 

tipo. Situazioni di questo genere si potrebbero verificare nel caso in cui 

l’Amministrazione adempiesse in modo tale da essere in contrasto con il giudicato 

(violazione del giudicato) o comunque in modo solo apparente (elusione del giudicato) 

allo scopo di dilatare i tempi o di cambiare gli interessi in gioco. In queste circostanze, il 

giudizio avrà obbligatoriamente una parte di cognizione al fine di accertare gli atti 

effettivamente compiuti. Essi devono essere considerati nulli qualora siano ravvisabili le 

situazioni prima esposte e ciò avviene in modo diretto al momento dell’accoglimento del 

ricorso, così come previsto al comma 4 lettera b) dell’art. 114 del c.p.a. 

In sede tributaria, queste ultime ipotesi invece sono molto rare, trattandosi per lo più di 

situazioni nelle quali la Pubblica Amministrazione è chiamata al pagamento di somme di 

denaro, più che a compiere altri tipi di azioni, per cui sono molto più frequenti i casi di 

non adempimento o adempimento solo parziale. 

Entrando più nello specifico della normativa tributaria, il secondo comma dell’articolo 

70 del D.lgs. n. 546/92 parla esplicitamente di adempimento e indica tassativamente quali 

sono i tempi oltre i quali si può definire una situazione di inadempimento. Recita 

testualmente: “Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è 

prescritto dalla legge l'adempimento (…) degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in 

mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora…”. Quindi il 

legislatore cerca in un solo comma di prevedere tutte le possibilità che si possono 

presentare e prevenire così vuoti normativi o passaggi di dubbia interpretazione. Il testo 

contempla infatti due situazioni opposte includendo in tal modo tutto il novero delle 

sentenze che potrebbero essere oggetto del ricorso per ottemperanza. Considera infatti sia 

il caso di una sentenza che detta delle tempistiche per l’esecuzione, sia il caso in cui non 

le prevede. Come si può desumere dall’analisi puntuale della normativa, difatti, si può 

parlare di inadempimento della Pubblica amministrazione quando sono decorsi i tempi 

per l’esecuzione della sentenza ivi contenuti, oppure se non presenti, decorsi 30 giorni da 
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quando la parte attiva ha proceduto con la messa in mora della parte passiva, altro 

presupposto di cui si tratterà in modo più approfondito successivamente. 

L’inadempimento si considera in essere fintanto che l’obbligo non viene meno, il che può 

avvenire appunto con l’adempimento, oppure per prescrizione. Andando ad esaminare 

ancora più nel dettaglio il tutto, ci si chiede quali siano i tempi prescritti dalla legge per 

l’adempimento. Per rispondere a ciò è necessario capire di che tipo di sentenza si chiede 

l’esecuzione ed in base a questo vedere se la normativa di riferimento stabilisce delle 

tempistiche. In ambito tributario, la maggior parte, se non tutti i ricorsi, riguardano dei 

pagamenti a titolo di rimborso che l’Amministrazione Pubblica avrebbe dovuto erogare 

al contribuente a fronte di accertamenti avvenuti nel corso del giudizio principale. Per 

questo tipo di situazioni, è l’art. 69 del D.lgs. n. 546/92 che detta il termine oltre il quale 

si può parlare di inadempimento. Al comma 5, infatti, si precisa che il pagamento deve 

essere fatto entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza che attesta tale diritto o dalla 

presentazione della garanzia eventualmente prevista.   

 

1.5.3 Messa in mora della parte passiva 

La messa in mora è un atto che viene notificato alla controparte che deve adempiere agli 

obblighi imposti dalla sentenza. Essa contiene l’intimazione a pagare e l’indicazione che 

tale atto è funzionale al successivo ricorso per ottemperanza.  

La giurisprudenza ha a lungo dibattuto sul fatto se la messa in mora fosse da considerarsi 

o meno un presupposto. In sede amministrativa, infatti, dopo le modificazioni alla 

normativa intervenute con la creazione nel 2010 del Codice di procedura amministrativa, 

è stata inserita nel testo normativo relativo all’ottemperanza, una locuzione13 che sancisce 

definitivamente la non necessità di tale atto, che così diviene di fatto facoltativo. 

L’Amministrazione viene in questo caso avvertita direttamente con l’atto introduttivo del 

ricorso, che deve essere notificato, perciò non avrebbe senso appesantire ulteriormente la 

procedura prevedendo anche la notifica preventiva della diffida. In sede tributaria, invece, 

nonostante la riforma del 2015, non sono state inserite espressioni di quel genere, per cui 

sembra che la messa in mora sia ancora indispensabile per adire l’istituto. L’art. 70 del 

D.lgs. n. 546/92, infatti, nel secondo comma fa menzione esplicita alla messa in mora, 

indicando la sua notificazione quale momento a partire dal quale decorrono i termini per 

                                                           
13 L’art. 114 del c.p.a., al comma 1 recita: L'azione si propone, anche senza previa diffida (…) 
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l’adempimento da parte della Pubblica amministrazione. Il calcolo dei tempi è infatti 

fondamentale per questo tipo di processi ed è indispensabile che non siano solo 

approssimativi. Senza tale atto, quindi, non si potrebbero dettare i termini oltre i quali 

definire una situazione di inadempimento e per questo la giurisprudenza è concorde nel 

considerare la messa in mora quale presupposto in mancanza del quale non è ammissibile 

la stessa azione di ottemperanza tributaria. 

In alcune situazioni, però, l’atto di diffida è da reputarsi comunque non necessario. La 

dottrina, infatti, interpretando il testo normativo alla lettera, ritiene che la messa in mora 

sia obbligatoria quando non sono indicati i tempi per l’adempimento. Quando questi sono 

invece esplicitati nella sentenza, o previsti direttamente dalla norma in materia14, il 

termine a partire dal quale si definisce l’inadempimento è già concreto e non servono 

quindi altre azioni. In questi casi, peraltro, la successiva messa in mora, oltre ad essere un 

ulteriore onere a carico del contribuente, non sarebbe di nessuna utilità anche per la parte 

soccombente, non facendo comunque ripartire dall’inizio il decorso dei termini. Una 

conferma a questa statuizione, peraltro, la si può desumere anche dalla lettura del comma 

successivo a quello appena menzionato, dove viene indicata la necessità di depositare 

l’atto di messa in mora “se necessario”. 

Altra situazione in cui la messa in mora non è necessaria, sia in sede amministrativa che 

tributaria, è poi il caso in cui l’Amministrazione abbia esplicitato la volontà di non 

procedere all’adempimento. Il motivo di questa esclusione del presupposto è il fatto che 

in tal modo non c’è bisogno del calcolo dei tempi già menzionato, dato che si può parlare 

da subito di inadempimento volontario. 

 

1.6 Oggetto 

Il giudizio di ottemperanza tributario ha come elemento cardine l’adempimento a opera 

della Pubblica amministrazione di un obbligo imposto con una precedente sentenza. Tale 

obbligo può comportare sia il compimento di un comportamento avente connotazione 

positiva (la situazione più comune è quella del rimborso di un tributo pagato ma non 

dovuto o pagato in eccedenza), sia l’astensione dal fare qualcosa che possa ledere al 

contribuente ed andare contro il giudicato (è il caso ad esempio del riconoscimento di 

                                                           
14 È il caso ad esempio degli art. 68 e 69 del D.lgs. 546/92, che indicano l’obbligo di adempiere entro 90 

giorni, decorsi i quali si può adire il giudizio di ottemperanza. 
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un’esenzione pluriennale per cui l’Amministrazione non deve quindi applicare il tributo). 

Peraltro, come visto, esso può anche non essere già definitivo ed inoltre non deve 

nemmeno contenere un’esplicita condanna, infatti è la norma stessa che fa riferimento 

agli “obblighi derivanti dalla sentenza”. Ciò permette al contribuente di far ricorso a 

questo istituto ogniqualvolta non veda rispettata una sentenza a lui favorevole la cui 

controparte sia l’Amministrazione finanziaria. C’è comunque una parte della dottrina che 

ritiene che questo non sia possibile dato che la lettura combinata degli articoli 69 e 70 del 

D.lgs. n. 546/92 induce ad affermare che l’istituto può essere utilizzato solo per arrivare 

all’adempimento di sentenze di condanna che derivano da processi di richieste di 

rimborso.  

Oggetto di ottemperanza, per di più, non possono essere le sentenze autoesecutive o 

autoapplicative, dato che per queste non è necessario il compimento di alcuna azione della 

controparte, ma è sufficiente il possesso di una sentenza che accolga le richieste del 

ricorrente. Può essere ad esempio il caso di un atto emanato dalla Pubblica 

Amministrazione che la sentenza dichiara annullato, accogliendo la domanda del 

contribuente. Con il possesso della sentenza, l’atto è automaticamente nullo e non sono 

necessari comportamenti ulteriori ad opera della parte soccombente, salvo però che 

questo atto non avesse già iniziato a dispiegare i suoi effetti. In questa circostanza, allora, 

si renderebbero indispensabili azioni in favore del contribuente per renderli inefficaci e 

riportare la situazione a quella pre-processo. In questo caso, quindi, il ricorso per 

ottemperanza sarebbe ammissibile. Ci sono però delle eccezioni, come il caso di somme 

soggette alla riscossione frazionata stabilita per legge che sono state versate nel corso del 

giudizio15. In questo frangente, il contribuente dovrebbe in primo luogo presentare 

domanda di rimborso e decorsi i termini per l’adempimento o in caso di esplicito diniego, 

impugnare l’atto tramite un’azione ordinaria e successivamente ad una sentenza 

favorevole, adire l’azione di ottemperanza. Solo in questo modo, il ricorso per 

ottemperanza sarebbe allora ammissibile, ma ciò comporta come ovvio un notevole 

allungamento dei tempi con la conseguente lesione del principio di economia processuale. 

Stesso ragionamento è applicabile anche per il rimborso a cui il contribuente ha diritto 

nella situazione in cui ha proceduto al pagamento delle cartelle pervenutegli per evitare 

                                                           
15 Cass. 18.12.2013 n. 28286 e Cass. 12.04.2019, n. 10299 
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l’esecuzione forzata e la loro successiva impugnazione le ha annullate16. Anche in questo 

caso se la sentenza decreta solo l’annullamento degli atti, non si può agire per 

ottemperanza per la restituzione delle somme ingiustamente sborsate e si deve perciò 

seguire l’iter sopra menzionato. Precedentemente alla riforma del testo normativo del 

2015, peraltro, la situazione era differente dato che in frangenti come quelli appena 

descritti era possibile, e di più veloce efficacia, l’utilizzo dell’azione dell’esecuzione 

forzata.  

L’attività del giudice, inoltre, avendo egli un limitato margine discrezionale nel prendere 

le decisioni in questa sede, deve essere circoscritta a quello che è l’oggetto già indicato 

nella sentenza di cui si è presentato il ricorso. L’art. 70 del D.lgs. n. 546/92, infatti, al 

comma 7 indica chiaramente questa statuizione quando, riferendosi al collegio al quale 

compete la discussione in merito, dice che i provvedimenti necessari all’ottemperanza 

devono essere adottati “…attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal 

dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione”. Il perimetro quindi 

è molto ristretto rispetto a quello che avviene in sede amministrativa, dove le situazioni 

sono molteplici17. Di conseguenza, la dottrina ritiene che in ambio tributario non possono 

essere previsti, attraverso l’uso dell’istituto dell’ottemperanza, ulteriori diritti rispetto a 

quelli già riconosciuti nel giudizio principale, salvo il caso dell’attribuzione dell’onere 

delle spese di giudizio dovute. Non si può quindi inserire nemmeno la richiesta di 

risarcimento, per la quale è necessario iniziare un procedimento ordinario ex novo. 

Il giudizio di ottemperanza, come già visto, può essere utilizzato solo in seguito ad una 

sentenza a favore del contribuente, per cui non è il rimedio contro gli atti esattivi della 

Pubblica Amministrazione che non rispettano il giudicato, per i quali bisogna prima fare 

il ricorso in appello entro i canonici 60 giorni previsti dalla normativa e solo 

successivamente all’accoglimento di questo, si può ricorrere all’istituto di cui si sta 

trattando.  

 

 

                                                           
16 Cass. 12.04.2019, n. 10299 
17 L’articolo 112 c.p.a. prevede che si possa richiedere l’ottemperanza per diversi tipi di sentenze con 

contenuto eterogeneo, non riguardanti quindi solo il mero pagamento/rimborso di una somma di denaro o 

l’annullamento di un atto amministrativo. È possibile infatti usare l’istituto anche per la sola richiesta di 

indicazioni in merito alle modalità attraverso cui avverrà l’adempimento della Pubblica Amministrazione, 

cosa invece non ammissibile davanti alla Commissione Tributaria. 
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1.7 Il ricorso cumulativo 

L’istituto del giudizio di ottemperanza si è evoluto nel tempo in un’ottica di economia 

processuale, con l’intento di avere processi più celeri e semplificati. Controverso però è 

il caso in cui il contribuente presenti la richiesta di ottemperanza di più sentenze ordinate 

da sezioni differenti che non hanno ancora trovato adempimento attraverso un unico atto 

e davanti ad un’unica Commissione. In questo caso, il ricorso è da ritenersi inammissibile. 

Infatti, la dottrina evidenzia come il comma 6 dell’art.70 del D.lgs. n. 546/92, il quale 

prevede l’assegnazione del ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza originaria, 

sia da ritenersi inderogabile e quindi non sia possibile l’attribuzione ad una sola sezione 

di più richieste di ottemperanza con provenienze diverse. La norma è stata scritta in questo 

modo allo scopo di avere una certa continuità processuale, con la stessa commissione a 

giudicare sia nel processo originario che in quello derivato. Tale considerazione, seppur 

corretta sotto il profilo normativo, porta però ad un allungamento dei tempi e ad una 

moltiplicazione notevole dei fronti in cui il contribuente, o chi per lui, deve essere attivo. 

Un cambio di rotta relativamente a questo tema è quantomeno auspicabile, come già è 

avvenuto in altre sedi, se si considera che le richieste di ottemperanza sono sempre più 

presenti davanti alle Commissioni tributarie e che queste sono chiamate comunque ad 

attuare attività volte più all’esecuzione che all’accertamento, per cui non sembra così 

improponibile una deroga alla normativa. 

 

1.8 Legittimazione 

Il giudizio di ottemperanza prevede normalmente la presenza di due parti, attore e 

convenuto. Essendo l’istituto un ricorso, prendono però rispettivamente il nome di 

ricorrente, alla quale appartiene la legittimazione attiva ad agire, e resistente, che ha 

legittimazione passiva nel processo. 

L’azione adita in sede tributaria è a tutti gli effetti un processo tributario e le parti in 

concreto sono quindi le stesse di un normale processo in questa sede, cioè quelle stabilite 

dall’art. 10 D.lgs. n. 546/92. Inoltre, come ribadito in numerose sentenze in sede 

amministrativa, le parti conservano la stessa posizione processuale di attore e convenuto 

che avevano nel giudizio definito con la pronuncia da ottemperare18. Ciò è 

insindacabilmente valido anche in ambito tributario. 

                                                           
18 Cit. Sentenza del T.A.R. sez. I - Perugia, 07/12/2018, n.668 
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Altro requisito essenziale per presentare il ricorso è la capacità di stare in giudizio, che se 

non può essere esercitata direttamente, deve avvenire tramite l’ausilio di un procuratore, 

generale o speciale19. 

 

1.8.1 Legittimazione attiva 

Legittimazione attiva nel ricorso per ottemperanza appartiene alla parte, in sede tributaria 

trattasi prevalentemente di parte privata (comune cittadino, contribuente o società), la cui 

domanda è stata accolta in sede di cognizione, ma che non ha ancora visto concreta 

manifestazione dell’adempimento della sentenza che ne è scaturita. Deve essere inoltre 

in possesso di un interesse attuale nell’avere esecuzione di tale sentenza, dove con tale 

locuzione si intende il decorso dei termini per il normale adempimento senza che questo 

abbia avuto luogo e l’avvio del ricorso prima della caduta in prescrizione dell’atto. 

Qualora ciò di cui si chiede l’ottemperanza avesse già trovato concretizzazione completa 

o avesse oltrepassato i limiti temporali previsti dalla legge, allora il ricorso sarebbe da 

considerarsi improcedibile. 

Entrando più nel dettaglio, la parte attiva per essere tale deve essere già intervenuta nel 

giudizio dal quale è scaturita la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza e deve inoltre 

essere la beneficiaria dell’esecuzione. Sono previste però delle deroghe con riferimento a 

quest’ultimo punto. Infatti, il giudicato inteso in senso sostanziale “fa stato ad ogni effetto 

tra le parti”20 e da ciò deriva che la legittimazione può appartenere anche agli eredi e agli 

altri aventi causa. 

Con riguardo all’aspetto difensivo, in ambito amministrativo è ormai appurato che ci sia 

sempre l’obbligo di difesa tecnica e che a rappresentare il ricorrente sia un legale abilitato 

a patrocinare tali cause. L’art. 70 D.lgs. 31/12/1992 n. 546, invece, non vi fa alcuna 

menzione esplicita per il giudizio di ottemperanza, ma c’è da ritenere che essa sia 

comunque obbligatoria per la parte privata a pena di inammissibilità del ricorso stesso, 

essendo prevista dal primo comma dell’art.12 dello stesso decreto per tutte le controversie 

di natura tributaria. Il medesimo articolo, al secondo comma, prevede però una deroga a 

tale obbligo qualora la controversia sia di modico valore (la soglia attualmente prevista è 

                                                           
19 Art. 11 del D.lgs. n. 546/92, comma 1  
20 Art. 2909 c.c. 
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3000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 201621), ma ciò non si considera applicabile al 

giudizio di ottemperanza, che essendo equiparabile a tutti gli effetti a un ricorso, deve 

essere invece sottoscritto obbligatoriamente dal difensore, come indicato nel successivo 

art.18 c.3, e quindi la sua assenza diviene causa di inammissibilità. Ciò, nonostante in 

ambito tributario ci siano comunque processi non solo di primo grado ma anche di 

ottemperanza di tale modesta entità, nei quali il ricorrente è un normale contribuente che 

ritiene importante pure quell’importo, che invece potrebbe non esserlo per altre categorie, 

il quale vede in questo modo aumentare i costi a suo carico dovendo avvalersi di un legale. 

Dal punto di vista pratico, però, questa scelta del legislatore permette probabilmente di 

scoraggiare l’avvio di ricorsi per pochi euro e di velocizzare i tempi, dato che i difensori 

conoscono le corrette modalità di presentazione e svolgimento dell’azione di 

ottemperanza, conoscenza che invece un normale contribuente potrebbe non avere e 

questo potrebbe portalo a commettere errori tali da pregiudicare lo stesso ricorso. 

Sono abilitati alla difesa tutti i soggetti tassativamente elencati ai commi 3,4,5,6 del già 

menzionato art. 12 D.lgs. 31.12.1992 n. 546, ai quali deve essere conferito l’incarico 

tramite l’apposita procura, come previsto dalla vigente normativa. Se il difensore è lo 

stesso dei precedenti giudizi dai quali è scaturita la sentenza di cui si chiede 

l’adempimento, peraltro, deve essere conferita una procura ad hoc per la fase di 

esecuzione, qualora quella in suo possesso riguardasse solo la fase di cognizione. Tale 

conferimento può avvenire con atto pubblico, con scrittura privata autenticata o più 

semplicemente apponendo l’indicazione al margine di un atto del processo e in questo 

caso la firma deve essere certificata dall’incaricato stesso. 

 

1.8.2 Legittimazione passiva 

Finora nel corso della trattazione si è fatto un generico riferimento alla Pubblica 

amministrazione quale parte soccombente nel processo di cui si chiede l’ottemperanza ed 

avente quindi legittimazione passiva nel successivo ricorso. È così infatti che viene 

definita la parte resistente in sede amministrativa. In quella tributaria, invece, il legislatore 

ha operato una scelta differente nella formulazione dell’art. 70 del D.lgs. 546/92, nel quale 

nel secondo comma, sia nella sua veste originaria che in quella post-riforma del 2015, 

                                                           
21 Precedentemente la soglia prevista era 2.582,28 euro. Per il corretto computo del valore si deve 

considerare l’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni. Se la controversia riguarda solo le sanzioni, 

allora si deve considerare la loro somma. 
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esplicita chiaramente quelli che sono i soggetti contro cui si può adire l’azione. In esso 

viene fatto un elenco che non lascia spazio a interpretazioni ed è considerato tassativo, 

per cui si ritiene che non possa considerarsi ammissibile il ricorso presentato avverso altri 

convenuti. C’è stato un netto cambiamento per quel che riguarda questo argomento e 

l’evoluzione è avvenuta con la riforma del testo normativo entrata in vigore nel 2016. 

Precedentemente venivano infatti indicati quali possessori della legittimazione passiva, 

l’ufficio del Ministero delle finanze e l’ente locale sui quali gravava l’obbligo imposto 

dalla sentenza.  

Nel testo normativo attuale, invece, si parla di: 

- ente impositore 

- agente della riscossione 

- soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 

La platea di soggetti, come si può notare, oltre ad essere mutata, si è quindi anche 

notevolmente ampliata, soprattutto grazie all’aggiunta del terzo elemento dell’elenco. 

Procedendo con ordine, comunque, è importante approfondire quelli che sono gli aspetti 

più rilevanti concernenti ognuno dei soggetti nominati, i quali presentando caratteristiche 

differenti, partecipano diversamente alla procedura. 

L’indicazione che forniva il testo dell’articolo pre-riforma, cioè la possibilità di agire 

contro il Ministero delle finanze, è stata abolita nella nuova formulazione. Questo perché 

le funzioni da esso gestite, sono ora affidate alle Agenzie fiscali22 (la più importante delle 

quali è attualmente l’Agenzia delle entrate), che sono enti pubblici subentrati ad esso 

anche per quel che riguarda i rapporti giuridici e la capacità stessa di stare in giudizio. Per 

tale motivo, il legislatore ha escluso la possibilità di agire contro il Ministero stesso e ha 

deciso di inserire invece una lista di elementi che comprendesse al suo interno anche tali 

organizzazioni, le quali possono essere viste alternativamente sia quali enti impositori che 

quali addetti alla riscossione. Peraltro esse recentemente sono subentrate anche nelle 

funzioni, tra cui quella di riscossione dei tributi a livello nazionale, che prima erano 

attribuite alle società del Gruppo Equitalia (le quali erano società per azioni a controllo 

pubblico), che si sono estinte a partire dal 1° luglio 2017, a seguito del D.lg. n. 193/2016 

convertito con la Legge n. 225/2016. A tale scopo è stato istituito un ente pubblico ad 

                                                           
22 Istituite con l’art. 57 del D.lgs. 300/1999 
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hoc, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, sottoposto alla vigilanza dello stesso 

Ministero. 

L’ufficio dell’Agenzia delle entrate contro cui viene posto il ricorso deve stare in giudizio 

direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata23. Essendo a tutti gli effetti 

una persona giuridica, peraltro, deve avvalersi di un rappresentante24, il quale è 

“…direttore nominato, avente funzioni dirigenziali, che per la gestione e l’adempimento 

dei compiti ad esso demandati può delegare suoi diretti collaboratori”25. Qualora però 

l’Agenzia non potesse essere rappresentata direttamente dai propri dipendenti, allora sia 

la rappresentanza che la difesa26 stessa sono affidate all’Avvocatura di Stato27, senza che 

si renda necessario il conferimento di alcuna specifica procura. Gli uffici territoriali 

dell’Agenzia delle entrate, ad ogni modo, devono collaborare affinché la procedura venga 

eseguita celermente, con tutti i mezzi a loro disposizione, pur nei limiti normativi 

consentiti, come ribadito dalla circolare 5/E del 4 febbraio 2003. Ciò significa che essi, 

nella figura dei dirigenti, devono fornire tutte le informazioni in loro possesso, 

comunicare qualunque anomalia riscontrino e partecipare attivante al giudizio di 

ottemperanza segnalando al giudice eventuali profili di illegittimità degli atti emanati in 

esecuzione al giudicato.  

L’ente impositore, che nella norma pre-riforma era definito ente locale, è quello che ha 

in concreto dato inizio alla controversia con l’emanazione di un atto (in sede tributaria 

trattasi tipicamente di ruolo) o la mancata emissione di esso (ad esempio per il rimborso 

di un tributo) o comunque l’applicazione di un provvedimento che il contribuente ha 

ritenuto lesivo dei suoi interessi e ha quindi impugnato processualmente e, dopo 

l’accoglimento delle sue richieste, ha richiesto in ottemperanza. Il cambio di 

terminologia, da “locale” ad “impositore”, si deve alle modificazioni che sono intervenute 

negli anni con riferimento agli organi preposti all’accertamento e alla riscossione dei 

                                                           
23 Così come è previsto per tutti i processi in sede tributaria dall’art. 11 del D.lgs. 546/92 
24 Art. 75 c. 3 del codice di procedura civile 
25 Cit. Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 27/E del 28 maggio 2010 
26 In tema di difesa, per tutti i processi aditi davanti alle Commissioni tributarie, l’art. 12 del D.lgs 546/92, 

al comma 1 recita: Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti 

nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in 

giudizio da un difensore abilitato.  

In questo modo si esclude quindi la possibilità di altri tipi di difesa per questi soggetti, che possono 

rivolgersi solo all’Avvocatura di Stato. 
27 L’Avvocatura di Stato è l’organo formato da avvocati e procuratori che la normativa italiana deputa a 

rappresentare e difendere tutti gli uffici della pubblica Amministrazione in qualsiasi tipo di controversia 

legale. 
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tributi. Infatti, con la locuzione “ente locale”, si indica un ente pubblico, istituto che alla 

stesura del testo originario del decreto legislativo n. 546 nel 1992, aveva l’esclusività 

nell’adempimento di quelle attività. Ciò però è successivamente venuto meno, tanto che 

ad oggi vi sono enti di natura privata che svolgono alcune di quelle funzioni per conto del 

settore pubblico ed è per questo che anche il testo normativo è stato modificato, 

adeguandolo a quella che è la situazione vigente. Infatti, l’ente impositore (che è a tutti 

gli effetti l’ente locale) può avvalersi di altre organizzazioni per attività quali per esempio 

la riscossione, ma non solo. Se il testo non fosse stato cambiato, attualmente ci si 

troverebbe nella situazione in cui il contribuente potrebbe adire il giudizio di 

ottemperanza solo contro chi beneficia dei tributi ma non contro chi si occupa 

materialmente di riscuoterli. Ciò va interpretato peraltro alla luce di quella che è l’altra 

previsione del testo normativo, novità aggiunta con la riforma del 2015, i soggetti iscritti 

nell'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 446/97, che sono proprio i soggetti privati abilitati a 

svolgere attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi per conto degli enti 

pubblici locali, quali i comuni e le provincie. In questo modo il legislatore ha voluto 

precisare la possibilità del contribuente di ricorrere sia contro l’ente impositore (ente 

pubblico) che contro l’intermediario (ente pubblico o anche privato) addetto ad una delle 

attività sopra menzionate. 

Tutto ciò, peraltro, deriva da quella che era un’ambiguità sorta leggendo il testo normativo 

precedente a quello attuale, cioè se fosse possibile o meno chiamare in giudizio anche 

l’agente della riscossione. Infatti, esso non veniva menzionato nell’art. 70 originario, 

mentre era invece presente nel testo relativo all’azione di esecuzione forzata e quindi si 

riteneva che se il legislatore lo aveva inserito da una parte e non dall’altra voleva dire che 

in un caso poteva essere assunto in causa e nell’altro no. Inoltre, i provvedimenti che 

vengono presi al fine di giungere all’ottemperanza, sembravano mal conciliarsi con la 

figura dell’agente della riscossione, che opera sostanzialmente come un qualsiasi 

intermediario. La corrente di pensiero opposta riteneva però che, proprio per il fatto che 

l’agente agisce in sostituzione dell’Amministrazione e quindi compie a tutti gli effetti 

funzioni di natura pubblicistica, lo si potesse considerare come possibile destinatario 

anche di provvedimenti del giudice dell’ottemperanza. Per risolvere la questione, 

comunque, con la riforma del 2015 il legislatore ha posto un punto fermo, inserendo 

espressamente la previsione che l’agente della riscossione può avere legittimazione 
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passiva nel ricorso per l’ottemperanza. Se il processo si instaura contro l’intermediario, 

inoltre, esso può a sua volta chiamare in causa l’ente impositore se lo ritiene necessario e 

qualora non lo facesse, risponderebbe direttamente degli esiti della lite. Peraltro, una volta 

che il processo è avviato contro il primo, non è più ammissibile il ricorso contro lo stesso 

ente impositore, dato che l’azione di ottemperanza può essere rivolta solo alle parti che 

hanno partecipato al contenzioso nei gradi precedenti28. Questo perché al contribuente è 

concesso di agire contro uno o l’altro indifferentemente29, quindi la decisione di agire 

solo contro l’agente della riscossione nel primo processo, implica che è unicamente a 

questo che ci si può rivolgere per il processo derivato, salvo il caso in cui quest’ultimo 

non abbia poi a sua volta chiamato in giudizio l’ente impositore, avendo tale facoltà. 

 

 

  

                                                           
28 Cass. 11519/2018 
29 Cass. 1532/2012 
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Capitolo II 

Instaurazione della procedura di ottemperanza e rito  

 

2.1 Sviluppo dell’azione di ottemperanza 

 

2.1.1 Messa in mora 

La messa in mora, come si è visto, è un presupposto imprescindibile del giudizio di 

ottemperanza nella maggior parte delle situazioni che si presentano in sede tributaria. È 

quindi il primo passo che un contribuente, in possesso di una sentenza sfavorevole 

all’Amministrazione finanziaria che non ha ancora trovato concretizzazione, deve 

compiere per adire l’azione di cui si sta trattando. Con questo atto formale si notifica 

infatti alla controparte la volontà di ricorrere per ottemperanza qualora l’adempimento 

non dovesse avvenire entro i successivi 30 giorni, termine che decorre peraltro proprio 

dal momento in cui essa riceve tale diffida30. La messa in mora è quindi un documento 

che viene prodotto prima dell’avvio del vero iter processuale ed ha perciò natura 

meramente preparatoria all’instaurazione del giudizio.  

Data questa sua definizione, all’atto non si applicano i termini di sospensione per il 

periodo feriale ed esso può essere sottoscritto direttamente dal ricorrente, non essendo 

richiesta la firma del difensore che in questa prima fase può anche non essere ancora stato 

nominato. È comunque facoltà della parte decidere di avvalersi fin da subito dell’ausilio 

di un difensore abilitato qualora lo ritenesse necessario anche per la stesura della diffida.  

Il documento deve essere indirizzato all’ufficio al quale il ricorrente ritiene competa 

l’adempimento, che in prima istanza è la parte risultata soccombente nel processo 

principale. È poi facoltà di questa parte dichiarare l’eventuale estraneità rispetto agli 

obblighi sanciti dalla sentenza. Non è ammessa la notifica presso l’Avvocatura di Stato, 

sia che essa sia stata presente nei giudizi pregressi sia nel caso opposto, proprio in virtù 

della natura stessa dell’atto. 

L’art. 70 del D.lgs 546/92, quando al secondo comma si riferisce alla messa in mora, 

precisa che questa deve essere notificata espressamente da un ufficiale giudiziario. Tale 

                                                           
30 Trova infatti qui applicazione l’art. 16 c. 5 del D.lgs 546/92, il quale stabilisce che nei giudizi aventi 

natura tributaria, quando si fa riferimento al decorso di un termine che inizia dalla notificazione di un atto, 

la data da prendere a riferimento è quella dell’effettiva ricezione dell’atto da parte del convenuto. Questo 

perché il legislatore sancisce che l’atto deve essere conoscibile dalla parte soccombente affinché essa possa 

adempiere ai suoi obblighi entro i tempi imposti.  
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indicazione è tassativa e non lascia spazio a interpretazioni, quindi un atto notificato in 

modo differente rende il giudizio stesso improcedibile anche se decorsi i 30 giorni dalla 

ricezione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Non si possono utilizzare perciò in 

questi casi forme equivalenti, come il piego raccomandato o la consegna diretta presso 

l’ufficio inadempiente, come avviene invece in altre sedi. L’ufficiale giudiziario è quindi 

una figura attiva nella fase antecedente all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, 

che in quanto organo ausiliario del giudice assicura la regolarità della comunicazione. 

L’atto di messa in mora, in caso di decorrenza dei termini senza che sia intervenuto 

l’adempimento, va successivamente allegato alla documentazione presentata alla 

commissione competente per l’avvio della procedura di ottemperanza. Ciò può avvenire 

depositando l’originale oppure in alternativa una copia autenticata31. 

 

2.1.2 Presentazione del ricorso e deposito 

Il giudizio di ottemperanza appartiene a tutti gli effetti alla categoria di processi introdotti 

attraverso la proposizione di un ricorso. Per questo motivo deve innanzitutto rispettare 

quello che stabilisce l’art. 18 del D.lgs. 546/92 relativamente a quello che deve essere il 

contenuto di tutti i ricorsi presentati davanti alle Commissioni tributarie. Questo articolo 

specifica infatti quelli che sono gli elementi che obbligatoriamente vengono indicati 

nell’atto a pena l’inammissibilità dello stesso. In particolare si parla di: commissione a 

cui è diretto il ricorso, ufficio contro cui è proposto, ricorrente e suo legale, oggetto e 

motivi. Il documento deve inoltre essere tassativamente sottoscritto dal difensore 

incaricato, altrimenti è considerato non ammissibile. Quest’ultimo, peraltro, deve 

predisporre anche la nota di iscrizione a ruolo attraverso l’apposita procedura telematica. 

Con riferimento al ricorso per ottemperanza, però, anche lo stesso art. 70 del D.lgs. 546/92 

al terzo comma fornisce delle indicazioni in merito alle modalità di presentazione del 

medesimo. Prima di tutto sancisce che destinatario del ricorso è il presidente della 

commissione competente, sia essa provinciale o regionale. In secondo luogo, specifica 

che nell’atto devono essere indicati sinteticamente i fatti che hanno portato alla richiesta 

di ottemperanza, con la precisazione di quella che è la sentenza inottemperata, della quale 

deve essere allegata una copia, e l’eventuale certificato del suo passaggio in giudicato. 

Nelle situazioni per le quali è prevista, inoltre, deve essere allegata anche la notifica della 

                                                           
31 Come previsto espressamente dall’art. 70 del D.lgs 546/92 c. 3 
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messa in mora della parte passiva. Se invece non è prevista, ad essere allegata deve essere 

la notifica della sentenza stessa, al fine di dimostrare la decorrenza dei termini. L’atto con 

cui si chiede il ricorso, peraltro, non deve porre nuove questioni ma rimanere entro i limiti 

di ciò che è stato statuito nella sentenza inadempiuta, esponendo la situazione in essere 

in quel dato momento e le motivazioni per le quali si è giunti alla proposizione 

dell’azione, ma senza fornire ulteriori indicazioni in merito all’esecuzione. Sarà compito 

del giudice poi stabilire quali atti e provvedimenti sono necessari, analizzando la sentenza 

stessa. Non si ritiene comunque che eventuali informazioni aggiuntive fornite dal 

ricorrente con riguardo alle modalità possano precludere ad esso la possibilità di adire 

l’azione. Qualora, però, tra di esse venisse indicato che si richiede l’ottemperanza solo di 

una parte della sentenza, anche se a non essere ottemperata è la sentenza completa, allora 

tale indicazione si ritiene valida ed il giudice deve tenerne conto in fase di decisione. 

Tutta la documentazione va depositata presso la segreteria della Commissione, dove viene 

redatto il ricorso in doppio originale, e non è necessaria la notifica di ciò alla controparte. 

Il comma 4 dell’articolo in esame, infatti, esplicita che è compito della segreteria 

comunicare poi uno degli originali al convenuto ed è quindi ad essa che spetta 

l’instaurazione del contraddittorio, a differenza di ciò che succede per i processi ordinari 

davanti alle Commissioni tributarie. Qualora l’azione venisse proposta sia contro l’ente 

impositore che contro l’agente della riscossione, inoltre, le copie da depositare sono tre, 

in modo tale che i soggetti interessati possano regolarmente venire a conoscenza dei fatti. 

Con riferimento a questo tema, peraltro, viene alla luce un’altra differenza tra quello che 

è l’istituto in sede tributaria e quello che è invece il suo omologo in sede amministrativa. 

Infatti, in quest’ultima, l’art. 114 del c.p.a stabilisce espressamente l’esatto contrario 

rispetto a ciò che è appena stato detto, cioè che il ricorso va notificato alle parti al fine di 

proporre l’azione.  

Le modalità di presentazione e deposito del ricorso descritte, hanno subito e stanno ancora 

subendo un lento ma radicale cambiamento dovuto all’evoluzione tecnologica e 

soprattutto all’informatizzazione di tutti gli atti e le procedure. Con particolare 

riferimento all’ambito tributario, il processo telematico è in vigore dal 15 luglio 2017, 

seppur applicato finora solo in via facoltativa. A partire però dal 1° luglio 2019, come 

stabilito dal decreto 119/2018, tale scelta non è più possibile. Infatti, per tutti i ricorsi 

notificati a partire da questa data è obbligatorio l’utilizzo delle modalità telematiche per 
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tutte le procedure prima assolte con le modalità tradizionali, incluso quindi anche quello 

per ottemperanza.  

Al fine di assolvere a ciò, sorgono nuovi oneri a carico delle parti, le quali devono 

richiedere le credenziali per poter accedere al portale della Giustizia tributaria32 o in 

alternativa avvalersi fin da subito di un difensore già attivo in questo senso. Sono 

necessarie, inoltre, la casella di posta elettronica certificata e la firma digitale33, strumenti 

comunque normalmente già a disposizione di avvocati, Pubblica Amministrazione (che 

nel caso è la parte passiva) e società, in quanto obbligo di legge. Un ordinario contribuente 

(parte attiva), invece, deve nominare un legale anzitempo al fine di compiere anche questa 

parte della procedura che contempla il mero adattamento della documentazione in suo 

possesso nel formato richiesto per il deposito telematico, con un aumento di quelli che 

sono i costi a suo carico. Il difensore, comunque, deve sottoscrivere in ogni caso il ricorso, 

perciò la sua nomina non è poi così anticipata, quello che cambia è la quantità di azioni 

che il suo ufficio deve compiere. Sembra comunque crearsi uno squilibrio in questo senso, 

dato che la parte che vanta i diritti è anche quella meno avvezza alle procedure giuridiche 

informatizzate.  

La disciplina del processo telematico, comunque, può essere derogata in specifici casi, 

almeno in questo primo periodo di entrata in funzione delle nuove modalità, previa 

autorizzazione del Presidente della Commissione tributaria o direttamente del Collegio 

giudicante se la problematica è insorta nelle fasi successive al deposito della 

documentazione. Può essere ad esempio il caso di documenti cartacei particolarmente 

voluminosi o che non possono essere convertiti agilmente in file digitali e quindi, per 

evitare un inutile dilungamento delle tempistiche, vengono accettati nella loro forma 

originale.  

La procedura telematica per quel che concerne il giudizio di ottemperanza, riflette quella 

che era la procedura tradizionale, infatti gli atti da depositare sono gli stessi, a cambiare 

è solo la modalità. I documenti devono inoltre rispettare il formato prescritto dall’art. 10 

del D.M. 4/8/2015 al fine di poter essere conservati digitalmente ed essere sottoscritti con 

firma digitale. A conferma dell’avvenuto deposito viene rilasciata una ricevuta di 

                                                           
32 Ciò avviene attraverso il sistema SIGIT del portale. Per l’accesso è necessario procedere alla registrazione 

al sito www.giustiziatributaria.gov.it, ottenendo userID e passwordID. Attraverso di esso è possibile poi 

consultare in ogni momento il fascicolo della procedura. 
33 La firma digitale deve essere obbligatoriamente di tipo CADES affinché venga correttamente 

riconosciuta dal sistema. 
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accettazione, ma il deposito si perfeziona successivamente al controllo da parte del 

sistema, alla stregua di ciò che avveniva precedentemente con la consegna degli atti alla 

segreteria, che procedeva alla verifica dei documenti consegnati ed al loro inserimento 

poi nel sistema informatico. Da questo punto di vista, quindi, il procedimento diventa più 

rapido, venendo meno questo passaggio, ma aumenta la probabilità che si formino degli 

errori di natura meramente “digitale” che le parti saranno costrette a sanare nonostante la 

correttezza e conformità effettiva della documentazione.  

Con il deposito, indipendentemente dalla forma utilizzata per compierlo, si considera 

instaurato il giudizio, ed è quindi questo il momento a cui fare riferimento per valutare se 

l’azione è proponibile o se la sentenza inadempiuta è già caduta in prescrizione. 

Sia che si parli di modalità tradizionali che telematiche, successivamente alla 

presentazione del ricorso e al deposito degli atti, viene formato il fascicolo (oggi fascicolo 

informatico) contenente tutto ciò che riguarda il processo, il quale verrà costantemente 

aggiornato durante il procedimento. Esso è consultabile in ogni momento dal giudice, 

nonché da tutte le parti abilitate e questo esonera le segreterie delle Commissioni 

tributarie dal rilasciare copie cartacee. È composto generalmente da 4 cartelle: fascicolo 

del ricorrente, del resistente, d’ufficio, delle eventuali altre parti. Il primo si forma nel 

momento esatto del deposito della documentazione per il ricorso e sancisce l’effettiva 

costituzione in giudizio della parte attiva. Per l’amministrazione finanziaria, invece, l’iter 

costitutivo prevede che essa, una volta ricevuta la comunicazione dalla segreteria della 

Commissione Tributaria dell’avvenuto avvio dell’azione di ottemperanza, debba 

depositare il proprio fascicolo entro 20 giorni, contenente le sue memorie difensive, 

osservazioni in merito alla questione e gli eventuali documenti attestanti l’adempimento 

operato nel mentre. La trasmissione di queste informazioni, peraltro, è facoltativa, il 

termine non è definito perentorio e non sono necessarie particolari formalità, ma il 

mancato invio sancisce la non costituzione in giudizio della parte. Inoltre, 

l’Amministrazione non può avanzare nuove giustificazioni a sostegno dell’attività già 

sanzionata nel grado precedente, ma solo motivazioni riguardanti il mancato 

adempimento della sentenza che ne è scaturita. 
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2.1.3 Pagamento del contributo unificato 

Il giudizio di ottemperanza di cui si sta trattando, essendo un processo tributario, per 

essere regolarmente aperto, prevede l’esborso del cosiddetto contributo unificato atti 

giudiziari, così come previsto dal D.lgs. 98/201134, nei termini e nelle modalità espresse 

nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 

giustizia. Esso è dovuto in generale da chiunque richieda un intervento del tribunale per 

ognuno dei gradi di giudizio come forma di partecipazione alle spese della giustizia, salvo 

alcuni peculiari casi di esenzione. Il contributo unificato costituisce una sorta di 

controprestazione a fronte del costo del servizio di giustizia35. Le circolari del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 1/2011 e 2/2012 emesse per sfatare ogni dubbio che si era 

posta la giurisprudenza riguardo all’obbligo o meno di pagarlo in alcune fasi del processo, 

indicano espressamente che esso è dovuto anche per il giudizio di ottemperanza.  

Il versamento della contribuzione deve avvenire contestualmente al deposito degli atti da 

parte del ricorrente, parte su cui quindi grava l’onere iniziale36, e l’importo effettivo da 

versare è differente a seconda del valore della causa sottostante, oscillando fra 30 euro 

(per cause di valore inferiore a 2582,28 euro) e 1500 euro (per quelle superiori a 200.000 

euro), secondo uno schema a scaglioni incluso dal legislatore nell’art. 13 c.6-quater del 

DPR 115/2002, che disciplina tale contribuzione. La stessa normativa specifica che per 

valore della causa si intende l’imposta o sanzione di cui tratta la sentenza impugnata per 

conseguire l’adempimento, nella misura da essa stabilita. Tale valore deve essere 

obbligatoriamente dichiarato dal difensore, in caso di omissione non sanata l’esborso è 

pari a 1500 euro. Se l’ottemperanza è richiesta per adempimenti che non riguardano 

l’ottenimento da parte del contribuente di una somma di denaro a lui spettante, però, il 

valore è definito indeterminabile e spetta quindi il contributo unificato di 120 euro.  

La somma da versare dovrebbe essere poi raddoppiata qualora l’impugnazione dovesse 

essere dichiarata improcedibile o inammissibile, come stabilito in tutela dell’economia 

                                                           
34 Tale decreto ha esteso l’applicazione del tributo ai processi tributari. Precedentemente invece erano 

dovute una serie di tributi separati: imposta di bollo, tassa di iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria, diritti 

di chiamata dell’ufficiale giudiziario. 
35 Cit. Basile M. e Sciancalepore C., Il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza 

nell''impugnazione non si applica al processo tributario, in iltributario.it, Giurisprudenza commentata, 17 

ottobre 2018 
36 Nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, parte II, 

Titolo I, Art. 14 c. 1 viene indicato espressamente: La parte che per prima si costituisce in giudizio (…) è 

tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 
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processuale per scoraggiare il riproporsi di azioni senza uno scopo che sovraccaricano gli 

uffici della giustizia, ma a riguardo sono sorti pareri contrastanti con riferimento ai 

processi aditi in sede tributaria. Ad essi ha fatto seguito una sentenza della Corte di 

Cassazione (la numero 18 del 2/2/2018), che si è espressa ritenendo non applicabile tale 

statuizione, essendo che il testo normativo la prevede all’art. 13 c.1-quater e non al c.6-

quater, quindi si reputa che essa sia valida solo in sede civile e non tributaria. È prevista 

però una maggiorazione pari alla metà del contributo se nell’atto di ricorso vengono 

omesse informazioni quali il numero di fax o la casella PEC del difensore e il codice 

fiscale della parte attiva. 

Il pagamento può avvenire indifferentemente attraverso l’applicazione di una marca da 

bollo all’atto di iscrizione a ruolo oppure con il modello F23. È stato recentemente 

abilitato anche il sistema PagoPA per le regioni Lazio e Toscana, che verrà 

successivamente esteso a tutto il sistema nazionale. 

La segreteria della Commissione tributaria controlla l’effettività del versamento, la cui 

ricevuta deve essere allegata tra i documenti all’atto di presentazione del ricorso, anche 

tramite semplice scansione di essa, in modo da poterla includere nel fascicolo 

informatico. In caso di mancato adempimento a tale obbligo o di pagamento inferiore al 

dovuto, però, essa non può comunque rifiutare di ricevere il ricorso, ma solo invitare il 

ricorrente a normalizzare la posizione. Successivamente invia un’intimazione a pagare 

(impugnabile presso la stessa Commissione). Nel caso ciò si protragga, sono previste 

sanzioni pecuniarie dal 100% al 200% dell’imposta dovuta e anche l’iscrizione a ruolo 

degli importi. 

Oltre al contributo unificato, è prevista anche un’ulteriore tassazione nel corso del 

processo per ogni atto emesso dal tribunale.  

 

2.1.4 Trattazione della causa 

Successivamente al deposito di tutta la documentazione necessaria, e scaduto il termine 

di 20 giorni per la trasmissione delle memorie difensive da parte dell’Amministrazione 

finanziaria, l’art. 70 del D.lgs. 546/92 stabilisce che il presidente della Commissione 

tributaria al quale è stato indirizzato il ricorso, lo assegni alla sezione competente, cioè 

quella che ha emesso la sentenza non adempiuta. Il presidente della sezione a sua volta 

fissa la data dell’udienza, che deve essere entro 90 giorni dalla data in cui è stato effettuato 
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il deposito, e la comunica agli interessati per mezzo della segreteria almeno dieci giorni 

liberi prima. Tale informazione peraltro, deve essere inviata alla parte resistente anche se 

questa non si è costituita in giudizio, a differenza di ciò che avviene nei processi ordinari. 

La trattazione del ricorso avviene in camera di consiglio, e non in udienza pubblica, ma 

è ammessa la presenza delle parti, nonché dei loro difensori, dato che il comma 7 del già 

nominato art. 70 dispone che queste possano essere sentite in contraddittorio. Questa 

statuizione è da ritenersi comunque non perentoria37, dato che le parti espongono la loro 

posizione e le motivazioni già attraverso il deposito della documentazione, quindi la loro 

presenza è una facoltà e non un obbligo. L’istruzione probatoria, infatti, si articola 

semplicemente nella visione di tutto ciò che le parti hanno fornito. In questa sede possono 

anche essere presentati nuovi documenti che possono ritenersi utili, inclusa la prova 

dell’avvenuta ottemperanza. Durante tutto il periodo che intercorre tra la presentazione 

del ricorso e l’emanazione della sentenza, infatti, l’Amministrazione può procedere 

comunque all’adempimento, che sarà definito tardivo, ma permetterà in ogni caso di 

chiudere la procedura senza che si rendano necessari ulteriori provvedimenti. Lo scopo 

del giudizio di ottemperanza di fatto è quello di conseguire il giudicato, perciò l’azione 

non ha ragione di proseguire una volta raggiunto l’effetto.  

Il collegio giudicante acquisisce quindi tutta la documentazione, sente le parti e infine 

emana una sentenza con la quale indica quali sono i provvedimenti e gli atti necessari per 

arrivare all’adempimento, ma non chiude la procedura. Può peraltro essere richiesto 

ulteriore materiale, quindi il giudizio può svolgersi anche in più udienze, prima che si 

arrivi a una sentenza. 

A differenza dei processi di merito, il giudizio di ottemperanza non prevede che ci sia una 

fase antecedente alla trattazione nella quale venga esaminata la ritualità, di conseguenza 

le questioni inerenti ammissibilità e procedibilità del ricorso vengono risolte direttamente 

in camera di consiglio, preliminarmente a tutte le altre valutazioni.  

Per le controversie riguardanti importi da restituire che nel complesso non superano i 

20.000 euro, inoltre, il collegio decide in composizione monocratica, come statuito dal 

comma 10bis dell’art. 70 del D.lgs. 546/92. Tale comma è stato inserito con la nuova 

riforma, al fine di alleggerire ulteriormente il carico di attività dell’organo giudicante. 

                                                           
37 L’art. 70 c. 7 del D.lgs. 546/92 recita infatti: “Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la 

documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza (…)”. 

Non viene indicata in alcun modo l’obbligatorietà di sentire le parti, ma viene solo prevista tale eventualità. 
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2.2 Sentenza di ottemperanza 

La procedura di ottemperanza prevede che alla fine della trattazione venga emessa una 

sentenza, che può essere soltanto processuale o anche di merito.  

Il primo caso si verifica nelle situazioni in cui il collegio giudicante ritenga che il processo 

sia improcedibile o inammissibile. È definito improcedibile se mancano le condizioni per 

procedere, ad esempio perché non c’è stata la preventiva messa in mora della parte passiva 

quando questa è richiesta. È inammissibile quando invece ci sono delle irregolarità 

formali, quali possono essere l’omissione nell’atto della motivazione per cui si è ricorsi 

in ottemperanza o dell’indicazione della sentenza stessa oggetto del giudizio. Per 

entrambe le prospettive, la sentenza chiude il processo ed il ricorrente viene condannato 

a pagare le spese giudiziarie. In questi casi il ricorso può comunque essere riproposto dato 

che non è prevista la decadenza, fin tanto che non intervenga la prescrizione. 

Un’altra ipotesi in cui il processo termina in questo modo è anche quella in cui 

l’Amministrazione abbia proceduto all’adempimento tardivo, per cui il ricorso non è più 

attuale e quindi il tutto viene dichiarato estinto per cessazione della materia del 

contendere. In questa eventualità, peraltro, ci sono posizioni diverse riguardo a chi 

spettino le spese di giudizio. La giurisprudenza ormai consolidata è che a pagare sia 

comunque il ricorrente, dato che l’art. 46 del D.lgs 546/92 stabilisce per tutti i processi 

tributari che giungano a conclusione in tal modo che le spese restino a carico di chi le ha 

anticipate. C’è da considerare però che questa statuizione tende a penalizzare chi presenta 

il ricorso, il quale non ha compiuto nessun errore e non ha rinunciato all’azione, ma per 

vedere riconosciuto un suo diritto ha dovuto attivarsi in un certo modo e operare anche 

dei pagamenti. Invece è l’Amministrazione finanziaria che ottemperando ai suoi obblighi 

fa venire meno il giudizio e ciò può essere equiparabile al caso in cui abbia rinunciato al 

ricorso. Secondo questa linea di pensiero minoritaria, essa dovrebbe essere condannata a 

rimborsare le spese alla parte attiva, essendo responsabile da prima del mancato 

adempimento che ha costretto l’altra parte ad adire il giudizio e poi per aver provocato la 

chiusura dello stesso ottemperando agli obblighi successivamente al pagamento da parte 

del ricorrente delle spese necessarie all’avvio del processo. Se l’Amministrazione si fosse 

conformata al giudicato nei tempi stabiliti, avrebbe permesso al ricorrente di ottenere ciò 

che gli spetta e risparmiare il costo del giudizio, oltre ad evitare che l’organo giudiziario 
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venisse gravato di attività senza utilità, quali l’avvio della procedura e la successiva 

emanazione di una sentenza che ne dichiari la chiusura. 

In tutti questi casi, la sentenza che chiude il processo estingue l’intero giudizio, salvo 

intervenga l’impugnazione di essa da una delle parti costituite. 

Quando la sentenza definisce invece l’intera controversia, ci si trova di fronte a una 

sentenza di merito, che può accogliere o rigettare la richiesta del ricorrente. In 

quest’ultimo caso, essa chiude la procedura, avendo appurato che l’Amministrazione 

finanziaria ha già assolto ai suoi obblighi o che ha ancora tempo per farlo prima che ci si 

trovi nel caso di inadempimento, e contiene la condanna del ricorrente al pagamento delle 

spese. Anche in questo caso il giudizio si estingue. 

Nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza si può definire atipica, dato che la sua 

funzione in questo frangente non è quella di dichiarare chiuso il processo, come avviene 

nei giudizi ordinari, ma anzi la sua emanazione fa sì che termini la fase di cognizione e si 

entri invece nella fase di esecuzione, il vero scopo del giudizio di ottemperanza. Contiene 

quindi solo atti e provvedimenti che consentono al giudice di sostituirsi alla parte 

inadempiente, cosa tipicamente affidata all’ordinanza, ma non la dichiarazione di 

estinzione della procedura. In essa il collegio giudicante decreta in quale modo si 

raggiungerà l’ottemperanza e tutto ciò che viene incluso è immediatamente esecutivo, 

come stabilisce lo stesso art. 70 D.lgs. 546/92 al comma 9. Si possono presentare 

comunque tre situazioni differenti: 

- il giudice stabilisce che provvederà direttamente individuando ed emettendo gli atti 

necessari 

- viene delegato un componente del collegio per seguire la parte più operativa delle 

attività occorrenti a raggiungere l’adempimento 

- viene nominato un commissario ad acta, per il quale nella stessa sentenza viene stabilito 

il termine per compiere l’incarico ed il compenso spettante. 

Indipendentemente da quale di queste opzioni venga scelta, la sentenza dovrà essere 

conforme a ciò che è stabilito nell’art. 36 del D.lgs 546/92 per tutti i processi tributari con 

riguardo al contenuto38 e dovrà in ogni caso includere l’obbligo dell’Amministrazione 

finanziaria a pagare tutte le spese di giudizio ed eventualmente anche gli interessi 

                                                           
38 L’articolo prevede che la sentenza contenga obbligatoriamente: l'indicazione della composizione del 

collegio, delle parti e dei loro difensori, l’esposizione dello svolgimento del processo, la richiesta del 

ricorrente, le motivazioni ed il dispositivo e la data in cui è stata deliberata. 
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maturati. Non può essere presente invece la condanna al risarcimento del danno subito 

dal ricorrente, per il quale quest’ultimo dovrà rivolgersi al giudice ordinario, e non alla 

Commissione tributaria, aprendo un’ulteriore procedura solo collegata al giudizio di 

ottemperanza ma non parte di esso. 

La sentenza di ottemperanza non può passare in giudicato fino a che quella inadempiuta 

può ancora essere ribaltata nei giudizi successivi, nel caso il ricorso sia stato proposto con 

riferimento ad un giudicato ancora non stabile. 

 

2.3 Figura tipica del giudizio di ottemperanza: Il Commissario ad acta 

Il giudizio di ottemperanza è un istituto caratterizzato dalla facoltà, in mano al collegio 

giudicante, di nominare una figura specifica, che prende il nome di commissario ad acta, 

al fine di espletare tutti gli atti e le procedure necessari per giungere al totale adempimento 

degli obblighi richiesti dalla sentenza inadempiuta. Questa previsione normativa è 

contenuta nella seconda parte del c.7 dell’art. 70 del D.lgs. 546/92, così come è presente 

anche per lo stesso istituto adito in sede amministrativa al c. 4 dell’art. 114 c.p.a., a riprova 

del parallelismo tra i due istituti e del fatto che le lievi differenze che si presentano con 

riferimento a temi specifici sono dovute alle diversità di settore nel quale vengono 

esplicati. In entrambi i casi la nomina è appunto facoltativa, dato che il giudice può anche 

decidere di procedere autonomamente emanando gli atti e i provvedimenti funzionali 

all’adempimento direttamente con la sentenza39. Questa scelta, peraltro, è auspicabile nei 

casi di controversie di modico valore o comunque di rapida risoluzione, nelle quali la 

nomina di un’ulteriore figura risulterebbe di poca utilità e potrebbe invece allungare le 

tempistiche dell’esecuzione, oltre a richiedere un esborso aggiuntivo per pagarne il 

compenso. La possibilità di nominare un soggetto terzo all’interno della procedura, 

infatti, è stata operata dal legislatore per non sovraccaricare quelle che sono le attività 

dell’organo giudiziario e rallentare così ancora di più i tempi della giustizia, ma potrebbe 

rivelarsi invece un’arma a doppio taglio per i casi in cui bastasse un solo atto per 

concludere il processo. La stessa considerazione può essere fatta con riguardo alla scelta 

tra il commissario ad acta e la delega ad un membro dello stesso collegio giudicante. Il 

                                                           
39 I provvedimenti emanati dal giudice con la sentenza sono immediatamente esecutivi, come sancisce l’art. 

70 del D.lgs. 546/92 al c. 9. 
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primo è più adatto a seguire procedure complesse, che toglierebbero troppo spazio alle 

attività del secondo all’interno dell’organo giudiziario. 

La carica di commissario ad acta può essere occupata da qualsiasi soggetto il giudice 

ritenga idoneo a svolgere le mansioni richieste, non essendo previsto diversamente da 

alcuna norma in materia. Il giudice ha quindi un ampio spazio di valutazione nella scelta 

e ciò distingue la figura di commissario ad acta da quelle di verificatore o di consulente 

tecnico, i cui ruoli per essere ricoperti necessitano invece di specifiche qualifiche in 

possesso dei soggetti. Negli anni, peraltro, giudici diversi hanno compiuto scelte anche 

opposte tra loro, alcuni nominando soggetti estranei all’Amministrazione inadempiente e 

altri invece membri di esse, non essendo ciò vietato da alcuna normativa particolare. La 

stessa Corte Costituzionale afferma un postulato in tal senso: “si esclude che la nomina 

di un commissario ad acta appartenente all'amministrazione rimasta inottemperante 

contrasti in via di principio con le esigenze di indipendenza dei giudici40”. Al fine di 

ottenere il migliore risultato per la parte attiva, comunque, la scelta più corretta sarebbe 

quella di una persona imparziale rispetto alla controversia. Il commissario ad acta può 

comunque avvalersi a sua volta di collaboratori, i quali possono eventualmente essere 

parte dell’Amministrazione, qualora ciò fosse ritenuto necessario per ottemperare al 

meglio agli obblighi. 

Compiuta la scelta dal giudice e dichiarata con la sentenza, il soggetto nominato si 

sostituisce all’Amministrazione finanziaria inerte e compie tutte le attività che questa 

avrebbe dovuto realizzare per eseguire il giudicato, senza però essere ad essa sottoposto. 

I suoi provvedimenti, infatti, non possono essere annullati o revocati in sede 

amministrativa, ma soltanto controllati dal giudice dell’ottemperanza, anche su istanza 

della stessa parte resistente, ed eventualmente impugnati davanti ad esso. Una frangia 

minoritaria della dottrina esprime però una teoria differente con riguardo a ciò, secondo 

la quale bisogna operare una distinzione tra gli atti posti in essere dal commissario. Si 

possono riscontrare infatti atti che integrano il comportamento dell’Amministrazione e 

atti che invece sono una riedizione del potere amministrativo. Questi ultimi in linea 

teorica dovrebbero poter essere impugnati con un ordinario giudizio di legittimità. 

Guardando però quello che è il giudizio di ottemperanza tributario, risulta di assoluta 

difficoltà compiere tale differenziazione ed è per questo che ci si affida al criterio generale 

                                                           
40 Cit. Corte Costituzionale, 05/12/2018, n. 225 
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enunciato precedentemente secondo il quale gli atti sono sindacabili solo davanti al 

giudice dell’azione. In tema di esecuzione, peraltro, vige il principio secondo cui le 

contestazioni sorte nel corso dell’esecuzione stessa si risolvono davanti al giudice che le 

controlla, postulato che non trova motivo di non essere applicato anche in questa sede. 

In questo senso, quindi, il commissario ad acta si configura come un organo giudiziario e 

non invece come un organo straordinario della Pubblica Amministrazione (tesi peraltro 

sostenuta in passato41), nonostante l’incertezza della giurisprudenza nel definirne la 

natura. Si sono formate infatti nel tempo differenti correnti di pensiero con riguardo a 

questo tema, che spaziano dal prospettare questa figura come avente natura 

amministrativa, piuttosto che di soggetto ausiliario del giudice, oppure avente natura 

mista, con caratteristiche comuni dell’uno e dell’altro, definibile anche come organo 

amministrativo di fonte giudiziaria. È quindi difficile tipicizzare questo soggetto dal 

punto di vista teorico, stante la natura della sua attività meramente sostanziale che trova 

fondamento giuridico nel giudice che opera la nomina e non nell’Amministrazione a cui 

supplisce. Analizzando il testo del settimo comma dell’art. 70, peraltro, si può notare 

come la determinazione del compenso del commissario debba essere operata seguendo 

quelle che sono le indicazioni contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di spese di giustizia, al quale viene fatto esplicito rimando. Il 

titolo della normativa a cui si rinvia è “Ausiliari del magistrato nel processo penale, 

civile, amministrativo, contabile e tributario”, ed in esso non si fa alcun riferimento ad 

organi della Pubblica Amministrazione. Tale affermazione fa quindi propendere 

ulteriormente la dottrina nel ritenere il soggetto nominato come un organo giudiziario, 

seppur non autonomo ma strumentale all’attività del giudice. Si sono susseguite negli 

anni anche diverse sentenze recanti questa statuizione, seppur con diverse sfumature, ad 

esempio la n. 75/31/31 del C.T. Reg. Torino del 25.10.2010, la quale afferma che “Il 

Commissario ad acta nominato dal giudice dell'ottemperanza è organo straordinario 

dell'amministrazione in senso oggettivo, ma non in senso soggettivo, posto che emana atti 

in chiaro contrasto con la volontà dell'amministrazione stessa42”. Ciò sta a significare 

                                                           
41 Tale tesi era frutto di dubbi interpretativi del testo normativo. Si riteneva infatti che per le Agenzie fiscali, 

così come erano state previste dalla legge che le ha istituite, non fosse possibile attuare i provvedimenti del 

commissario ad acta, ma questo dubbio è venuto meno con l’emanazione della circolare 5/E dell’Agenzia 

delle entrate del 4 febbraio 2003.  
42 Cit. C.T. Reg. Torino 25.10.2010 n. 75/31/31 
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che soggettivamente il commissario è un organo giurisdizionale, il quale compie attività 

oggettivamente amministrative. 

Gli atti emanati dal soggetto nominato comunque hanno di fatto solo forma e contenuto 

di atti amministrativi, ma dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’equipararli a tutti 

gli effetti agli altri atti giurisdizionali che scaturiscono durante il processo di 

ottemperanza direttamente dall’organo giudicante. Ma proprio per la loro forma 

amministrativa, possono essere revocati e modificati dal giudice dell’ottemperanza e non 

è necessaria l’impugnazione davanti ad altri organi della giustizia nei gradi successivi, 

cosa invece obbligatoria se fossero considerati atti con natura giurisdizionale. 

L’attività del commissario ad acta, ad ogni modo, ha un certo margine di discrezionalità, 

dato che esso si sostituisce in toto all’Amministrazione e quindi può utilizzare tutti gli 

strumenti che quest’ultima ha a disposizione per arrivare al risultato. La sentenza prima 

citata (C.T. Reg. Torino 25.10.2010 n. 75/31/31) indica adempimenti quali "storni di 

spesa, eventuali modifiche delle poste dei capitoli stessi, istanze e/o accessi presso la 

Banca d'Italia quale ente pagatore, fino a giungere all'emissione del mandato di 

pagamento a favore del ricorrente43”. Gli unici limiti che vengono posti sono il fatto di 

rimanere all’interno dell’ambito della sentenza da ottemperare, senza perciò riconoscere 

alla parte attiva diritti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal giudice ed i tempi ivi indicati. 

Lo stesso comma 7 del più volte citato art. 70 indica la necessità a carico del collegio 

giudicante di stabilire per i provvedimenti attuativi un termine entro il quale essi devono 

essere eseguiti, al fine di non rendere il giudizio di ottemperanza un processo di lunga 

durata, data la sua natura prettamente esecutiva. Il termine fissato, tuttavia, deve essere 

“congruo”, non breve, ma sufficiente da permettere al commissario di intraprendere tutte 

le attività che si dovessero rendere necessarie, che nelle controversie più complesse, 

possono richiedere anche molto tempo. Peraltro, la giurisprudenza non ritiene che esso 

sia perentorio, per cui qualora non si arrivasse all’adempimento entro la data fissata, il 

commissario manterrebbe comunque la nomina e il suo potere di sostituzione 

all’Amministrazione, a cambiare sarebbero solo i termini del compenso. 

Congiuntamente alla nomina del commissario e alla fissazione dei parametri per 

l’adempimento, il comma 7 indica infatti l’obbligatorietà di stabilire già con la stessa 

sentenza di ottemperanza anche quello che sarà il compenso ad esso spettante, onere a 

                                                           
43 Cit. C.T. Reg. Torino 25.10.2010 n. 75/31/31 
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carico della parte soccombente, coerentemente con le disposizioni del Titolo VII del Capo 

IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 

giustizia. In esso viene indicato che la misura degli onorari viene stabilita con l’ausilio di 

tabelle espressamente predisposte e aggiornate dal Ministero della giustizia con l’ausilio 

del Ministero dell'economia e delle finanze44, redatte riferendosi a quelle che sono le 

tariffe professionali esistenti tenuto conto però della natura pubblica dell’incarico 

conferito, della difficoltà delle attività da compiere e dell’eventuale urgenza (che deve 

essere motivata). Viene inoltre ivi stabilita la possibilità di aumento o riduzione 

dell’onorario in base alla presenza di determinate situazioni e al compimento delle attività 

entro il termine stabilito o successivamente ad esso45. Oltre al compenso spettano anche 

l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese 

sostenute per l'adempimento dell'incarico46, se presenti. Va comunque sottolineato che il 

compenso spetta per lo svolgimento dell’attività e non per la sola nomina, quindi in caso 

queste non venissero realizzate, esso non sarebbe dovuto. Ciò può succedere ad esempio 

nella circostanza in cui con la sentenza venisse effettuata la nomina ma venisse anche 

stabilito un ulteriore termine per l’Amministrazione per ottemperare ai suoi obblighi 

prima che esso si sostituisca nell’adempimento, eventualità comunque prevista seppur di 

rara applicazione. Qualora essa provvedesse all’adempimento, tardivo, il commissario 

non opererebbe alcuna attività e non potrebbe quindi ricevere l’onorario.  

La necessità di prevedere in anticipo quello che sarà il compenso del commissario ad acta 

deriva innanzitutto dal fatto esso è appunto misurabile sotto ogni aspetto grazie all’ausilio 

delle tabelle che comprendono scenari differenti e anche l’eventualità che le attività non 

vengano portate a termine, non occorre quindi attendere il completamento dell’incarico 

per calcolarlo. In tal modo il commissario non avrà ragione per allungare i tempi 

dell’adempimento volontariamente al fine di ottenerne un maggior guadagno personale e 

ciò gioverà anche alla celerità del processo, per il quale non sarà necessaria una sentenza 

successiva che condanni la Pubblica Amministrazione al pagamento delle somme dovute, 

essendo già tutto contenuto nella sentenza con la quale si nomina lo stesso commissario.  

                                                           
44 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, Capo IV, Titolo 

VII, art. 50 
45 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, Capo IV, Titolo 

VII, art. 51 e art. 52 
46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, Capo IV, Titolo 

VII, art. 49 



47 
 

2.4 Esecuzione della sentenza ed estinzione del giudizio 

L’esecuzione della sentenza, e quindi l’emanazione degli atti o la messa in pratica dei 

provvedimenti ivi contenuti, è forse la fase più importante del giudizio di ottemperanza. 

È infatti attraverso di essa che viene raggiunto lo scopo dell’intera procedura, cioè far sì 

che l’Amministrazione finanziaria si conformi al giudicato. Questa fase comprende anche 

il controllo da parte del giudice sulla correttezza di tutto ciò che viene attuato al fine di 

raggiungere l’integrale esecuzione e l’eventuale risoluzione delle difficoltà intervenute 

nel mentre, con l’ausilio di provvedimenti ad hoc immediatamente esecutivi non 

impugnabili.  

Quando l’adempimento riguarda l’emissione di atti, non sono necessarie azioni da parte 

del ricorrente ulteriori rispetto a ciò che ha già fatto per avviare il ricorso. Caso diverso è 

invece quando l’ottemperanza comporta dei pagamenti di somme di denaro, soprattutto 

in caso di giudicato non ancora definitivo. In linea generale, per l’esecuzione di tutte le 

sentenze di condanna in favore di una parte privata, vige l’art. 69 del D.lgs. 546/92, il 

quale indica al comma 1, la possibilità in mano al giudice di richiedere idonea garanzia 

se l’importo supera i 10.000 euro. Ciò è stato stabilito dal legislatore soprattutto nell’ottica 

in cui in seguito a impugnazione della sentenza di condanna, il grado di giudizio 

successivo porti a ribaltare la decisione precedente e le somme pagate dalla Pubblica 

Amministrazione debbano ad essa essere restituite. In sede di giudizio di ottemperanza, 

la presentazione della garanzia dovrebbe essere già presente tra i documenti depositati 

per il ricorso, se è stata richiesta dal giudice nel processo da cui è uscita la sentenza 

oggetto dell’azione. Nel caso invece questa non sia stata domandata, il giudice ha la 

facoltà a sua volta di richiederla, soprattutto nel caso in cui il giudicato non sia ancora 

stabile e sia quindi possibile il ribaltamento della situazione, ma non di subordinare ad 

essa il pagamento, che deve avvenire in ogni caso data la natura esecutiva dell’istituto. Si 

ritiene invece che sia solo una formalità ulteriore richiesta dal giudice nel caso la sentenza 

ricorsa sia già divenuta definitiva, essendo che in questo caso le somme spettanti al 

ricorrente non potranno essere oggetto di revoca in giudizi successivi. 

Nella situazione in cui la sentenza non è passata in giudicato, peraltro, il giudice o chi per 

esso deve tenerne conto nell’indicare le misure che intende adottare per arrivare 

all’esecuzione integrale, dato che non devono essere pregiudicati gli interessi delle parti 



48 
 

in caso di cambiamento della loro configurazione nel corso degli altri giudizi ancora 

pendenti. 

La Corte di Cassazione ha stabilito inoltre in varie sentenze che la Pubblica 

Amministrazione deve sempre restituire le somme dovute, una volta che queste sono state 

accertate in seguito ad un procedimento giudiziario. Questo significa che non può evitare 

l’esecuzione dei provvedimenti e quindi il pagamento, nemmeno appellandosi al blocco 

dei pagamenti in caso di controparte inadempiente ad una o più cartelle di pagamento47, 

come da art 48-bis del DPR 602/73, o al fermo ex art. 23 del D.lgs 472/9748. Nel primo 

caso, comunque, l’ente impositore deve ugualmente effettuare la verifica della situazione 

della controparte per la successiva notifica delle eventuali cartelle, se il pagamento che 

deve effettuare supera i 5.000 euro49, in quanto tale obbligo dell’art. 48-bis deriva da una 

norma primaria50. Non è altresì concessa la compensazione con gli importi eventualmente 

dovuti dal ricorrente, dato che il giudizio è a cognizione sommaria e per tale tipo di azione 

contabile sarebbe invece necessario un accertamento di merito più approfondito51. La 

giurisprudenza è arrivata a questa conclusione date le caratteristiche stesse del giudizio 

di ottemperanza, che prevede che l’Amministrazione si conformi al giudicato, senza che 

questo venga integrato o modificato in alcun modo. Perciò se nella sentenza ricorsa è 

previsto un pagamento, è questo che deve essere operato per adempiere agli obblighi 

imposti e non un’azione equivalente. Ciò è però possibile comunque se è stata la parte 

attiva a richiederlo espressamente al momento del deposito o durante la trattazione del 

ricorso. 

Eseguite tutte le attività necessarie all’adempimento o preso atto dell’operato del 

commissario ad acta, il giudice può dichiarare chiuso il processo e ciò avviene con 

un’ordinanza, come stabilito dall’art. 70 del D.lgs. 546/92 al c. 8. Si tratta anche in questo 

caso quindi di una situazione atipica rispetto ai giudizi ordinari, dato che normalmente si 

affida questo compito alla sentenza. Nel giudizio di ottemperanza succede il contrario di 

quello che si vede di solito nelle altre procedure, infatti la sentenza contiene i 

                                                           
47 Sentenza della Corte di Cassazione n. 8846 del 4.5.2016 
48 Sentenza della Corte di Cassazione n. 21319 del 18.9.2013 
49 Nel caso dell’art. 48-bis del DPR 602/73, la soglia è stata abbassata da 10.000 a 5.000 euro 
50 Ciò è stato espressamente previsto anche con riferimento al giudizio di ottemperanza nella circolare del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 marzo 2018, n. 13/RGS 
51 CTR Lombardia in composizione monocratica, sentenza n. 2850 del 28.6.2017 
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provvedimenti per l’esecuzione e l’ordinanza pone la parola fine al ricorso, estinguendo 

l’intero giudizio.   

 

2.5 Impugnazione 

Il giudizio di ottemperanza si chiude con un’ordinanza emessa del giudice, e non con una 

sentenza come avviene nei processi ordinari. Per questo motivo si è a lungo dibattuto 

sulla possibilità di impugnazione di tale atto. L’art. 70 del D.lgs. 546/92, non fornisce 

alcuna indicazione in merito a quest’ipotesi, limitandosi ad indicare al comma 10 che la 

sentenza di ottemperanza è ricorribile in Cassazione, senza fare alcun cenno invece 

all’ordinanza. Data questa specificazione nel testo normativo, quindi, l’ordinanza sembra 

non essere in alcun modo contestabile, posto che altrimenti il legislatore lo avrebbe 

indicato chiaramente come nel caso della sentenza. Ciò non è stato fatto probabilmente 

per dare all’ordinanza un profilo di definitività e quindi di insindacabilità dell’esecuzione, 

in un’ottica di accelerazione del procedimento. In realtà, però, la dottrina maggioritaria è 

di parere diverso. Si ritiene infatti che sia comunque valido l’art. 111 della Costituzione, 

nella sua interpretazione più ampia, che stabilisce la possibilità di impugnare davanti alla 

Corte di Cassazione qualsiasi tipo di sentenza. Il testo si riferisce proprio alle sentenze, 

ma si ritiene che si possa estendere questa statuizione anche alle ordinanze quando queste 

hanno sostanzialmente la stessa funzione. Da qui deriva la posizione della giurisprudenza 

secondo la quale l’ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza sia impugnabile 

solo nel caso abbia contenuto decisorio52 e non in altre ipotesi. La stessa Corte si è 

espressa in materia nella sentenza n. 3435 del 21/2/2005, nella quale ha affermato che 

l’ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza può essere oggetto di ricorso 

straordinario per Cassazione. 

Discorso diverso è invece quello dell’impugnazione delle sentenze di ottemperanza, le 

quali per espressa indicazione dell’art. 70 possono invece essere oggetto di ricorso in 

Cassazione, indipendentemente dal fatto che provengano dalla Commissione tributaria 

provinciale o da quella regionale. Questo perché tali sentenze, anche se provenienti dalla 

Commissione provinciale, non possono essere oggetto di una nuova valutazione di merito 

in appello e quindi l’unico ricorso possibile è quello davanti alla Corte di Cassazione e 

                                                           
52 Corte Cass., Sezione V, 21 febbraio 2005, n. 3435 
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non invece alla Commissione regionale53. L’art. 70, comunque, prevede che tale 

impugnazione possa essere fatta solo per inosservanza delle norme sul procedimento54 e 

non indistintamente per qualsiasi motivazione. L’interpretazione letterale di questo 

articolo, peraltro, sembra consentire il ricorso in tutti i casi previsti dall’art. 360 del c.p.c. 

ad eccezione però del caso di falsa applicazione di una norma di diritto sostanziale55. La 

giurisprudenza, però, negli anni si è espressa in modo differente, ammettendo il ricorso 

per qualsiasi violazione di legge inclusa quest’ultima. Si osserva comunque che questa 

situazione è di rara applicazione visto che la sentenza contiene provvedimenti e non 

accerta alcun che in tema di normative, dato che ciò è già stato fatto nel giudizio 

precedente a quello di ottemperanza, ma è un’ipotesi che va tenuta in considerazione nel 

caso il giudice abbia dovuto operare un’integrazione della sentenza ricorsa per arrivare 

all’esecuzione. Anche il vizio di motivazione della sentenza è ad ogni modo un 

presupposto accettato per l’impugnazione, come stabilito altresì dalla Corte di Cassazione 

con la sentenza n. 14534 del 30/05/2008. 

Il ricorso per Cassazione è inoltre ammesso in caso di sentenza di rigetto della richiesta 

di ottemperanza, come stabilito dalla stessa Corte con la sentenza n. 7312 del 13/05/2003, 

entro il termine di 10 anni, oltre i quali interviene la prescrizione. Ciò era inizialmente in 

dubbio dato che l’art. 70 al comma 10 indica come impugnabili le sentenze del comma 7, 

cioè quelle contenenti provvedimenti, e questa faceva propendere la giurisprudenza verso 

l’impossibilità di contestare invece le sentenze di rigetto. 

  

                                                           
53 Questo è stato ribadito anche nella sentenza della corte di Cassazione n. 20639 del 14.10.2015 
54 Cit. art. 70 del D.lgs 546/92, c. 10 
55 Codice di procedura civile, art. 360 c.1 n.3 
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Conclusione 

 

L’analisi nel dettaglio di quella che è l’attuale configurazione del giudizio di 

ottemperanza esperibile in sede tributaria consente di fare alcune considerazioni finali 

circa il ruolo di questo istituto nell’ordinamento italiano.  

I processi tributari, anche quando si concludono con una sentenza completamente 

sfavorevole alla Pubblica Amministrazione, infatti, non garantiscono in alcun modo al 

cittadino l’esecuzione spontanea del giudicato ed è in questo contesto che si sviluppa 

l’azione di ottemperanza.  

L’esecuzione del giudicato è una certezza, è lo scopo e l’essenza della procedura. 

L’istituto prevede che il giudice, o chi per esso, si sostituisca direttamente 

all’Amministrazione inadempiente, togliendo ad essa quel privilegio di decidere 

autonomamente modi e tempi per compiere le attività necessarie ad esso. Questa 

statuizione prevista dal legislatore consente di affermare che l’istituto si pone quale 

strumento di equilibrio, eliminando la disparità di trattamento tra le due parti. In tal modo 

infatti l’ente pubblico si trova nella stessa situazioni in cui di solito pone il contribuente, 

cioè quella di non poter operare decisioni in merito agli adempimenti ma di doverli 

semplicemente portare a compimento. 

La recente riforma, datata 2015, ha dato ulteriori possibilità in mano al contribuente, che 

ora può agire in ottemperanza anche per le sentenze che non sono ancora divenute 

definitive e sono quindi impugnabili nei gradi successivi a quello conclusosi. Questo è un 

elemento a favore dell’istituto, che in tal modo rende più effettiva e celere la tutela e 

riduce ancora di più la disparità presente soprattutto nei casi concernenti il pagamento di 

somme di denaro, tra i più frequenti in sede tributaria, che vede il contribuente obbligato 

a pagare tutto e subito anche in caso di impugnazione delle cartelle pervenutegli e 

l’Amministrazione con la facoltà auto-attribuitasi di pagare se e quando vuole. 

Permangono però ancora delle criticità in capo al giudizio di ottemperanza, anche a 

seguito delle evoluzioni fin qui esposte, in particolare quando a non essere adempiute 

sono le sentenze cosiddette autoesecutive, dati i limiti dell’oggetto del ricorso. Per queste, 

infatti, se prevedono solo l’annullamento dell’atto ma non il rimborso di ciò che è già 

stato pagato, non c’è la possibilità di adire direttamente l’istituto di cui si sta trattando, se 

non indirettamente attraverso un iter più lungo e una moltiplicazione delle procedure. Ad 
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aumentare sono in questo caso anche i costi a carico del contribuente che sono un ostacolo 

all’accesso alla giustizia, e le attività a carico dei tribunali. La situazione può però essere 

agilmente risolta se nella sentenza viene indicato anche il diritto al rimborso nell’ottica di 

un eventuale e successivo ricorso per ottemperanza, per cui si rende necessario un 

migliore coordinamento tra le procedure. L’aumento delle fasi procedurali, peraltro, va 

controcorrente rispetto alle previsioni dell’ultima riforma della materia, che hanno visto 

invece l’eliminazione dell’istituto dell’esecuzione forzata per le controversie contro la 

Pubblica Amministrazione. 

Il giudizio di ottemperanza presenta quindi molti aspetti che si avvicinano a dare una 

tutela completa ed effettiva ai cittadini, ma presenta ancora dei margini di miglioramento 

e degli spazi che possono ridurre i tempi e i costi della giustizia tributaria. 
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