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Quale coordinamento
tra giudizio di ottemperanza
ed esecuzione ordinaria
a favore del contribuente?

Nell’inserire il giudizio di ottemperanza, istituto giuridico di matrice amministrativa, nel proces-
so tributario, è stato omesso qualsiasi coordinamento con l’esecuzione ordinaria regolata dal
codice di procedura civile, che è stata semplicemente «fatta salva», con una generica formula el-
littica. Il giudizio di ottemperanza riguarda, in materia amministrativa, situazioni in cui serve una
attività amministrativa ulteriore per assicurare al ricorrente il «bene della vita», mentre in ma-
teria tributaria solitamente si tratta di crediti liquidi ed esigibili del contribuente. Anche se nella
pratica il giudizio di ottemperanza viene spesso utilizzato anche dove sarebbe possibile proce-
dere all’esecuzione ordinaria, un coordinamento sarebbe possibile sullo sfondo del rapporto tra
giudice ed ufficio tributario.

di Roberta Racioppi, Alessia Vignoli, RL

Il processo tributario del 1992 si è ispirato pro-
grammaticamente, anche con qualche compiaci-
mento neppure troppo nascosto (1), al codice di
procedura civile; tuttavia vi è stato inserito, co-
me vedremo senza alcun coordinamento, un isti-
tuto trapiantato dal processo amministrativo co-
me il giudizio di ottemperanza. Di solito il pro-
cesso tributario riguarda il pagamento di somme
di denaro. Nel processo civile non si fa il giudi-
zio di ottemperanza, ma si fa il processo di ese-
cuzione, basato sulla sentenza come titolo ese-
cutivo; qualora la sentenza civile sia di oscura
interpretazione, davanti al giudice dell’esecuzio-
ne si porranno appositi «incidenti» sulla portata
del titolo esecutivo. Nel giudizio tributario, in-
vece, il giudice annulla la pretesa o la ridetermi-
na, e la liquidazione del dovuto deve essere
compiuta dall’Ufficio. Rinviamo al precedente
numero di Dialoghi (2) sulle ipotesi di inade-
guatezza del giudice tributario a «sostituirsi» al-
l’Amministrazione nella determinazione del tri-
buto, che hanno una qualche lontana e casuale
affinità col giudizio di ottemperanza. L’elemen-

to comune è infatti la difficoltà del giudice a so-
vrapporsi alla determinazione dell’autorità am-
ministrativa, ma nel caso esaminato nel numero
precedente si faceva riferimento alla determina-
zione del tributo, mentre il sibillino e generico
art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sul
giudizio di ottemperanza presuppone che tale
determinazione del tributo sia già avvenuta, arri-
vando a un giudicato, del quale poi si chiede
l’ottemperanza «salvo quanto previsto dal codi-
ce di procedura civile per l’esecuzione forzata».
È una formula rudimentale e avvocatesca, che
non coordina affatto le due forme di esecuzione,
consentendo nella pratica una libera scelta
dell’una o dell’altra. 

Un trapianto senza coordinamento
Roberta Racioppi

Roberta Racioppi - Fondazione Studi Tributari

Note:
(1) Diretto a complicare il processo nelle forme, tecnicizzandolo
giuridicamente in modo tale da ostacolare i «non avvocati». 
(2) G. Ingrao, A. Buccisano, A. Giovannini, RL, «Fiscalità specialisti-
ca e crisi dell’“impugnazione-merito”: che fare dove il giudice non
è in grado di rideterminare il tributo?», in Dialoghi Tributari n.
4/2014, pag. 412.
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Il giudizio di ottemperanza è concepito in un
contesto «giuridico, ma non giurisdizionale», in
cui il giudice non può direttamente decidere per-
ché interferisce con la sfera amministrativa (3),
come nelle attività urbanistiche, ambientali, sa-
nitarie, e tutte le altre demandate alla Pubblica
amministrazione e non fungibili, neppure con
l’esecuzione in forma specifica, in cui come no-
to si incarica un terzo, ponendo le spese a carico
del debitore. 
Nel processo civile non c’è esecuzione coattiva
degli obblighi di fare, in quanto essi sono con-
vertiti, nel modo indicato sopra, in obblighi di
dare. Questa strada è impercorribile per la Pub-
blica amministrazione nell’esercizio delle sue
funzioni, che invece deve essere costretta nelle
forme del giudizio di ottemperanza. Il commis-
sario ad acta serve appunto ad evitare che il giu-
dice si sostituisca all’Amministrazione, in fun-
zioni pubbliche che sono riservate all’Ammini-
strazione.
Quando si parla di denaro, di rimborsi, che
l’Amministrazione finanziaria deve liquidare
nella propria funzione tipica, ci si chiede a cosa
serva il commissario ad acta, e si torna al man-
cato coordinamento, nell’art. 70 del D.Lgs. n.
546/1992, tra azione esecutiva ordinaria e ot-
temperanza.
Davanti a un giudicato tributario favorevole, il
giudizio di ottemperanza sembra un rimedio al-
ternativo offerto al contribuente al fine di garan-
tire l’esecuzione di quanto effettivamente deciso. 
Il giudizio di ottemperanza permette di superare
quei limiti riconosciuti al procedimento esecuti-
vo e alla difficoltà di reperire beni del patrimo-
nio disponibile della p.a. e nella frequente pro-
posizione di opposizioni all’esecuzione da parte
degli organi di difesa della p.a., basate sull’im-
pignorabilità dei beni e dei tributi.
L’oggetto del giudizio di ottemperanza, attiene,
oltre che alla individuazione dei presupposti for-
mali per la sua instaurazione, all’indagine di tut-
ti gli elementi legalmente inclusi nel giudicato e
che risultano indispensabili per il ripristino
dell’integrità della posizione del ricorrente, il
cui interesse legittimo od il cui diritto sia stato
conculcato o soppresso, e spetta al giudice
dell’ottemperanza l’indagine sui contenuti della
sentenza da eseguire, tenendo conto che per ot-

temperanza si intende la piena esecuzione e la
completa soddisfazione della parte interessata, e
non già la mera intenzione dell’amministrazione
di adeguarsi alla sentenza.
Ha per oggetto l’esecuzione degli obblighi
espressamente sanciti dalla sentenza passata in
giudicato, e pertanto non ha rilievo autonomo,
ma risulta strettamente connesso con il giudizio
principale di cui costituisce uno sviluppo even-
tuale, concretandosi in un’integrazione della
sentenza. La giurisdizione oggetto del procedi-
mento di ottemperanza deve intendersi come
giurisdizione di merito, in quanto l’indagine del
giudice si fa particolarmente pregnante fino a
coinvolgere l’esame dell’intera attività ammini-
strativa ed a consentire l’esercizio di poteri so-
stitutivi, e costituisce al tempo stesso un giudi-
zio di esecuzione, in quanto preordinata ad
un’attività di sostituzione della p.a. finalizzata a
dare completa esecuzione al giudicato. 

Nota:
(3) Con la riforma del 1889, ad opera del Consiglio di Stato, ven-
ne creato un apposito ricorso giurisdizionale per ottenere che
l’Amministrazione si conformasse al giudicato e si precisò che
ciò, per l’Amministrazione, costituiva l’adempimento di un obbli-
go giuridico. 
La norma fu poi trasfusa, praticamente immutata, nell’art. 27, n. 4,
del vigente testo unico del Consiglio di Stato del 1924. La proce-
dura del ricorso e del giudizio venne stabilita negli artt. 90 e 91
del regolamento del 1907, anch’essi tuttora vigenti.
L’accertamento del giudice dell’ottemperanza verte sull’inadem-
pimento della Pubblica amministrazione e può riguardare anche
l’attività amministrativa eventualmente svolta in violazione od
elusione del giudicato. Non solo. Il giudice è chiamato, successiva-
mente alla formazione del giudicato, a verificare quale sia la rego-
la di condotta stabilita dal giudice della legittimità: si allude al
concetto di giudicato in senso sostanziale, ossia alla regola del
caso concreto che è contenuta nella sentenza del giudice della
cognizione e che, dal momento della formazione del giudicato, di-
sciplina in modo esclusivo la fattispecie concreta ed il relativo as-
setto di interessi. 
In una prima fase il giudizio di ottemperanza era infatti previsto
soltanto per le sentenze del giudice ordinario, solo successiva-
mente per le sentenze dei giudici amministrativi, e, in ultimo, per
quelle dei giudici speciali. L’estensione dell’applicazione del giudi-
zio di ottemperanza anche al giudicato amministrativo avvenne
inizialmente, attraverso un consolidato indirizzo giurisprudenzia-
le, in via interpretativa.
Al Giudice dell’ottemperanza si può chiedere esclusivamente di
adottare le misure che l’ordinamento processuale mette a dispo-
sizione per conformare la realtà, in diritto ed in fatto, alle statui-
zioni del giudice, qualora l’Amministrazione non vi abbia già
provveduto o vi abbia proceduto in modo non rispettoso del giu-
dicato.
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Questa mancanza di coordinamento ha curiosi
effetti pratici, che creano inutile contenzioso.
Spesso infatti i contribuenti con rimborsi «da di-
chiarazione», che nel merito nessuno contesta-
va, si sono rivolti al giudice per ottenere una
sentenza di cui chiedere l’ottemperanza, consen-
tendo all’Amministrazione di attingere da altri
fondi ed essere rimborsati prima di altri che non
hanno utilizzato questo espediente. Impostata
così sembra una macchina per creare cause inu-
tili, altro aspetto di quel fallimento della via
processuale al diritto tributario già posto in luce
in via generale (4). Il creditore che non fa causa

si mette in coda e aspetta, chi fa causa e fa lavo-
rare gli avvocati e i giudici viene pagato prima,
direttamente d’ufficio senza nemmeno commis-
sario ad acta del giudizio di ottemperanza,
quando all’Ufficio basta il giudicato e il relativo
ricorso in ottemperanza (sperando almeno di
evitare la fase del «commissario ad acta»). 

Nota:
(4) R. Lupi, Compendio di diritto tributario, Dike, 2014, par. 6.10 non-
ché il corrispondente paragrafo di Diritto amministrativo dei tributi,
liberamente scaricabile su http://didattica.uniroma2.it/files/index/in-
segnamento/154806-Diritto-Tributario.

Quale convenienza per l’ottemperanza rispetto all’esecuzione 
ordinaria?
Alessia Vignoli

L’articolo che precede giustamente rileva la
stranezza di come, in un processo tributario
equivocamente modellato su quello civile, rie-
merga isolatamente e senza coordinamento, un
istituto amministrativistico come l’ottemperan-
za. Nell’articolo precedente è stata giustamente
messa in luce la funzione che nel giudizio tribu-
tario è stata progressivamente assunta dal giudi-
zio di ottemperanza, che ha finito per diventare
una sorta di corsia preferenziale per ottenere un
pagamento dovuto dall’Ufficio fiscale.
Ovviamente il discorso vale solo per i giudizi di
ottemperanza che si innescano per effetto della
formazione di un giudicato in cui venga definiti-
vamente accertato il diritto al rimborso in favore
del contribuente, perché nel caso dell’azione di
annullamento dell’atto, la soddisfazione del con-
tribuente è assicurata dalla rimozione dell’atto,
senza che sia necessario invocare alcuna attività
in positivo da parte dell’Amministrazione finan-
ziaria, e dunque non si pone la necessità di con-
ciliare l’operato dell’organo giurisdizionale ri-
spetto a quello amministrativo, né tantomeno la
necessità di interrogarsi sul rapporto tra il giudi-
zio di ottemperanza e l’esecuzione forzata ordi-
naria.
Il giudizio di ottemperanza nel corpus delle nor-
me sul contenzioso tributario è lo strumento per
rendere effettivo il comando espresso nella sen-

tenza attraverso l’adozione dei provvedimenti
necessari che l’Ufficio fiscale avrebbe dovuto
adottare.
Il presupposto dell’azione è che la sentenza cui
dare esecuzione sia «passata in giudicato», non
essendo prevista nel processo tributario la prov-
visoria esecutività delle sentenze favorevoli al
contribuente, fatta eccezione per i casi tassativa-
mente previsti  dall’art .  68 del D.Lgs.  n.
546/1992.
Il Ministero delle finanze, con C.M. 23 aprile
1996, n. 98/E/II- 3- 1011 (5)·ha, infatti, precisa-
to che «la sentenza di condanna dell’Ufficio del
Ministero delle finanze o dell’ente locale impo-
sitore o del concessionario del servizio di al pa-
gamento di somme dovute, sia essa emessa dalla
Commissione tributaria provinciale, o in grado
di appello dalla Commissione tributaria regiona-
le, non è immediatamente esecutiva, essa può
essere eseguita solo con il passaggio in giudica-
to, cioè quando si siano esauriti tutti i gradi del
giudizio, o quando, per scadenza dei termini,
non è più impugnabile».
Si pone, però, la necessità di coordinare tale

Alessia Vignoli - Ricercatrice presso l’Università di Roma «Tor Ver-
gata»

Nota:
(5) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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giudizio con l’esecuzione forzata processual-ci-
vilistica; le indicazioni normative in proposito
sono abbastanza vaghe dal momento che nello
stesso art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992 si «fa salvo
quanto previsto dalle norme del codice di proce-
dura civile per l’esecuzione forzata della senten-
za di condanna costituente titolo esecutivo», la-
sciando aperta la via alla concorrenzialità ed al-
ternatività tra i due giudizi (6). Quindi la scelta
sembrerebbe essere rimessa al contribuente, che
deve però considerare alcuni fattori; in primo
luogo il giudizio di ottemperanza può rivelarsi
più agevole nelle ipotesi in cui non si riescano
ad individuare beni dal valore sufficiente dei
quali effettuare il pignoramento, considerando
tutti i vincoli del processo di esecuzione nei
confronti di amministrazioni pubbliche. 
Inoltre, sul piano procedurale, il giudizio di ot-
temperanza consente di mantenersi all’interno
della giurisdizione tributaria, senza doversi ri-
volgere a magistrature per le quali, in ipotesi,
servono abilitazioni professionali di cui molti
professionisti tributari sono sprovvisti. Infine,
non possiamo trascurare, sempre nell’ottica del-
la separazione dei ruoli tra giudice ed Ufficio fi-
scale, che in alcuni casi è, però, possibile solo il
giudizio di ottemperanza; si pensi alle sentenze
in materia di classamento di beni immobili o a
quelle che impongono all’Ufficio fiscale la li-
quidazione del tributo e/o delle sanzioni; o co-
munque quando, in genere, è posto a carico
dell’Amministrazione finanziaria o dell’Ente lo-
cale un obbligo di fare. 
Mi pare però che in un processo già pesante-
mente gravato dalle numerose controversie pen-
denti sarebbe opportuno filtrare la possibilità di
esperire i due rimedi circoscrivendo le ipotesi in
cui sia necessario attivare il giudizio per ottem-
peranza ed evitare che si alimenti la sua già
menzionata utilizzazione come corsia «preferen-
ziale» per il soddisfacimento di un credito. 
Il giudizio di ottemperanza in materia tributaria
presenta, infatti, caratteristiche diverse dal corri-
spondente e concorrente giudizio esecutivo civi-
le, atteso che il suo scopo non è di ottenere l’e-
secuzione coattiva del comando contenuto nella
decisione passata in giudicato, quanto di rendere
effettivo quel comando, compiendo allo scopo
tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare

l’effettiva portata precettiva della sentenza di
cui si chiede l’esecuzione. In sostanza, quando il
comando non è bene definito, l’ottemperanza è
la soluzione necessaria, perché è necessario
compiere un’attività cognitiva e ricostruttiva
dell’intento del giudice a quo che non è a rigore
consentita nel giudizio esecutivo civile.
La centralità della sentenza e degli obblighi che
da essa scaturiscono segna tuttavia anche il limi-
te dell’oggetto del giudizio in questione, nel
senso che il ricorso per ottemperanza può essere
proposto solo per far valere le statuizioni conte-
nute nel giudicato o per conseguire posizioni
giuridiche che dallo stesso scaturiscono come
autonoma conseguenza di legge; non anche per
trattare questioni nuove o indipendenti rispetto
al giudizio conclusosi con la sentenza di cui si
chiede l’esecuzione.
Il giudice dell’ottemperanza, al fine di assicura-
re la piena ed integrale attuazione del giudicato,
può tuttavia enucleare e precisare il contenuto
degli obblighi nascenti dalla decisione passata
in giudicato, chiarendone il reale significato an-
che in relazione a quegli accessori del credito
consacrato nel decisum che non abbiano trovato
espressa applicazione da parte del giudice di
merito, ma che possano, proprio per tale loro na-
tura, essere considerati ricompresi nella pronun-
cia da eseguire (si pensi, ad esempio, al calcolo
degli interessi).

Nota:
(6) Cfr. M. Basilavecchia, «Il giudizio di ottemperanza», in Il Proces-
so tributario, a cura di F. Tesauro, Torino, 1998, pag. 945.
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