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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9817 del 2018, proposto da 

Biancaneve Russo, Massimo Dalia, Monica Iacuaniello, Virginia Navarra,

Simona Napolitano, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale

Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 del d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104,

della sentenza della Sezione Terza Bis di questo Tribunale n. 10382 del 16

ottobre 2017 resa tra le parti nel giudizio r.g. 8281/2017, concernente

l'annullamento del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della

ricerca n. 400 del 12 giugno 2017 nelle parti in cui, pur prevedendo il diritto

al definitivo inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento dei



docenti che hanno acquisito il titolo all'insegnamento entro l'8.6.2017, non

prevede detto diritto anche in favore dei docenti in possesso del titolo per

l'insegnamento tecnico pratico (ITP) e che risultano quindi abilitati entro la

suddetta data.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione

dell'Universita' e della Ricerca;

Visti gli artt. 112 e 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nelle Camere di consiglio dei giorni 4 dicembre 2018 e 8 gennaio

2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Va premesso che con il ricorso in trattazione, depositato il 27 agosto

2018, i ricorrenti agiscono in questa sede per l’ottemperanza alla Sentenza

16 ottobre 2017, n. 10382 resa dalla Sezione, con la quale è stato disposto

l’annullamento del Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e

della ricerca n. 400 del 12 giugno 2017 nelle parti in cui, pur prevedendo il

diritto al definitivo inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento

dei docenti che hanno acquisito il titolo all'insegnamento entro l'8.6.2017,

non prevede detto diritto anche in favore dei docenti in possesso del titolo

per l'insegnamento tecnico pratico (ITP) e che risultano quindi abilitati

entro la suddetta data.

1.1. L’Amministrazione si è costituita con atto formale il 21.9.2018.

1.2. Alla Camera di consiglio del 4 dicembre 2018 la causa è stata ritenuta

in decisione ed ulteriormente approfondita alla Camera di consiglio del 8



gennaio 2019.

2. In punto di rito rileva il Collegio che, da una consultazione del Sistema

informativo della Giustizia amministrativa, avverso l’azionata sentenza n.

10382/2017, risulta essere stato interposto appello dai controinteressati,

iscritto al numero 8245 del 2017 del registro generale degli affari

contenziosi del Consiglio di Stato, giudizio nell’ambito del quale, tra l’altro,

il Miur ha spiegato appello incidentale depositato in data 18.12.2017.

Emerge inoltre che il citato giudizio d’appello risulta ancora pendente,

malgrado con Ordinanza n. 8245 del 22.12.2017 la VI Sezione del

Consiglio di Stato abbia respinto la domanda incidentale di sospensione

della impugnata sentenza; il giudizio, tuttavia, non è stato ancora definito.

Conseguentemente, stante la delineata perdurante pendenza dell’appello di

cui al numero 8245 del 2017 del registro generale del Consiglio di Stato, la

sentenza della Sezione n. 10382 del 2017, per la quale è stato proposto ex

art. 112 e ss. c.p.a., il presente giudizio di ottemperanza, non ha acquisito

ancora autorità di cosa giudicata.

3. Dalla illustrata circostanza discende pertanto che il ricorso per

ottemperanza in trattazione, letteralmente proposto “ai sensi dell’art. 112 del

d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104” (V. epigrafe dell’atto introduttivo) si profila

inammissibile in forza dell’art. 112, co.2, lett.a), c.p.a., a termini del quale

“L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: a) delle

sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato”, ragion per cui è onere del

ricorrente in ottemperanza produrre in giudizio copia autentica del

provvedimento, nella specie, sentenza di primo grado, per cui è chiesta

l’ottemperanza, con l’attestazione del passaggio in giudicato (sulla

necessaria natura di sentenza definitiva quale oggetto del giudizio di

ottemperanza, cfr. già T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 23 novembre 1989, n.

1705).



3.1. Va in proposito segnalato che anche di recente la giurisprudenza si è

pronunciata nei tratteggiati termini, avendo precisato che “Va dichiarato

inammissibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato, in mancanza del

deposito in copia autentica del provvedimento di cui si chiede

l'ottemperanza con la prova del suo passaggio in giudicato” (T.A.R.

Lombardia - Milano, Sez. III , 5/10/2018 , n. 2224) e che “Secondo l'art.

112, comma 2, lett. c), c.p.a ., il giudizio di ottemperanza può essere

proposto per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato

(…). In mancanza del giudicato, però, il ricorso deve essere dichiarato

inammissibile” (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III , 21/09/2018 , n.

2115) e ulteriormente che “In mancanza del deposito della certificazione

comprovante il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede

l'ottemperanza, nei termini indicati dall'art. 114, comma 2, c.p.a., il ricorso

deve essere dichiarato inammissibile” (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III ,

26/10/2017, n. 2031) e che “Il ricorso per l'esecuzione del giudicato” è

“strumento processuale previsto dall'ordinamento per l'esecuzione coattiva

delle pronunce passate in giudicato” (Consiglio di Stato, Sez. VI ,

21/05/2013, n. 2724).

3.2. Al riguardo va denotato che la copia autentica della ottemperanda

Sentenza n. 10382/2017 prodotta dai ricorrenti al doc. 2 del fascicolo

digitale, è priva dell’attestazione del suo passaggio in giudicato, che del

resto non poteva essere rilasciata dall’Ufficio giudiziario a cagione della

rilevata pendenza dell’appello, della quale oltretutto il difensore dei

ricorrenti era pienamente a conoscenza, risultando egli presente alla

discussione di Camera di consiglio del Consiglio di Stato in data 21.12.2017

come recita il relativo verbale: “Sono presenti gli avvocati: Pasquale Napolitano e

l'avvocato dello Stato Vessichelli. Il ricorso viene trattenuto in decisione”.

4. Opina dunque, conclusivamente, il Collegio che il presente ricorso per



ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile e che le spese di lite

debbano essere poste a carico dei ricorrenti nella misura liquidata in

dispositivo, ancorché contenuta nell’importo di soli 500 euro per la natura

meramente formale della costituzione dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti a corrispondere al Miur le spese di lite, che liquida in

€ 500,00 (cinquecento).

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dei giorni 4 dicembre 2018 e

8 gennaio 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario
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