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

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4366 del 2017, proposto da

Positano Filomena, Crocamo Giuseppe, Crocamo Enrico, Crocamo Albino, Crocamo Antonio, Crocamo Teresa, Crocamo Ugo, Crocamo Silvio, Crocamo Bernardo, Crocamo, Angelo, Crocamo Dora, tutti in qualità di

eredi di Crocamo Franco, rappresentati e difesi dagli avvocati Bernardo Crocamo e Sara Romagnuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Napoli,

via Lepanto, n. 105;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sul decreto n. cron. 2364/2012 del 10/10/12 depositato il 18/10/2012, relativo al procedimento V.G. recante R.G. 957/2012, emesso dalla Corte di Appello di Napoli, I Sezione Civile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;

Visto l’art 25 d.l. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020;

Visto l’art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020, convertito con legge 21/2021;

Relatore la dott.ssa Cesira Casalanguida, nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con legge

n. 176/2020 e successivamente modificato dall’art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020;

Premesso che con ricorso, notificato il 9.10.2017 e depositato il 6.11.2017, i ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato del decreto in epigrafe con cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento

in loro favore, quali eredi di Franco Crocamo, “in proporzione delle rispettive quote ereditarie, la somma complessiva di €. 2.750,00”, a titolo di indennizzo per violazione del termine ragionevole del giudizio;

Considerato che all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha rilevato le seguenti questioni incidenti sull’ammissibilità/ricevibilità del presente giudizio:

- ai sensi dell’art. 87, co. 3, del D.lgs. n. 104/2010 (Codice Processo Amministrativo) nei giudizi di ottemperanza tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la

notificazione del ricorso introduttivo, e quindi il deposito deve avvenire nei quindici giorni dalla notifica del ricorso; nella specie il ricorso è stato notificato a mezzo PEC il 9.10.2017, e depositato il 6.11.2017;

- manca in atti la dichiarazione, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 2000, di cui all'art. 5 sexies della L. n. 89 del 2001, inserito dall'art. dall'art. 1, c. 777, lett. l), della L. 28 dicembre 2015, n. 208. I

commi 5 e 7 dell'art. 5 sexies della L. n. 89 del 2001, nello stabilire che l'Amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi dichiarativi di cui sopra e che,

prima che sia decorso detto termine, i creditori non possono proporre ricorso per l'ottemperanza, introducono una condizione di ammissibilità del ricorso;

- non risulta ritualmente documentato, in mancanza di produzione della copia dell’avviso di ricevimento dell’inviata raccomandata, il perfezionamento della notifica del titolo all’amministrazione, avvenuto a mezzo

posta (cfr. art. 14 del d.l. n. 669/1996 convertito dalla legge n. 30/1997); manca la copia conforme del titolo;

Ritenuto di dover assegnare alle parti - ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a. - venti giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per integrare la documentazione e per

presentare memorie vertenti sui punti esposti;

Ritenuto di dover rinviare all’udienza camerale del 14 luglio 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) assegna alle parti venti giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare

memorie vertenti sulle questioni indicate nella parte motiva, oltre che per produrre in giudizio la documentazione eventualmente ritenuta opportuna, riservandosi la decisione alla camera di consiglio del 14 luglio 2021,

cui rinvia per l’ulteriore trattazione.

Spese al definitivo.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito con legge

n. 176/2020, e successivamente modificato dall’art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020, convertito con legge 21/2021, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore
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