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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da P.E.C.
iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Ministero della difesa, Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari,
domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. -OMISSIS-/2019 del Tribunale di Bari, sezione lavoro, giudice dott. Francesco De Giorgi,
pubblicata in data 29.10.2019, nel cui dispositivo si statuiva: “[…] accoglie il ricorso e condanna le
amministrazioni convenute alla riliquidazione della speciale elargizione di cui all’art. 5 comma 3 l.n. 206/04
nella misura massima, detratto quanto già percepito oltre accessori come per legge; 2. Condanna le
convenute al pagamento dello speciale assegno vitalizio di cui agli art. 5 comma 3 l.n. 206/04 e di cui all’art.
2 l.n. 407/98 nella misura di cui in motivazione, oltre accessori come per legge; 3. Condanna il Ministero
della Difesa al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.000,00 per compensi […]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 del codice del processo amministrativo.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;

L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art.
25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28,
convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la
Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio
2020 n. 134;
Nessun atto è stato deposita dalle parti ai fini della presenza a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex artt. 112 e ss. del codice del processo amministrativo, notificato in data 12-19.4.2021 e
depositato in data 20.4.2021, -OMISSIS- adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, al fine di
ottenere l’integrale esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. -OMISSIS-/2019 del Tribunale di
Bari, sezione lavoro, pubblicata in data 29.10.2019.
In data 22.4.2021 si costituivano in giudizio il Ministero della difesa ed il Ministero dell’economia e delle
finanze, successivamente depositando relazione ministeriale e documenti.
All’udienza in camera di consiglio del 6.7.2021, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Nel caso di specie, legittimamente parte ricorrente si è rivolta al Giudice amministrativo competente in
sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. del codice del processo amministrativo a fronte di una
sentenza passata in giudicato del Tribunale di Bari, sezione lavoro, al fine di ottenere l’esatto adempimento
dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Quanto alle plurime argomentazioni di merito spese nella relazione ministeriale depositata in atti, esse
avrebbero potuto essere utilmente delibate solo in sede di appello nei confronti della sentenza in oggetto
(appello che, in concreto, non vi è stato). Una volta che detta sentenza è passata in giudicato non residua
altra possibilità che eseguirne il dispositivo così come esso è stato redatto e tanto a più forte ragione
tenuto conto degli esiti di recisa inammissibilità cui si è giunti in relazione all’istanza di correzione
dell’errore materiale pur presentata dall’Amministrazione in relazione alla medesima pronuncia.
Conseguentemente, considerato che non risulta l’adempimento, da parte delle Amministrazioni resistenti,
al giudicato formatosi sulla sentenza in oggetto, la relativa domanda deve essere accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato ai più volte menzionati Ministeri di dare piena ed
integrale esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS-/2019 del Tribunale di Bari, sezione lavoro.
Va fissato il termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza per l’adempimento da parte delle
Amministrazioni convenute.
Per il caso di persistente inadempienza, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del
Prefetto della Provincia di Bari, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro funzionario del
suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine di trenta giorni, provvederà all’integrale esecuzione della
menzionata sentenza in luogo e vece delle Amministrazioni inadempienti, entro un ulteriore termine di
sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della stessa Amministrazione intimata.

Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della
limitata attività processuale svolta e della assenza nel caso di specie di rilevanti questioni in fatto ed in
diritto.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso
come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero della difesa e al Ministero dell’economia e delle
finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di dare esatta esecuzione alla sentenza
in oggetto, nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
2) nomina quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Bari, con facoltà di delega degli
adempimenti esecutivi ad altro funzionario del suo ufficio, il quale nei termini indicati in motivazione
provvederà all’integrale esecuzione della menzionata sentenza, in luogo e vece delle Amministrazioni
inadempienti;
3) condanna il Ministero della difesa ed il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore ed in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti di OMISSIS-, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore
Donatella Testini, Primo Referendario
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