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 TRIBUNALE DI CALTANISSETTA  

Il Giudice dell’Esecuzione  
Sciogliendo la riserva assunta all’udienza dell’1.10.2018, in relazione al procedimento n. 521/15, 

nell’opposizione promossa da:  

Comune di Caltanissetta, in persona del sindaco pro tempore, Comune di Resuttano, persona del 

sindaco pro tempore e Comune di Serradifalco, in persona del sindaco pro tempore, tutti rappresentati 

e difesi dall'avv. A. Campione presso il cui studio sono elett. dom.ti  

Terzi pignorati opponenti  

contro  

Manpower Srl (già Manpower Spa) (P.I./Cod. Fis. 11947650153), in persona dell’Amministratore 

Delegato e legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano Via Rossini 6/8, rappresentata e difesa 

dall’Avv. Maria Finocchiaro  

Creditore procedente ed intervenuto  

ed  

ATO Ambiente CL1 S.p.A., in liquidazione, Cod. Fisc. 01665600852, con sede legale in Caltanissetta 

Via Salvo D’Acquisto, in persona del suo liquidatore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco 

Panepinto presso il cui studio è elettivamente domiciliata  

debitore  

OSSERVA  
Il Comune di Caltanissetta , con ricorso del 23.1.2018, spiegava opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso 

l’ordinanza resa da questo Tribunale in funzione di Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 549 c.p.c., 

con cui veniva positivamente accertato, nella misura di € 11.824.768,00, il credito vantato dall’esecutato 

- ATO Ambiente CL1 S.p.A – nei confronti del detto ente locale.  

Deduceva, in proposito il Comune opponente:  
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- che L’ATO Ambiente CL1 S.p.A. è un organismo di diritto pubblico e non una società privata e come 

tale i pignoramenti nei suoi confronti potevano essere compiuti soltanto presso la tesoreria, con ciò nella 

sostanza reiterando l’eccezione di inammissibilità già proposta in sede di giudizio per accertamento 

dell’obbligo del terzo;  

- che la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2014 doveva considerarsi sottoposta a condizione 

sospensiva, mai avverata, con la conseguenza che nessun credito dell’ATO Ambiente CL1 S.p.A. 

poteva da essa derivare;  

- che la delibera sopra menzionata aveva natura di accollo condizionato e non di riconoscimento del 

debito;  

- che, sulla scorta del principio di sussidiarietà dei Comuni soci nei confronti della società d’ambito, il 

creditore aveva l’obbligo di procedere alla preventiva escussione del patrimonio del debitore principale;  

- che nelle società di capitali, anche se partecipate e quindi soggette alla normativa pubblicistica nel 

pagamento spontaneo e coattivo dei debiti, la certezza del credito e del debito poteva essere data solo 

dal bilancio regolarmente approvato;  

- che la pronuncia di impignorabilità prescindeva dalla specifica determinazione delle somme ritenute 

indisponibili;  

- che il Comune poteva essere chiamato a rispondere della TARSU/TARI non riscosse solo allorquando 

fosse intervenuta una dichiarazione di definitiva inesigibilità da parte dell’Agente della Riscossione.  

E, dunque, sulla scorte dei detti motivi e in virtù della ritenuta sussistenza del periculum in mora (atteso 

che, nell’ipotesi in cui il giudizio di merito dovesse accertare in via definitiva l’insussistenza del credito 

dell’Ato nei confronti del comune opponente , non vi sarebbe stata alcuna garanzia di solvibilità della 

società creditrice rispetto all’obbligo, sulla stessa gravante, di ripetizione delle somme illegittimamente 

assegnate in suo favore), chiedeva disporsi la sospensione e/o l’annullamento dell’ordinanza opposta o, 

in subordine, a parziale modifica del detto provvedimento, dichiararsi che il  
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credito era sottoposto a condizione e che, in ogni caso, esistevano delle somme, da quantificare, gravate 

dal vincolo assoluto di impignorabilità.  

Analogamente, il Comune di Resuttano con ricorso in opposizione proposto avverso la medesima 

ordinanza ex art. 549 c.p.c. di questo Tribunale, sulla scorta della comune premessa della natura di 

organismo pubblico dell’Ato e dell’inammissibilità dello spigato pignoramento per non essere stato 

promosso presso la competente tesoreria, deduceva:  

- che le somme erogate dal Comune servivano ad evitare l’interruzione del pubblico servizio e 

l’insorgenza di problemi igienico- sanitari;  

- che la somma di euro 196.893,11 non era in realtà dovuta in quanto la procedura di riconoscimento del 

debito fuori bilancio prevista dall’art. 194 TUEL non risultava completata e il G.E. non aveva tenuto 

conto della pendenza di una condizione sul credito.  

Per il resto, venivano reiterati i medesimi motivi sollevati dal Comune di Caltanissetta e rassegnate le 

medesime conclusioni.  

Anche il Comune di Serradifalco, con ricorso del 24.1.2018, spiegava opposizione avverso la più volte 

citata ordinanza sulla scorta delle doglianze comuni già riportate (ovvero natura giuridica dell’ATO, 

necessità di evitare l’interruzione di un pubblico servizio, preventiva escussione del debitore principale, 

mancanza di un bilancio regolarmente approvato, vincolo di impignorabilità a prescindere da un’esatta 

quantificazione delle somme, necessità di una dichiarazione di definitiva inesigibilità della Tarsu/Tari e 

periculum in mora) ed evidenziando altresì come l’importo delle anticipazioni allegate alla 

dichiarazione negativa non avevano costituito oggetto di specifica contestazione della controparte in 

sede di giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.  

La Manpower s.r.l., con note difensive dell’11.4.2018, si costituiva nel procedimento di opposizione, 

contestando le doglianze avverse ritenute del tutto infondate.  

Deduceva, in particolare, la società creditrice che priva di fondamento doveva considerarsi l’eccezione 

preliminare di inammissibilità sollevata dagli enti locali opponenti stante l’insussistenza di elementi 

concreti per identificare Ato Ambiente Cl 1 Spa con “l’Autorità d’ambito” di cui alla tabella allegato A) 

alla L. 720/1984.  
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Ed invero, l’inserimento del “l’Autorità d’ambito” nella citata tabella era stato disposto con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2011 con cui testualmente si dispone: “Considerato 

che le Autorita' d'ambito di cui all'art. 74, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, hanno natura pubblica e flussi finanziari che interessano la finanza pubblica e, pertanto, e' 

necessario inserirli nella tabella A”. E pur tuttavia, l’art. 74 D. Lgs 152/2006 lettera q) definisce 

“Autorità d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio 

idrico integrato”, con ciò escludendo dal novero di tale categoria la società esecutata.  

Quanto all’invocato principio di sussidiarietà, riteneva la società creditrice che gli enti locali non erano 

soggetti passivi dell'esecuzione, ma terzi pignorati e che l’incoata espropriazione forzata rientrava tra le 

azioni in danno del debitore principale.  

In ordine all’obbligo dei comuni soci di rispondere della TARSU/TARI non riscossa, richiamava, 

conformemente all’ordinanza impugnata, il disposto dell’art. 21 comma 17 della L.R. n. 19/2005 che 

impone ai Comuni di intervenire finanziariamente per coprire integralmente le spese per la gestione 

integrata dei rifiuti, inserendo uno specifico capitolo di spesa nel bilancio di previsione.  

Irrilevante doveva poi considerarsi la mancata approvazione dei bilanci da parte di Ato Ambiente Cl 1 

stante l’avvenuto riconoscimento del debito da parte degli stessi Comuni nelle delibere adottate e, 

precisamente, delibera del Consiglio del Comune di Serradifalco n. 14 del 24.12.2014, delibera del 

Consiglio del Comune di Resuttano n. 32/2014 del 29.12.2014 e delibera del Consiglio del Comune di 

Caltanissetta n. 34 del 30.12.2014).  

Del pari infondata doveva considerarsi l’eccezione di impignorabilità, in quanto proveniente non dal 

soggetto passivo dell’esecuzione ma dal terzo pignorato.  

Contestava altresì le doglianze riferite alle singole posizioni dei Comuni evidenziando:  

- che irrilevante doveva ritenersi l’asserita apposizione di una condizione sospensiva alla delibera n. 

34/2014 ed infondata la qualificazione del contenuto di tale provvedimento in termini di accollo 

condizionato;  
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- che, a seguito dell’espressa contestazione delle anticipazioni indicate nei prospetti allegati sub A) B) e 

C) alla dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del Comune di Serradifalco, correttamente il GE aveva 

considerato non provata l’asserita estinzione del debito gravante sul detto ente locale;  

- che, in ordine al debito di Euro 193.893,11 del Comune di Resuttano, nessuna incidenza sulla sua 

esistenza poteva spiegare il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio e che , in ogni caso, il G.E. 

aveva sottratto dalla complessiva esposizione debitoria del Comune la somma di € 277.995,82, 

corrispondente alle anticipazioni effettuate dall’ente locale in favore di Ato Ambiente Cl 1 in epoca 

antecedente alla notifica del pignoramento.  

Deduceva inoltre l’insussistenza, nel caso di specie, del periculum in mora in virtù delle significative 

dimensioni della società creditrice facente parte di un gruppo che nell'anno 2016 aveva prodotto un 

fatturato di oltre 19 miliardi di dollari, con conseguente insussistenza del rischio di non poter ripetere le 

somme oggetto di un eventuale accertamento negativo.  

Chiedeva pertanto il rigetto delle opposizioni avverse con assegnazione in suo favore dei crediti 

pignorati oggetto di positivo accertamento, nei limiti della nota di precisazione del credito allegata.  

L’Ato Ambiente Cl1 s.p.a. in liquidazione, con comparsa di risposta del 14.4.2018, si costituiva nel 

presente procedimento di opposizione, ritenendo corretto l’accertamento compiuto dal G.E. 

nell’ordinanza impugnata.  

Deduceva la piena sussistenza del debito degli locali nei suoi confronti, rilevando, con particolare 

riferimento alla posizione del Comune di Caltanissetta, come quest’ultimo, in seno alla più volte citata 

delibera n. 34/2014, aveva pienamente ed espressamente riconosciuto le proprie obbligazioni in suo 

favore.  

Del tutto irrilevanti dovevano poi ritenersi, secondo l’ente esecutato, i motivi afferenti la mancata 

approvazione del bilancio da parte dell’ATO, nonché le ulteriori doglianze dei Comuni di Serradifalco e 

di Resuttano in ordine alle asserite anticipazioni effettuate.  

Chiedeva dunque il rigetto di tutte le opposizioni avverse.  

Con successive note autorizzate, tutte le parti in causa reiteravano le difese svolte, contestavano le 

comparse avverse, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.  
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Preliminare, in considerazione della natura del presente giudizio - scaturente dall’opposizione ex art. 

617 c.p.c. proposta dai terzi pignorati avverso il positivo accertamento del loro obbligo nei confronti 

dell’ente esecutato, contenuto nell’ordinanza ex art. 549 c.p.c. resa dal G.E. nell’ambito 

dell’espropriazione forzata avviata da Manpower s.r.l. ai danni di Ato Ambiente Cl1 s.p.a. in 

liquidazione – risulta lo svolgimento di brevi considerazioni in ordine alla peculiare configurazione 

processuale del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, posto a fondamento del presente 

procedimento.  

La nuova disciplina, innovando il testo dell’art. 549 cpc, ha conservato nell’oggetto dell’accertamento 

dell’obbligo le “contestazioni” alla dichiarazione e, a seguito dell’ultima riforma introdotta dalla l. 

132/2015 (di conversione del d.l. 83/2015), è stata aggiunta la possibilità di farvi ricorso qualora non sia 

possibile “l’esatta identificazione dei crediti o dei beni del debitore in possesso del terzo”.  

Trattandosi dunque di accertamento funzionale a definire l’oggetto del pignoramento richiesto, esso si 

atteggia quale azione del creditore esercitata iure proprio.  

Ed invero se, come noto, la dichiarazione perfeziona il pignoramento, ne deriva che il giudizio 

endoesecutivo di cui si tratta serve proprio all’esatta individuazione dell’ambito entro il quale il 

creditore procedente può far valere l’espropriazione forzata ai sensi dell’art.2910 cc., e la relativa 

decisione sostituisce la dichiarazione contestata.  

Il creditore agisce pertanto in via strumentale rispetto alla tutela esecutiva e non semplicemente in 

relazione alla conservazione della garanzia patrimoniale. Sotto questo profilo, il nuovo giudizio non si 

distingue dal precedente (ovvero quello previsto dall’art. 548 c.p.c. nella pregressa formulazione).  

Aspetto assolutamente distintivo rispetto al vecchio processo di cognizione di cui all’art.548 cpc risiede, 

tuttavia, nell’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità che ne aveva riconosciuto la natura 

di duplice accertamento: l’una, conforme all’attuale, rilevante ai fini dell’esecuzione in corso; l’altra di 

definizione, sempre con attitudine al giudicato, del rapporto sostanziale, cioè del credito, fra debitore 

esecutato e terzo.  
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Nell’attuale formulazione dell’art. 549 c.p.c., invece, il legislatore ha espressamente indicato che 

l’ordinanza con cui viene definito il procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, produce effetti 

ai fini dell’esecuzione in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, con ciò 

espressamente limitando l’efficacia del detto accertamento al processo esecutivo di cui indiscutibilmente 

diviene parte.  

Ai sensi della norma da ultimo citata, l’ordinanza che definisce il procedimento endoesecutivo di 

accertamento dell’obbligo del terzo “è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.”.  

Sul punto, la dottrina è divisa tra chi ritiene che l’opposizione di cui si discute solo descrittivamente 

possa rivestire carattere impugnatorio rispetto all’accertamento e chi invece, ritenendo possibile che 

l’ordinanza abbia una simile connotazione ed ammettendo una contestazione nel merito senza limiti, 

giunge persino a sostenere che all’ordinanza impugnata debba essere riconosciuta idoneità al giudicato.  

Ciò nondimeno, a prescindere dalle diverse posizioni dogmatiche assunte, va rilevato come a seguito 

della nuova conformazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, l’ordinanza ex art. 549 

c.p.c. è un atto esecutivo di derivazione giudiziale che tuttavia definisce una fase di accertamento 

interna all’espropriazione influenzando, in quanto tale, l’oggetto dell’eventuale opposizione che potrà 

non identificarsi (come invece solitamente avviene nelle ordinarie opposizioni agli esecutivi) con motivi 

squisitamente formali, ma potrà concernere (ed è quanto verificatosi nel caso di specie) anche e 

soprattutto il rapporto sostanziale e la titolarità del bene o del credito controverso.  

E’ proprio questo il punctum dolens della questione.  

Ed invero, da un lato, sotto il profilo processuale, il rimedio approntato dall’ordinamento è 

espressamente individuato nell’opposizione agli atti esecutivi e, dall’altro, tale rimedio può assumere la 

connotazione di una vera e propria impugnazione che investe il merito dell’accertamento, spingendosi 

ben oltre le specifiche ipotesi previste dall’art. 617 c.p.c., limitate, come noto, alla regolarità formale ed 

alla notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto.  

Ciò nondimeno, pure a fronte di tali peculiarità, la natura del rimedio rimane immutata e soggiace alle 

regole proprie del paradigma processuale in cui si innesta, con conseguente applicazione dell’art.  
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618 c.p.c., alla cui stregua il Giudice dell’Esecuzione che viene investito di un’opposizione agli atti 

esecutivi, adotta i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura: tertium non 

datur.  

E, dunque, il vaglio del Giudice dell’Esecuzione, in questa fase preliminare, non può che fondarsi 

sull’accertamento dei presupposti della cautela, ovvero fumus e periculum.  

In ordine al fumus, tuttavia, deve evidenziarsi – e sotto tale profilo risiede proprio la specificità 

applicativa dello strumento oppositivo in questa sede – come, trattandosi di opposizione interamente 

devolutiva della vicenda oggetto del giudizio di accertamento, il GE non può riesaminare nel merito le 

proprie valutazioni già cristallizzate nell’ordinanza opposta.  

A ragionar in termini diversi, significherebbe ammettere che lo stesso giudice, nell’esercizio della 

medesima funzione, possa conoscere della vicenda già esaminata e decisa nell’ambito di un 

procedimento di natura pacificamente cognitiva, rivedendo presupposti e condizioni sostanziali 

dell’accertamento svolto.  

Ed allora, la valutazione del fumus in ipotesi come quella in esame (in cui, cioè, con l’opposizione si 

chiede l’intera rivisitazione nel merito dell’accertamento compiuto dal GE) non può che assumere una 

connotazione marcatamente processuale (e, segnatamente, endoesecutiva) incentrato sulla 

considerazione per cui l’assegnazione dei crediti, oggetto di positivo accertamento in favore del 

creditore procedente, può avvenire solo ove tale accertamento abbia acquisito il carattere della stabilità.  

Stabilità che, seppure non coincide con il passaggio in giudicato stricto sensu inteso (trattandosi di 

ordinanza resa all’interno di un processo esecutivo e non di una sentenza) postula comunque 

l’acquisizione di un carattere definitivo.  

Ove, invece, come nel caso di specie, venga spiegata un’opposizione che, nella sostanza, costituisce 

un’impugnazione dell’ordinanza di accertamento a carattere interamente devolutivo, il processo 

esecutivo non può che rimanere sospeso in attesa della decisione del giudice del merito, l’unica in grado 

di conferire stabilità all’accertamento ormai messo in discussione.  

E se tale sospensione avviene in via di fatto nella fase precedente del giudizio ex art. 549 c.p.c. (posto 

che il G.E., nell’ambito della medesima espropriazione forzata, prima accerta l’eventuale  
Firmato Da: INSINGA MARIA LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164422 9  

 



sussistenza del credito e poi, se del caso, decide sull’istanza di assegnazione, sicché l’espropriazione 

rimane implicitamente sospesa sino alla definizione del giudizio di accertamento), una volta avviato il 

ricorso in opposizione a seguito del positivo accertamento dell’obbligo del terzo, la sospensione deve 

necessariamente formalizzarsi in un provvedimento del G.E..  

E ciò, sia in omaggio al disposto del richiamato art. 618 c.p.c., sia per l’evidenziata necessità di 

attendere una definizione nel merito della vicenda giudiziale di tipo cognitivo.  

A fronte, pertanto, di un vaglio attenuato che connota in questa specifica sede il fumus, limitato al 

profilo processuale dell’assenza di stabilità dell’ordinanza ex art. 549 c.p.c., particolare attenzione 

merita invece il profilo del periculum, da valutarsi non solo in relazione al consistente importo del 

credito accertato, ma anche rispetto ad un’ulteriore e dirimente considerazione.  

Ed invero, il meccanismo processuale dell’accertamento dell’obbligo del terzo consente, stante 

l’efficacia del relativo provvedimento definitorio ai fini dell’esecuzione fondata sull’ordinanza di 

assegnazione, che in un processo esecutivo avviato contro un soggetto, si formi un titolo esecutivo 

contro un altro (ovvero il terzo pignorato, quale debitor debitoris), il quale, ove non fosse stato 

“coinvolto” nell’esecuzione preso terzi a carico del proprio creditore, rimarrebbe comunque debitore, 

ma (in molti casi) senza titolo esecutivo nei suoi confronti.  

Se, dunque, al creditore viene concessa la possibilità di dotarsi di un titolo anche nei confronti del terzo 

pignorato che aveva reso dichiarazione negativa del suo obbligo, grazie ad un accertamento di merito 

svolto nel pieno contraddittorio del terzo, non può ammettersi che tale titolo si formi sulla base di un 

accertamento non definitivo, pena lo stesso svilimento della natura del titolo esecutivo che postula una 

cristallizzazione certa della situazione creditoria nei confronti del soggetto obbligato.  

E, quindi, la prosecuzione della procedura esecutiva comporterebbe la gravosa e contestata assunzione, 

da parte del terzo pignorato, della qualità di debitore principale peraltro in relazione a debiti di elevato 

importo così come accertati in seno all’ordinanza opposta.  

Alla luce delle considerazioni che precedono deve quindi disporsi la sospensione della procedura 

esecutiva incoata da Manpower s.r.l. nei confronti di Ato Ambiente CL1 s.p.a. in liquidazione.  
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Le spese del presente procedimento, in considerazione del mancato vaglio nel merito dei motivi di 

opposizione, devono interamente compensarsi tra tutte le parti in causa.  

P.Q.M.  
- Dispone la sospensione della procedura esecutiva incoata da Manpower s.r.l. nei confronti di Ato 

Ambiente CL1 s.p.a. in liquidazione;  

- compensa interamente tra le parti le spese della presente fase;  

- assegna alla parte interessata il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente 

provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della 

materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire 

previsti dalla legge, ridotti della metà.  

Si comunichi.  

Caltanissetta, 5.2.2019  

Il Giudice dell'Esecuzione  
Dott.ssa Maria Lucia Insinga  
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