
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL ____ 

SEDE DI _____ 

RICORSO PER OTTEMPERANZA 

PER 

_______________________, P.Iva _______________________, con sede in  

_______________________, alla Via _______________________,  in persona del le-

gale rappresentante pro tempore, ___________ (nato/a a____, il___/___/___, 

C.F.:__________________, residente in_______(___), Via__________________), (se 

persona fisica sostituire con____________il/la Sig./Sig.ra nato/a a____, il___/___/

___, C.F.:__________________, residente in_______, alla Via__________________),  

rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, in virtù di procura a margine/in 

calce del presente atto, dall’Avv. _________ C.F.: ___________, pec 

_______________________, fax _______________________, ai quali indirizzi si di-

chiara sin d’ora di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente 

g i u d i z i o , e d e l e t t i v a m e n t e d o m i c i l i a t a / o p r e s s o l o S t u d i o 

_______________________,  sito in _______________________,  alla Via 

_______________________, giusta procura speciale apposta a margine del presen-

te atto, 

- ricorrente 

CONTRO  

_______________________, C.F.:_________________, in persona del legale rappre-

sentante pro tempore, ___________, C.F.:__________________ (se persona fisica 

sostituire con il/la Sig./Sig.ra ______________, C.F.:__________________) con 

l’Avv._____________, C.F.: __________________;  

- resistente 

E NEI CONFRONTI  
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_______________________, C.F.:_________________, in persona del legale rappre-

sentante pro tempore, ___________, C.F.:__________________ (se persona fisica 

sostituire con il/la Sig./Sig.ra ______________ C.F.:__________________) con 

l’Avv._____________ (C.F.: __________________) 

- controinteressato 

PER L’ESATTA OTTEMPERANZA 

alla sentenza emessa dal T.a.r. del __________________, sede di 

__________________, sez. __________________, n. __________________ (ALL ___), 

con cui sono state annullati i provvedimenti: 

- prot. numero __________________ del __________________, notificato al ricor-

rente in data __________________, avente ad oggetto __________________, con cui 

__________________ (All. ___); 

- prot. numero __________________ del __________________, notificato al ricor-

rente in data __________________, avente ad oggetto __________________, con cui 

__________________ (All. ___). 

*  *  * 

LA VICENDA PROCESSUALE 

Per una maggiore comprensione della questione è opportuno esporre – 

velocemente – i fatti di causa che hanno convinto __________________ a 

rivolgersi alla giustizia riparatrice di codesto Ecc.mo Collegio. 

L’attuale ricorrente, __________________. 

In data ________, con________, prot. numero __________________ del 

__________________, notificato al ricorrente in data __________________, avente 

ad oggetto __________________, ________ comunicava all’odierno ricorrente che 

________. 
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Inoltre, in data ________, con________, prot. numero __________________ del 

__________________, notificato al ricorrente in data __________________, avente 

ad oggetto __________________, ________ comunicava all’odierno ricorrente che 

________. 

Inoltre, in data ________, ________. 

Con ricorso n. ________, il ricorrente adiva il T.a.r. del ________, ________, 

chiedendo l’annullamento ________. 

In particolare, sosteneva il ricorrente che ________ 

Il T.a.r. del _______, ______. sez. ________, con sentenza n. ________, accoglieva 

il ricorso sostenendo, in particolare che: “________”. 

LA MANCATA OTTEMPERANZA  

DELL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE 

I. In data ________il ricorrente provvedeva a notificare a ________ la 

sentenza n. ________, emessa dalla sez. ________del T.a.r. del ________, 

________: trascorsi 60 giorni, la stessa non era stata appellata dalla 

resistente, passando così in giudicato. 

II. Nonostante il chiaro tenore letterale della sentenza n. ________, emessa 

dalla sez. ________del T.a.r. del ________, ________, la resistente, ad aggi, 

ancora non ha ancora provveduto a quanto disposto. 

GIUDIZIO PER L’OTTEMPERANZA 

I. Sussistono i presupposti di legge per chiedere ed ottenere l’ottemperanza 

alla decisione del T.a.r. del ________, ________, che risulta non eseguita 

dall’odierno resistente. 

II. L’odierno ricorrente, pertanto, nella più totale inerzia di del ________, è 

costretto a rivolgersi a codesto Ecc.mo T.A.R., affinché, in ottemperanza 

alla citata sentenza, così adeguando la situazione di fatto a quella di 
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diritto, ordini al resistente di dare completa ed esaustiva esecuzione alla 

pronuncia emanata dal Giudice amministrativo. 

III. Si chiede sin d’ora la nomina di un commissario ad acta, per l’ipotesi di 

perdurante inottemperanza, da parte di ________ intimata, all’obbligo di 

conformarsi al giudicato che si è formato tra le pari in conseguenza della 

sentenza del T.A.R. per il ________, ________, n. ____. 

p.q.m. 

voglia codesto Ecc.mo T.A.R. del ________, ________, ordinare a ___________ di 

dare esatta ottemperanza alla sentenza del T.A.R. del ________, ________, sez. 

_____, n. ________, provvedendo ad emettere, anche direttamente,  ________ 

(l’idoneo provvedimento). 

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R n. 115/2002, la presente controversia è 

soggetta al versamento del contributo unificato di € _____. 

______, ________. 

Si allegano in copia i seguenti documenti: 

1. __________; 

2. __________. 

Avv. ___________ 
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