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Tribunale ordinario di Roma  

III Sezione Civile 

 

Il Giudice dell’esecuzione, 

a scioglimento della riserva, letti gli atti, 

rilevato che in conseguenza della declaratoria di inammissibilità di una prima 

opposizione spiegata e del mancato rispetto del termine perentorio per la notifica del ricorso 

e del decreto di fissazione dell’udienza di una seconda opposizione, con ricorso depositato il 

28.10.2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto una terza opposizione 

avverso l’atto di pignoramento notificato dalla Sogin SpA in base alla sentenza n. 8568/2010 

depositata dal Tribunale di Napoli il 27.7.2010, confermata dalla Corte d’Appello di Napoli con 

sentenza n. 1335/2016, pubblicata in data 4.4.2016. 

Con la sentenza azionata il Tribunale ha condannato, fra l’altro, il Commissario di 

Governo per l’emergenza rifiuti nella regione Campania al pagamento della somma di € 

1.380.031,75, oltre interessi al saldo. Avverso tale pronuncia la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Commissario di Governo ex O.P.C.M. 3849/2010 (già Commissario per l’Emergenza 

Bonifiche e Tutela delle Acque nella regione Campania) e l’Unità Tecnica Amministrativa ex 

O.P.C.M. 3920/2011 (già Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti nella Regione 

Campania ex O.P.C.M. 3341/2004) ha interposto appello. 

Con la menzionata sentenza n. 1335/2016 la Corte d’Appello ha rigettato il gravame e 

condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese processuali. 

Con l’atto oppositivo la PCM ha lamentato: a) la carenza di legittimazione passiva in 

quanto l’azione esecutiva avrebbe dovuto esser diretta nei confronti della Unità Tecnica 

Amministrativa, dotata di autonomia decisionale e contabile e, pertanto, unico soggetto 

passivo dell’azione esecutiva; b) in ogni caso, l’erroneità del calcolo degli interessi moratori 

indicati nell’atto di precetto. 

In ragione di ciò, allegando normativa e anche giurisprudenza di merito dello stesso 

Tribunale di Roma, ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva, con vittoria di spese 

di lite. 

Con comparsa di risposta depositata il 10.11.2020 la società creditrice ha contestato la 

prospettazione dell’opponente, sottolineando che il titolo è emesso nei confronti della 

Presidenza, che la successione fra la PCM e la UTA non comporta un’autonomia della seconda 



rispetto alla prima, che pertanto è sempre chiamata a rispondere dell’operato di un suo 

“organo derivato”. Ha quindi affermato l’infondatezza dell’eccezione relativa al calcolo degli 

interessi, chiedendo conclusivamente il rigetto dell’istanza cautelare. 

All’udienza dell’11.11.2020 il GE si è riservato.  

Tanto premesso, 

OSSERVA 

Al fine di inquadrare l’odierna fattispecie è necessario precisare che: 

- con D.L. n. 195 del 2009 è stata istituita un’apposita unità stralcio deputata a procedere 
all’accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante 
lo stato di emergenza rifiuti in Campania; 

- con O.P.C.M.  n. 3920 del 2011, all’art. 15, è stata istituita un’Unità Tecnico 
Amministrativa (U.T.A.) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di 
assicurare l’adempimento degli obblighi già facenti capo all’Unità stralcio; 

- l’operatività dell’U.T.A. è stata successivamente prorogata con diversi provvedimenti 
normativi sino alla data del 31.12.2015 (si veda, da ultimo DPCM n. 555 del 20.2.2014), 
non più prorogata; 

- il DPCM 555/2014 ha previsto che l’Unità Tecnica - Amministrativa, prorogata 

solamente sino al 31.12.2015, opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(art. 1); 

- gli oneri derivanti dall’attuazione del decreto gravano sulle risorse della contabilità 

speciale intestata al Capo dell’UTA, con obbligo di rendicontazione alla PCM (art. 9); 

- rimane in capo alla Presidenza un’attività di coordinamento, vigilanza e direzione sulle 

attività esercitate. 

- l’odierna esecuzione è stata intrapresa allorquando l’operatività dell’U.T.A. era 
definitivamente spirata. 

 
Venendo quindi all’esame del motivo di opposizione all’esecuzione relativo all’asserito 

difetto di legittimazione passiva, risulta rilevante quanto affermato dalla stessa sentenza 

Corte d’Appello azionata nella presente fattispecie (n. 1335/2016), laddove evidenzia che  “ai 

sensi dell’art. 5 della legge 225/1992 – legge in virtù della quale sono stati istituiti il 

Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifiche e tutela delle Acque e il Commissario di 

Governo per l’Emergenza Rifiuti, il Commissario agisce in nome e per conto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, sicché rileva ai fini meri contabili la determinazione della somma 

gravante sulla contabilità speciale dell’uno o dell’altro commissario  straordinario. Sul punto la 

concorde giurisprudenza di merito, Tribunale di Catanzaro, sez. II, 22/06/2011: “Il Commissario 

Delegato – la cui nomina è consentita dall’art. 5 l. n. 225 del 1992 nel caso in cui sia deliberata 

dal Governo lo stato di emergenza per fronteggiare “calamità naturali, catastrofi o altri eventi 

che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”- è 

una amministrazione statale, organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

esso agisce come “longa manus” del Governo, da cui riceve per delega i poteri emergenziali 

previsti dalla legge”. 



La corte d’Appello ha ulteriormente sottolineato, che in ordine alla questione del 

subentro o meno della Regione Campania in parte del debito della Presidenza del Consiglio, 

“non può certo parlarsi di fenomeno successorio universale ai sensi dell’art. 110 cpc, atteso che la 

cessazione dell’attività del Commissario di Governo è mera cessazione di un’attività di un organo 

amministrativo, ma non già del suo ente di riferimento, che è e resta la Presidenza del Consiglio”. 

La questione relativa alla successione ex latere debitoris della PCM nella posizione del 

Commissario delegato all’emergenza è stata affrontata più volte dalla giurisprudenza che, con 

pronunce anche in termini, hanno affermato che il Commissario delegato ha veste di organo 

straordinario, di cui il competente apparato statale, PCM - Dipartimento della protezione 

civile, si avvale per lo svolgimento dei compiti di cui alla L. 225/1992 in materia di protezione 

civile. Ne consegue che, nell’assunzione degli atti connessi alla funzione, fa capo alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri e nulla muta considerando che il Commissario delegato è 

dotato, rispetto al delegante, di indubbia autonomia amministrativa in quanto tale autonomia 

è finalizzata strettamente ed esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi assegnatigli per 

il superamento dello stato emergenziale alle condizioni e nei termini, anche temporali, 

previsti ai sensi dell’art. 5, L. cit. 

Il Tar Lazio afferma pertanto chiaramente che “Gli atti assunti nell’esercizio delle 

funzioni delegate sono, pertanto, riferibili alla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, 

autorità che esercita nei confronti del Commissario delegato attività di supervisione e di 

indirizzo” (si veda Tar Lazio 8598/2012, nonché, in termini, Tar Lazio, n. 30424/2010 e C. 

Stato, n. 2576/2004). 

Tale impostazione poggia su una consolidata impostazione giurisprudenziale, 

amministrativa e contabile, che ha affermato che “il Commissario straordinario per 

l'emergenza rifiuti (figura dotata di ulteriore specificità rispetto al Commissario straordinario 

per la protezione civile) non è titolare di una potestà direttamente conferita dalla norma, ma 

resta un'autorità delegata, alla quale sono trasferiti poteri gestionali, ma non la titolarità 

dell'intervento, che rimane in capo al Presidente del Consiglio dei ministri. È quest'ultimo, o il 

ministro delegato per la protezione civile, che stabilisce le norme che possono essere derogate e, 

conseguentemente, circoscrive e specifica il potere di ordinanza del quale il commissario, in 

quanto organo amministrativo delegato, può avvalersi. Conseguentemente, il Commissario di 

Governo per l'emergenza rifiuti deve ritenersi destinatario di un potere di deroga tutt'altro che 

generale ed indiscriminato, bensì circoscritto entro ristretti e ben determinati limiti” (Cfr. Corte 

dei Conti n. 4174/2007 e Cons. Stato n. 52/1999). 

A ciò si deve aggiungere che la sentenza citata dalla Presidenza a fondamento delle 

proprie tesi (sent. Trib. Roma n. 17902/2013) non si palesa rilevante in questa sede in quanto 

inerente una fattispecie in cui l’Unità Tecnica Amministrativa era in vigore al momento in cui 

era stata introdotta la procedura esecutiva, con attualità dell’eventuale responsabilità del 

Commissario, che rispondeva con sostanze iscritte in appositi capitoli di bilancio.  

Quanto infine al secondo motivo di opposizione, relativo alla correttezza degli interessi 

calcolati, lo stesso si palesa sprovvisto di fondamento, risultando corretto tanto il criterio di 



calcolo degli interessi moratori, così come esposto dalla creditrice, quanto il dies a quo di 

decorrenza degli interessi legali sulle spese giudiziali (cfr. Cass. 11097/2004). 

L’istanza cautelare avanzata dal debitore deve pertanto essere rigettata. 

Le spese della fase, in considerazione della natura interpretativa delle questioni 

affrontate, vengono interamente compensate fra le parti. 

P.Q.M. 

- rigetta l’istanza cautelare; 

- compensa le spese di fase fra le parti; 

- assegna fino al 19.2.2021 per l’eventuale introduzione del giudizio di merito; 

- provvede all’assegnazione delle somme come da separata ordinanza. 

Si comunichi. 

Roma,  23/12/2020  

          Il G.E. 

         (Dott.ssa Giulia Messina) 
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