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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5950 del 2014, proposto in proprio 

dall’avvocato Michele Liguori, con domicilio eletto presso se medesimo in 

Roma, via Gregorio XI, n. 13;  

contro 

Il Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore;  

per la riforma  

della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione IV n. 3322/2014, 

resa tra le parti, concernente l’esecuzione della sentenza del Giudice di 

Pace di Torre Del Greco n.580/2005;. 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2015 il Cons. 

Paolo Giovanni Nicolò Lotti e udito l’avvocato Marco De Fazi, su delega 

dell'avvocato Michele Liguori; 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. 

IV, con la sentenza 12 giugno 2014, n. 3322, ha respinto il ricorso 

proposto dall’attuale appellante per l’ottemperanza della sentenza emessa 

dal Giudice di Pace presso il Tribunale di Torre Annunziata 18 aprile 

2005, n. 580, nel procedimento n. 775/9/04, con il quale è stato 

condannato il Comune di Torre del Greco a pagare in favore del 

ricorrente avv. Michele Liguori le spese di lite liquidate in euro 129,11, 

oltre spese generali, IVA e CPA. 

Il TAR fondava la sua decisione rilevando che il Comune di Torre del 

Greco ha provato di aver tempestivamente e compiutamente adempiuto 

l’obbligazione pecuniaria in esame, mediante il mandato alla tesoreria 

(Banca di Credito Popolare), la quale ha provveduto il 15 giugno 2007 

all’emissione di un assegno circolare n. 50.03165801, intestato all’avv. 

Michele Liguori e spedizione della relativa assicurata presso la 

domiciliataria avv. Tiziana Conte. 

2. L’appellante contestava la sentenza del TAR, deducendone l’erroneità. 

Con l’appello in esame, si chiedeva la riforma della sentenza impugnata. 

Alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2015 la causa veniva trattenuta in 

decisione. 

3. Rileva il Collegio che l’art. 217 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che disciplina 



l’emissione dei mandati di pagamento, stabilisce che «L'estinzione dei 

mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni 

fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde 

con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi 

creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite». 

Tale norma, che accentra la responsabilità del pagamento al debitore sul 

tesoriere una volta emesso il mandato di pagamento, non esime 

l’Amministrazione obbligata dal dovere di controllare l’operato del 

Tesoriere medesimo che è concessionario dell’Amministrazione e che, 

quindi, anche sulla base di rapporti convenzionali, soggiace al potere di 

controllo di quest’ultima da esercitarsi nel pubblico interesse. 

Pertanto, se è corretto, normalmente, ritenere che il ricorso proposto per 

l'esecuzione del giudicato a carico della Pubblica Amministrazione deve 

essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, 

dovendosi ritenere adempiuta la relativa obbligazione da parte della stessa 

quando vi è stata l'emissione dell'ordinativo di pagamento, la cui 

esecuzione è affidata alla Tesoreria (non essendo tra l'altro applicabile per 

i debiti dell'Amministrazione la regola del pagamento al domicilio del 

creditore, stabilita dall'art. 1182 c.c., pur in carenza attuale dell'effettivo 

accredito della somma dovuta: cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. trib., 

9 febbraio 2010, n. 2843), è pur vero che, nel caso di specie, l’obbligazione 

di fatto non è stata pagata (circostanza pacificamente acquisita in giudizio 

e non contestata in fatto) dall’Amministrazione comunale, per mancato 

recapito del relativo assegno. 



Nel caso di specie, il Comune di Torre del Greco ha dimostrato di aver 

tempestivamente e correttamente rilasciato il mandato alla Tesoreria 

(Banca di Credito Popolare), la quale ha provveduto all’emissione di un 

assegno circolare n. 50.03165801 in data 15 giugno 2007 intestato all’avv. 

Michele Liguori, con spedizione della relativa assicurata presso la 

domiciliataria avv. Tiziana Conte; tuttavia, l’appellante non ha ricevuto 

tale assegno, mentre l’importo non risulta mai incassato, e, dunque, il 

debito del Comune risulta ancora sussistente. 

E’ pur vero che di detto mancato recapito la stessa tesoreria è 

responsabile, ove ne ricorrano i presupposti; tuttavia, la posizione del 

Comune non è irrilevante, atteso che come detto rientra nella sua potestà 

di controllo sul tesoriere anche la possibilità di ordinare al medesimo di 

annullare il primo assegno circolare ed inviarne un altro o adottare un 

diverso metodo di pagamento a favore del creditore, ovvero, al limite, 

annullare direttamente il primo mandato di pagamento ed emetterne uno 

nuovo per consentire al tesoriere un nuovo pagamento a favore del 

creditore. 

4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve 

essere accolto ai sensi di cui in motivazione, disponendo che il Comune 

emetta nuovo mandato di pagamento, come sopra meglio precisato. 

Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, 

seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), 

definitivamente pronunciando sull’appello n. 5950 del 2014 come in 

epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione. 

Condanna il Comune al pagamento in favore dell’appellante delle spese 

del doppio grado di giudizio, spese che liquida in euro 500,00, oltre 

accessori di legge. 

Dispone che il Comune restituisca all’appellante quanto effettivamente 

pagato a titolo di contributo unificato. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2015 

con l'intervento dei magistrati: 

Luigi Maruotti, Presidente 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore 

Antonio Bianchi, Consigliere 

Nicola Gaviano, Consigliere 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 03/06/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 


