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~~~a ENERTCC•1 S.R.L., P. !VA 03996360271, con sede in Venezia~- ;'J, 
3 0fi ~Y:- .. \.L v~ 

~( Frazione Mesnre, al Calle del Sale, 33, in persona dell'Amministrator:e _ ~1~(. 
~~ p A• AW. Prof. / Franc·/sco 

Saverio Martorano, io 
Unico e llceg,rale rappresentante p.t., Dott.ssa Patrizia Cudoni sottos- --- - •• --- ,.,_.,.,_,_ 

( CDNPRZ56D'4.4D969K), rappresentata e difèsa dall'Avv. Pro f. 

Francesco S:t!lvrc•io Martorano (J\!IRTFNC68S30F839H) ed insieme a 

questo elettÌ:I!-n<tinente domiciliata in Catanzaro, alla P.zza Osservanza, 2, 
- . 

presso lo s!.u<d!io dell'Avv, Alessandro Ripani,{R1NLSN75L20C352X), 

giusto mand."llto a margine del presente atto. 

Si dichiara m V~;)ler ricevere le comunicazioni al fax 0961706312, oppure 

. agli indirizzi: PEC francescosaveriomartoranormordineavvocatiroma.or2.; 

alessandroripllilli@b l upec.it; 

PREMESSA 

1. Con ccmtratto stipulato in data 7 luglio 1999 (all. 1), l'Ufficio del 

Commiss8rio Delegato per l'emergenza nel settore deLlo smaltimento dei 

rifiuti solidi 1!J:rbani nella Regione Calabria (di seguito, "Commissario 

Delegato"),, iistituito dal Dipp.rtimento della Protezione Civile della 

Presidenza de~ Consiglio dei lVIinistri, concedeva alla società SLIA 
..... _____ , 

S.p.A. }~~Ef.2_al1r~, per l'adeguamento, il potenziame_nto e la gestione 
--M·· · ·~-~--

· dell'impianto rJ!ii trattamento e ,smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

(R.S.U.) sito ~n ~ocalità Alli (CZ) . . . . 

2. A parti1re dalFrùin~ --2007, la proprietà di tale impianto veniva 
-----------~- ---·-···- .::: . . . 

acquisita claU2< soci~tù:. Énerambie~te . S.p.A., la quale, in forza di 
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transigere. conciliare, 
nominare sostituti, ed 
incassare somme. Eleggo 
domicilio, unita·mente a 
Voi, presso lo studio 
deii'Aw. Alessandro Ripani 
in Catanzaro alla Piazza 
Osservanza n. 2. 
Al · medesimo fine, il 
sottoscritto, ricevute le 
informazioni previste dalle 
norme di cui agli am.7 e r 3 

del D.Lvo 30 gi1.o 2003, 
n.l96, pre:fa i o n enso a l 
trattamento dei dati 
personali per 
l'espletal'9ento · del 
mandat!!f conferito. 
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con~~s_sione da parte del Commissario Delegato, subentrava n eli' appalto 
.... -- ··*· + 

del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti. 

3. In data 04.08.201 O, con atto pubblico a rogito del Notaio Gianluca 

Forte di TFevisoo la Enerambiente s _.p.A., in qualità di socio unico, --·--· --- . ·-

coSl:ìtll-urva C odierna ricOJTente Ener1ech S.r.l. (ali. 2); 

Contestualmente alla CO$tituzionc, il socio unic;o Enerambiente 

coJi.Itènva ad Enertech il ramo d'azienda relativo al suddetto impianto di 

AHiL Per eftè~to di tale conferimento, quindi, la Enertech subentrava 

nelrappalto del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti, come si 

evmce anche dal decreto di voltura d eli' autorizzazione integrata 

ambientale emesso dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente della 

Regione Calabr-ia (ali. 3). 

4.. Ovviamente, per effetto del predetto conferimento, Enertech 

acquisìva anche Ia titolarità dei crediti vantati da Enerambiente m 

relazione ali' attività di impresa svolta nell'impianto di Alli. 

Jn particolm·e, <!!li' atto della costituzione della soci età, la conferente 

Ene.rambiente S..p .. A. vantava, nei confronti del Comune di Cosenza, un 

credrto cmmpiessivo pari ad € 449.580,06, come risulta dall'allegato l del 

cic1.t:o aH0 notarife di costituzione (vedi ali. 2, pag 18) e dal libro giornale 

Enertech deiranno· 2010 (di cui si produce copia autenticata da notaio, 

alt 4, p,ag 2). 

1\:r~tavi~ in data 31.08.20 l O, sempre con atto notarile a rogito ·del 

Notaio: For~e: di Treviso (ali. .5), Enerambiente S.p.A. ed Enerlech s.r.l. 

operavano una rettifica ç!ei_'con'ferimento iniziale. Per l 'effetto, il credito 

ne1 COl'lfronti del co;mme di . Cosenza si incrementava di ulterioi"i 
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€60.8-96,58, petr ~~~Jme conettamente scritturato a pag 7 del libro giornale 

Enertech 2010 {r.edi all. 4). 

· Pertanto il «:.lrlf:dito che Enertech acquisiva da Enerambiente ne1 

confronti dd IC(:'J)JJI!d.me di Cosenza alla data del 31. O 8.20 l O era pari ad 

euro 510.476,64(. come indicato nell'allegato "A" del citato atto notarile 
f 
~. 
~ 
~·: ·di rettifica dd q:;o:ii.èiferimento iniziale (vedi ali. 5). 

l?! 
·r .. ·' 5, Negli an1'JÙÌ 2010 e 2011, nel corso della gestione dell'impianto di 

Alli da parte àGi lEt..l'lertech s.r.l., il Comune di Cosenza effettuava ulteriori 

confelimenti dii rriiJfiuti, a fronte dei quali era tenuta a versare il cosiddetto 

Tributo Speciaille: ~il cd. "Eco-tributo"), giusta Legge Regione··calabria n. 

~ - '. 16/28 del28/0W.2000 art . 3, commi 4, 6 e 7. 

:}j~ '\· «::( .. d... . . . . (~· l ~- ·· Pertanto, st<cr-Jiite tale obbhgo d1 legge, la Enertech s.r.L emetteva ne1 
\ .;Y. ....... ·· ·1 (,~ . 
· "\~_,.confronti del Cu.tm~.:Lme eli Cosenza le fatture di · seguito indi c'ate in ordine 

cronologico (d're sii allegano in copia autentica sub all. 6 unitamente a 

., 

l 
libro giomale- {]1e:l12((} i 0/2011 sempre in copia autentica all. 7): 

.j Fattura n. 5ZJIO de129.1'0.2010 di € 30.173,99 

j 
l 

l 
Fattura n .. ] lZ/11@ del 31.12.20 l O di € 22.129,22 

Fattura n .. BSi/]0 del 31.12.2010 di € 22.323,52 

l Fattura n .. 18.6-/.W del 31.12.201 O di ,€ 27.341,42 

Fatturan .. lS:rJtd,31.01.2011 di€28 .308,41 

Fattura n. 84 d'eHH.03.2011 di € 25.719,69 

Fath1ra n .. 85 dd 31.03.2011 di € 3.492,83 , 

Fath1ra n. 136. del! 25.05 .2011 di € 49.714,26 

Tutte pe1; u~ iLOta']~· GOinplessivo pari ad € 209.203,34 . 

.. 
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Pertanto~ tenuto• conto del credito derivante dal conferimento 

Enerambiente (€ 5Ji®A76,64) e di quello mah1rato direttamente dalla 

Enertech negli anrn zo:Jto e 2011 (€ 209.203,34), quest ' ultima vantava nei 

confronti del Comt.m.e di Cosenza un credito pari ad € 719.679,98. 

Il Comune di Cns~~za, a fì·onte delle obbligazioni assunte, alla data 

del 31.12.2010, pmv~:edeva a corrispondere alla Enertech s.r.l. la sola 

somma,• di E 17834\9;,39 (regolannente contabilizzata nel libro giornale 

20 l O; vedi ali. 4,, }\'la.g. 69) e, quindi, allo stato, al netto di tale 

versamento, il cornp>Ie.s:sivo credito maturato dalla riconente nei confronti 

del Comune di Cos:enz::ro è pari a complessivi € 541.330,59. 

Nonostante ì solll!e·citi rivolti, dapprima dall'Amministratore Unico di 

Enertech (all. 8) e S!Jtccessivamente dal sottoscritto difensore mediante 

invio di lettera rac-c .. J-.~!1{ del 04.04.2013, rimasta senza riscontro (alt 9), 

allo stato, ii Comm~~ dii Cosenza è rimasto i11adempiente nei confronti 

della società istante_ 

* * }:~ ~~ * 

Tutto qua.11.to' s.ivpm premesso, Ia Enertech S .r.I., ·come sopra 

rappresentata,. d ifesR e <iinmicllìata 

F A 1STAl'~ZA 

alla S. V. Illtr.s~rissrma aflì.nché, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., ~on 

decreto ~rovvi:>~1t.::l:;:g_fi!tel!~te esecutiyo ex art. 642 c.p.c., voglia 

ingiùngere a.l Comtn~e d it Cosenza, in persona dei-Sindaco p.t., conente in 

Piazza dei Bruzr .. ] " Cosenza, i.l pagamento delia complessiva somma di 
,..__ 

· 4 €541.330.59, in fà•tojre . del là E.nertech S.r.L, per le causali di cui in 
~ . . . .• .·. 
<!:..~ . 
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premessa, oltre ii111teressi legali a far data dalle singole scadenze e fino 

all'effettivo soodli.sfo. 

In mero S001FTrd.ine, nella non creduta ipotesi in cui non si ritenessero 

sussistenti i ]puresupposti per concessione dell'esecutorietà immediata 

dell'emanando decreto, sì chiede che venga ordinato il pagamento nel 

tem1ine di giollm 40 ex art. 641 c.p.c. 

~ Si chiede m ogni caso che venga ingiunto alla debitrice il pagamento 

di spese, co1mpetenze ed onorari della fase monitoria, come da nota 

spese che si aKllega sub ali. 10, oltre alle successive occorrende. 

Ai sensi denrart 14, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si'dìchìara che 

. il valore dd pmcedimento è di €541.330,59 e, pertanto, trattandosi di 

•, ~ ~ 

azione momt•miiru, il contributo a versarsi è di euro 733,00 

Si allega.."1l.O• ii seguenti documenti: 

l. Contmtto Commissario Delegato- SLIA S.p.A. 7 luglio 1999; 

2. 1-\..tto d:iì costitutivo Enertech 4.8.2010; 

3. Voltum Autorizzazione Integrata Ambientale; 

4. Copi:maullentica libro gìornaleEnertech anno 2010; 

5. Atto notarile conguaglio conferimento del 31.08.2010; 

6. f'attu:a:e Enertech; 

7. Copia autentica libro giornale Enertech anno 2010/201 l; 

8. SoHecit:o Amministratore Enertech; 

9. Raccomandata AIR Avv. Martorano; 

10. Nota s;ne"se giudiziale. ;r ... 

' LL •,., i("~ù;ç·.;~Jii,{ · · · . · · · · ? O l " · 1'"a''d n~ ·· Catamaro/Roma 16 Inag. gw - J . • .· ~ . ~epos~· .. --- 0~~0, 
. . . Saven . 1art01ano . . __ .. ·· -. . i.}~ .. , Avv•Pro{;c?'-c . ~~ "Jf 
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Decreto ingiuntivo n. 623/2013 del 26/08/2013 

' ' 
RG n. 2010/2013 

'o:' 

TRIBUNALE DI CATANZARO 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

Il Giudiir;;:e, ailott. Luca Nania, . 

visto ii p>t1il>W'iTed1mento presidenziale di designazione del 31 luglio 20 13 ; 

letto il lfii~®liSO per decreto ingiuntivo, iscritto al RG n. 2010/2013, proposto da 

ENERTEClHl s .r.L, nei confronti del COMUNE DI COSENZA; 

ritenuta: Ha~ pHropria competenza; 

esamìmli"c21\ llm documentazione prodotta; 

ritenuto· cllr.e: non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria 

esecuziam.'e diel decreto ingiuntivo; 

visto il D.Q\If .. 20 luglio 2012 n. 140, contenente i parametri per la liquidazione da 

parte degllì: organi giurisdizionali dei compensi per le professioni vigilate dal 

Ministem d'eJUa Giustizia; 

visti ed a:pp:ficati gli artt. 633 e seguenti c.p.c.; 

IN GIUNGE 

AL COMUNE DI COSENZA , il pagamento in favore della parte ricorrente, nel 

tetmine 0.ii gjomi quaranta dalla norifìca del presente decreto, per la causale di cui 

al ricorsa·,. ci'~li~a somma di euro 541.330,59, oltre interessi cdme richiesti in ricorso, 
~o.-.·· ---,..-~ ·-7C-:".·.~~ ~ 

nonché dd!l'e spese e compét~nze del presente procedimento che liquida in 

com pless.iwi! ei!J!ro 2.761,00, di cui euro 741,00 per esborsi ed euro 2.020,00 per 

compens:ii Jil·I.O'fcssionali, oltre CPA ed !VA. 

Avverte nlr.iigiunto che nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente 

decreto p:.ULÒ• essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione o di 

pagamenta, ii decreto diventerà definitivo e si procederà ad esecuzione forzata. 

Catanzarcll" 7! agosto 2013 

IL GIUDICE 

Dott. Luca Nania 

tr,• (;t lpla GonrotuF a~rongmale cne l:.'1 r-ua.::{!la a nctlK .. • 
. ' . f , vv r'S 
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RELAT A DI NOTIFICA 

L'anno 2013, il giorno , del mese di , a richiesta 

dell'avv. Francesco Saverio Martorano, in qualità, Io sottoscritto 

Ufficiale Giudiziario addetto aii'U.N.N. presso la Corte d'Appello di 

Catanzar·o, HO NOTIFICATO, per ogni fine ed effetto di legge, il 
l 

H.corso per decreto ingiuntivo n. 623/2013 emesso in data 07.08.20-

13 dal Tribunale Civile di Catanzaro che precede al 

COMUNE DI COSENZA, in persona del sindaco p.t., corrente in 

PIAZZA DEI BRUZI, 1, COSENZA, mediante spedizione di copia 

conforme all'originale per il predetto indirizzo a mezzo del servizio 

postale; 

. 

··. ·:." 

l {-n piego raccom&:1da'to 
con A.Fi. aì sensi di legfJe 
~~.,~-=.---~ 

1 "> t'r· - ')013 
/_ d r. L L! t. 

~J -~~ ~.:.. "--~ ...:. ·' ... 'l F ?;"' ~ -~ f!i !~~-. ..ji~~l...!·, ~ ~,~ :~\. r~ l~ .... <:;; l~ .:'~!.- ~· ..... ;:\:·1 i .,._, ·_.,: . .._ ., \..!'· "-~· :;;;;-:' ~--~~ ~~· t~ l' '· • ; · .:._. 
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N0 .•• ~.1J 1./. ••• AWISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n• (vedi retro) daii'U.P. di .L1.f~::?.·-1··-')ii .. S .. [··f···· · f.)!f:~ .. :) f 
del~o ·~$/> 1 • f (}\"" A {; U L 1 L l\..ll : ~~ L 

j diretto a ..... {A/J.NNg. ....... UJ.<;E/1.-/.ri .......... ~ .... .f.!.4Z:lJ1. ....... f(f3..1.. .... ,).Jt.fr..-N ..... ·:Q,. ... ::-:: ........... .t.4.ie_............. .............. .... l 

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO 

j
1
· ~i"-'-~i-~-i~-~~:etr~.'s.t:r:~z.rJ.1.3~.~~~~~~-
o Deslinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) 

l O Destinatario persona giuridica (1) ................................. .. 

O Curatore fallimentare (2) ................................................... .. 

~ 8 ::::~:::t:::~~e·~~~ ·;:;·::::::::::· :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
l, 9· :~:::~z:1::a::s;~~~~~-:~~~;;~·:;;:·~·:~~;:~~····· ..... 
· P--4,eue notificazioni (6)~.<;~c;6'!frJ!.C.lti.'LoM. 

f o ~~~·~~~~~~ ~g~\1:t~ a)~ ..... 2~.~ .... ~.~~·~:~:~.~-~ ....... . 
l O Delegalo dal direttore del (8) : ...................................... .. 

... .... ,;mvHJJ'.!E· .. Oìf d : · .. ENZA ....... .. 
O Del~galo dal com d l o e reparto) 

.......... :::::::~::::::::::!(~~\..:~!.?:::::::::::::::::::::::::::: 
o 
o 

(firma' d~ dè$M~twiq;:o/Qqlla1J:D'l\M2;qQijilala) 

Analfabeta O lmpossibi!ilato a firmare 

Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna 

Spedita comunicazione dì awenuta notifica (12) con raccomandata 

.".:~~.::'ii.::Qi;.:;::i.::~~~-~-.:::r0~.c-~:~;. ........................ .. 
(dala e firma dell'addetto al recapito) 

.... -

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO 

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO 

O del plico O di firmare il registro di consegna (9) 

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA 

Sig ................................................................ . 

in qualità di (10) .............................................................................. .. 

Ode! plico LJ di firmare Il registro di consegna 

D affisso ~wiso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) 

O immesso awlso cassella ccrrisp. dello stabile in indirizzo (1 1) 

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO 

e mancanza O Inidoneità O delle persone abilitate 

O affisso awiso porta ingresso dello slabile in indirizzo (11) 

O immesso awiso cassetta corrisp. dello stabile in Indirizzo (11) 

0 PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO 

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO 
spedita comunicazione di awenuto deposi lo (13} con raccomand~ta 

n. 

scUoscrlllooc 
dell'addello al 

1ccapilo 

del 

data ........................................................................... . 

finna ............................. . 

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO-~ 
~ 

dala ............ - .................... _ .................. ................................ .. 

................. {i~~-~-d'~i·d;~i;;;;i;;fu·~·di'~~·~~~-d~i~~~l~i··· .. ·:···-........ :-

. ...... <~ni~nmu·deR:f;nPièg-;.·~~··pr;;bi~'i············· ............ . 

-~·ft':,G:~'i ·;{} \~, 
Bollo da apporre,.. · <>.:_.... /"<<\ 

all'a Ho · ·.• (,:~·· ~ ,[._'..! ;"-;') <:p .. ~~\, 
della consegna\.) C·· • l...: • .. , \'r , 

\ f:~ ;F . '·'-~.. .:.·;:. ·~~ F 
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St nlascta m forma e ecuttva a nchiesta dell'Avv. U"J · ~~ ~ · 
nell' interesse di [ · '-p · / 
C~tanzaro, lì 1 4 GEN. 2014 

.. .....::::::-:--''"''"' n c · . ./. ' ' ' ~ ~"";;;~;; .. (i Fi l' l'"''"">~t:lS:.~ILtere " . ..... i\ ~~:c;o . 
( 

Tribunale di Catanzaro 

~egistrato a Catanz 

'!'-'-- ol_~w~ ~-..~~Q}~{!) 
al n. 3erie [V, imposta versata esatte 

E 

(l Cancelliere 
ì 
\ 

~ 
f (L,·· f,o_Jt 

\i i 
,)j .•.;f/J;,; co.ll:torm<:, ''!.ll'ongm::u_:= cna 3l n.~ a n~t;~·- _ 
1 ., ,_, -~~ ,\l"'-'. j·n .._... \. 
t i·',_ h. VV. .. .......... , .. _\t ..... : .. Jlct:( ::J -t~ r-·---·---... .. 

· · · . ,. - , . n l n · .. · · ',._,, ~-"-~""'"'"' eu /'""'-"-' · ~ ·"""--. . ;:,·,:;:n~::~o. --~~ -2 ~5_ :~ . fY{ S.,..-----~---·-- . 

" r:"' l l -''-'M'," '-, OSF. Irib ,~' ~' ·'"'"' ' -,, .-
' ' · ' · ~.. 11.'rUNl1 NARIO'GiUbiZJARfO 

, !~~cg1JJJ 

4~ (-/o 
i( __ 'L .. o[- Zs!7 

...... 

.. -~ ... -~: . 'L FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 
ttucmnap_rocoplp( · 

... ~ "\_,O('f \ 
( ______ -----·---~ .Jv 



'=-

RELAT A DI NOTIFICA 

L'anno 2014, il giorno 

? 
~. o o .. 

v l .... · 
del mese di 1 lO!t 

l • • 

.. · 

. -

, a richiesta 

dell'Avv. Francesco Saverio Martorano, in quali tà, Io sottoscritto 

Ufficiale Giudiziario addetto aii'U.N.N. presso la Cor te d'Appello di 

Catanzaro, HO NOTIFICATO, per ogni fine ed effetto di legge, il 

su esteso decreto ingiuntivo n. 623/2013 munito di formula esecutiva 

apposta in data 14 gennaio 2014 al COMUNE DI COSENZA, in 

persona del sindaco p.t. , cor rente in PIAZZA DEI BRUZI, 1 

COSENZA (CS), mediante spedizione di copia conforme all'originale, 

per il predetto indirizzo, ed a mezzo del servizio postale 

GIUSEPP{ y:JALDARI 
Ujfi~ia:e{ GJudìzìario 

11 
\ l 

1./· ., ,;, 



:• 
'-

UNEP -CATANZ.L\RO 
:. -: ·: ; · .. 

Modello A l O Cr. 26403 ~ . •.~ ·~ 
~ t . • . • 

· .. · 

NON URGENTE 

Diritti € 2,58 

Trasferte €0,00 

10% € 0,00 

Spese Postali € 8,55 

Varie €0,00 

TOTALE € 11,13 
( 10% verSaio in modo virtuale) 

Data Rièhlesta 24/10/2014 
l '+ u:.......: ..... t ..... ,......;, .~; .. ;.,." ... 



Pubblicato il26/09/2016 

N. 01862/2016 REG.PROV.COLL. 

N. 00301/2015 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 301 del 2015, proposto 

inizialmente dalla Enertech S.r.L in Liquidazione rappresentata 

e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Martorano C.F. 

MRTFNC68S30F839H, Alessandro Ripani C.F. 

RPNLSN7 5L20C352X, Giampaolo Mardegan C. F. 

MRDGPL64S 1 OL 7061 e Consuelo Capra C. F. 

CPRCSL69T65H501A e proseguito dal Curatore Fallimento 

della Enertech Srl In Liquidazione, rappresentato e difeso dagli 

avv.ti, Zeno Forlati C.F. FRLZNE35M01L4240 e Consuelo 

Capra, con domicilio eletto presso Orlando Mercurio in 

Catanzaro, via Schipani, 118; 

contro 

Comune di Cosenza non costituito in giudizio; 

per l'ottemperanza 

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n 623/13 emesso 

dal Tribunale di Catanzaro; 



Visti il ricorso 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 14 settembre 2016 

il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come 

specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FAITO 

Con - il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto 

l'ottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, non 

opposto e divenuto definitivo, emesso a proprio favore nei 

confronti del Comune di cOSENZA. 

Con tale decreto è stato ingiunto alla predetta Amministrazione 

il pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali dalla 

domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese del relativo 

giudizio 

Stante l'inerzia dell'amministrazione, nonostante la notifica in 

forma ~secutiva del decreto ingiuntivo, parte ricorrente si è 

vista costretta a proporre il ricorso per ottemperanza, con il 

quale ha . appunto chiesto che venga ordinato al Comune di 

Cosenza di dare esecuzione al decreto medesimo, con il 

pagamento della somme indicate. 

Non si è costituito in giudizio il Comune di Cosenza. 
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Alla odierna camera di consiglio si è costituito il Curatore del 

fallimento della Enertech s.r.l., per la prosecuzione del giudizio. 

DIRITTO 

Il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 623/2013, 

. di cui si · chiede l'ottemperanza, risulta non opposto e quindi 

idoneo a costituire giudicato. 

L'amministrazione, cui pure tale decreto è stato notificato in 

forma esecutiva, non ha mai provveduto al pagamento; né, pur 

regolarmente chiamata, si è costituita in giudizio nel ricorso per 

l'ottemperanza in esame. 

Sussistendo, nella specie, tutti i requisiti per l'azione in 

ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., 

trattandosi di decreto ingiuntivo del giudice ordinario passato 

in giudicato e contenente un obbligo di pagamento per 

l'Artuninistrazione, che parte ricorrente allega non essere stato 

adempiuto, il ricorso in esame dev'essere accolto. 

Consegue:1temente, dev'essere ordinato al Comune di Cosenza 

di dare integrale esecuzione al giudicato di cui al decreto 

ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 623/2013, nel termine 

di 30 giorni dalla notifica, o, se precedente, dalla 

comunicazione in via amministrativa, della presente sentenza, 

mediante la corresponsione, in favore della ricorrente, della 

somma liquidata nel decreto ingiuntivo, oltre interessi maturati 

. e spese ed onorari del giudizio. 

Decorso tale termine, senza che l'Amministrazione intimata 

abbia provveduto, darà esecuzione al decreto ingiuntivo de 

quo, in qualità di Commissario ad acta, un Funzionario 
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nominato dalla Prefettura di Cosenza, il quale compirà tutti gli 

atti amministrativi e contabili necessari all'integrale esecuzione 

del decreto de quo nei successivi 30 giorni, con autorizzazione 

a presentare la richiesta di liquidazione del compenso al 

termine dell'esecuzione dell'incarico, se intervenuta. 

Quanto alle spese di lite, in base al principio della 

soccombenza, deve pronunciarsi condanna a canco 

dell'Amministrazione evocata in giudizio ed in favore della 

ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo. 

P.Q.M . 

. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione 

Prima) 

Definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo 

accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Cosenza di dare 

integrale esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe, nei · 

termini e con le modalità di cui in motivazione. 

Nomina, per il caso di persistente inadempimento, quale 

Commissario ad acta, un Funzionario nominato dal Prefetto di 

Cosenza, il quale provvederà nei termini indicati. 

Condanna il Comune di Cosenza al pagamento delle spese del 

presente giudizio, che liquida in € 1.800,00, oltre agli accessori 

di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, 

oltre al rimborso del contributo unificato. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 

14 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati: 
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Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore 

Giovanni Iannini, Consigliere 

Raffaele Tuccillo, Referendario 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
Vincenzo Salamone 
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·Pubblicato il 16/12/2017 
N. 02063/2017 REG.PROV.COLL. 

N. 00301/2015 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 301 del 2015, proposto 

da: 

(Fallimento della Enertech S.r.l.), in persona del legale 

rappresenrante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati 

Alessandro Ripani, Francesco Saverio Martorano, Giampaolo 

Mardegan, Consuelo Capra, Zeno Forlati, con domicilio eletto 

presso lo studio Orlando Mercurio in Catanzaro, via 

. Schipani, 118; 

'Enertech Srl In Liquidazione Curatore Fallimento, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Fran;~sco Saverio 

Martorano, Alessandro Ripani, Giampaolo Mardegan, 

·· Consuelo Capra, Zeno F orlati, con domicilio eletto presso lo 

studio Oriando Mercurio in Catanzaro, via Schipani, 118; 

contro 

Comune di Cosenza, in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentato e · difeso dall'avvocato Agostino Rosselli, con 
, .. 

..........___,. 



donùcilio eletto presso lo studio Comune Di Cosenza Ufficio 

Leg~le in Cosenza, piazza dei Bruzi; 

Reclamo ottemperanza 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

· · Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cosenza; 

'Viste le memorie difensive; 

,Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 

il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come 

_.specificato nel verbale; 

Ritenuto è considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 

Con reclamo il Comune resistente chiedeva l'annullamento 

della dètetmina del comnùssario ad acta n. 18 del2017. 

Si costituiva la curatela del fallimento della Enertech chiedendo 

:rigettarsi il reclamo . 

. Con il provvedimento impugnato il comnùssario deternùnava 

di dare esecuzione alla ordinanza del Tar Calabria con la quale 

venivano confermate le statuizioni della sentenza di 

ottemperanza e con cui veniva ordinato di eseguire il giudicato 

. di cui al decreto ingiuntivo n. 623 del 2013 emesso in favore 

della fallita quando· era ancora in bonis per l'importo di circa 

540 nùla euro nel ternùne di 30 giorni. 

Ferma la sussistenza di vari orientamenti giurisprudenziali sul 

punto, è opinione del collegio che il giudice dell'ottemperanza 
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pùssa conoscere fatti o eventi idonei a incidere sull'esistenza 

·del titolo giudiziale fatto valere con il ricorso per ottemperanza. 

Tale accertamento può avvenire solo in via incidentale al fine 

di valutare se siano emersi fatti idonei a estinguere o meno 

l'obbligazione sul titolo giudiziario fatto valere. 

N el caso di specie, il credito vantato dalla ricorrente si fonda su 

un decreto ingiuntivo n. 623 del 2013 datato 5.9.2013 e non 

opposto, come accertato nella sentenza di ottemperanza e 

. ~òme desumibile dalla documentazione depositata. La titolare 

del diritto di credito in forza del citato provvedimento 

giudiziario è la Enertech e il relativo credito ammonta a circa 

540 mila euro. 

Il comune reclamante allega di aver effettuato un pagamento in 

favore della Enerambiente nel 201 O con mandato n. 9264 del 

11.10.2010. Tale circostanza antecedente al decreto ingiuntivo 

e riguardante un soggetto diverso dal creditore agente risulta 

itiopponibile al fallimento ricorrente. Occorre infatti 

· èonsiderare' che eventuali contestazioni sulla debenza della 

l 
; 

l 
l 
l 
l 

l 
somma andavano effettuate mediante lo 

l 
strumento \ 

\ 

d.ell' opposizione a decreto ingiuntivo in giudizio di un 

cognizione e non in fase esecutiva quando il provvedimento 

giudiziario è ormai divenuto definitivo. Inoltre, il titolare del 

diritto di credito è soggetto diverso dalla Eneramebiente, alla l 
quale il comune riferisce di aver effettuato il citato pagamento. 

. Sul punto deve precisarsi che con contratto di cessione di ramo 

d'azienda del 2010 depositato dalla Enertech, la Enerambiente 

tedeva alla Enertech il ramo d'azienda relativo alla gestione del 

3 

__ ..-{ 
l 

l 
\ 



, . i• 

contratto di appalto dal quale era derivato il credito verso il 

. · tomune e lo stesso credito oggetto del decreto ingiuntivo. Il 

:decreto ingiuntivo era notificato al Comune resistente in data 

18.9.2013. 

•. Il comune allega ancora di aver effettuato pagamenti per circa 

eUro 200 mila nel 2014 in data successiva alla notificazione del 

decreto ingiuntivo ma in favore della Enerambiente s.p.a. 

Cqtne noto, la cessione del credito è apponibile al debitore 

.~eduto e a eventuali terzi dal momento in cui è notificata, 

comunicata o accettata dal debitore ceduto. Nel caso di specie 

il pagamento effettuato dal Comune in favore della 

Enerambiente appare pertanto inidoneo a determinare 

l'estinzione del diritto di credito che rinviene la sua fonte 

costitutiva nel decreto ingiuntivo notificato al comune e non .. 
(jpposto. 

Il comune allega di aver effettuato un pagamento di euro 127 

mila . circa in favore di Equitalia quale creditrice della Enertech. 

Tuttavia, all'interno della causale del pagamento si fa 

riferimento a un pignoramento presso terzi effettuato nel 2011 

(quindi in data successiva alla cessione del ramo d'azienda) 

avente come debitore la Enerambiente. N e discende che la 

rhera indicazione in causale del creditore Enertech, cessionario, 

trattandosi di un atto eseguito in forza di un pignoramento nei 

confronti della Enerambiente, cedente (come indica il comune 

a pàg. 6 del proprio reclamo), è inidoneo a costituire prova 

dell'estinzione del credito fondato sul decreto ingiuntivo. 

Nessun dubbio, in realtà, emerge sul fatto che Enertech s1a 
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subentrata non solo nei rapporti creditori ma anche in quelli 

debitori della Eneramebiente in forza della cessione del ramo 

d'~zienda del 2010, come d'altro canto emerge dalle lettura 

d~ll'atto costitutivo depositato dalla stessa (p. 23 fa espresso 

· :t;iferimento ai debiti verso l'erario), tuttavia, nel caso di specie 

si 1:ratta di un pignoramento effettuato in data successiva alla 

cessione del ramo d'azienda nei confronti della Enerambiente 

,,(non si può pertanto parlare di successione nel pignoramento o 

di apponibilità del pignoramento alla Enertech, essendo un 
.··. ·· . 

.. fatfo successivo alla avvenuta cessione), con la conseguenza 

the il Comul}e, sul quale gravava il relativo onere probatorio. (ai 

sensi dell'art. 2697 c.c. come interpretato da Cass. 13533/2001) 

non ha fornito adeguati elementi istruttori per provare 

l'estinzione del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo. 

· Ne discende che i pagamenti in questione appaiono non 

· apponibili alla Enertech e il commissario dovrà procedere al 

, pagamento delle somme in questione. 

Il reclamo non può pertanto trovare accoglimento. 

In considerazione delle peculiarità delle questioni di lite e delle 
,·_.; 

difficoltà determinative dei fatti sottostanti devono ritenersi 

s'ussìstenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite. 

Il collegio ritiene sussistenti elementi per segnalare i fatti alla 

Procura presso la Corte dei Conti ai fini dell'eventuale 

accertamento di responsabilità erariale. 
/ 

P.Q.M. 
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!) 'Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione 

. Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo, come in 

epigrafe proposto, lo rigetta. 

Spese compensate. 

Si trasmetta il presente provvedimento e le copie del reclamo e 

della memoria difensiva della Enertech alla Procura presso la 

:Corte dei Conti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

·amministrativa. 

Còsì deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 

:J4. dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati: 

,. l · 

Vincenzo Salamone, Presidente 

Francesco Tallaro, Referendario 

Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore 

L'ESTENSORE 
Raffaele Tuccillo 

IL PRESIDENTE 
Vincenzo Salamone 

IL SEGRETARIO 
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