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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACEDI ROMA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il giudice di pace- dott. Maura Matacchioni- Sez. Il/\ 

Ha pronunziato la seguente 

SENTENZA 

Nella causa iscritta al n. 18858/14 R.G. contenzioso dell'anno 

TRA 

ROCCHI CARLA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Val Varaita n. 8, presso lo 

studio dell 'Avv. Dalila Loiacono, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a 

margine del! 'atto introduttivo 

-Attore-

CONTRO 

ROMA CAPITALE GIA' COMUNE DI ROMA, m persona del Sindaco pt, 

domiciliato presso in Roma P.zza del Campidoglio n. 1, presso residenza comunale 

-Convenuto-contumace 

E 

EQUlTALIA-SUD Spa- Agente per la Riscossione per la Provincia di Roma, m 

persona del legale rapp.te pt, con sede in Roma, Via Grezar n. 14 

-convenuta -contumace-

Oggetto: opposizione ex art. 6 15 cpc avverso estratti di ruolo 

Conclusioni: come in atti 

Svolgimento del processo 

Con citazione ex art. 615, 1° co., cpc, la Sig.ra Rocchi conveniva m giudizio il 

Comune di Roma ed Equitalia-SUD Spa, nella qualità di Agente della Riscossione 

della Provincia di Roma, per ivi sentir: "dichiarare non dovuta la somma iscritta a 

ruolo per difetto di notifica delle cartelle presupposte; intervenuta prescrizione del 

diritto vantato dalla PA e/ o intervenuta decadenza dal potere di riscuotere la 

somma,· illegittimità della maggiorazione e comunque dichiarare che nulla è tenuto a 

pagare i 'opponente, vittoria di spese da liquidarsi al procuratore dichiaratosi 

antistatario ". 



All'uopo, deduceva parte attrice che: il'istante richiedeva all'Equitalia Sud Spa copia 

degli estratti di ruolo relativi alla sua posizione debitoria ed otteneva l'estratto di 

ruolo di cui in epigrafe, dal quale emergeva un credito complessivo di E 8.678,20 

vantato da Roma Capitale per presunte infrazioni al c.d.s, mai notificate, così come 

mai veniva notificata le cartelle indicate. 

I convenuti rimanevano contumaci. 

Stante la natura prettamente documentale, la causa, all'udienza del 22.01.16, veniva 

trattenuta, previa precisazione delle conclusioni, in decisione. 

Motivi della decisione 
La domanda attorea è fondata e pertanto merita accoglimento. 

Preliminarmente, si rileva che la domanda attorea deve ritenersi proposta, così come 

epigrafata, ai sensi dell'art. 615, co. 1°, cpc. 

Come, infatti, affermato dalla S.C. in numerose sentenze ( cfr. nn.15149/2005; 

489/2000), le azioni esperibili da colui al quale sia stata notificata una cartella di 

pagamento per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli artt. 27 

e 28 L 689/81 e 209 C.d.s, sono: a) l'opposizione ex artt. 22 e 23 L 689/81 e/o artt. 

5,6 e 7 D.L. n. 150/11, quando la cartella è stata emessa senza essere preceduta dalla 

notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento violazione al C.d.s., 

onde consentire all'interessato di " recuperare" l'esercizio del mezzo di tutela, 

previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione ex art. 

615 cpc, quando l'opponente o contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo per 

omessa notifica della cartella stessa, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante 

l'iscrizione a ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo 

esecutivo, come ad es. la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, 

decadenza o decesso dell'obbligato; c) l'opposizione ex art. 617 cpc (nel termine di 

venti giorni dalla notifica della cartella ) nel caso in cui si contesti la ritualità formale 

della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, 

compresi vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella o quelli riguardanti 

avvisi di mora. 

Ciò premesso, sull'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, questo giudicante 

condivide quanto statuito sul punto dalla S.C. con la sentenza n. 19704115, secondo la 

quale " è pienamente ammissibile l'opposizione ex art. 615 cpc avverso l'estratto di 

ruolo; ciò in quanto basta la ricezione della semplice notizia dell'esistenza di una 

pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex art 



100 cpc, tendente a chiarire con pronuncia idonea ad acqu1s1re effetti non più 

modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela 

giurisdizionale comunque di controllo della legittimità sostanziale della pretesa 

impositiva e/ o dei connessi accessori vantati dall ente pubblico". 

Ciò posto, attesa la contumacia dei convenuti, può senza dubbio ritenersi la 

inesistenza dei titoli esecutivi. 

Pertanto, consegue I accoglimento della domanda attorea stante la inesietenza dei 

titoli esecutivi. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

PQM 

Il giudice di pace di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede: 

accoglie la domanda attorea; dichiara la inesistenza dei titoli esecutivi; 

condanna i convenuti al pagamento del compenso professionale 

complessivi E 700,00 (settecento) olttre accessori. 

Roma lì 28.06.16 

Il giudice 
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