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UFFl.CIO DEL GIUDICE DI PACE DI VITERBO rep. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice di Pace di Viterbo nella persona del don. Mauro Fagiani ha pronunciato la 
seguente 

SENTENZA 

Nella causa civile iscrina al n° 1. 785/l 2 R.G. di questo ufficio e promossa da 
Corradini Adorno, nato a Vetralla il 14 gennaio 1954, difeso e rappresenlaro daJl'avv. Dalila 
Loiacono in virtù di delega versata in atti, OPPONENTE 

CONTRO 

Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo, 
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempere, difeso e rappresentato 
dall'nvv. Paoletti Barbara in virtù. di delega versala in atli, OPPOSTI 
OGGETTO: opposizione a sao�ione ammioistuti'\'n 

CONCLUSIONI: come in ani. 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La parte ricorrente proponeva ricorso avverso il provvedimento di fermo amministrativo cli 
beni mobili registrati a0 097 80 2012 00022853000 del 18 maggio 2012 della società 
Equitalia Sud s.p.u. di Roma, esclusivnmente nella parte in cui esso si riferiva al mancato 
pagamento della cartella esattorfal.e n° 097 2004 0162602087000, con ente creditore la 
Prefettl.ua di Viterbo, per ottenere l'annullamento del prefato atto. 

La parte ricorre1ue, che in sede di precisazione delle conclusioni rinunciava espressamente 
al!' azione con riferimento al preavvise> di fenno, eccepiva di non avere mai ricevuto 1a 
notifica dell'originario verbale, sol1eso nella predena cartella esattoriale, rilevava la omessa 
notifica della cartella nonchè la prescrizione del credito azionato, presentava inoltre altre 
eccezioni formali e concltldeva per l'annullamento della sola cartella esattoriale n° 097 2004 
o 162602087000. 
La Prefettura di Viterbo si costituiva in. giudizio affermando la propria estraneità al giudizio, 
sostenendo il proprio difetto di !egittimnzione pa.ssiva. 

La società Equitnlia Sud s.p.a., costituendosi in giudizio chiedeva dichiarasi il suo difetto di 
legittimazione a stare in giudizio, seg11alava l'incompetenza funzionale del Giudice di Pace a 

trattare la causa, l'inammissibilità e improcedibil.ità del ricoi·so e ne chiedeva, nel merito, il 
rigeno. 
Espletata una breve istnmoria, la causa veniva trattenuta in decisione. 

MOTCVI DELLA DECISIONE 

fl ricorsp è fondato e come taJe va accolto. 
Parte ricorrente ha esplicitamente rinunciato ali 'azione con riferimento al preavviso di fermo 
11° 097 802012 00022853000 del 18 maggio 2012 e limitata l'oppt)sizione alla sola cartella 
esnttorìale n° 097 2004 O 162602087000. 
A questo punto sia l'eccezione di inamrnissibil.ità e improcedibilità del ricorso come 

l"t!ccezione di incompetenza funiionak di questo Ufficio, sollevate dalla società Equitalia 
�ud s.p.ll .. sono da ritenersi palesemente infondare. in quanto il ricorrente non ha impug11ato 
i I preavviso di fermo, ma alcun.i d�gli atti presupposti (cartella esattori.aie n° 097 2004 
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O l 62602087000 e verbale a monte di essa) in quanto mai ricevuti e di cui ha dichiarato non 
avere avuto mai conoscenza fino al momento della notifica del preavviso di fermo. 
Confonnememe quindi a quanto già avviene per .l'impugnativa dei verbali indicati nelle 
cartelle esattoriali e nJ confonne orientamento degli ultimi dieci anni di tutta la 
giurisprndenza italiana, ini�iato a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corre di 
Cassazione n° 12544 del I 4/12/98, il destinatario di w1 atto (sia esso cartella esattoriale o 
avviso di fermo o. semplicemente sollecito di pagamento) con il quale viene presupposta, da 
parte dell'ammirustrazione, l'avvenuta esecutorietà dei verbali di accertamento per infrazioni 
al codice del strada a causa della manrnta impugnazione nei termini di legge dalla notifica 
degli stessi, può impugnare in tale occasio11e gli atti presupposti, al fine di poter recuperare 
.in tale sede q\1el momento di garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale contro gli 
ani della P.A. che non ha potuto esercitare a causa del difetto di notificazione. 

La tutela giudiziaria in tali ipotesi viene garantita con la stessa procedura e tempi slabiliti 
dalla legge 689181, in quanto assimilabile ad un caso di opposizione tardiva, o, come ha 
optato il 1icorrente, con l'ordinaria azione cli cui all'art. 615 comma I c.p.c., citando ad 
udienia fissa le parti convenute. 

Nel caso di specie quindi il ricorrente proponendo l'eccezione relativa alla mancata notifica 
del verbale dì accertamento originario e della successiva cartella esattoriale n°. 097 2004 

m p-" O 162602087000, ha inteso proporre opposit:io11e a te.li aHi e non al semplice avviso di fermo 
·. i� che è u11 atto che non è neppure previsto dalla legge. 
�; i�.�, . � Tunavia la Prefettura di Viterbo, cadendo in un evidente equivoco o errore, come unica 
11 .. / /$ dìfesa ha affermato la propria estraneità al giudizio, malgrado che la cartella esattoriale in �� , ' � oggetto indichi come ente impositore proprio detta P.A .. 
)/:J lt'\ *� l'Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo quindi. pur ritualmente evocato in giudizio e 

reso edotto del contenuto dell'opposizione, ha omesso ogni allegazione e prova sul punto 
della eventuale notifica del verbale originario al ricorrente, con ogni conseguenza iii sensi e 
per gli effetti dell'art. 20\ del c.d.s .. 
Stante quanto sopra. va affermato che nessuna prova certa è stata fornita che il predetto 
verbille, sotteso nella cartella qui opposta, sia mai stato ritualmente e tempestivamente 
notificato alla parte ricorrente, con conseguente travolgimento degli al1i successivi in termini 
di validità, non essendosi formato un valido titolo esecutivo nei confronti del ricorrente. 

Questo Giudice di Pace ritiene quindi che la cartella esattoriale n° 097 2004 0162602087000 
opposta vada conseguentemente annullata. 
Rimane assorbito l'esame degli altri motivi dell'opposizione. 
La regolazione delle spese di giudizio segue la soccombenza, renuto conto però del valore 
della causa, nei soli confronti del la Prefettura di Viterbo quale parte processuale su cui 
incombe la responsabilità esclusiva per l'accoglìmcnto del ricorso. 

P.Q.M. 

il Giudice di Pace di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e 
deduzione disattesa cosi decide: 
accoglie il ricorso presentato e per l'effetto ilnnulln la cartella esactoriaJe 11° 097 2004 
O 162602087000 della società Equitalia Sud s.p.a. di Roma; I 

condanna l'Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo alla refusione delle spese di giudizio 
i 11 favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 150,00, di cui euro J7,00 per 
spese ed il resto per compenso professionale. oltre IV A e CPA corpe er le�e. I 

Così df1ciso in Viti:rbo 26 marzo 201) ll�Gl I 'Jt,, I �CE 
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