
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA 

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA, dott.ssa .___ _____ ----J ' ha 

pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nella causa civile di I grado iscritta al n.151927/10 R. G. promossa dal 

elettivamente domiciliato in Roma alla via 

Val Varaita , c.n. 8 presso lo studio dell'Avv.to Dalila Loiacono che lo 

rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso 

OPPONENTE 

CONTRO 

ROMA CAPITALE in persona del Sindaco pro tempore elettivamente 

domiciliata in Roma alla via del Tempio di Giove n.21 presso gli Uffici 

dell'Avvocatura comunale e rappresentata e difesa dal Funzionario 

delegato , Do� ..... --------.11 come da delega in atti 

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA 

EQUITALIA SUD ( già GERIT) S.P.A. in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore selettivamente domiciliata in Roma alla via XXIV 

Maggio , n.43 presso lo studio del Prof. Aw . ..... I __ __,I che la rappresenta e 

difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta . 

OPPOSTA 

Oggetto: opposizione avverso cartella esattoriale . 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato in data 14/12/10 il sig. 

proponeva opposizione avverso cartella esattoriale N. 



09720100295418719000 con cui il Comune di Roma gli ingiungeva il 

pagamento di euro 234,27 a titolo di sanzione amministrativa scaturente 

da verbale di infrazione al Codice della Strada ( violazione dell'art. 158/1-

5 del c.d.s.) . Eccepiva la nullità del provvedimento impugnato per : 

mancata allegazione del verbale di infrazione sotteso ; omessa 

notificazione del titolo esecutivo sotteso al ruolo esattoriale de quo ; 

estinzione dell'obbligazione pecuniaria ; violazione del DPR N. 602/1973 

per carenza degli elementi essenziali-costitutivi della cartella esattoriale 

opposta ; illegittima applicazione della maggiorazione illegittima 

duplicazione della sanzione amministrativa ; pertanto , chiedeva 

l'accoglimento del ricorso , con vittoria di spese , diritti ed onorari di 

giudizio . Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Comunale che in 

primis eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ; nel merito , contestava 

in toto le avverse deduzioni e depositava copia conforme all' originale 

della relata di notificazione del titolo esecutivo sotteso ; chiedeva , dunque 

, il rigetto del ricorso , con refusione delle spese di causa . Si costituiva 

l'Equitalia Sud s.p.a. che eccepiva l'inammissibilità del tipo di opposizione 

proposta ; la sua carenza di legittimazione passiva; nel merito , contestava 

in toto le avverse deduzioni , chiedeva , dunque , che l'opposizione 

venisse dichiarata inammissibile ; nel merito il rigetto , con vittoria di spese 

di causa da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario . 

All'udienza dell' 11-12-12 il procuratore dell'opponente , presa visione 

della documentazione prodotta dalla P.A. , contestava la nullità della 

notificazione per violazione dell'art. 139 , IV comma del c.d.s. , ed 

insisteva , dunque , per l'accoglimento del ricorso ; il procuratore della 

opposta società costituitasi concludeva così come riportato sopra e , 



precisate le conclusioni , la causa veniva decisa , dando lettura del 

dispositivo della sentenza. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso appare fondato e, quindi , può essere accolto . Valgano al 

riguardo che le considerazioni che seguono . Va in primis evidenziato che 

l'opposizione può ritenersi ammissibile , atteso che l'eccezione principale 

consiste nella mancata conoscenza del titolo esecutivo sotteso nonché 

nella nullità della sua notificazione nei termini di legge e , quindi , 

nell'intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria ; pertanto , 

l'opposizione de qua assume una funzione essenzialmente recuperatoria 

dell'esercizio di difesa rimasto congelato dalla mancata conoscenza del 

verbale di infrazione sotteso . Va anche osservato che il contraddittorio si 

instaurava in modo corretto , che le parti resistenti , costituendosi , 

avevano modo di approntare le loro difese , e che l'atto di opposizione , 

anche a volerlo ritenere inammissibile , raggiungeva lo scopo , ed in forza 

del principio di conservazione degli atti , in virtù del principio di 

economicità , può , comunque , anche sotto tale ulteriore profilo , ritenersi 

ammissibile . Premesso ciò , si passi a considerare il merito ; va 

evidenziato che la P.A. depositava copia conforme all' originale della 

relata di notificazione del verbale di infrazioni sotteso all'impugnata 

cartella esattoriale , da cui si evince che il titolo esecutivo veniva , ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 139 , IV comma c.p.c. , consegnato al portiere 

delolo stabile di residenza del destinatario ; orbene , manca , però , agli 

atti la copia conforme all'originale della raccomandata con cui la P.A. 

avvisava il destinatario della consegna del plico al portiere ; la spedizione 

della raccomandata , in caso di consegna dell'atto al portiere , a differenza 
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di come la Suprema Corte di Cassazione in passato aveva ritenuto , 

costituisce , secondo l'indirizzo più recente della Suprema Corte di 

Cassazione un elemento essenziale-costitutivo dell'operazione 

notificatoria ; ed invero , ogni volta che l'atto non sia nella disponibilità del 

destinatario , come nel caso di consegna al portiere od al vicino di casa , 

la spedizione della raccomandata diventa necessaria ai fini del 

perfezionamento dell'operazione notificatoria . Dunque , in mancanza di 

prova certa circa il perfezionamento della notificazione , si può parlare di 

un caso di estinzione dell'obbligazione pecuniaria ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 201 del c.d.s .. In merito , poi alle altre eccezioni , va osservato 

che esse non possono essere prese in considerazione in questa sede , 

trattandosi di eccezioni concernenti vizi circa il quomodo dell'esecuzione ( 

presunta carenza degli elementi essenziali della cartella esattoriale ) e , 

quindi , contestabili solo con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. . Alla 

luce di tali considerazioni, il ricorso può essere accolto e la cartella 

esattoriale va , quindi , annullata . Per quanto attiene alle spese, data la 

natura della causa, la peculiarità della materia , atteso che parte dei motivi 

sono risultati inammissibili , si ritiene equo compensarle tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando sul ricorso 

proposto da l._ _____ ____.! contro Roma Capitale in persona del 

Sindaco pro tempere ,ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 

disattesa, così provvede: 1) Accoglie il ricorso , e per l'effetto , 2) annulla 

la cartella esattoriale N. 09720100295418719000 ; 3) compensa le spese. 

ROMA, lì 1;{_ - {i-{� -
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