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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA 
REPUBBLI CA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

------

Il Giudice di Pace di Roma, Sezione IV civile, nella persona dell' Avv. I 
I I 

���� 

ha pronunciato la seguente 

S ENTENZA 

Nella causa civile n. 40610/2012 avente ad oggetto l'opposizione alla cartella esattoriale tra: 

cod. fisc. �I _______ _.I rappresentata e difesa dall'Avv. Dalila 

Loiacono cod. fisc. LCNDLL77R67H501P ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Via 

Val V araita, 8 in virtù di delega in calce al ricorso 

-ricorrente-

E 

ROMA CAPITALE come atti 

-resistente-

conclusioni della ricorrente: ci si riporta alle conclusioni dell'atto introduttivo 

conclusioni del resistente: rigetto della domanda 

SVOLGI MENTO DEL PROCES SO 

Con ricorso regolarmente notificato alla parte resistente, la ricorrente si opponeva chiedendo 

l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2012 0079267572 000 emessa dalla Equitalia 

Gerit spa. In questa sede veniva richiesto l'importo di € 4.224,94 relativo a due sanzioni 

amministrative comminate dal Comune di Roma per violazioni al codice della strada. Il Comune si 

costituiva in Cancelleria. 
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All'udienza del 7.12.2012 era presente il difensore che insisteva nell'accoglimento della domanda 

Il Giudice decideva leggendo il dispositivo. 

MOTIVI DEL LA DECI SIONE 

La domanda è fondata. 

La parte ha dichiarato che i due verbali contenuti nella cartella, non le erano mai stati notificati. 

Il Comune ha deposiµtto le relate di notifica del verbale n. 14070010010236 ed il verbale n. 

140700010237 entrambi del 18.7.2007 da cui risulta il ritiro da parte del portiere. 

Non e' stata fornita la prova di aver inviato la cartolina con la quale il Comune comunicava al 

destinatario il deposito dell'atto presso la Casa Comunale. 

Non essendosi formato il titolo esecutivo, la cartella è illegittima. 

Si liquidano le spese come da dispositivo. 

PQM 

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così dispone: 

1) Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto 

2) Annulla la cartella di pagamento n. 097 2012 0079267572 000 

3) Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 200,00 per 

compensi professionali oltre oneri accessori, come per legge, oltre alla rifusione di € 37,00 

per spese vive da distrarsi in favore dell-A vv. Dalila Loiacono dichiaratasi antistataria. 

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva. 

Roma, 15.12.2012 

Il Giudice di Pace 




