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TRIBUNALE Dt MATERA 

SEZIONE CIVILE 

* •• 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La dott.ssa Mariadomenica MARCHESE, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la 

seguente 

SENTENZA 

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.~ell'anno., del Ruolo 

Generale degli Affari Contenziosi, vertente 

tra 

In ~rsona del legale rappresentante ed amministratore unico .,,,, 
, codice fiscale- rappresentata e difesa dall'avv.to -...,n fotta 

di mandato In cak:e alla co~-del precetto ed elettivamente dom~ lo tudio 
di questiin~iazza ...... n.. . 

- OPPONENTE -

e 

- in persona dell'amministratore e rappresentante p.t. 
- OPPOSTA- contumace~ 

Osgetto: opposizione a precetto. 

Conclusioni: come da verbale di udienza e scritto difensivo conclusionale. 
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FAno E DIRITTO 

Con precetto notificato In data 25 maggio 2009 la -,intimava alla - di 

adempiere all'obbligo di pagamento Impostogli con decreto ingiuntivo n. 778/2008 emesso dal 

Tribunale di Matera. 

Con atto di tltazfone notificato il 4 giugno 2009 la .... conveniva in giudizio, Innanzi 

al Tribunale dì Matera, la società creditrice proponendo opposizione al precetto lamentava fa 

radicale nullità dello stesso per ma~ta menzione del prowedimento che ha disposto 

l'esecutorietà nonché dell'apposillone della formula esecutiva. 

Pur regolarmente citata la società convenuta non si costituiva e ne va pertartto dichiarata la 

contumacia. 

Il Giudice, con ordinanza riservata depositata il 17 luglio 2009 accoglieva l'istanza di 

sospensioné. 

lf giudizio non veniva istruito se non documentalmente e quindi rinviato per la discussione 

orale e decisione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8 maggio 2014. 

L'opposizione va accolta perché fondata. 

Come argomentato nell'ordinanza di accoglimento dell'Istanza di sospensione fe C\.lt 

motivazioni devono intendersi qui Integralmente richiamate, li precèttò non soddisfa i presupposti 

contenutistici dell'art. 654 c.p.c. non indicando, come si evince documentalmente, l'apposizione 

della formula esecutiva (dr. cass. n. 15364/2000 secondo cui "nell'espropriazione forzata, 

mlnaa:iatu in virtù di ingiunzione dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 654 cod.proc.civ., la 

mancata, nel precetto, del provvedimento che ho disposto la esecutorietà e dell'apposizione dello 

formula, comporta non la inesistenza giuridica, ma la nullità del precetto medesimo; per effetto del 

combinato disposto degli ortt. 654, 480 e 479 cod.proc.civ., I~ quale deve essere dedotto mediante 

opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del 
' 

precetto stesso. f'inosservanza del suddetto termine perentorio per lo proposizione dello 

opposizione relativa olla regolarità formale del precetto, nt determina la dea1denza fa quale deve 

essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quind& anche per la prima volta 

in cassazione"). 

Ciò posto, alla luce della tempestiva proposi:ione dell'opposizione per cui è causa, owero nel 

termine di venti giorni dalla notifica del precetto opposto, essa va accolta perché fondata. 

te spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate In dispositiVo. 
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P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, cosl prowede: 

• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto dl precetto per cui è 

causa; 

• condanna la -al pagamento delle spese di lite ln favore della-che si 

liquidano nella complessiva somma pari ad euro 3.235,00 (di cui euro 875,00 per la fase di 

studio; euro 740,00 per la fase introduttiva ed èuro 1.620,00 per la fase decisoria) oltre 

spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 

Cosl deciso in Matera, 1'8 maggio 2014 
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