
Sentenza n. 526/2015 pubbl. il 26/05/2015 
RGn. 

Il giorno 26/05/2015 all'udienza tenuta dal giudice monocratico del 

Tribunale di Matera, dott.ssa Laura Marrone, assistita dal Cancelliere 

d'udienza, alla presenza dell'avv. dato atto che nessun 

altro è comparso alle ore 12:50, è chiamata la causa civile iscritta al n.

-del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente 
TRA 

MINISTERO (C.F. , con l'Avv. 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

-(C.F. , elettivamente domiciliato in -

-Appellante -

CONTRO 

(C.F. 

elettivamente domiciliato in VIA 
-Appellato-

Oggetto: appello in tema di opposizione a sanzione amministrativa 

Il Giudice 

pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 

REPUBBLICA 1T ALIANA 
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IN NOME DEL POPOLO 1T ALIANO 

Con atto di citazione in riassunzione del 24.10.2012 notificato al domicilio eletto 

- in data 29.11.2012, la Prefettura -· a mezzo dell'Avvocatura 

Distrettuale dello Stato, riassumeva il presente giudizio di appello innanzi al Tribunale 

di Matera a seguito di Sentenza n. 1175/12, depositata presso la Cancelleria di Potenza 

in data 12.10.2012, con la quale il Tribunale di Potenza dichiarava la propria 

incompetenza per territorio nel giudizio di appello proposto dalla Prefettura

avverso la sentenza n. 566/2007, emessa dal Giudice di Pace di Pisticci in data 

05.06.2007 e depositata in Cancelleria in data 25.06.2007, con la quale veniva accolto 

il ricorso proposta dal sig. avverso l'Ordinanza di ingiunzione prot. 

con la quale si ingiungeva il pagamento 

della somma di € 529,81 a carico dell'odierno appellato a titolo di sanzione 

amministrativa pecuniaria per aver emesso un assegno in data 16.10.2005 in difetto di 

provvista, con conseguente violazione dell'art. 2 della L.386/90 come novellata. 

Sulla scorta di vari ordini di ragioni la Prefettura -ha contestato nel 

merito le conclusioni del giudice di prime cure ed ha concluso chiedendo "la riforma 

della sentenza impugnata e conseguentemente rigettare definitivamente l'opposizione 

proposta dall'appellato, confermando l'ordinanza di ingiunzione ". 

regolarmente costituito, ha eccepito in via pr~liminare 

l'inammissibilità dell'appello per "decorso dei termini e passaggio in giudicato della 

sentenza appellata", nel merito ha sostanzialmente riproposto le censure già mosse in 

primo grado all'ordinanza impugnata. 
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La causa è stata istruita tramite produzione documentale ed all'udienza odierna il 

giudice ha invitato a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, che 

viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c .. 

L'appello deve ritenersi inammissibile perché tardivo. 

Nel caso di specie viene in rilievo una questione di carattere generale, vale a dire 

se la sentenza emessa a seguito del rito speciale di cui all'art. 23 1. 689/81, c.m. dall'art. 

26 d.l. vo 40/2006, vada appellata con ricorso, in applicazione del principio di 

ultrattività del rito, ovvero con atto di citazione, secondo la regola generale di cui 

all'art. 342 c.p.c. 

Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione chiarendo 

definitivamente che nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti 

nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato 

dall'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell'entrata in vigore del 

d.lgs. 1 ° settembre 2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della 

citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica 

previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli 

artt. 339 e seguenti cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014, Rv. 

629583). 

Inoltre, nella medesima pronuncia la corte ha precisato che l'appello avverso 

sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi 

dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in giudizi iniziati prima dell'entrata 

in vigore del d.lgs. 1 ° settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso 

anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto 

dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche 
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notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non 

suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo 

alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio 

spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, 

non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento 

giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento. (Sez. U, Sentenza n. 

2907 del 10/02/2014, Rv. 629584) 

Ciò posto, in tale prospettiva, ove, come nel caso di specie, l'impugnazione, 

anziché con citazione, sia proposta con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre 

avere riguardo non alla data di deposito di quest'ultimo, ma alla data in cui lo stesso 

risulta notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione 

dell'udienza. 

In altre parole il deposito del ricorso, anche se tempestivo, non sarebbe idoneo 

alla costituzione di un valido rapporto processuale, il quale richiede che l'atto ricettizio 

d'impugnazione venga portato a conoscenza della parte nel termine perentorio di cui 

all'art. 325 o 327 c.p.c., di talché l'eventuale sanatoria di tale atto nullo è ammissibile 

soltanto a condizione che non si sia verificata medio tempore alcuna decadenza che 

abbia determinato il passaggio in giudicato della sentenza e quindi l'inammissibilità 

dell'appello. 

Nella specie, tuttavia, la sentenza gravata è stata depositata e resa pubblica in 

data 25 giugno 2007 ed il ricorso, depositato in data 26.06.2008, è stato notificato solo 

il 20 ottobre 2008. Pertanto l'atto di gravame è tardivo, essendo la notifica intervenuta 

quando era già decorso il termine lungo di un anno cui all'art. 327 c.p.c., applicabile 

ratione temporis nel caso in esame. 
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Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in 

dispositivo alla luce dei parametri indicati dal d.m. 55 del 2014. 

PQM 

Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace 

di Pisticci n. 566/2007, depositata il 25.6.2007, proposto dalla Prefettura -

a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nei confronti di 

così provvede: 

dichiara inammissibile l'appello; 

condanna la Prefettura - in persona del Prefetto p.t., al pagamento in 

favore di delle spese del presente grado del giudizio, che si 

liquidano in complessivi€ 630,00, oltre accessori di legge. 

Il Giudice 

Laura Marrone 
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