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Appello a sentenza del giudice di pace: per la competenza, non opera 
la preclusione ex art. 38 c.p.c. 

 

Stabilisce l'art. 341 c.p.c. che l'appello contro le sentenze del giudice di pace si 
propone dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha 

pronunciato la sentenza. Si tratta di una competenza territoriale funzionale e 
sui generis, che prescinde dai comuni criteri di collegamento dettati dagli artt. 

18 e segg. c.p.c. per i giudizi di primo grado, il cui rilievo non è soggetto alle 
preclusioni di cui all'art. 38 c.p.c. e che deroga - come per tutte le cause in 

materia di sanzioni amministrative - alla regola del foro erariale sancita 
dall'art. 25 c.p.c. 

 
Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 10.9.2013 

 
…omissis… 

 
Premesso brevemente che con ricorso al Giudice di Pace di Rodi Garganico 

depositato il 14.04.2006 T.xxx ha proposto opposizione alla ordinanza 

ingiunzione prot.n.1407/01 e 1410/01 emessa l'11.01.2006 con cui la 
Prefettura di Foggia gli ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 

24.789,94 a titolo di sanzioni amministrative ai sensi dell'art.2 L. 15 dicembre 
1990, n. 386 per aver emesso - quale amministratore dell'Oleificio S.xxxxO. di 

T.xxx. e xxxx. s.a.s. - due assegni bancari senza autorizzazione del trattario 
perché il conto estinto, che con la sentenza n.21/07 depositata il 22.01.2007 il 

Giudice di Pace di Rodi Garganico ha accolto la opposizione "per intervenuta 
prescrizione dello illecito amministrativo contestato", con atto di citazione 

notificato il 6.02.2008 la Prefettura di Foggia ha proposto appello dinanzi al 
Tribunale di Bari deducendo il vizio della sentenza per errata interpretazione 



 

 

dell'art.28 L. 24 novembre 1981, n. 689 avendo il giudice di primo grado 

omesso di considerare che il decorso del termine quinquennale di prescrizione 

sarebbe stato interrotto dalla contestazione della violazione, che detto termine 
decorrerebbe inoltre dal momento in cui gli atti pervengono alla P.A. e non 

dalla commissione dell'illecito e che comunque il decorso della prescrizione 
sarebbe rimasto sospeso a seguito della sospensione del procedimento chiesto 

ed ottenuto dallo stesso opponente. 
L'appello non può essere esaminato nel merito in quanto il Tribunale di 

Bari non è quello competente per territorio a decidere l'impugnazione. 
Stabilisce l'art.341 c.p.c. che l'appello contro le sentenze del giudice di 

pace si propone dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il 
giudice che ha pronunciato la sentenza. Si tratta di una competenza 

territoriale funzionale e sui generis, che prescinde dai comuni criteri di 
collegamento dettati dagli artt.18 e segg. c.p.c. per i giudizi di primo 

grado, il cui rilievo non è soggetto alle preclusioni di cui all'art.38 
c.p.c. (cfr. in tal senso Cass.civ. sez.un. 22.11.2010 n.23594) e che 

deroga - come per tutte le cause in materia di sanzioni amministrative 

- alla regola del foro erariale sancita dall'art.25 c.p.c. (cfr. in tal senso 
Cass.civ. sez.un. 22.11.2010 n.23594, Cass.civ. sez.un. 18.11.2010 

n.23285, Cass. civ. sez.un. 18.11.2010 n.23286 a cui si rinvia). 
Nel caso in esame, avendo il giudice di pace di Rodi Garganico - che ha emesso 

la sentenza - sede nella circoscrizione del tribunale di Lucera, la competenza a 
decidere l'appello è di detto tribunale. 

L'incompetenza del tribunale adito va dichiarata con sentenza essendo stato 
questo giudizio instaurato prima del 4.07.2009. 

Restano assorbite tutte le altre questioni. 
Considerato che al momento della proposizione dello appello era molto 

controversa la questione della applicabilità o meno del foro erariale ai giudizi di 
appello in materia di sanzioni amministrative tanto da aver reso necessario 

l'intervento (successivo alla proposizione di questo appello) della Suprema 
Corte a sezioni unite, è giustificata la compensazione delle spese di lite. 

p.q.m. 

Il Tribunale di Bari terza sezione civile, pronunciando definitivamente 
sull'appello avverso la sentenza n.21/07 del Giudice di Pace di Rodi Garganico 

proposto dalla Prefettura di Foggia Ufficio Territoriale del Governo nei confronti 
di T.xxx. con atto di citazione notificato il 6.02.2008, così provvede: 

l)dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, dichiara la 
competenza per territorio del Tribunale di Lucera; 

2)compensa le spese di questo grado di giudizio. 
Così deciso in Bari, il 1 agosto 2013. 

Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2013. 


