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Prima udienza tra possibilità di spedire la causa in decisione e concessione 

dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.: non avendone fatto espressa richiesta, le 
parti non hanno diritto alle appendici scritte 

  
Con riguardo all'eccezione circa la mancata concessione dei termini ex art. 183 
comma 6 c.p.c., insistendo per la relativa concessione, si osserva che le parti non 

hanno diritto, non avendone fatto espressa richiesta, alle appendici scritte di cui alla 
citata norma. Inoltre, nel processo civile, la possibilità di spedire la causa in decisione 

sin dalla prima udienza di comparizione delle parti è prevista dall'art. 80 bis disp. art. 
c.p.c. tutte le volte in cui il giudice reputi la concessione di detti termini del tutto 
inutile ai fini della decisione della causa, come nella specie (sotto tale profilo, peraltro, 

la convenuta non ha nella specie nemmeno prospettato in concreto quale sarebbe 
stato il thema decidendum o probandum sul quale il giudice si sarebbe dovuto 

pronunciare ove fosse stata consentita detta appendice). 
  
Tribunale di Bari, sentenza del 22.12.2017 

  
…omissis… 

  
Omissis ha citato in giudizio Equitalia Sud s.p.a. davanti a questo Tribunale, così 

introducendo il giudizio relativo all'impugnazione del preavviso di fermo 
amministrativo della vettura dddddddd, mediante opposizione ex art 615 c.p.c. 
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Riferisce l'attore che tale preavviso di fermo era seguito al mancato pagamento di 
alcune cartelle esattoriali, talune per crediti di natura extratributaria specificamente 

individuate in citazione, deducendo la sua nullità per i seguenti motivi: 
1) omessa notificazione delle cartelle di pagamento indicate; 

2) inesistenza della notificazione del preavviso di fermo; 
3) prescrizione dei crediti recati dalle cartelle di pagamento; 
4) immotivata determinazione della somma complessivamente dovuta. 

Disposta la sospensione del provvedimento impugnato nonchè la richiesta 
anticipazione di udienza, il precedente assegnatario dell'affare all'udienza del 

27.03.2013 dichiarava la contumacia della convenuta rinviando la causa per la 
precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.05.2013. 
Nelle more si costituiva Equitalia sud s.p.a. con il deposito di comparsa di costituzione 

e del proprio fascicolo, eccependo preliminarmente: 
1) l'inammissibilità e tardività dell'opposizione agli atti esecutivi; 

2) difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente ai crediti di natura 
tributaria anche nel caso di semplice accertamento negativo, nonchè l'inammissibilità 
dell'opposizione relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo 

(cartella di pagamento); 
3) inammissibilità o improcedibilità dell'atto introduttivo avverso la comunicazione del 

mero preavviso di fermo, ritenuto non autonomamente impugnabile; 
4) nel merito, eccepiva l'esistenza e validità delle notificazione delle cartelle di 

pagamento; 
5) infondatezza dell'eccezione di prescrizione; 
6) insussistenza, per il preavviso di fermo, di alcun obbligo di motivazione anche con 

riguardo al calcolo degli interessi applicati. 
Alla predetta udienza del 22.05.2013 la convenuta altresì lamentava: la omessa 

comunicazione dell'udienza del 27.03.2013 cui non aveva partecipato; la mancata 
osservanza da parte del giudice dell'art. 624 c.p.c. che impone dopo la decisione sulla 

sospensione l'introduzione del giudizio di merito entro un termine 

perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616 c.p.c.; la mancata assegnazione dei termini 
ex art. 183 comma 6 c.p.c. insistendo per la relativa concessione. 

Il giudice revocava la dichiarazione di contumacia, confermando al contempo l'udienza 
già fissata del 03.06.2013 "per la comparizione delle parti"; a tale udienza, ritenuta la 

casa matura per la decisione, fissava nuovamente l'udienza per la precisazione delle 
conclusioni. 
Scontati ulteriori rinvii in ragione dell'avvicendarsi di diversi magistrati, la causa è 

pervenuta a questo giudice, successivamente designato, e quindi decisa all'esito della 
precisazione delle conclusioni e della sua discussione orale, mediante lettura della 

presente sentenza nell'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 
  
I. Va premesso che il preavviso di fermo in contestazione contiene il riferimento a 

diversi crediti, per taluni dei quali e stata fatta riserva di impugnazione innanzi al 
giudice competente. 

Seguendo l'ordine logico giuridico delle questioni sorte nel contraddittorio, ferma 
l'impugnabilità autonoma del preavviso del fermo amministrativo di beni mobili 

registrati (Cass. Civ. n. 2070/2017; Cass. Civ., SS.UU. 07.05.2010, n. 11087; Cass. 
Civ. SS.UU. 12.10.2011, n. 20931;) è da osservare che il giudice nomofilattico, con un 
recente arresto conseguente ad ordinanza di rimessione da parte della Cassazione a 

sezione semplice, ha statuito che il fermo amministrativo di beni mobili registrati non 
costituisce atto di espropriazione forzata bensì una procedura a questa alternativa, 

sostanziandosi in una misura puramente afflittiva tesa ad indurre il debitore ad 
adempiere, talchè la relativa impugnazione, traducendosi in un'azione di accertamento 
negativo della pretesa creditoria, segue le regole inerenti al giudizio di cognizione 

ordinaria (Cass. Civ., SS.UU., 22.07.2015, n. 15354). 



 

 

Ebbene la natura cautelare e coercitiva, differente da quella esecutiva in quanto tale, 
riconosciuta al provvedimento di fermo amministrativo con la pronuncia sopra 

richiamata conduce a ridimensionare la distinzione, ribadita dall'odierna convenuta, 
tra la contestazione in merito all'an dell'esecuzione, da far valere con l'opposizione 

all'esecuzione non ancora iniziata ex art. 615 comma 1 c.p.c. e la contestazione 
relativa al quomodo, ossia ai vizi formali dell'atto impugnato, da proporsi nelle forme 
dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. 

Pertanto indipendentemente dal nomen iuris con il quale è stata rubricata la 
interposta domanda, l'attore ha correttamente instaurato il giudizio relativo 

all'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo mediante atto di citazione, 
ragion per cui l'azione deve ritenersi ammissibile, affermandosi al contempo la 
competenza dell'adito Tribunale limitatamente ai crediti di natura extratributaria 

sottesi all'atto in questa sede impugnato, 
  

II. Con riguardo all'eccezione della convenuta circa la mancata concessione 
dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. si osserva che le parti non hanno 
diritto, non avendone fatto espressa richiesta, alle appendici scritte di cui alla 

citata norma. Inoltre, nel processo civile, la possibilità di spedire la causa in 

decisione sin dalla prima udienza  di comparizione delle parti è 

prevista dall'art. 80 bis disp. art. c.p.c. tutte le volte in cui il giudice reputi la 
concessione di detti termini del tutto inutile ai fini della decisione della 

causa, come nella specie; sotto tale profilo essa convenuta non ha nemmeno 
prospettato in concreto quale sarebbe stato il thema decidendum o 

probandum sul quale il giudice si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata 
consentita detta appendice. 
L'eccezione deve quindi essere disattesa. 

  
III. Ciò posto, quanto alla eccepita omessa notifica delle cartelle di pagamento 

prodromiche al preavviso di fermo amministrativo, la convenuta, al fine di confutare le 
contestazioni attoree sul punto, ha prodotto, allegandole al fascicolo di parte 
depositato al momento della costituzione in giudizio, copia foto statica degli avvisi di 

ricevimento delle cartelle esattoriali per cui è causa, sebbene disconosciute dall'attore 
all'udienza del 22.05.2013. 

Pertanto, occorre innanzitutto verificare la efficacia asseverativa di siffatte copie. Nella 
giurisprudenza di legittimità è pacifico che la disposizione sancita dall'art. 2719 c.c. (la 
quale esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie 

fotografiche ovvero fotostatiche) è applicabile sia all'ipotesi di disconoscimento della 
conformità della copia al suo originale, che a quella di disconoscimento dell'autenticità 

di scrittura o di sottoscrizione; inoltre, in assenza di specifica previsione circa modi e 
termini in cui suddetti disconoscimenti debbano avvenire, va applicata la disciplina di 
cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. sicchè la copia fotostatica non autenticata si avrà per 

riconosciuta - sia nella sua conformità all'originale che nella scrittura e sottoscrizione - 
se la parte comparsa non ne operi disconoscimento formale alla prima udienza, ovvero 

nella prima risposta successiva alla sua produzione. 
Pur non richiedendo forme vincolale o non dovendosi esprimere attraverso formule 

sacramentali, il disconoscimento, oltrechè tempestivo, deve rivestire i caratteri della 
specificità e determinatezza, precisando cioè i profili di negazione della genuinità della 
copia e gli aspetti di difformità rispetto al documento originale, non potendo 

configurare disconoscimento una generica espressione di stile (sull'argomento, ex 
plurimis, Cass. Civ., 13 febbraio 2008 n. 3474; Cass. Civ., 27 ottobre 2006 n. 23174). 

Nella specie non si ravvisa un disconoscimento di tal genere. 
Invero, all'udienza del 22.05.2013 l'attore, replicando alla produzione delle copie in 
parola compiuta dalla convenuta società, così si esprimeva "in ogni caso si disconosce 

la conformità agli originali degli estrani di ruolo prodotti e delle ricevute di ritorno in 



 

 

formato elettronico; quanto a queste ultime si disconosce che le stesse si riferiscono 
alla spedizione delle cartelle esattoriali indicate negli estratti di ruolo". Così 

argomentando, ad avviso del Tribunale, l'attore ha inteso solo rilevare che trattasi di 
mere copie fotostatiche, non autenticate, cioè non dichiarate conformi all'originale da 

un pubblico ufficiale e contestare, ab imis, la giuridica ammissibilità della produzione 
di una mera copia foto statica. 
Tuttavia, in tal modo, l'attore non ha dedotto circostanze influenti ai fini del 

disconoscimento, nè ha rappresentato indizi della non conformità all'originale delle 
copie prodotte. 

Pertanto, non avendo l'attore compiuto alcun disconoscimento chiaro, inequivoco e 
specifico delle fotocopie prodotte rispetto agli originali, nè avendo allegato alcunchè 
che possa orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità tra i due atti 

(originale e riproduzione meccanica), come ad esempio la inusualità del modello 
utilizzato, la presenza di cancellature o abrasioni, la palese erroneità dei dati 

anagrafici del destinatario o della persona che ha ricevuto l'atto, il disconoscimento 
operato deve ritenersi inidoneo a privare di valore probatorio le copie fotostatiche 
allegate da parte convenuta. 

Accertata, per quanto sopra detto, la utilizzabilità delle copie in discorso per la 
formazione del convincimento del giudice, dall'esame delle copie degli avvisi di 

ricevimento in atti, ciascuno recante il numero della cartella di riferimento, nonchè 
degli estratti di ruolo prodotti, si evince che le cartelle di pagamento sono state 

regolarmente notificate, posto che la notifica della cartella esattoriale 
eseguita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento dal concessionario 

per la riscossione, a ciò abilitato, si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla 
data risaltante dall'avviso di ricevimento e senza necessità di una apposita relata, 
poichè è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata 

su istanza del soggetto legittimato e la effettiva coincidenza tra destinatario e 
consegnatario della cartella (da ultimo cfr Cass. Civ. n. 2790/2016). 

Alla luce di tali principi il concessionario è a tal fine tenuto a depositare in giudizio 
unicamente l'avviso di ricevimento con l'indicazione del numero della cartella cui 
ciascuno si riferisce e non anche la copia della cartella medesima. 

Pertanto il dedotto motivo di nullità del preavviso di fermo per omessa notifica delle 
cartelle esattoriali si rivela infondato. 

  
IV. Quale ulteriore vizio proprio del preavviso di fermo, l'attore ha poi lamentato 
l'inesistenza della sua notifica per inosservanza dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 e sue 

successive modifiche, in quanto eseguita mediante lettera raccomandata e non 
mediante ufficiale della riscossione o da altro soggetto abilitato. 

Orbene con riguardo alle formalità di notifica del preavviso di fermo, basti qui rilevare 
che proprio a norma dell'art. 26 del D.P.R. citato la notificazione può essere eseguita 
anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, anche senza necessità di compilazione di una relata di notifica (Cass. Civ. 
n. 6395/2014; Cass. Civ n. 16949/2014; Cass. Civ. n. 14327/2009). 

Pertanto anche tale eccezione deve essere respinta. 
  

V. L'attore ha inoltre eccepito la nullità del preavviso di fermo per carenza di 
motivazione prevista dall'art. 7 legge n. 212/2000 e per mancata indicazione di 
conteggi ai fini della quantificazione della pretesa creditoria, degli interessi e delle 

aliquote applicate. 
In realtà si osserva che il preavviso di fermo riporta distintamente gli atti prodromici 

al provvedimento impugnato, la tipologia dei debiti, l'anno di riferimento, il dettaglio 
degli interessi e dei compensi spettanti per l'attività di riscossione, per cui l'attore è 
stato posto nella condizione di comprendere le ragioni della pretesa creditoria con la 

preventiva notifica delle cartelle esattoriali e quindi tutte le ragioni dell'avvenuta 



 

 

iscrizione a ruolo ed ogni altra indicazione utile ad individuare gli elementi posti a base 
del fermo, la cui motivazione è rappresentata dall'omesso pagamento delle cartelle, 

ritualmente e precedentemente notificate e non impugnate e dunque oramai divenute 

definitive.  

Anche tale motivo e dunque infondato 
  

VI. L'attore ha poi eccepito la prescrizione, quinquennale o decennale a seconda delle 
ipotesi, dei crediti azionati rispetto alla data di comunicazione del fermo 

amministrativo. 
Sul punto deve darsi atto che in passato si è registrato un contrasto giurisprudenziale 
vertente sull'interpretazione dell'art. 2953 c.c., con riguardo specifico all'operatività o 

meno della conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, 
nelle fattispecie originate dalla notifica nei confronti del cittadino di atti di riscossione 

mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva afferenti crediti della pubblica 
amministrazione, sia di natura tributaria che di natura extratributaria. In particolare 
era dibattuto se la prescrizione breve (5 anni) fosse applicabile anche nelle ipotesi in 

cui la definitività dell'accertamento del credito derivasse da atti diversi rispetto ad una 
sentenza passata in giudicato. 

Detto contrasto è venuto meno a seguito della decisione delle Sezioni Unite della 
Suprema Corte che ha stabilito che la mancata impugnazione di un avviso di 
accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale 

dell'Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale (non 
più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell'atto originario, nel 

caso in esame non sussistente): ma tale circostanza non determina "anche l'effetto 
della ed, conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in 
quello ordinario decennale, ai sensi dell'art 2953 c.c.. Tale ultima disposizione si 

applica infatti soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto 
definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo la natura di atta amministrativo, è 

priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato" (Cass. Civ. SS.UU.n. 
23397/2016). 
Ciò posto si osserva che in materia di prescrizione l'art. 2943 ultimo comma c.c. 

stabilisce che essa è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore e 
che dalla intervenuta notifica delle cartelle esattoriali, consolidatesi per mancata 

impugnazione, inizia a decorrere, ai fini dell'esercizio del diritto alla riscossione dei 
relativi crediti, un nuovo termine di prescrizione (art. 2945 c.c.). Orbene parte 
convenuta ha dimostrato, come detto, l'invio mediante lettere raccomandate, 

regolarmente pervenute all'attore, delle singole cartelle di pagamento la cui omessa 
impugnazione le ha rese oramai irretrattabili. Ognuna delle suddette notifiche ha 

idoneamente interrotto il termine di prescrizione dei crediti portati da ciascuna cartella 
ed il successivo termine nuovamente decorso da quel momento è stato nuovamente 
interrotto, per tutte, dalla comunicazione del preavviso di fermo - con la quale si 

invitava ancora una volta il debitore a provvedere al pagamento di quanto dovuto - e 
che lo stesso attore assume essere intervenuta in data 25.10.2012, ossia circa un 

mese prima dell'introduzione del presente giudizio mediante notifica dell'atto di 
citazione in data 27.11.2012. Dunque nel caso in esame si rileva che, dagli estratti di 

ruolo prodotti da parte convenuta, ma anche dallo stesso dettaglio dei debiti allegato 
al provvedimento impugnato (v. doc. I attoreo), emerge che tra le cartelle in 
contestazione, sottese al preavviso di fermo, solo per quella contraddistinta dal 

numero omissis, notificata il 10.08.2007 (v. doc. 3 convenuta) il credito si è estinto 
per prescrizione quinquennale (trattandosi nella specie di crediti erariali - Cassa 

ammende, cfr art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 7/2016 che richiama expressis verbis l'art 2947 
co. 1 c.c.), rispetto alla data di comunicazione del preavviso di fermo (25.10.2012), 

come peraltro ammesso implicitamente dalla stessa convenuta nei 

propri scritti difensivi; le noti fiche relative alle altre cartelle in contestazione sono 



 

 

intervenute negli anni 2008, 2009 e 2011, come riportato dallo stesso attore nell'atto 
di citazione, per cui le relative pretese creditorie non risultano attinte da alcuna 

prescrizione, sia essa quinquennale sia a maggior ragione decennale. 
Ne deriva, in conclusione, che la somma per la quale l'agente della riscossione ha 

diritto di procedere all'iscrizione del fermo amministrativo deve essere ridotta di 
complessivi Euro 1.467,31 corrispondenti all'ammontare del credito portato dalla 
predetta cartella esattoriale (v. preavviso di fermo sub doc. 1 attoreo). 

  
VII. La fondatezza parziale della domanda, nell'integrare un'ipotesi di soccombenza 

reciproca (cfr. Cass. Civ. n. 22381/2009; Cass. Cv. n. 21684/2013), legittima, ai sensi 
dell'art. 92, comma 2, c.p.c., vigente ratione temporis, l'integrale compensazione tra 
le parti delle spese processuali. 

pqm 
  

Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Avv. 
Emanuele Emiliano Alfarano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, 
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accoglie in parte la 

domanda e per l'effetto accerta l'insussistenza del diritto di credito vantato 
relativamente alla cartella di pagamento dddder Euro 1.467,31 ed annulla il preavviso 

di fermo sul veicolo targato ddds, limitatamente al credito di cui sopra, che conferma 
nel resto nei limiti di quanto impugnato in questa sede; compensa integralmente le 

spese di lite tra le parti.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


