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GA§TA
R§PUBBLICA ITALIAI{A
INNOKT§ D§L PO}OLO ITALIANO
Il Ciudice di

Pace

di Gaeta nella permna della Bafi.

ha pmnunciato ia

§eguente

§§NTEF'IZA,
neila causa oivile iscritta al

n

304/201S R.G. C. promossa

DA
- rapp-h e difesa dell' Avv. Franco

-c.B.

Conte ,giusu procura in mLce'all'aro di citqzisne io opporizione adecreto ingiuntivo ed
elett.te dorn.ta ron lo sÉesm in Minturno di §caur§ alla Via

lppialn. 542
-pertc opponente *

cor-{TRo
ACQUALATINA §PA in persona dcl lrpt rspp.t* * difrqa, dall' Avv,
,giusto mmdalo a margine del ricsrm per deereto ingiuntivo qppqsts ad clem.te dom.ta con
lo stesso in

I

p$essoI'.tw.

alla

-Fflrts CIpposte -

Oggetto : Opposiaione ndecreto irgiuntivo n.2VNl7 -R*G. l48L/17 emssso dal GPP di
Gaeta in data 14.12.20t7-depositalo

il

15.12.17.

Conclusioni : Le Parti eoncludevano cornr in atti,

-t-

,

RAGIONI IN TATTO ED IN DIRITTO DELI,A DECISIONE
con atlo di qitezisns rcgolarmcntc notificato in data 14.03.2018
si opporeva al dscrcto ingiuntivo
Pace

n 278ll7 -RG.

a mezzo pec ,

148lll7 cmesso dal Giudicc di

di Gaeta in data 14.12,17 depositato in data 15.12.17 o notiffcato in data 05.02.18,con

cui si ingirrngeva alla stcsss di pagare alla ricorrcntc n.q. di gwtore det SII Ia somma di

€

4.005,56 per la fornitura di idrica per le fatturc : nn"787026 dcl 10.10.08 di € 56,88

2E[34sdel 08.04.1 I di € 48,65 -28g34tdel 05.M.13 di € 8al6
€ 86,48

- l89ll del 10.01.14 di € 102,ff,-316766de105.M.16

06.07.12 dte223,96

-

583381 dcl I1.07.16 di

- 18541 del 05.01.16 di
di € 141,49- 545593 del

560285 del 05.07.13 di € 138,84- 581123 de122.07,11 di

€ 14I,10

- 601087 del 08.07.15 di € t6l,3l -

€ t72,53-

811883 dcl 05.10.12 di

€28,61 -830677 del 10.10.14di€ 5728-843117dol21.10.11di€ 188,07
20.01.12 di

-

-

57217 del

e 139,75 - 550%8 del 09.07.10 di € t 17,70 -91ilM det ffi.10.15 di e tsz,Tt

n t20ll/00018167/O/Cdel07.0I.11di€ 9791-ll2015l000t887l0t9dot09.0l.t5

-

di

€ 185,39 -916484 deI06.10.15 di € 157,71-1n01410O558753/0/C del08.07.14 di
€ 218,33

-

08.10.13

die2ffi?t - lt20l3l000l8iss4t}tc

lnÙl3rc0288725l0l0del 08.04.14 dte232,68- m013rm829561/0/C del
del 04.01.13 di € 79,s4- 38549 del 09.01.09

di€54,58 -537147 dellll07l08di€ 4A,56-546597 dÉl 10/07/09di€61,63-800818del
09110 09

704745

die 125,82-293192de109.04.10 die92,7a-3741? dGl0t.0l.l0 dte7a,T4-

dcl 13.10.06 di € 515,80- 303582 del 0?.04.15 di € zrg7T mn

inrcressi legali dal

pagate ,oltre

dowto al saldo nonché le spesc dcl procodimento moaitorio per la $,mma

complesciva di € 494,00 olfie spere generali , Iva o CPA come per legge.
Con I'atto di opposizione ,l'opponente connenivaparte opposta,innanzi all'intestato

Ufficio,

per l'udienza dcl12.09.2018 per sentir dichiarare infondato,ingirso ed illegittimo

decreto

ingiuntivo

e veder ret oe€to

il

lo stosso,coa condanna allo sposo di litc coa antistahrieÉ.

Parte attricc in opposizioae rapprcseutava

I'illegittimità della prctosa creditoria non

-l-

/w

essendole mai stote inviate le fatture di consumo ed eccepiva la prescrizione dei

vantati dall'opposta ed in particolarc guelli di cui alla fattura

n

crcditi

7M745 dcl 13.10.06 di

€ 5t5,80 e pertanto chiedeva revocarsi il dccreto inEuntivo opposto poiché infondato in
fatto ed in diritto

.

All'udienza di prima comparizione del 12.09.1

I

compadra pdt€ opponcntc che ehiedeva

I'accoglimento dell'opposizione, si costituirra,aluresl, psfie opposta cÀe si ripofiava alla
comparsa di costituzione e risposta e deduccva la validfta e

h hgittimità

del decreto

ingiuntivo opposto e deduceva il mancato pagamcnto dcllc faturc alla basc dcl d.i.
nonostante la rcgolarità dell'invio delle fatture di
a mezzo

consurr

e

I'intcmzione della prcscrizione

di varie richiestc di pagamento dellc fatturc stasse. Perlano chiedeva rigettarsi

I'opposizione in quanto infondata e confennart il decrtto ingluntivo smesso di € 4005,56 o
a guella maggior o

minor somma che sarà ritcnuta di gittstizia, olue inrcressi legÈli dal

dowto al soddisfo .Con vittoria di spese

o componsi di

gMizio

.

Veniva acquisito in ani il fascicolo monitorio e la causa veniva sentita a libero interrogatorio
parte opponente chc disconosc&va le prcpric firme sugli awigi di ricevimonto delle richieste

di pagamento in atti depositati da partc opponcnte. Vonlva acquisita la documentazione

deposiaa dalle parti.
All'udicnza dcl 12,07.20t 9 le parti conoludevano scme in atti

e Ia causa,ritenuta matura per

la decisione , vcniva assÈgnata 8 sentenza.

Preliminarmente vE dichiarata I'ammissibifita defi'opposizione al doereto ingirlrtivo ,essendo
ststrr proposta,tempestivamente,nel tcrmine

di legge.

Semprc in via preliminare va dichiarata la compotcnza a conosccrG Ia causa da parte del
prescnte giudicante poichè

il giudizio di opposizione adecroto ingiurttivo sp€tts ex art. 645

cpc alla compctcnza frrnzionale ed inderogabile

dsll'ufiicio giudiziario

a cui appartiene

il

giudice che ha emesso il decrcto ingiuntivo (Cass. 15 rnarzo l9?4 n.752 -Cass. 3 genn. 1995

-3-

n.4l).
Nel merito I'opposizione va accolta parzialmento e per quaato di rrgionc
Deve prcmettcrsi che laprcsentc opposizione devolve

giuridico controverso
(Cass. l6.l1.1992

n

e non

il

.

completo esame del rapporto

il semplice riscontro della togittimita dcfla prcnuncia del decreto

12278) in quanto vi è la noccssita di prorunciare nel merito della

domanda inmodoua con

il ricorso perdccreto ingiuntivo

costitutivi vantati dal creditore

e ragliare la susistenza dei

fatti

.

Tunavia è onere ,eccezionalmente addossato all'opponente comG convenuto sostanTiale di
contestarc

i fatti costitutivi negando la validita del decrcto

fatti impeditivi

ed adducendo

,modificativi od estintivi del diritto azionato dal crpditorc opposùo chc nol presente
procedimento conserya il ruolo di para atuice (Cas§. 28.2.1956 n. ?56

-

-

Cass. 3.12.91 n. 287

Cass. 29.01.99 n. 813 ).

L'onere prohtorio resta dpartito secondo le rcgole geocrali dell'art 2697 cced incombe sul
crcditorc opposto laprova del credito azionato ed al debitore opponente la prova dei fatti

rnodifrcativi,estintivi

d

impditivi dcl diritto di contrropartc.

Dall'esame del fascicolo monitorio si evincono che solo alcune fatturc vonivano consegnate
al destinatario ed aleuni crediti vantati pur atla richiwta di pagameruo già risultavano

prescrini

d

è

il caso delle fatture m.704745 del 13.11.06 di € 515,80- 537147 del I1.08.08

di€40,56 -787026de1 l0.Il.08di€56,88-38549del 18.02.09di€54,58 -546597 del
10.08.09 di € 61,63

-

800818 del 09.1 1.09 di

e l25,82pcr

una somma complessiva

di

€ 855,27 il cui primo atto intemfitivo risale 11.03.14 ,pur disconosciuto da parte
Opponcntc, pcr cui tali crediti essendo stati richiesti oltnc cir,que anni dalta maturazione
(2006-2008-20W

-2Al4 ) risuluno nulli perprcscriziorcquinqucnnale

Il temrine per I'adempimecrto dell'obbligazione averte

ad oggetto

.

il pagamerto del canone

per I'erogazione del servizio pubblico di fornitura di aoqrra potabile in assenza di diverse

q,

§

,w

prcvisioni contratfuali, si presume a favore del debitorc, ai sensi dell'art. I184 cod. civ.,
con la comegum:za che la prescrizione quinquennale del credito dpconc solo dalla
scadenza

dell'ultimo dei termini utili, in quaoto prima di alc data I'ente fomitore non può

prctendere I'adempimento dellaprcstazione (Cortc di Cassazione con l'ordinanza 6966 del
20 marzo 2018).
Retativamente alle sltre fatture contestate di cui al dccreto ingiuntivo opposto risultano esssre
state rccapitate nei termini quinquennali solo le
esattarnent€ lc nn. 37417 del 08.02.10 di

alre fanure di cui al decrcto opposto ed

e 70,74 e2931{2dol 10.05.10 dìe92,70 e 550928

del 09.08.10 di € ll7,7A e 57217 del 20.02.12 di € 139,75

-

8431 t7 dsl

2l.l l.l t di € 188,0?

-581123 del22.08.tl di € 172,53-280345del09.05.11di€4&65-e 18162del07.02.lt
di € 97,91

- 18554 del 04.02.13 di € 79,54- 8l 1883 del 05.t l.12 di € 28,61 - 545593 del

06.08. I 2 dt e 223,96

pcr

una somma complcssiva di € I-260,16. Queste ultime fatture sono

riportare più volte negli elenchi di cui alle richieste di pagarncnto notificate in data 05.03.1 I
05.03.13 e 01.09.16 e 01.03.16 e 10.03.t 5 , in qrrest'ultima nota ad un famitiars dichiaratosi

convivente con I'opponeRte e di cui la stessa non prÈ disconosccmc Ia sottoscrizione.

AI contrario le restanti fasure , n. l7 , di cui al decrtto ingiuntivo non risultano essere state
inviate alla parrc opponente né risultano dagli elenchi depositati da parrc opposta a prova
delle richieste di pagamento ai fini intcmrttivi

.

Pertanto , alla stregua della disamina dei documenti deposiati in ordine all'eccezione

di prescrizione sollevata e di nulfitadel titoti non legittimi in quanto Ron sonosciuti
dall'opponentc , acccrtata la parziale fondatezza dclle ecaezioni , rovoca iI decreto opposto e
ridetermina la somrna dornrta dall'opponentc all'oppo§a

in € 1.260,16 ,oltne interessi legali

e rivalutazione monetaria dalla domarda al soddisfo.

Le spese di lite ,visùa lareciproca soccombenza, verryono compensate intcramente fra le

parti

.

-5t,

P.Q.M.

Il Giudice di Pacc di Gacta,in persona della Dott.
pronunciando sulla domanda proposta da
spa in persrona del

, definitivamente

conho ACQUALATINA

lrpt ,ogni altra ecc€rzione conEaria disattesa ed assorbita ,cosi prowede

l)Accoglie parzialmente I'opposizionc per le ragioni di cui alta partc motiva
rcvoca

il dectao ingiuntivo n. 27tll7 - R.O. l48lll7

14.12.2017 deposiao

e per

:

lo effetto

€mcsso dal ODP di Gaca in data

il l5.l2.l7;

2)Ridetermim la somnla dovuta dall'opponentc c per lo effcmo la oondanna al pagamento in
favore dell'opposu della somma di

€ 1.260,16 oltrre intcrcesi legpli e rivalutazione monetaria

dalla domallda al soddisfo;
3) Compensa Ie spese di giudizio
Cosi deciso in Gacta

li

ta

lc parti.

31.10.2019

Il O|{ice
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