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AL SIGNOR GIUDICE DI PACE  

                                                                                          DI ………….. 

******************** 

Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981 

 

Nell’interesse 

della XXXS.r.l. in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, Sig. 

…………….., con sede a …………. in Via ………..  n.°………., p.i. ………………., 

elettivamente domiciliata in ……….., Via ……….., n.° ………., presso e nello 

studio del Avv. ……………….. del Foro di ………………, che la rappresenta e 

difende come da procura in calce al presente atto  

P R E M E S S O 

 

- che in data 04 luglio 2007 con verbale n.° 1170841/T veniva elevata 

violazione degli artt. 7, comma 1°, e 14 C.d.S. al motoveicolo targato 

…………., in transito a ………, via ………….; 

- che il suddetto motoveicolo è intestato alla XXXS.r.l. (doc. 1) 

- che il Comune di ……………. procedeva alla contestazione differita del 

verbale di violazione del codice della strada; 

- che il succitato verbale veniva notificato, presso la sede della XXXS.r.l., in 

data 05 novembre 2007, ivi nelle mani del Sig. …………, qualificatosi 

come addetto al ritiro (doc.2);  

- che tale contestazione differita veniva eseguita da un incaricato della 

A.T.I. TNT Post Italia S.p.A. (doc. 3); 
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- che l’incaricato della A.T.I. TNT Post Italia si qualificava come “messo 

comunale”, pur essendo dipendente di una Società privata; 

 

 

tutto ciò premesso 

- considerato che l’art 14 della L. n. 689/81, nell’individuare le modalità ed i 

termini inderogabili attraverso i quali deve avvenire la contestazione differita dei 

verbali di accertamento di violazioni del C.d.S. , richiede, sul piano formale, la 

tassativa “applicazione delle disposizioni vigenti in materia”; 

- considerato che, in base al succitato art. 14, la procedura di notificazione 

dell’atto deve essere compiuta in perfetta osservanza delle limitazioni formali e 

sostanziali imposte dalla normativa, anche con riguardo ai soggetti tenuti a 

eseguire la procedura, agli strumenti adoperati e agli adempimenti svolti; 

- considerato che a norma dell’art. 201 comma 3 C.d.S. “alla notificazione si 

provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei mesi comunali o di un 

funzionario dell’amministrazione, che ha accertato la violazione, con le modalità 

previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta secondo le 

norme sulla notificazione a mezzo del servizio postale”; 

- considerato che l’art. 14 comma 4 L. 689/81 precisa che le due ultime categorie 

di soggetti (messo comunale e funzionari) devono appartenere 

“all’amministrazione che ha accertato la violazione”; 

- considerato che nessun soggetto, al di fuori di quelli tassativamente indicati 

dalla legge, può partecipare al procedimento di notificazione  e che il Comune di 
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………. si è avvalso invece di un soggetto esterno all’amministrazione per la 

notifica a norma del c.p.c.; 

- considerato che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione la 

notificazione degli estremi della violazione affidata all’agenzia concessionaria ed 

eseguita dai dipendenti della stessa si deve considerare giuridicamente 

inesistente, con conseguente estinzione dell’obbligazione di pagare la somma 

dovuta per la violazione (tra le tante Cfr. Cass. 21 settembre 2006, n. 20440, 

doc. 4); 

- considerato che, l’inesistenza della notifica è equiparata all’omessa 

notificazione; 

- considerato che, secondo un costante insegnamento della Suprema Corte la 

notifica inesistente non è passibile di rinnovazione, e non è sanabile neppure con 

la costituzione in giudizio;  

- considerato che, ai sensi dell’art 14 ultimo comma L. 689/81, l’omessa 

notificazione nel termine prescritto estingue l’obbligo di pagare la somma dovuta 

per la violazione; 

Per quanto esposto la ricorrente, come sopra qualificata, rappresentata e difesa, 

rassegna le seguenti  

CONCLUSIONI 

Voglia il Sig. Giudice di Pace di ………….: 

IN VIA PRELIMINARE: 

Disporre la sospensione dell'esecutività del verbale opposto; 
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NEL MERITO: 

Accertare, per i motivi di cui in narrativa, l’irregolarità della procedura di 

notificazione del verbale opposto e per l’effetto dichiarare inefficace la notifica 

del verbale di accertamento n.° 1170841/T del 04 luglio 2007, con la 

conseguente estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta dalla 

XXXS.r.l. in ragione del succitato verbale. 

 

Si offrono in comunicazione tramite deposito in cancelleria i seguenti allegati 

documenti: 

1) copia libretto di circolazione; 

2) verbale n. 1170841/T del 04 luglio 2007; 

3) copia ricevuta di consegna della A.T.I. TNT Post Italia S.p.A.; 

4) copia sentenza Cass. 21 settembre 2006, n. 20440. 

………., 03 gennaio 2008 

      Avv………… 
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Procura 

Io sottoscritto …………….., nella mia qualità di Legale Rappresentante della 

XXXS.r.l.. con sede a ……….., Via …………, n.° ……….., p.i. …………………, 

delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso l’Avv…………….., 

conferendogli ogni più ampio potere inerente al mandato, compreso quello di 

farsi sostituire, di transigere, di riassumere il giudizio e di rinunciare agli atti, ed 

eleggo domicilio presso lo studio di quest’ultimo a ………. in Via ………., n.° …. 

 

               Sig ………… 

   ……………………………… 

  La firma è vera 

  ……………………………… 

 


