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I| Ge.
-Viste le conclusioni fornulate e richianate all'odierno verbale d'udienza;
- letta la documentazione in atti ed i rilievi dedotti dalle parti in ordine ll'aspetto cautelare della
richiesta di sospensione ex art. 624 cpc. fornulata contestualmente alla spicgata opposizione;
- considerata la portata dlle argomeutazioni sostenute in prima istanza dall' opponente:
- rilevato preliminarmente che parte opposta non si è costituita risultando cosi contumace;
- considerato. prelininarnente, che I'art. 624, I comma, cpc. disponc che "Se i praposta opposizione
all'eseueone d norma dell'art. G15secondo comma cpc. it gindie dell'esecnsione, concorrendo grazi motivi,
sospendr, st istanza di parte, il praesso con cauzione o senza e che la valutazione di cui il giudice

dell'esecuzione è richiesto a questo fine, se deve avere a proprio oggetto la possibilità che l'opposizione

sia dichiarata fondata et il pregiudizio che l'esecutato risentirebbe per cffetto di un'esecuzione ingiusta,
ha però un carattere necessariamente sonario e mentre non puo che essere ancorata alle sole
allegazioni delle parti, deve arrestarsi ad una delibazione di tali ragioni ( Cass. Civ. 19.07.1997 n. 6665)

il che significa attribuire al giudice un ampio potere discrezionale con riguardo all'istruzione, ciò che
peraltro non implica deroga alla regola dell'onere della prova;
- considerato che, alla stregua dei predetti criteri e all'esito deil'esame degli atti e della documentazione
prodotta, la richiesta di sospensione dell'esecuzione formulata dall'opponente appare meritevole di
accoglimento, ritenendosi sussistenti nel caso di specie i gravi notivi di cui al predetto art. 62+cpe.
richiesti per poter esercitare il potere sospensivo, attesa prelininarnente I'apparente fondatezza della
stessa;
- rilevato, infatti. che le argomentazioni. documentate dall'opponente comne in atti, non appaiono inficiate
da riscontri contrari con particolare e sufficiente riguardo al izio della notifica degli atti prodromici
all'esecuzione n.059202(intimazioni

DOinviate da indirizzi pec non presenti sui pubblici registri;
n.0392020004

n059209190
- premesso che ai sensi dell'art.3- bis Ln. 53/ 199+ in tema di notificazioni via pec, "Lu notifcazione puỏ
essereescguia rschsiamente utiiszando nn ixdiri co di posta rlettromia iertficata del uotificante risultante du
pubblici eienchi" (in tal senso Corte di Cassazione sent. n. 17346/2019). va altresi evidenziato che.

secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, In punto dı dritto vapremes8oche l'art. 16-ier dei
DL n. 179/2012 (coniertito in legge,con modfihe, dalla L. I7.12 20i2, n. 221 ion de orrnza dal i9.12.2012.
rubrcato "pubblici eien h: per notifiusioni e comunicasioni", al conma l, dispone: "4 decorrere dal 15 dicembre
2013, ai fin della notifiu stione t comunicaziane degli atti in materia civik, penalk, amministrativa, vontubilk e
stragiudiziale si intendoro per publlci elenuhi quelli preristi duglı artioli 6-us, 6-quater e 62 del dereto
legislativo7 marzo 2OS, n. 82, dall'articolo 16, comma 12 del presente decreta, dall'urticolo 16, comma 6; del
dereto-legge 29 norembre 2008, n. I 85, conTErtito con modificazont dalla legge 28 genn.aio 2009, n. 2, nonché il

rngistrogeneraledegli indirizzi elettronnt,gestito dal Minislero della ginstiziu" ... "Si tratla dei rogistı IP4,
REGINDE e INIPEC in cuidevonosempre sSe Tegistrati gli indirixi di prozentenza delle notifiche, al fine
di asstcurare lanecessuna ctezta salla prornnenza e smll destinazioe dell'ails nutfnundo. ln efetti, in ipotesi
d indırizzi non yffiull, emergentol'ussotutamcertezzadelsoggettodi cui prvEne lutto impgnat, noupr
che derirare la riolazione dele norme cine là ctexta, laffidatvlità giurdica del cntenuto dell'etto stessoe del
diritto di dafesa del contritnentr. Ne cosegue l'inesistenzu guridca della cons«ga informatia del'atto
tnbutario proteniente dasoggettoformalwente"somOsCiMto" al ontriiuente" (CTP Ioma n.6998/poe2):
- iitenuto che. per ciò che comcerne il credito di cui alla cartella esattoriale n.0592O1S
quest ultima risultercbbe oggetto di un precedente annullamento giuiziale; .
- considerato che per le superiori considerazioni appaure opportuna la concessione della niisura cautelure
di sospensionedell'esecuzione n vero dell'etficcia degli atti ed intinazioni alla stessa prodronici;
-visti gli artt. 615. 616, 61s bis, 623, 62+e 625 c.p.c;

sospende
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