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Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al n. 487/19 R.G. di questo Ufficio e promossa 

DA 
BIRINDELLI Bruno (C.F. BRNBRN64C26G702Y) elettivamente domiciliato in Pisa, Via Fucini n.49 

presso lo studio dell'avv. Carlo Cavalletti dal quale è rappresentata e difesa per mandato in atti 

OPPONENTE 

CONTRO 

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), quale Agente della Riscossione 

per la Provincia di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pisa, via Darsena 

OPPOSTO-contumace 

Avente per oggetto: opposizione a cartella esattoriale ex art.615 cpc. 

CONCLUSIONI 

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.19 sulle seguenti conclusioni: 

opponente: annullare l'intimazione di pagamento n.087 2018 00061436430000 per intervenuta 

prescrizione della pretesa. Con vittoria di spese e onorari del giudizio. 
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

Con atto di citazione Birindelli Bruno ha proposto opposizione ai sensi dell'art.615 cpc alla intimazione di 

pagamento/cartella di pagamento in epigrafe notificata il 3.12.18 per l'importo di € 311,75, eccependo 

l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto ad escutere la somma richiesta relativa a sanzione 

amministrativa per violazione al CdS elevata dalla Polizia Municipale di Livorno del 20.2.09 notificata il 

13.6.09. 

Nella contumacia della convenuta opposta, senza attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la 

decisione, il giudice la tratteneva a sentenza. 

L'opposizione è ammissibile. 

Le SS.UU. con la sentenza 22/09/2017 nO 22080 hanno sancito che l'opposizione alla cartella di 

pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per 

violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 d.lgs 150/11 e non nelle forme della 



opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo 

atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione 

della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine 

per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di 

notificazione della cartella di pagamento". 

Il Consesso ha precisato che rimangono esperibili, anche dal destinatario della cartella di pagamento 

emessa su verbale di accertamento di violazione del Cds, ovvero soggetto passivo della riscossione 

coattiva, i tradizionali rimedi oppositivi offerti dagli artt. 615 (opposizione all'esecuzione) e 617 (forma 

dell'opposizione) del codice di rito. Col primo potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti 

alla definitività del verbale di accertamento, tra i quali pure la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e 

della L. n. 689/81, art. 28 (qualora la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni 

dall'infrazione). 

Nella fattispecie in esame i rilievi svolti con riferimento alla sopravvenuta estinzione del credito per 

prescrizione si configurano quali motivi di "opposizione all'esecuzione", ex art. 615 cpc.. 

Sussiste, altresì, la legittimazione passiva dell'Agente della riscossione, essendo evidente che la causa 

petendi investe l'iter del procedimento di riscossione. 

Passando ai motivi di opposizione, l'opponente contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere 

ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatto estintivo della pretesa azionata, quale la prescrizione. 

Il motivo è fondato. 

Invero, secondo il disposto degli artt. 209 Cds e 28 L.689/81, risulta essere decorso il termine 

prescrizionale di cinque anni fra la data della notifica del verbale di contravvenzione avvenuta il 13.6.09 e 

la notificazione della cartella esattoriale, avvenuta nel dicembre 2018, senza che alcun atto interruttivo 

della prescrizione stessa sia stato notificato all'opponente in tale lasso di tempo. 

Per tali motivi, in accoglimento della proposta opposizione, va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione 

pecuniaria per intervenuta estinzione del credito cartellizzato, non esercitato nel termine quinquennale, 

con conseguente caducazione della relativa cartella. 

Sull'applicazione del termine quinquennale ex art.209 Cds, si osserva che la cartella esattoriale vale come 

un mero atto di precetto, volto alla messa in mora del debitore e all'interruzione del termine 

prescrizionale. 

Tra l'altro la cartella, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha 

natura di atto amministrativo e non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale 

dell'irretrattabilità del credito. Se non produce effetti processuali, non si può applicare l'articolo 2953 

c.c., in base al quale la prescrizione della sentenza è decennale a prescindere di quale sia il termine di 

prescrizione del diritto oggetto del giudizio. 

In caso di contravvenzioni stradali, il termine di prescrizione è, dunque, di 5 anni, ai sensi dell'arti.209 

Cds, a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e che gli atti notificati successivamente, 

quali verbale e cartella esattoriale, fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni. 
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La Cassazione si è pronunciata in favore della applicabilità del tennine quinquennale di prescrizione del 

diritto di riscossione, stabilendo che il diritto di riscossione dell'amministrazione per crediti derivanti da 

violazioni al codice della strada si prescrive nel tennine di cinque anni previsto dall'articolo 209 del 

codice della strada e dall'articolo 28 della legge n. 689/1981,(Cass. Civ. sez. II, 28 gennaio - 8 marzo 

2010 n. 5570). 

Per questi motivi, rilevato che il ricorso all'azione giudiziale è stato doveroso per parte opponente per 

ottenere il buon diritto a vedersi riconoscere non dovute le somme richieste, la convenuta opposta, va 

condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che, tenuto conto della celerità del 

giudizio, si liquidano come in dispositivo per le fasi di studio e introduttiva. 

P. Q. M. 

definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione proposta da Birindelli Bruno e per l'effetto, annulla 

la cartella di pagamento n.087 2018 00061436430000 per intervenuta prescrizione del diritto alla 

riscossione. 

Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento in av re dell'opponente delle spese 

processuali che liquida in € 130,00 per compensi ed € 43,00 per e bors , oltre rimborso spese generali 

15%, Iva e Cpa.
 

Così deciso in Pisa il 5.03.19
 




