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REPUBBLICA ITALIANA 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice di pace, Avv. Federico Carvelli, ha emesso 

SENTENZA 

Nella causa civile iscritta al n. 2267 I 14 di R. G. avente ad oggetto 

"opposizione all'esecuzione" 

Tra 

Il Sig. Massimiliano De Angelis rappresentato e difeso, per delega in calce 

all'atto di citazione, dall 'A vv. Dalila Loiacono presso lo studio del quale in 

Roma, Via Val Varaita n. 8, è elettivamente domiciliato 

- opponente, attore -

E 

Roma Capitale (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro tempore, 

con sede in Roma, Via del Campidoglio n. 1, contumace 

- opposta, convenuta -

nonchè 

La Equitalia Sud S. p. A. Agente della riscossione rappresentata e difesa, 

per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. 

Massimo Biasotti Mogliazza presso lo studio del quale in Roma, Via 

Antonio Nibby n. 11, è elettivamente domiciliata, 

- opposta convenuta -

AH 'udienza 14. 9. 15 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata 

trattenuta per la decisione. 

Svolgimento del processo e motivi della decisione 
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Con atto di citazione m oppos1z10ne all'esecuzione, ritualmente 

notificato al Comune di Roma e all 'Equitalia Sud agente della riscossione, 

il Sig. De Angelis ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615 c. p. c., 

avverso intimazione di pagamento per la somma di euro 285, 87 di cui alla 

cartella di pagamento n. 097 2013 02488461 79 notificatagli il 7. 9. 13 ed 

emessa per contravvenzione al C. d. S. del 17. 3. 08. 

L'attore ha impugnato la predetta cartella di pagamento ed ha 

eccepito, tra l'altro, anche la prescrizione del diritto per il decorso del 

termine ultraquinquennale e che, pertanto, nulla è dovuto all'Ente 

procedente. 

Roma Capitale non s1 è costituita e, pertanto, se ne dichiara la 

contumacia. 

L 'Equitalia Sud si è costituita e, da un lato ha eccepito la validità 

della notifica della cartella di pagamento ed ha chiesto il rigetto della 

domanda perché la prescrizione, decennale, non si sarebbe verificata. 

L'opposizione è fondata ed è meritevole di accoglimento. 

In via preliminare si osserva, contrariamente a quanto affermato da 

Equitalia Sud, che nell'interpretazione maggioritaria, l'art. 2953 c. c. che 

prevede la prescrizione decennale, è applicabile solo laddove il diritto di 

credito sia divenuto definitivo in seguito ad una pronuncia giurisdizionale 

passata in giudicato; diversamente, dovrà applicarsi la prescrizione breve 

(Corte cass. SU 10.12.2009 n. 25790 cfr. Cass. civ. n. 17669 I 13). Infatti, 

la Corte a Sezioni Unite, in materia di sanzioni amministrative, ha di 

recente osservato che "il diritto alla 
. . 

nscoss10ne delle sanz10m 

amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, 

derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di 
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dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c. c. che disciplina 

specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se 

la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento 

giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, 

previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 4 72, atteso che il 

te�mine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l
.
'obbligazione 

tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che 

essere di tipo unitario. 

Per la natura stessa delle sanzioni amministrative al C. d. S. il 

termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 209 C. d. S., è quello quinquennale 

trascorso, fra la notifica dei verbali di contravvenzione e la cartella di 

pagamento senza che risultino atti interruttivi ricevuti medio tempore 

dall'opponente. 

L'azione proposta dal Sig. De Angelis è opposizione all'esecuzione, 

ai sensi dell'art. 615 c. p. c. 

Infatti, l'opponente contesta il diritto a procedere all'esecuzione da 

parte dei convenuti perché non vi sarebbe il diritto sottostante all'azione 

esecutiva. 

Sulla scorta delle superiori osservazioni, la prescrizione del diritto si 

è verificata atteso che i convenuti non hanno dimostrato di avere fatto 

recapitare atti interruttivi il periodo prescrizionale. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da 

dispositivo. 

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, provvede dal 

seguente dispositivo, 

P.Q. M., 
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In accoglimento della domanda proposta dichiara la nullità della 

cartella di pagamento n. 097 2013 02488461 79 per violazione al 

C. d. S. per euro 285, 87 e, di conseguenza, che gli opposti non 

hanno diritto ad agire esecutivamente per il predetto titolo; 

condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese legali che 

liquida nella somma di euro 300, 00 di cui euro 50, 00 per spese ed 

euro 250, 00 per compensi professionali oltre IV A e CPA. 

Tivoli 5. 10. 15 

Il Giudice di pace 

Depositato in 

lt 'PUMJD:Otti* 
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