
Sentenza n. 342/2015 pubbl. il 31/03/2015 
RGn. 

Il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2015 all'udienza tenuta dal giudice 

monocratico del Tribunale di Matera, dott.ssa Laura Marrone, assistita dal 

Cancelliere d'udienza, alla presenza dell'avv. , nonché 

del dott. ai fini della prescritta pratica forense, dato atto 

che nessuno è comparso per la controparte, è chiamata la causa civile iscritta 

al n.-del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente 
TRA 

, con l'Avv. 

, elettivamente 

domiciliato in~ia~ . .., 
-Appellante -

CONTRO 

PREFETTURA .,,,,,_ (C.F. con l'Avv. 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

-(C.F. ), elettivamente domiciliato in -

-Appellata -

Oggetto: appello in tema di opposizione a sanzione amministrativa 

Il Giudice 

pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Con atto di appello notificato il 7.5.13 ha proposto 

gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rotondella n. 1/2013 ( con cui si 

rigettava l'opposizione spiegata dall'odierno appellante avverso l'ordinanza di 

ingiunzione prot. N. 181/11 area III c.d.s. F. 8163/10 emessa dalla Prefettura_, 

il 4.1.11 a seguito di rigetto di precedente impugnativa del verbale 

-emesso dalla Polizia locale del Comune-· 

Con l'ordinanza di ingiunzione impugnata all'appellante era stata irrogata una 

sanzione amministrativa di euro 89,40 per la violazione dell'art. 146, Il com. C.d.S., in 

aggiunta alla decurtazione di n. 02 punti dalla patente di guida, sulla scorta dei seguenti 

rilievi: "in data 15.8. IO alla ore 8, 1 O nel Comune il conducente 

dell'autoveicolo- in località 

ha commesso la su indicata violazione ... giunto all'altezza dell'intersezione 

semaforizzata . . . con due corsie segnalate da striscia longitudinale continua . . . si 

portava dalla corsia di sinistra a quella di destra, ... in violazione della segnaletica 

orizzontale di prescrizione dell'obbligo di svolta a sinistra". 

li Giudice di prime cure aveva ritenuto infondata l'opposizione sulla scorta della 

piena legittimità del verbale di contestazione, rilevando inoltre che "le eccezioni 

sollevate sono del tutto sprovviste di elementi probatori di supporto". 

Con l'atto di appello il -ha eccepito l'illogicità e contraddittorietà 

della motivazione della sentenza di primo grado, nonché l'omessa valutazione delle 

risultanze processuali ed ha chiesto: "accertare e dichiarare che l'appellante in data 

15.8.10 non ha commesso alcuna violazione ... ; accertare e dichiarare che il 
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non è debitore di alcuna somma ... ; riformare la sentenza 01/13 ... 

dichiarando nulli l'ordinanza di ingiunzione prot. N. 181/11 area III c.d.s. F. 8163/10 

emessa dalla Prefettura - il 4.1.11 ed il verbale di violazione amm.va al 

C.d.s., con relative sanzioni accessorie ... ". 

L'appellata ha contestato le avverse deduzioni ed ha chiesto il rigetto 

dell'appello la conferma della sentenza gravata. 

La causa è stata istruita tramite produzione documentale ed all'udienza odierna il 

giudice ha invitato a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, che 

viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c .. 

L'appello è infondato e merita di essere rigettato. 

Tutte le censure mosse dall'odierno appellante sono prive di pregio. 

L'appellante sostiene che il giudice di prime cure sia incorso in errore nella 

valutazione delle risultanze istruttorie, le quali confermerebbero - a suo dire - che egli 

non era alla guida della sua autovettura nelle circostanze di tempo e di luogo accertate 

dal verbale impugnato. 

Ebbene, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il processo 

verbale costituisce un atto pubblico, in quanto forma necessaria dell'esternazione 

dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione 

normativa di uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, 

prima che processuali, perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di 

accertamento può essere determinato il credito della sanzione pecuniaria che l'autorità 

competente dovrà riscuotere con l'ordinanza-ingiunzione. 

L'art. 2700 e.e. attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a 

querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha 
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formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale 

attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. 

Il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, benché formalmente 

costruito dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg., come giudizio d'impugnazione del 

provvedimento e benché investa innanzitutto la legittimità formale dell'atto, tende 

all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della p.a. e si configura da un 

punto di vista procedimentale come un giudizio civile, del quale vanno applicate le 

regole generali, salvo espressa contraria disposizione. 

L'esercizio del diritto di difesa nel procedimento di opposizione all'ordinanza-

ingiunzione non è pregiudicato dalla fede privilegiata del verbale di accertamento, 

potendo l'interessato impugnare l'atto con la querela di falso e fare ricorso nel relativo 

giudizio ai normali mezzi di prova. 

In particolare, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al 

pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova 

unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale 

di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali 

l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà 

oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono 

limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico 

ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel 

verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti 

e dell'effettivo svolgersi dei fatti. (Sez. U, Sentenza n. 17355 del 24/07/2009, Rv. 

609190). 
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Infatti, la correlazione tra il dovere di menzionare nel verbale in modo preciso e 

dettagliato, anche se sommario, l'elemento fattuale della violazione e l'efficacia che 

l'art. 2700 e.e., attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico 

essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, comportano che tale efficacia 

concerna inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione 

menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro 

percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni 

soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto 

pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le 

quale detta presenza ne ha consentito l'attestazione. 

Nel caso di specie, l'agente verbalizzante ha riferito correttamente quale fosse la 

condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo sanzionato ed ha confermato nelle 

controdeduzioni al ricorso avverso il verbale di contestazione che "lo scrivente 

conferma quanto verbalizzato ... precisando che oltre a rilevare il numero di targa del 

veicolo oggetto della violazione, ne rilevava anche la marca ed il modello, elementi 

corrispondenti ai dati rilevati presso la banca dati della MC. T. C". 

Alla luce di ciò, non avendo l'appellante proposto querela di falso, gli elementi 

forniti dallo stesso non possono rivestire carattere probatorio tale da inficiare la validità 

giuridica del verbale impugnato. 

Le conclusioni che precedono devono ritenersi assorbenti relativamente ad ogni 

altra questione sollevata dalle parti, di cui si ritiene superflu~ l'ulteriore trattazione. 

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in 

dispositivo alla luce dei parametri indicati dal d.m. 55 del 2014. 

PQM 
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Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace 

di Rotondella n. 1/2013, depositata il 12.2.2013, proposto da 

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 

rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di 

Rotondella n. 1/2013, depositata il 12.2.2013; 

condanna al pagamento in favore di controparte delle 

spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi € 630,00, 

oltre ogni accessorio di legge. 

Il Giudice 

Laura Marrone 
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