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Giurisprudenza di merito 
GIUDICE DI PACE DI GEMONA DEL FRIULI 

Sentenza 16 ottobre 2012, n. 83 
 

Circolazione stradale – Patenti – Circolazione con patente sospesa – Veicolo di proprietà di 
persona estranea alla violazione – Fermo amministrativo – Applicazione – Insussistenza. 

 
L’art. 214, comma 1-bis del C.d.S., prevede che: “Se l'autore della violazione è persona diversa dal 
proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente 
all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è 
immediatamente restituito all'avente titolo”. 
E’ pertanto inapplicabile il fermo amministrativo del veicolo, appartenente a persona diversa dal 
trasgressore, quando è evidente che la violazione è stata commessa contro la volontà dello stesso 
proprietario. (Massima Redazionale) (G.d.P. di gemona del Friuli, sentenza 16 ottobre 2012, n. 
83) Art. 212 cs 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI 

 
nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà, ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA 
nella causa promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 24.04.2012 da:  
OMISSIS 

OPPONENTE 
Contro: 

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE 
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA 

 
per controversia in materia di opposizione al fermo amministrativo del veicolo OPEL COMBO tg. 
DY127DL, disposto con il verbale di contestazione n.° 700009252872, emesso il 13.04.2012 dalla 
Sezione di Polizia Stradale di Udine – Sottosezione di Amaro e notificato il 27.04.2012, 
avente ad oggetto: violazione dell’art. 218, comma 6, del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 
e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.). 
 
decisa con dispositivo letto all’udienza di discussione del 16 ottobre 2012 
 
sulle seguenti conclusioni delle parti: 
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OPPONENTE: chiede la sospensione del fermo.   
 
OPPOSTA: respingersi il ricorso, con rifusione delle spese nella misura equitativa di €. 300,00.  In 
caso di soccombenza, spese compensate. 
 

FATTO E DIRITTO 
In data 13.04.2012, al Km. 45,00 della AA 23, in comune di Gemona del Friuli, il Sov. Giuseppe 
Della Marina e I’Ass. C. Ivan Vidoni della Polstrada di Amaro (UD) hanno sottoposto a controllo 
l’ATVC OPEL COMBO tg. DY127DL di proprietà di OMISSIS  e condotto da OMISSIS, per contestare 
al conducente la violazione del comma 6 dell’art. 218 C.d.S. in quanto “Circolava nonostante la 
propria patente di guida fosse stata ritirata in data 26.02.2012 per la successiva sospensione a 
seguito di incidente stradale e conseguente guida in stato di ebbrezza”.  
Il trasgressore dichiarava a verbale: “Ho guidato solamente per un breve tratto, da Majano 
all’ingresso A/23 Gemona.” 
Il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo di mesi tre, ex art. 214 C.d.S. 
Il verbale veniva notificato successivamente anche al proprietario del veicolo, nella sua qualità di 
responsabile in solido per la violazione. 
 

MOTIVI DELL’OPPOSIZIONE 
L’opponente, nella sua qualità di responsabile in solido per la violazione, ricorre avverso il verbale 
in oggetto per chiedere la sospensione del fermo, in quanto il mezzo è adibito al trasporto dei 
farmaci e gli è necessario per soddisfare le consegne di medicinali, oggetto della sua attività 
lavorativa.  Aggiunge che il sig. OMISSIS si è messo alla guida del veicolo perchè l’autista si è 
sentito male ed ha percorso una diecina di chilometri. 
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
 Il Giudicante, con decreto del 26 aprile 2012, ha fissato l’udienza di discussione del 21.06.2012, 
disponendo la sospensione del fermo amministrativo ed ordinando alla Prefettura il deposito della 
copia dell’ordinanza che definisce il procedimento amministrativo ex art. 202, comma 3-bis C.d.S. 
(trattandosi di violazione che non ammette il pagamento in misura ridotta). 
 Con ordinanza del 4 maggio 2012, il Giudicante ha disposto il rinvio d'ufficio all’udienza del 3 
luglio 2012. 
 Il Comando accertatore ha fatto pervenire gli atti e le controdeduzioni in data 08.06.2012.  La 
Prefettura ha fatto pervenire gli atti e la sua comparsa di costituzione e risposta in data 
08.06.2012.  
 Fra gli atti dimessi dalla Prefettura: 
- la “Relazione di servizio” degli accertatori, dd. 13 aprile 2012, da cui risulta che il conducente D’A. 
A. è rimasto coinvolto in Trieste in un incidente stradale, in data 26 febbraio 2012, con 
contestazione di guida in stato di ebbrezza e fuga e pertanto ha ricevuto in data 28.03.2012 la 
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notifica dell’ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Trieste, con la sospensione della patente per 
un anno; 
- il verbale di sospensione del fermo amministrativo, a seguito dell’ordinanza inserita nel decreto 
di questo Giudice dd. 26.04.2012; 
- l’ordinanza-ingiunzione n.° 0029508/2012 dd. 05.06.2012, emessa ai sensi del comma 3-bis 
dell’art. 202 del C.d.S., con la quale è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 
2.090,00, oltre le spese di notifica, nei confronti di OMISSIS per la violazione dell’art. 218, comma 
6 del C.d.S. 
 All’udienza di discussione del 21.06.2012 l'opponente ha dichiarato che la guida di D'Arienzo 
Antonio è avvenuta a sua insaputa. Il Giudicante ha disposto l'audizione del sig. OMISSIS in qualità 
di teste ed ha rinviato la causa all'udienza del 16.10.2012. 
All'udienza del 16.10.2012 il teste OMISSIS ha confermato che il cambio di conducente è avvenuto 
durante il percorso prestabilito, all'insaputa del proprietario affidatario dell'autoveicolo. 
Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha dato lettura del dispositivo ed ha 
trattenuto la causa a sentenza. 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
 L’opposizione è fondata in fatto ed in diritto e pertanto merita accoglimento. 
 In fatto, osserva questo Giudicante che è pacifico che alla guida dell’autocarro di proprietà 
dell’odierno opponente è stato rinvenuto un soggetto con patente sospesa e quindi in violazione 
dell’art. 218, comma 6, C.d.S. 
 E' stato inoltre accertato che il provvedimento di sospensione della patente è stato notificato a 
OMISSIS in data 28 marzo 2012, quindi prima della violazione accertata. 
 In diritto, osserva che, ai sensi dell’art. 214, comma 1-bis “Se l'autore della violazione è persona 
diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì 
evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è 
immediatamente restituito all'avente titolo”. 
 Nella fattispecie è stato provato da parte dell’opponente che l’autocarro è stato condotto 
contro la sua volontà. Pertanto il fermo amministrativo del veicolo non può essere confermato. 
 Osserva inoltre che, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 202 C.d.S., nella fattispecie non è 
ammesso il pagamento in misura ridotta e che per tale motivo il verbale di contestazione in 
oggetto non è ricorribile al Giudice di Pace, ai sensi del 1° comma dell’art. 204-bis C.d.S. 
 Pertanto il ricorso di OMISSIS deve essere dichiarato inammissibile nei confronti del verbale di 
contestazione in oggetto.  
 Nella fattispecie, nel corso del procedimento amministrativo, la Prefettura ha emesso 
l'ordinanza-ingiunzione prevista dal combinato disposto degli artt. 202 comma 3-bis  e 204, 
comma 1 del C.d.S., che comunque non risulta notificata all'opponente. 
 Osserva il Giudicante che, alla luce delle risultanze processuali, tale ordinanza è illegittima nei 
confronti di OMISSIS, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 196, comma 1, C.d.S., ha provato che la 
circolazione del veicolo in oggetto è avvenuta contro la sua volontà. 
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 Pertanto tale ordinanza va annullata nei confronti del responsabile in solido. 
  
 

P. Q. M. 
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede: 
• In accoglimento dell’opposizione di OMISSIS annulla il fermo amministrativo dell’autocarro 

OPEL COMBO tg. DY127DL, disposta con il verbale di contestazione n.° 700009252872, emesso 
il 13.04.2012 dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine – Sottosezione di Amaro. 

• Dichiara inammissibile l’opposizione di OMISSIS avverso il suddetto verbale. 
• Annulla, nei soli confronti del sig. OMISSIS, l’ordinanza-ingiunzione n.° 29508/2012 emessa 

dalla Prefettura in data 05.06.2012. 
• Spese compensate. 
• Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. 
 
Così deciso in Gemona del Friuli il 16 ottobre 2012. 
 
Si comunichi a mezzo fax (art. 136 c.p.c.). 
 
 
 
           IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE 
            avv. Vincenzo Zappalà 
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