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UFFICIO GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE 

SEZIONE 01 Cittadella Giudiziaria Via G. Falcone CAP 84014 

Si comunica a: 

Avv. AGOSTINO D'ALESSANDRO 

VIA CUPA SAN PIETRO, 73 
80100 NAPOLI 

NA 

Comunicazione di cancelleria 

Comunicazione di Deposito Sentenza 

Procedimento Numero: 7477/2018 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVJ

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada) 

Giudice: ....................... 

Depositata Sentenza Numero: 476/2019 in data : 30/04/2019 

Parti nel procedimento 

Istante Principale ......................................................... 

Difeso da: 

AGOSTINO D'ALESSANDRO 

Controparte Principale MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO P.S. 

Difeso da: 

vedi P.Q.M. allegato 

Nocera Inferiore 30/04/2019 IL CANCELLIERE 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE 

Il Giudice di Pace di Nocera lnferiore,avv..............., ha pronunziato la seguente 

SENTENZA 

Nella causa civile iscritta al n. 7477/18 R.G.A.C.(vi è riunito il processo n. RG 7478/18) 

TRA 

Il sig................................,elettivamente dom.to presso lo studio dell'aw.Alessandro D'Agostino,dom in Napoli 

alla via Cupa San Pietro,,che lo rappresenta e difende.come da mandato in atti. 

RICORRENTE 

E 

PREFETTURA DI SALERNO.in persona del Prefetto p.t. 

Resistente contumace 

E 

Ministero dell'Interno.in persona del suo l.r.p.t.. 

Resistente Contumace 

OGGETTO:opposizione ex 204 bis C.d.S. e arti 22 e 23 L. 689/81 al verbale di accertamento n. SCV0005599823 e 

SCV0005655045. 

All'udienza dell'1/02/19 la causa veniva decisa con sentenza depositata in udienza. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Si omette la descrizione della concisa esposizione dello svolgimento del processo atteso che l'art. 45, comma 17,della 

L. 18.06.09.,nel modificare l'art. 132 del c.p.c.,ha stabilito che la sentenza deve contenere la sola concisa esposizione

delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e non anche ,contrariamente a quanto previsto antecedentemente alla 

suddetta riforma dallo stesso art.132 c.p.c.la concisa esposizione dello svolgimento del processo. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Prefettura di Salerno.in persona del Prefetto p.t.,ritualmente 

convenuta in giudizio.con atto notificatole in data 19112/18 ,per l'udienza dell'1/02/19 e del Ministero dell'Interno.in 

persona del suo l.rp.t,ritualmente citato con atto notificatogli in pari data e per la medesima udienza.,mai costituitisi. 

Il ricorso è stato ritualmente proposto nel rispetto dei presupposti.forme e termini previsti dal combinato disposto dell'art. 

204 bis C.d.S. e degli arti. 22 e ss. L. 689/81. 







La Corte Costituzionale con sentenza n. 113/2015 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 

comma 6,del decreto legislativo del 30/04/1992,n. 285 nella parte in cui non prevede che tutte le 

apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a 

verifiche periodiche di funzionalità e di taratura" .. 

La Corte Costituzionale ,quindi,accogliendo la tesi della" palese irragionevolezza" dell'art 45,comma 6 del 

C.d.S.ha precisato che qualsiasi strumento di misura.specie se elettronico,è soggetto a variazione delle sue

caratteristiche e quindi a variazione dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti 

e ad eventi quali urti,vibrazioni,shock meccanici e termici e variazione di tensione della linea di 

alimentazione.L'esonero da verifiche periodiche appare per i suddetti strumenti intrinsecamente 

irragionevole. 

Ne consegue che il ricorso è fondato e va accolto. 

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Giudice di Pace di Nocera lnferiore,avv. ..............,definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta 

dalla parte ricorrente,cosi prowede: 

dichiara la contumacia dei resistenti;; 

accoglie l'opposizione e,per l'effetto annulla i verbali di accertamento opposti; 

condanna le parti opposte.in solido tra loro al pagamento delle spese di lite.che liquida in favore di parte ricorrente in €. 

90,00 per esborsi ed €. 300,00 per compenso professionale.oltre il 15% per spese forfettarie ,CPA ed IVA.con 

attribuzione al procuratore antistatario. 

compensa le spese. 

La presente sentenza è esecutiva ape legis. 

Cosi deciso in Nocera Inferiore in data 01102119. 
-, 

IL GIUDICE 01 PACE 
Avv. 

/ ✓ 




