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Svolgimento del processo e motivi della decisione
Considerato  che  il  ricorrente  impugnava  gli  atti  in  epigrafe  deducendone  l'illegittimità  per
violazione  di  legge  ed  eccesso  di  potere;  Considerato,  nello  specifico,  che  l'atto  impugnato  di
revoca della patente di guida era conseguente a contestata violazione del Codice della strada (art.
213, comma 8), sanzionata con Provv. n. 269 del 2020 del 5.4.2020, integrando, la detta revoca,
sanzione accessoria  della  violazione dell'indicato disposto normativo,  in quanto "quale soggetto
avente  la  custodia  del  veicolo  circolava  abitualmente  nonostante  lo  stesso  fosse  sottoposto  a
sequestro amministrativo"; Considerato che, per effetto della sopra indicata contestazione, l'Organo
accertatore procedeva all'immediato ritiro della patente di guida, cui conseguiva l'impugnata revoca
prefettizia; Considerato che, avverso l'impugnato atto, il ricorrente deduceva: a) pretesa violazione
dell'art.  213,  comma  8,  con  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  per  asserita  mancata
considerazione del principio di ragionevolezza e omesso bilanciamento degli interessi confliggenti,
in ragione delle concrete circostanze di fatto nelle quali era maturata la contestata violazione; e b)
violazione degli artt. 16, 4, 32 della Costituzione, giacché l'impugnato provvedimento inciderebbe
su  libertà  e  diritti  costituzionalmente  tutelati  (circolazione,  lavoro,  salute)  senza  adeguata  e
ponderata considerazione degli stessi; Considerato che, all'esito della camera di consiglio del 22
settembre 2020,  il  Collegio,  con Ordinanza n.3890/2020,  rilevava  ex art.  73 c.p.a.  il  difetto  di
giurisdizione  dell'adito  giudice  sotto  il  profilo  della  necessaria  riconduzione  della  controversia
all'ambito della giurisdizione AGO, trattandosi di sanzione accessoria a contestata violazione del
Codice della strada; Considerato che, con la stessa Ordinanza, si dava avviso della possibilità di
definire  il  giudizio con sentenza in forma semplificata;  Considerato che,  all'esito  del  suesposto
rilievo, parte ricorrente non formulava alcuna richiesta né osservazione, laddove parte resistente
formulava  richiesta  di  passaggio in  decisione  senza  discussione;  Considerato che all'udienza in
camera di consiglio del 6 ottobre 2020 il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio;
Considerato che il giudizio, come anticipato giusta la citata Ordinanza collegiale inter partes, può
essere definito con sentenza in forma semplificata, involgendo questione di mero diritto, essendo
integro  il  contraddittorio  e  non  necessitando  alcuna  attività  istruttoria;  Ritenuto  che  l'art.  213,
comma  8,  Codice  della  strada  (compreso  nella  sezione  II  dell'indicato  codice,  titolata  "Delle
sanzioni  amministrative  accessorie  a  sanzioni  amministrative  pecuniarie"),  prescrive  che  "Il
soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al
sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.988 a Euro 7.953.
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ..."; Considerato che tale
è appunto la violazione contestata al ricorrente, cui è conseguita, in via automatica e obbligatoria,
l'irrogazione della sanzione accessoria della revoca della patente; Ritenuto che, giusta il costante
formante giurisprudenziale della Corte di Cassazione (cfr.,  ex pluris, Sezz.  Un.,  2221/2017; ma
anche Cons. di Stato, IV, 1342/2019; Cons. di Stato, II,  4775/2020; TAR Lazio, Roma I-bis, n.
4801/2020), "in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione
giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di
rimedio  generale  esperibile,  salvo  espressa  previsione  contraria,  contro  tutti  i  provvedimenti
sanzionatori ..." (cfr. Cass., Sezz.Un. civ.,  n. 20544/2008) e il giudizio di opposizione avverso i
provvedimenti sanzionatori relativi a contestate violazioni del Codice della strada si estende anche
alle sanzioni accessorie irrogate in conseguenza di esse e tale, come sopra detto, è la revoca della
patente disposta in via accessoria per effetto della indicata violazione; Ritenuto che, pertanto, le
questioni  sollevate  nei  motivi  di  ricorso  attengono  alla  fondatezza  della  contestazione  mossa
(abusività della circolazione) e pertengono alla giurisdizione di altro giudice; Ritenuto che quindi il
ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione essendo competente l'Ufficio del



giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, cui la causa potrà essere riassunta
nei modi e con gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.; Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio
tenuto perspicuo conto dell'esito in rito: 

P.Q.M.
Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Campania  -  NAPOLI  (Sezione  Quinta),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per
difetto di giurisdizione del giudice adito, con gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.. Spese compensate e
contributo irripetibile.  Ordina  che  la  presente sentenza  sia  eseguita  dall'autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad
identificare il ricorrente. 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020.
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