
25-01-2005 

                                                                 AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

                                                                  Dip.   Trasporti terr. - In persona del Ministro p.t. 

                                                                 Piazzale Porta Pia 00198 Roma 

 

 

                                                                PREFETTURA DI ROMA – U.T.G. SECONDO SETTORE 

                                                                UFFICIO DEPENALIZZAZIONI E PATENTI 

                                                                VIA OSTIENSE 131/L – 001        ROMA  

 

 

Istanza - diffida per l’esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Poggio Mirteto n° 349/06, del 

 24. Maggio . 2006  Corte Costituzionale 

depositata in cancelleria il 24 gennaio 2005 

 

Il sottoscritto ____________, destinatario dell’accertamento di violazione al Codice della Strada 

riscontrato con verbale n. prot. ___________________, notificato il _____________________,  

PREMESSO CHE: 

1) con sentenza della Corte Costituzionale, depositata in cancelleria il 24 gennaio 2005, è stata dichiarata 

l’illegittimità costituzionale dell’art.126 bis, comma, del Codice della Strada, nella parte in cui prevede 

che, in caso di mancata identificazione del trasgressore, i punti della patente di guida devono esser tolti 

al proprietario del veicolo, salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, il nome e la patente di chi 

guidava in quel momento l'auto, 

2) il sottoscritto, decorsi i termini per la proposizione dell’opposizione al prefetto o al giudice di pace, ha 

subito la decurtazione di n.___ punti dalla patente di guida per violazione del Codice della strada, in 

qualità di proprietario dell’automobile, poiché: a) non ha comunicato chi fosse alla guida della vettura al 

momento dell’infrazione, b) non è stato in grado di farlo,  

3) nel presente caso la suddetta sentenza della Consulta è direttamente applicabile per procedere da 

parte dell’Amministrazione alla restituzione dei punti poiché ai sensi della legge n.87 del 1953 “Norme 

sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”, articolo 30, comma 4, “Quando in 

applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di 

condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali” , 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Con la presente istanza, diffida le Amministrazioni in epigrafe, a dare immediatamente ed integralmente 

esecuzione al dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale ed a conseguentemente provvedere 

alla restituzione dei punti sulla propria patente di guida sottratti in relazione al verbale di cui sopra, sin 

d’ora espressamente riservandosi di adire le competenti sedi giudiziarie qualora non avranno provveduto 

in tal senso per ottenere l’esecuzione della sentenza, nonché per il ristoro del danno subito. 

____data_____ 

 

 

_______firma______ 


