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DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE

Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per
gli Affari Legislativi

Prot. M/2413-3                                                                   Roma, 13 marzo 2000

OGGETTO: Patente di guida militare e patente di guida civile – Provvedimenti
interdittivi.

E' stato chiesto di conoscere l’avviso della scrivente in ordine
all’estensione dei provvedimenti interdittivi sulla patente di guida “civile”
eventualmente posseduta dai titolari di patenti di guida militare.

Al riguardo, si formulano le seguenti considerazioni.

L’art. 138, comma 12, C.d.s. chiarisce che “la patente di guida è
sospesa dall’autorità che l’ha rilasciata secondo le procedure e la disciplina proprie
dell’amministrazione di appartenenza”. La collocazione della anzidetta disposizione
lascia intendere, ad avviso della scrivente, che il riportato precetto si riferisca alla
patente di guida “speciale” e non invece alla patente di guida “comune” di cui
qualunque cittadino può assumere la titolarità.

Dalla anzidetta esegesi deriva la naturale conseguenza che le eventuali
sanzioni del ritiro e della sospensione comminate per gli illeciti, amministrativi e penali,
disciplinati dal Codice della strada e commessi da personale appartenente alle Forze
armate e di polizia indicate dall’art. 138 C.d.s., debbano colpire la patente di guida
rilasciata dall’Ente di appartenenza del suddetto personale e non la patente “comune”.

Il Codice della strada, infatti, all’art. 138, comma 4, precisa che “i
conducenti di cui al comma 3 (nel cui ambito, per effetto del successivo comma 11,
vanno ricondotti i conducenti appartenenti alla Polizia di Stato) non sono soggetti alle
disposizioni del presente titolo” (titolo IV). All’interno di detto titolo si trova la norma
(art. 129) che disciplina in generale la sospensione della patente e, quindi, ne consegue
che i titolari della patente militare o assimilata non sono soggetti alla sospensione della
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patente nei termini e con le modalità (segnatamente con riguardo alla competenza del
Prefetto) stabiliti dallo stesso art. 129.

Parimenti i titolari della patente militare o assimilata non sono soggetti
al procedimento ordinario di revoca.

Pertanto, la norma che esclude in generale l’applicazione
dell’ordinario procedimento di sospensione o di revoca della patente è da rinvenire nel
comma 4 dell’art. 138.

Invero, il Codice della strada (art. 138, comma 4), dichiara
inapplicabili le disposizioni del titolo IV e non anche quelle del titolo VI che regolano la
competenza prefettizia ad applicare la sospensione come sanzione accessoria alla
sanzione amministrativa pecuniaria (art. 218) e alla sanzione penale (artt. 222, 223 e
224).

Tuttavia tale circostanza non sembra possa giustificare
l’assoggettamento del titolare di patente militare o assimilata alla potestà inibitoria del
Prefetto.

Infatti, le suindicate norme del titolo VI costituiscono attuazione di un
principio generale che trova la sua enunciazione nell’art. 129. Detta norma – essendo
contenuta nel titolo IV – non è certamente applicabile ai titolari di patente militare o
assimilata; e, quindi, è conseguenziale ritenere inapplicabili agli stessi le ulteriori norme
attuative del principio generale, pur se allocate in altro titolo del Codice.

Peraltro, un avallo a quest’ultima impostazione si rinviene nel comma
3 dell’art. 129 che, in un contesto inequivocabilmente esplicativo del comma 1, sotto il
profilo della competenza alla adozione del procedimento, richiama esplicitamente l’”art.
222 e seguenti”.

Le riferite considerazioni non escludono tuttavia che, sussistendo i
presupposti indicati dall’art. 128 C.d.s., possa essere ordinata la revisione della patente
di guida “comune”.

IL DIRETTORE GENERALE
     (Catalani)


