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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -  

Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -  

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere -  

Dott. CAPPELLO Gabriella - rel. Consigliere -  

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -  

ha pronunciato la seguente:  

SENTENZA 

sul ricorso proposto da:  

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTI;  

nel procedimento a carico di:  

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);  

avverso la sentenza del 04/02/2019 del TRIBUNALE di ASTI;  

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  

svolta la relazione dal Consigliere (OMISSIS);  

udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. (OMISSIS), il quale ha chiesto il rigetto del 

ricorso;  

udito per (OMISSIS) l'avv. (OMISSIS) difensore d'ufficio del foro di Roma, il quale ha chiesto la conferma 

della sentenza del Tribunale di Asti.  

Svolgimento del processo 

1. Il Tribunale di Asti ha assolto (OMISSIS)dall'ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, comma 

15, per avere guidato un'autovettura senza avere mai conseguito la patente di guida (in Cherasco il 

22/02/2018), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.  

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, 

formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla ritenuta 

depenalizzazione della fattispecie, avendo l'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio mantenuto rilevanza 

penale anche all'indomani dell'intervento legislativo di cui al D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 6, che ha abrogato il 

reato di cui all'art. 116 C.d.S. citato.  

Nella specie, il deducente ha rilevato l'acquisizione in atti della nota dei Carabinieri in data 23/02/2018, con 

la quale era precisato che il 18/08/2017 in (OMISSIS) l'imputata era stata già fermata dalla Polstrada di 



(OMISSIS) alla guida di un'autovettura di proprietà di terzi e sanzionata per circolazione dell'art. 116 C.d.S. 

comma 15, violazione mai oblata e avverso la quale non era stato interposto ricorso, come affermato nel 

documento richiamato.  

Pertanto, stante la definitività dell'illecito depenalizzato contestato il 18/08/2017, si verterebbe nella ipotesi 

non depenalizzata come chiarito dal D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 5, a mente del quale la recidiva ricorre anche 

con riferimento alla reiterazione dell'illecito depenalizzato e costituisce condizione obiettiva di punibilità per 

l'unica ipotesi di guida senza patente ancora penalmente rilevante, e non una circostanza aggravante del 

reato depenalizzato, con conseguente irrilevanza della contestazione espressa.  

3. Con memoria depositata il 23 settembre 2019, la difesa dell'imputata ha rilevato che, nel caso all'esame, 

la recidiva non era stata contestata e la stessa era incensurata in base al certificato penale e che, in ogni caso, 

la recidiva deve essere contestata dal pubblico ministero in ossequio al principio del contraddittorio.  

Motivi della decisione 

1. Il ricorso è fondato.  

2. Correttamente il ricorrente ha ricordato che il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla 

recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, e si configura come 

fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (cfr. sez. 4 n. 42285 del 

10/05/2017, Rv. 270882). Il D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 1, comma 2, ha, infatti, escluso espressamente 

l'applicabilità dell'intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse 

nell'intervento di depenalizzazione, esso riguardando solo le violazioni "per le quali è prevista la sola pena 

della multa e dell'ammenda" (art. 1, comma 1). Il comma 2, della disposizione, peraltro, ha cura di delimitare 

espressamente l'ambito di applicazione della disciplina del primo, prevedendo che se alla fattispecie base 

punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche 

alternativa e congiunta - la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, come tale esclusa, quindi, dal 

novero delle fattispecie per le quali opera l'intervento abrogativo.  

Inoltre, in base a una corretta esegesi del sistema normativo venutosi a delineare all'indomani dell'intervento 

di depenalizzazione di cui sopra, deve pure precisarsi che il D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, art. 5, nell'integrare 

la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116 C.d.S., comma 15, penalmente 

rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio" - ha stabilito che la recidiva ricorre non più solo in caso di 

accertamento giudiziale irrevocabile, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa 

definitivamente accertata nel biennio.  

Da ciò consegue che tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato 

decreto (cfr. sez. 4 n. 27504 del 26/04/217, Rv. 270707) per i quali la recidiva ricorre solo in caso di 

accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie (sez. 4 n. 27504 del 2017 

cit.; sez. 4 n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, P.M. in proc. Okere Onyewuchi; n. 27398 del 06/04/2018, PG 

in proc. Dedominici, Rv. 273405).  

3. Nel caso in esame, il giudice non ha dato atto del contenuto dell'allegazione del pubblico ministero 

richiamata in ricorso e ha escluso la recidiva indicata sulla scorta del silenzio del certificato del casellario 

giudiziale sul punto, invero non dirimente, atteso che in esso non potevano essere contemplate ipotesi 

depenalizzate.  

4. Il motivo è fondato.  

Quanto al primo aspetto, infatti, il giudice non ha dato conto dell'allegazione fatta dal pubblico ministero in 

udienza, espressamente richiamata in ricorso; quanto al secondo, la precisazione sulla mancanza di 



precedenti penali non tiene in alcun conto i principi di cui sopra e il disposto di cui al D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 

5, sopra richiamato.  

5. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Asti perchè proceda a nuovo giudizio 

su tali specifici punti, sulla scorta dei principi di diritto indicati.  

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti per nuovo giudizio.  

Motivazione semplificata.  

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.  

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019 


