
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Sentenza n. 1342

Pubblicata il 26 febbraio 2019

[omissis]

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. x, il Sig. x impugnava il provvedimento emesso dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la Motorizzazione, ufficio provinciale di x, in
data  19  maggio  2010  (prot.  n.  x),  con  cui  è  stata  disposta  la  revisione  della patente di  guida
mediante  nuovo  esame  di  idoneità  tecnica,  per  esaurimento  del  punteggio  di  cui  all’art.  126-
bis d.lgs. n. 285/1992, chiedendo di disporne l’annullamento, previa sospensione incidentale.
1.1.  Con  ricorso  per  motivi  aggiunti  veniva  altresì  impugnato  il  provvedimento  di  revoca
della patente adottato, a seguito del mancato superamento dell’esame, dal medesimo ufficio in data
27 luglio 2010 (n. x).
2.  Il  T.a.r.  x,  con  sentenza  n.  x  dell’11  febbraio  2011,  ha  accolto  il  ricorso,  annullando  i
provvedimenti impugnati, e ha quindi condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle
spese del giudizio. Secondo il Tribunale, in particolare:
a) la sottoposizione da parte del ricorrente all’esame di guida non costituisce acquiescenza, essendo
una  scelta  obbligata  per  l’interessato  per  poter  guidare,  in  assenza  di  intervenuta  sospensione
dell’atto;
b) né, del resto, l’esame può costituire una causa di improcedibilità del ricorso originario avverso il
provvedimento di revisione;
c) vi è violazione dell’art.  126-bis del d.lgs. n. 286/1992 (c.d. codice della strada), in quanto la
decurtazione di dieci punti, posta a fondamento del provvedimento impugnato, deriva da un verbale
regolarmente impugnato e sospeso nella sua efficacia dal giudice di pace.
3. L’Amministrazione ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il
conseguente  rigetto  integrale  del  ricorso  originario.  In  particolare,  l’appellante  ha  sostenuto  le
censure riassumibili nei seguenti termini:
I) assenza di responsabilità del Ministero della decurtazione dei punti relativi al verbale sospeso dal
giudice di pace dinanzi al quale era stato impugnato;
II)  negazione  della  caducazione  automatica  del  provvedimento  di  revoca  a  seguito
dell’annullamento per via giurisdizionale del provvedimento di revisione.
3.1. Il signor x non si costituiva in giudizio.
4. Con ordinanza n. x/2011, il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha respinto l’istanza cautelare di
sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
5. Con decreto presidenziale n. x/2017 l’appello è stato dichiarato perento.
5.1. In seguito, questa Sezione, con ordinanza n. x del 28 marzo 2018, ha accolto l’opposizione al
decreto di perenzione, rimettendo al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica
di discussione.
6. All’udienza del 14 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
7. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
8. Preliminarmente, questo Collegio, rileva, seppur in via meramente incidentale, che il giudizio,
avendo ad oggetto l’annullamento del provvedimento di revisione della patente di  guida,  rientra
nella giurisdizione del giudice ordinario.
8.1. Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'opposizione di cui agli articoli 22
e 23 della l. n. 689 del 1981 deve considerarsi, ormai, rimedio generale esperibile, salva espressa
previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli, aventi carattere
di sanzione accessoria, di decurtazione dei punti della patente (Cass. civ., sez.un., 29 luglio 2008, n.
20544), che, ai sensi degli articoli 204-bis, 205 e 216, comma 5, del codice della strada, rientrano



nella competenza del giudice di pace (Cass. civ., sez.un., 23 aprile 2010, n. 9691), conseguendone,
dunque, che anche l'impugnazione del provvedimento con il quale, a seguito dell'esaurimento del
punteggio assegnato, è disposta la revisione della patente ex articolo 126-bis del codice, che di tale
categoria di atti fa indubbiamente parte, va ascritta al giudice ordinario.
In questo senso, del resto, è anche la costante giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato ad.
gen.,  13  luglio  2012,  n.  3395;  id.,  sez.  I,  11  novembre  2011,  n.  3495),  secondo  cui  “quando
consegua alla comunicazione della perdita integrale del punteggio per violazioni al codice della
strada, il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida rappresenta un atto dovuto
di natura vincolata; pertanto, la relativa impugnazione è devoluta alla giurisdizione del g.o. ed alla
competenza funzionale del giudice di pace”.
8.2. Ciò nonostante,  ai  sensi dell'art.  9 c.p.a.,  la sentenza che decide nel merito la causa senza
affrontare espressamente la questione della giurisdizione comporta l'affermazione implicita della
stessa e quindi deve essere contestata, a questo riguardo, con specifico motivo di appello, altrimenti
si forma, sul punto, un giudicato implicito (Cons. Stato Sez. III, 17 novembre 2015, n. 5272).
Ne consegue che, non essendo stato proposto, nel caso di specie, uno specifico motivo di appello, il
difetto di giurisdizione non può essere rilevato d’ufficio nel presente stato di giudizio,  stante il
giudicato implicito formatosi sul punto.
9. Con il primo motivo di appello il Ministero sostiene di non essere responsabile per la avvenuta
decurtazione dei punti  relativi  al  verbale sospeso dal giudice di pace dinanzi al  quale era stato
impugnato (verbale n.  607550514, elevato in data 16 febbraio 2009 dai Carabinieri  del Nucleo
radiomobile di Vasto), in quanto, secondo le modalità previste dall’art. 126-bis d.lgs. n. 285/1992
per l’inserimento dei dati delle infrazioni nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, lo stesso
svolgerebbe  un  ruolo  meramente  acquisitivo,  senza  poter  condurre  al  riguardo  alcuna  verifica
formale o sostanziale.
9.1. La censura è infondata, in quanto, condividendo sul punto le statuizioni del primo giudice, il
Collegio osserva che:
a) la sospensione dell’efficacia del citato verbale, posto a fondamento della revisione (sospensione,
come  visto,  disposta  dal  giudice  di  pace  nel  relativo  giudizio  di  impugnazione),  impedisce  di
procedere alla relativa decurtazione di punti (equivalente a 10 punti), con ciò determinando, nel
caso di  specie,  l’insussistenza  dei  presupposti  per  l’applicazione della  sanzione della  revisione,
causata dall’esaurimento del punteggio di cui all’art. 126-bis d.lgs. n. 285/1992;
b) è del tutto irrilevante a tal fine la circostanza secondo cui, per le modalità di trasmissione dei dati
previste dalla legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga a conoscenza solo dei dati
relativi alle infrazioni inseriti per via telematica dai relativi Comandi degli Organi accertatori, senza
poter verificare la loro attendibilità, atteso che la sospensione dell’efficacia del menzionato verbale
comporta l’inapplicabilità della relativa decurtazione dei punti della patente di guida;
c)  peraltro,  è  lo  stesso  art.  126-bis d.lgs.  n.  285/1992  a  prevedere,  al  secondo  comma,  che  la
comunicazione  all’anagrafe  debba  avvenire  “entro  trenta  giorni  dalla  definizione  della
contestazione  effettuata”,  laddove  “la  contestazione  si  intende  definita  quando  sia  avvenuto  il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi  e giurisdizionali  ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei
medesimi”.
9.2.  In  conclusione,  l’insussistenza  del  presupposto  per  l’adozione  del  provvedimento,  dato
dall’esaurimento  dei  punti,  determina  l’illegittimità  della  disposta  revisione,  poiché  adottata  in
violazione dell’art. 126-bis del codice della strada.
10.  Con una  seconda  censura  l’appellante  nega  che  si  verifichi  la  caducazione  automatica  del
provvedimento di revoca in seguito all’annullamento per via giurisdizionale del provvedimento di
revisione, assumendo, a suo avviso, carattere assorbente la accertata inidoneità all’esame di teoria
sostenuto dal sig. x.
10.1. La censura si palesa del tutto infondata, atteso che il rapporto di stretta conseguenzialità tra il
provvedimento  di  revisione  e  l’esame  a  cui  si  è  sottoposto  il  sig.  x,  dal  cui  esito  negativo  è



conseguita  la  revoca  della patente,  comporta  che  l’annullamento  del  primo  determina
inevitabilmente la caducazione, in via derivata, della revoca.
Del resto, la sottoposizione all’esame teorico, piuttosto che implicare acquiescenza alla revisione o
determinare l’attivazione di un autonomo procedimento di verifica dell’idoneità tecnica alla guida,
rappresenta  adempimento  necessario,  ai  sensi  del  sesto  comma  del  citato  art.  126-bis,  per
ricominciare la  guida dopo aver  subito la  revisione.  Pertanto,  solo con tale  finalità  il  sig.  x  si
sottoponeva,  sebbene  senza  successo,  all’esame,  tant’è  che  la  conseguente  adozione  del
provvedimento  di  revoca  non  può  assumere  autonoma  efficacia  causale,  essendo  strettamente
connessa al precedente atto di revisione della patente.
11. In ragione di quanto esposto, l’appello deve essere respinto.
12. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio, attesa la mancata costituzione della parte
appellata.

P.Q.M.
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Quarta),  definitivamente  pronunciando
sull'appello R.G. n.x/2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019.

Fonte: http://giustizia-amministrativa.it


