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Svolgimento del processo

A seguito della comunicazione del 26 giugno 2017 della Polizia Municipale di causazione di un
sinistro stradale, l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma, con atto del 21 dicembre 2017,
disponeva la revisione della patente di guida, ex art.128 del D.LG. n. 285 del 1992, nei confronti del
Sig. X, autista privato di professione, imponendogli un nuovo esame di idoneità tecnica, teorica e
pratica.

L'interessato impugnava la suddetta determina, censurandola per violazione dell'art.7 della L. n. 241
del 1990, nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposti, di istruttoria e di
motivazione, del travisamento di fatto, dell'erroneità e illogicità.

Il ricorrente in particolare, dopo preliminari considerazioni sulla sussistenza della giurisdizione del
Giudice  amministrativo,  sulla  competenza  del  TAR  Lazio,  sulla  tempestività  dell'impugnativa,
sull'interesse e la legittimazione al ricorso, ha fatto presente che era mancata la comunicazione di
avvio del relativo procedimento, considerando il carattere discrezionale del provvedimento assunto.

L'interessato ha sostenuto inoltre che non ci si poteva limitare a riportare un mero accadimento,
riferito a un incidente stradale, non risultando per nulla evidenziato il nesso tra il sinistro occorso e
il dubbio sulla permanenza dell'idoneità tecnica alla guida.

Veniva in ultimo segnalato che la revisione interveniva a distanza di ben sette mesi dal sinistro.

Con  decreto  n.955  del  2018  veniva  accolta  la  richiesta  di  adozione  di  una  misura  cautelare
provvisoria.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n.1693 del 2018 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dalla parte
ricorrente.

Nell'udienza del 19 dicembre 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, per le
ragioni assorbenti di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che il provvedimento di revisione della patente di guida,
emesso ai  sensi  dell'art.128 del  D.LG.  n.  285 del  1992 ,  doveva essere  preceduto  da  apposita
comunicazione di avvio del procedimento, ex art.7 della L. n. 241 del 1990 , essendo contrassegnato
da ampi margini di discrezionalità (cfr., tra le altre, TAR Liguria, II, n.600 del 2017, TAR Sicilia-
Catania, IV, n.1582 del 2015, TAR Sicilia, I, n.2789 del 2014, TAR Piemonte, I, n.1141 del 2013,
TAR Lazio, III, n.4862 del 2013).

Va inoltre rilevato che non risulta sufficiente a suffragare il dubbio sulla permanenza dell'idoneità
tecnica alla guida - presupposto necessario per disporre la revisione - il mero richiamo a un sinistro
stradale  occorso,  tanto più che trattasi  di  autista  professionale (cfr.  allegati  al  ricorso),  essendo
necessaria  una  specifica  e  puntuale  motivazione  che  ne  evidenzi  il  nesso  di  causalità,  con
riferimento ad esempio alla particolare imperizia dimostrata nella conduzione del mezzo (cfr., tra le



altre,  TAR Emilia-Romagna, I,  n.135 del 2019, Cons. Stato,  IV, n.5682 del 2018, TAR Marche
n.198 del 2018).

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.1827/2018 indicato in epigrafe e per l'effetto
annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di
giudizio, che liquida in Euro1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018.

Fonte: http://pluris-cedam.utetgiuridica.it


