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Giurisprudenza di legittimità 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE 

Sez. IV, 18 dicembre 2012, n. 49221 
 
Patente - Revoca e sospensione - Revoca - Sanzione amministrativa accessoria - Patteggiamento 
- Applicabilità di diritto - Configurabilità.  
 
La revoca della patente di guida, prevista dall’art. 186, comma secondo bis del codice strada, è una 
sanzione amministrativa accessoria che consegue di diritto ad ogni sentenza di condanna anche se 
emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., prescindendosi, in quest’ultimo caso, dalla necessità di 
un’esplicita pattuizione sul punto fra le parti. (In applicazione del principio, la Corte, non avendovi 
provveduto il giudice di merito, ha applicato direttamente la sanzione amministrativa in 
questione).  (Cass. Pen., sez. IV, 18 dicembre 2012, n. 49221) - [RIV-1305P518] Art. 186 cs. 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  
Con sentenza in data 9 dicembre 2011 il Tribunale di Macerata applicava a M. M., ai sensi dell’art. 
444 c.p.p., la pena ritenuta di giustizia per il reato ex art. 186, c. 2, lett. c) C.d.S., commesso il 20 
novembre 2010 per aver guidato in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato pari a 
3,12/3,15 g/l, il veicolo BMW Mini Cooper, con l’aggravante di aver provocato un incidente e di 
aver commesso il fatto in orario notturno; il giudicante applicava altresì al M. la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Avverso tale 
decisione ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte 
d’Appello di Ancona il quale ha dedotto violazione di legge, sostenendo che in relazione alla 
qualificazione del fatto - guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, c. 2, lett. c) C.d.S., con 
l’aggravante, in particolare, contestata e ritenuta sussistente, di aver provocato un incidente - non 
poteva essere disposta la sospensione bensì la revoca della patente di guida.  
 
MOTIVI DELLA DECISIONE  
Il ricorso è fondato. Al M. è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 
186, c. 2, lett. c) C.d.S., aggravato, tra l’altro, anche ai sensi del c. 2 bis dello stesso articolo per 
aver provocato un incidente, e tale aggravante è stata ritenuta in sentenza. Orbene, l’art. 2 bis 
citato stabilisce che se il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l 
provoca un incidente, oltre al raddoppio della pena, è disposta anche la revoca della patente. 
Trattasi di sanzione amministrativa accessoria introdotta con la L. n. 120 del 2010, dunque già in 
vigore al momento del fatto commesso dal M. (20 novembre 2010), che, per la sua natura, deve 
essere applicata obbligatoriamente (al pari delle altre sanzioni amministrative accessorie) anche 
nell’ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di rito.  
L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente alla 
sospensione della patente di guida per la durata di un anno, statuizione che va pertanto eliminata; 
deve essere invece disposta la revoca della patente di guida del M., sanzione che, in quanto 
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obbligatoria e non compresa nel patto tra le parti ai fini dell’applicazione della pena ex art. 444 
c.p.p., e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicata 
direttamente da questa Corte. (Omissis) [RIV-1305P518] Art. 186 cs. 
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