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Bisogna premettere che secondo il principio di territorialità, 
nell’ambito della circolazione internazionale dei veicoli, tutti 
coloro che si trovano nel territorio di un determinato Stato 
sono obbligati al rispetto delle norme di comportamento 
secondo la legislazione nazionale; pertanto, l’utente sarà 
perseguito secondo le procedure previste in quel Paese, 
con le conseguenze giuridiche secondo il diritto ivi vigente.

Le norme nazionali in materia di circolazione con patenti 
di guida estere hanno subito un sostanziale mutamento in 
forza dell’avvenuto recepimento nell’ordinamento nazionale, 
avvenuto con D. Lgs. 59/2011 in vigore dal 19 gennaio 2013, 
della direttiva 2006/126/CE.

In particolare, e per quanto d’interesse rispetto ai provvedimenti 

inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di 
patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello 
Spazio economico europeo, nel codice stradale nazionale è 
stato inserito l’art. 136-ter  

LE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Convenzione di Vienna 1968
Già la Convenzione di Vienna del 1968 prevede che le parti 

contraenti possono procedere al ritiro della patente di guida 
nei confronti di un conducente che commetta sul loro territorio 
un’infrazione che comporti il ritiro della patente di guida in 
virtù della loro legislazione, negandogli il diritto di usare sul 
loro territorio la patente stessa, nazionale o internazionale, 
di cui è titolare.
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Patente unionale straniera
In caso di ritiro … solo inibizione
a condurre…

Un fatto di cronaca stradale risalente al luglio dello scorso anno, quello del conducente di un complesso veicolare 
immatricolato all’estero e titolare di patente di guida unionale che, non curante di ogni benchè minima regola di buon 
senso prima, e certamente in spregio alle norme dettate dal codice stradale, poi, attraversa lo spartitraffico di un varco 
autostradale, è balzato agli onori della cronaca più recente, nel momento in cui si è diffusa la notizia che l’organo 
Amministrativo preposto – la Prefettura – a richiesta del conducente, immediatamente dopo la sua “marachella” 
individuato e sanzionato dal personale della Polizia Stradale e quindi gravato dal provvedimento emesso dallo stesso 
organismo Amministrativo nella misura in cui gli veniva inibita la guida sul territorio nazionale, è rientrato in possesso 
del suo titolo a condurre… e pensare che le cronache del giorno dopo all’accertata violazione riferivano che all’autista 
era stata revocata la patente e che per la sua condotta era anche stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il delitto di 
attentato alla sicurezza dei trasporti… In questa vicenda c’è qualcosa di strano? …denuncia all’Autorità Giudiziaria a 
parte, cui compete stabilire se sussista o meno il reato ipotizzato, forse qualcosa che effettivamente non quadra c’è… 
ma andiamo per gradi e vediamo cosa prevede il diritto internazionale, unionale e nazionale riguardo alla fattispecie 
dell’inibizione alla guida…
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La stessa convenzione prevede, altresì, che in simile caso 
l’autorità competente dello Stato che ha ritirato il diritto di 
usare la patente potrà:

a) farsi consegnare la patente e conservarla fino alla 
scadenza del periodo durante il quale è ritirato il diritto di 
usare la patente stessa o finché il conducente lasci il suo 
territorio, se tale partenza ha luogo prima della scadenza 
di tale periodo;

b) avvisare del ritiro del diritto di usare la patente l’autorità 
che ha rilasciato o a nome della quale è stata rilasciata la 
patente;

c) se si tratta di patente internazionale, apporre sull’apposito 
spazio la menzione che la patente non è più valida nel suo 
territorio;

d) nel caso in cui essa non abbia applicato la procedura 
prevista al punto a), completare la comunicazione menzionata 
al punto b), chiedendo all’autorità che ha rilasciato la patente 
o a nome della quale è stata rilasciata la patente, di avvisare 
l’interessato della decisione presa nei suoi confronti.

In considerazione di quanto previsto dalla Convenzione, 
quindi, fermo restando che l’interdizione alla guida avrà 
effetto solo nello Stato ove è stata commessa la violazione, 
la patente potrà essere ritirata dall’autorità competente, ma 
l’automobilista potrà ottenerne la restituzione al momento 
in cui si appresterà a lasciare il territorio dello Stato ove è 
stata accertata e verbalizzata la violazione.

Convenzione europea Bruxelles il 3 giugno 1976 
Successivamente, con la Legge 19 novembre 1984, n. 

949, l'Italia ha ratificato la convenzione europea sugli effetti 
internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli 
a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976 e pubblicata 
nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 22 gennaio 1985, n. 18.

In particolare l'art. 2 della convenzione in argomento, prevede 
che l'amministrazione che ha pronunciato la decadenza della 
patente ne dia immediatamente avviso all'amministrazione che 
ha rilasciato la patente di guida nonché a quella sul territorio 
della quale risiede abitualmente l'autore dell'infrazione.

Per quanto concerne il nostro Paese, in vigenza del Testo 
unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 
393, poi abrogato ai sensi e per gli effetti dell’art. 231 del D. 
Lgs. 285/1992, i provvedimenti stranieri comunicati ai sensi 
dell’articolo 2 della convenzione di Bruxelles del 1976 erano 
annotati nello schedario dei titolari di patenti di guida, di cui 
agli articoli 92 del C.d.S. del ‘59, prima, e del 226 del nuovo 
codice stradale del 1992.

Tuttavia, sebbene formalmente tutt’ora in vigore, alla luce 
delle introdotte disposizioni sulle patenti di guida di cui agli 
articoli 135, 136-bis e 136-ter del C.d.S., così per come 
riformulati ed introdotti nel codice stradale nazionale dal D. 
Lgs. 59/2011, si ritiene che i contenuti della convenzione di 
Bruxelles sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto 
di condurre veicoli a motore debbano intendersi superati.

LE NORME DI DIRITTO UNIONALE E NAZIONALE

Direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006 
Nel 2006 ad occuparsi della questione è la direttiva 126, 

che al paragrafo 2 dell’articolo 11 - Disposizioni varie relative 
alla sostituzione, al ritiro, al cambio e al riconoscimento della 
patente di guida - riguardo ai provvedimenti sulle patenti di 
guida unionali da parte delle Autorità degli Stati membri, 
ha previsto: 

“Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle 
leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di 
residenza normale può applicare al titolare di una patente di 
guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni 
nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro o 
la revoca del diritto di guidare e, se necessario, può procedere 
a tal fine alla sostituzione della patente.”

Norma generale e di indirizzo comune, quella appena 
accennata, valida per tutti i Paesi aderenti all’Unione, e rilevante 
ai fini S.E.E., che lascia allo Stato membro l’applicazione delle 
proprie disposizioni di diritto interno riguardo alla limitazione 
del diritto a condurre.

Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
Come accennato più sopra è attraverso il D.Lgs. 59/2011 

che nell’ordinamento nazionale sono stati recapiti i concetti 
di cui alla direttiva 2006/126/CE. 

Il decreto legislativo in commento, per quanto qui d’interesse, 
attraverso l’art. 14, comma 2, in particolare agisce, modificandolo, 
sull’articolo 129, comma 3, del C.d.S. nella misura in cui, così 
per come chiarito con circolare del Ministero dell’interno n. 
300/A/744/13/1Dl/3/3/9 del 25 gennaio 2013 recante: “Decreto 
legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive modificazioni 
ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice 
della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 
gennaio 2013. Prime disposizioni operative”, viene soppressa 
la possibilità per il Prefetto di sospendere la patente di guida 
rilasciata da uno Stato U.E., SEE o extra U.E.

Ma il D. Lgs. 59/2011 ha anche interamente riformulato gli 
articoli 135 e 136 del codice stradale nel quale, sempre per 
effetto della norma nazionale di recepimento della direttiva 
2006/126/CE, hanno trovato la luce gli articoli 136-bis e 136-
ter, il cui effetto è stato quello di attuare le disposizioni di cui 
all’articolo 11 paragrafo 2, della più volte citata direttiva, e 
ridisciplinare in tal modo  in maniera coordinata con le altre 
parti del codice stradale oggetto di modifica, l’intera procedura 
afferente l’applicazione delle sanzioni accessorie derivanti 
da condotte di guida per le quali per i titolari di patente di 
guida italiana sono previsti gli istituti della sospensione e 
della revoca introducendo il concetto di inibizione alla guida 
sul territorio nazionale.

Entrando più nel dettaglio, riguardo alla circostanza in cui 
il titolare di una patente di guida, rilasciata da uno Stato 
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, 
commetta una violazione dalla quale, ai sensi del codice 
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INIBIZIONE A CONDURRE SUL TERRITORIO NAZIONALE
se dalla violazione deriva la sospensione 

della patente di guida
se dalla violazione deriva la revoca

della patente di guida
contestualmente alla violazione il documento è ritirato 
dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni 
successivi, al prefetto del luogo della commessa 
violazione, che nei quindici giorni successivi emette un 
provvedimento di inibizione alla guida sul territorio 
nazionale per un periodo pari alla durata della 
sospensione prevista per la violazione commessa. 

Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il 
predetto termine. 

Ferma restando l’efficacia del provvedimento di inibizione 
alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche 
prima della scadenza del predetto termine, il titolare 
della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio 
nazionale, può richiedere la restituzione della patente 
stessa al prefetto.

Il prefetto da’ comunicazione del provvedimento di 
inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua 
adozione, all’Autorità che ha emesso la patente. 

Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio 
nazionale è notificato all’interessato nelle forme 
di cui all’articolo 201 ed ha efficacia dal momento 
della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del 
documento, se questo è stato disposto contestualmente 
all’accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il 
conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere 
un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica 
del predetto provvedimento.

contestualmente alla violazione il documento è ritirato 
dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni 
successivi, al prefetto del luogo della commessa 
violazione, che nei quindici giorni successivi emette un 
provvedimento di inibizione alla guida sul territorio 
nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre 
anni quando è prevista la revoca per violazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187.

Ferma restando l’efficacia del provvedimento di inibizione 
alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche 
prima della scadenza del predetto termine, il titolare 
della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio 
nazionale, può richiedere la restituzione della patente 
stessa al prefetto.

Il prefetto da’ comunicazione del provvedimento di 
inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua 
adozione, all’Autorità che ha emesso la patente.

Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio 
nazionale è notificato all’interessato nelle forme 
di cui all’articolo 201 ed ha efficacia dal momento 
della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del 
documento, se questo è stato disposto contestualmente 
all’accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il 
conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere 
un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica 
del predetto provvedimento.

Violazione del provvedimento di inibizione Violazione del provvedimento di inibizione
Qualora un conducente circoli in violazione del 
provvedimento di inibizione a fronte di una sospensione 
della patente di guida è oggetto di un provvedimento 
di inibizione alla guida sul territorio nazionale per 
un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è 
prevista la revoca per violazione delle disposizioni di 
cui agli articoli 186, 186-bis o 187 (artt. 136, comma 3, 
e 135, comma 6, C.d.S.).

Qualora il conducente circoli sul territorio nazionale in 
violazione del provvedimento di inibizione alla guida 
afferente una ipotesi riferita alla revoca della patente 
si applicano le sanzioni previste dell’articolo 116, 
commi 15 e 17 C.d.S. guida senza patente, (art. 136, 
comma 3, 2° periodo, C.d.S.).

Tutto ciò premesso, l’impianto sanzionatorio accessorio concernente la patente di guida estera, voluto dal legislatore 
nazionale in attuazione dei contenuti della direttiva 2006/126/CE, nel prevedere l’istituto della inibizione a condurre 
sul territorio della Repubblica Italiana per un determinato periodo, obbliga – a richiesta del titolare della patente 
estera che intenda lasciate il territorio nazionale prima della scadenza del provvedimento di inibizione a condurre 
– il Prefetto alla restituzione della patente di guida in quanto il provvedimento emesso in luogo della sospensione o 
della revoca di quel titolo a condurre ha esclusiva efficacia all’interno dei confini nazionali, sebbene il Prefetto entro 
quindici giorni dall’adozione del provvedimento di inibizione alla guida ne deve dare comunicazione all’Autorità che 

della strada, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, queste 
le procedure previste dall’articolo 136-ter, in relazione al contenuto dell’art. 135, comma 5 e 6, del C.d.S.:
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ha emesso la patente. Sul punto in questione non è dato 
sapere circa le determinazioni assunte dall’Autorità dello 
Stato emittente a fronte dell’intervenuta comunicazione. 
Certo è che quel conducente, inibito alla circolazione in 
Italia, potrà continuare a porsi alla guida in tutto il resto 
d’Europa se non addirittura del mondo!

Come si è espressa la Corte di giustizia europea
Sulla questione del titolare di patente unionale che, a 

fronte di sue condotte alla guida, vede rifiutarsi il diritto 
a condurre nel territorio di uno Stato membro, pur con-
tinuando a mantenere la titolarità della propria patente di 
guida che gli permette di continuare a guidare altrove, è 
intervenuta la Corte di giustizia europea con la sentenza 
relativa alla causa C-260/13 del 23 aprile 2015.
La vicenda trae origine dall’applicazione, da parte delle 

Autorità della Repubblica Federale di Germania, dell’inibizione 
a condurre nei confronti di un cittadino austriaco il quale, 
contro tale determinazione, ha presentato ricorso. Al fine 
di avere indicazioni sulla corretta interpretazione della 
direttiva 2006/126/CE l’Autorità tedesca ha interessato 
la Corte di giustizia europea.
A parere del collegio la direttiva 2006/126/CE sulle pa-
tenti di guida ammette la possibilità di inibire la guida a un 

cittadino dell’Unione che commette una grave infrazione 
all’estero ma, specifica la Corte, solo lo Stato membro di 
residenza può adottare misure restrittive sulla licenza di 
guida. Tuttavia la stessa direttiva 2006/126/CE permette 
ad ogni Stato membro di adottare misure di diritto interno 
in caso di infrazioni commesse sul territorio da parte del 
titolare di una patente ottenuta precedentemente in un 
altro Stato membro.
In sostanza per l’Autorità di uno Stato membro NON è 

mai possibile sospendere o revocare la patente emessa in 
un altro Paese U.E., ma solo inibire al titolare di circolare 
sul suo territorio.

Cosa avviene dopo il ritiro su strada
Combinato il guaio per il quale il titolare di patente estera, 

in luogo della sospensione o della revoca come ordinari-
amente avviene per i conducenti muniti di patente italiana, 
è oggetto di ritiro del titolo e quindi dal quel momento 
assoggettabile al provvedimento di inibizione a condurre 
sul territorio nazionale. 
L’ufficio da cui dipende l’agente accertatore, oltre a 

trasmettere entro cinque giorni il documento ritirato alla 
prefettura, dovrà attendere ad una serie di compiti primo tra 
i quali, in attesa delle determinazioni dell’organo Ammin-
istrativo circa la durata dell’inibizione, curare l’inserimento 
del provvedimento di ritiro della patente a S.D.I., oltre ad 
alimentare, con le medesime modalità in materia di de-
curtazione del punteggio valevoli per le patenti nazionali, 
la speciale sezione dell’Anagrafe dei conducenti dedicata 
alle patenti estere e tenuta dal D.T.T.S.I.S.
Tuttavia non tutto e non sempre le cose sono così 

semplici e lineari come si vorrebbe… non tutti gli organi 
di controllo hanno acceso diretto allo S.D.I. in modalità 
consultazione, e non sempre gli aggiornamenti nelle 
banche dati a disposizione avvengono in tempi compatibili 
con le esigenze di immediatezza, o quasi immediatezza, 
circa la fruibilità del dato.

…cosa si potrebbe fare in Italia? 
Fin qui tutto bene? …sì, no, forse… ebbene diciamo pure 

che, almeno per non creare una sorta di sperequazione 
circa la portata afflittiva nei confronti del titolare di patente 
di guida italiana assoggettabile ai provvedimenti di sospen-
sione o revoca del diritto a condurre, rispetto al titolare di 
patente estera qualcosa si potrebbe anche fare… 
A tal proposito perché non uscire, sempre nel rispetto 

dei contenuti dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 
2006/126/CE, dall’impasse venutasi a creare con la par-
ziale riscrittura del quinto comma dell’art. 135 del C.d.S., 
così per come introdotto dal D. Lgs. 59/2011, dove viene 
preveduto che qualora, anche prima della scadenza del 
termine di inibizione a condurre sul territorio nazionale, il 
titolare della patente estera oggetto di ritiro che dichiari 
di lasciare l’Italia può richiedere al Prefetto la restituzione 
della patente?
Perché non riformulare la norma prevedendo per la 

prefettura la trasmissione del titolo ritirato presso l’Autorità 
estera di emissione? Ciò, a nostro parere, si troverebbe 
perfettamente in linea con i contenuti della appena sopra 
richiamata norma europea, ed inciderebbe certamente e 
concretamente in termini di afflittività della sanzione ac-
cessoria nei confronti del soggetto autore delle condotte 
illecite perseguite a norma del codice stradale nazionale.

Quindi perché, senza stravolgerlo troppo, non riformulare 
i contenuti dell’art. 135, comma 5, terzo capoverso C.d.S.? 

Art. 135, comma 5 terzo capoverso
nell’attuale formulazione

Art. 135, comma 5 terzo capoverso
nella nuova formulazione

“Ferma restando l’efficacia del provvedimento di 
inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, 
anche prima della scadenza del predetto termine, 
il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il 
territorio nazionale, può richiedere la restituzione 
della patente stessa al prefetto.” 

“Ferma restando l’efficacia del provvedimento di inibizione 
alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima 
della scadenza del predetto termine, il titolare della patente 
ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, la patente è 
trasmessa all’Autorità emittente. Qualora, decorsi cinque 
giorni dalla data di scadenza del periodo di inibizione, 
la patente non venga ritirata, essa è inviata all’Autorità 
emittente.”
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La suggerita revisione della norma, che magari non sarà 
risolutiva di tutte le trasgressioni stradali, a parer nostro, 
renderebbe oltremodo efficace nei confronti del trasgres-
sore il provvedimento inibiltorio a condurre, rendendo così 
concreta e fattiva ai sensi dell’art. 135, comma 5 quarto 
capoverso, del C.d.S la comunicazione all’Autorità estera 
da parte del Prefetto in relazione all’assunto provvedimento 
di inibizione alla guida in Italia. Cosa possa avvenire a 
carico del titolare nel Paese di emissione del documento 
ritirato non è dato sapere, certo è che attraverso l’invio 
della patente all’Autorità emittente si potrebbe incidere 
sui furbetti d’oltreconfine che, una volta rientrati a casa, 
decidessero di denunciare alle loro Autorità di polizia lo 
smarrimento di quella patente…

Cosa si fa negli altri Paesi?
Ma per rendere efficace ed effettiva l’inibizione a condurre 

sul territorio nazionale, si potrebbe anche seguire qualche 
esempio adottato oltre confine. In Romania, ad esempio, il 
soggetto responsabile di condotte trasgressive alla guida, 
in analogia a quanto avviene da noi, è anch’esso oggetto 
di un provvedimento inibitorio alla conduzione all’interno 
dei confini di quel territorio, con un’unica sostanziale dif-
ferenza rispetto all’attuale sistema di casa nostra. Per 
poter rientrare in possesso del documento il richiedente, 
infatti, attraverso uno studio notarile, deve produrre una 
dichiarazione attraverso la quale indicherà:
a) la sua astensione a condurre veicoli nel territorio 

della Repubblica di Romania;
b) che per uscire dal Paese il veicolo nella sua dis-

ponibilità sarà condotto da un terzo di cui deve indicare 
le generalità.

…e in Italia che succede?
…succede che, come al solito, siamo sempre più permis-

sivi! Interessante il contenuto, stralciato, di un’ordinanza 
emessa a fronte di una richiesta da parte del titolare di 
patente estera ritirata, che dichiara di voler lasciare il 
territorio nazionale:
“La prefettura U.T.G. di XX dispone la restituzione della 

patente di guida di nazionalità XX, al solo fine di con-
sentire al Sig. XX di raggiungere mediante l’itinerario 
più breve, con partenza da XX, l’aeroporto (ma anche il 
confine di Stato terrestre o l’area portuale n.d.r.), da dove 
partirà con volo programmato il giorno 01.01.2016 alle ore 
00.01. Durante il tragitto da XX al confine di Stato, il Sig. 
XX dovrà avere al seguito copia del presente provvedi-
mento, affinchè possa essere esibito durante eventuali 
controlli di polizia stradale. Ogni altra utilizzazione della 
patente di guida in territorio nazionale, fino al (data di 
termine ultimo dell’inibizione), configurerà la violazione 
di guida con patente sospesa (o revocata). Il Comando 
di XX è incaricato dell’esecuzione del presente provvedi-
mento, nonché della restituzione del documento di guida. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al 
Giudice di Pace di XX, entro trenta giorni dalla notifica. 
Il presente provvedimento è trasmesso all’Ambasciata 
XX di Roma per la comunicazione all’Autorità XX che ha 
rilasciato il documento. Inserimento S.D.I. e successivo 
aggiornamento al termine del periodo di inibizione a cura 
del Comando di XX.” 

Che dire, una volta tanto, molto meglio la procedura ro- 
mena che applica alla lettera l’inibizione a condurre veicoli 
sul suo territorio senza alcuna concessione! Ma si sa qui 
da noi abbiamo sempre avuto problemi nell’applicazione 
delle norme e soprattutto sulla certezza delle pene…
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