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dottrina di Ugo Terracciano*

Se sei alla guida e senti che il sonno prende il sopravvento, non rischiare: fermati e 
riposa. Questa regola di prudenza, che si legge anche sui pannelli luminosi delle 
autostrade tra un tutor e l’altro, non si è rivelata un consiglio indovinato per un 

automobilista che, sorpreso mentre dormiva accasciato sul volante dalla polizia stradale 
sull’A.1. all’altezza di Roma, è stato sottoposto a revisione della patente di guida.

Detta così sembra una clamorosa ingiustizia, ma manca un dettaglio per nulla trascurabile: 
l’automobilista in questione era stato trovato dagli agenti col veicolo fermo lungo la 
corsia di marcia. Inutile descrivere la situazione di pericolo creatasi, però agli agenti che 
stentavano a credere ai propri occhi l’utente aveva spiegato di soffrire di apnee notturne, 
causa dello stato di catalessi nel quale era irrefrenabilmente sprofondato.

 
Tutto chiarito allora ma certamente la cosa non poteva finire lì, così la pattuglia ha attivato 

la procedura per la revisione della patente di guida.
Un provvedimento double face necessario per la sicurezza della circolazione ed al 

tempo stesso per la tutela dello stesso utente incapace di controllare il sonno. Solo 
che lui, l’utente, non ne ha per nulla apprezzato il valore, tanto da ricorrere al Tribunale 
Amministrativo.
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E’ legittimo sottoporre chi soffre di apnee notturne 
alla revisione della patente di guida? Alla domanda il 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha risposto 
affermativamente con la sentenza 5 settembre 2012, nr. 
7535.

Secondo il ricorrente non è che in occasione di qualsiasi 
sinistro o di qualsiasi violazione della norme del codice 
della strada è possibile adottare il provvedimento di 
revisione della patente. Una misura così severa, al 
contrario, va assunta solo nel caso in cui sussistano 
ragionevoli dubbi sulla perdita da parte dell’interessato 
dei requisiti per la conduzione dei veicoli.

E’ piuttosto evidente che al centro della questione si 
pone la natura stessa di un simile provvedimento. Si 
tratta di una sanzione accessoria? Oppure è una misura 
di polizia diretta a prevenire pericoli per la circolazione? 

Detta in termini giuridici, l’atto che dispone la revisione 
è subordinato all’insorgenza di dubbi sulla persistenza, in 
capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici 
e psichici prescritti o della sua idoneità tecnica, senza 
la necessità di un accertamento giudiziale di un illecito 
penale, civile o amministrativo. 

In parole povere, non si tratta di un atto punitivo. Lo 
aveva già chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 18 
marzo 2011, nr. 1669. La disposizione – aveva statuito 
l’alto Collegio – “non configura la revisione come una 
sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì 
come provvedimento amministrativo non sanzionatorio, 
funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione 
stradale, e dunque come misura cautelare/preventiva 
volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una 
verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica 
alla guida, richiesta non soltanto per l’acquisizione, ma 
anche per la conservazione del titolo di guida”. Non è 
necessario dunque che l’accertamento nasca nell’ambito 
dell’accertamento di un illecito stradale oppure di un 
incidente.

All’utente era evidentemente sfuggito che una simile 
spiegazione era già stata fornita dallo stesso T.A.R. 
Lazio Roma, con sentenza 18 gennaio 2011, n. 387, 
secondo cui: “il provvedimento di revisione della patente 
di guida ben può legittimamente fondarsi su qualunque 
episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla 
persistenza dell’idoneità psico - fisica o tecnica”. 
La norma prevede l’attivazione degli organi competenti 
sulla base di un particolare grado di convincimento 
in ordine alla difettosità dello stato personale, 
psichico, fisico o relativo all’idoneità dell’interessato. 
La decisione, in realtà, scioglie un preciso dubbio di 
carattere operativo. Quali sono i presupposti che devono 
ricorrere affinché gli agenti possano procedere?

Perché sorgano i dubbi sulla persistenza...dei requisiti 
fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica basta 
il riscontro di fatti determinati, la descrizione della loro 
dinamica e l’accertamento del tipo di elemento psichico 
che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento 
del titolare della patente di guida alle conseguenze dei 
fatti presi in esame.

 

L’attivazione delle misure – chiarisce il TAR nella sentenza 
7535/2012 – “non è, dunque, legata all’accertamento 
giudiziale, penale o comunque civile (né, necessariamente, 
sul piano dell’illecito amministrativo secondo l’ordinario 
procedimento applicativo), della responsabilità del 
destinatario, perché l’utilizzazione dell’espressione dubbi 
milita nel senso di una cognizione anticipata rispetto a 
tali accertamenti, quantomeno sul piano fattuale”.

Tornando all’automobilista dell’autostrada A.1., 
se per un verso è vero, come rilevato da copiosa 
giurisprudenza sul punto, che il provvedimento deve 
essere adeguatamente motivato, con estrinsecazione 
delle ragioni per le quali sia stato ritenuto sussistente 
il dubbio sul permanere dei requisiti per la conduzione 
dei veicoli, è anche vero che la particolare significatività 
dell’episodio, caratterizzata dal fatto che il ricorrente, 
a causa di una apnea notturna, arrestava il veicolo in 
autostrada lungo la corsia di marcia, creando enormi 
pericoli per la sicurezza della circolazione, implica in sé la 
ragionevolezza del dubbio che rimanda alla necessità della 
revisione della patente; e rende meno stringente l’onere 
motivazionale a carico dell’amministrazione procedente. 
Ma se ad agire è stata la malattia, l’utente che colpa ne ha?

La questione della non completa addebitabilità 
dell’occorso a colpa del soggetto per il quale si dispone 
la revisione della patente in realtà non è centrale appunto 
perché la revisione non ha finalità sanzionatorie o 
punitive e non presuppone, come è stata già osservato, 
l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico 
o di quelle penali o civili, ma qualunque episodio che 
giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza 
dell’idoneità psicofisica o tecnica dell’interessato. 
Del resto, la revisione della patente con sottoposizione 
a nuovo esame di idoneità tecnica e fisica mira proprio 
all’acquisizione di elementi di possibile conferma 
dell’idoneità alla guida dell’interessato e nessun diverso 
ulteriore apprezzamento sulla portata e le conseguenze 
della patologia riferita dal ricorrente avrebbe potuto 
essere fatta in sede diversa e in via prodromica rispetto 
alla revisione della patente.

Perdere la patente è un forte limite alla libertà di 
circolazione (intesa in chiave moderna), ma una revisione 
può salvare una vita. Anzi, tante vite.
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