
 

6.1000 

Il  relatore 

 Sostituire l'articolo con il seguente: 

«Art. 6 

(Pene accessorie) 

1.Nel codice penale, dopo l'articolo 590-ter, è inserito il seguente: "Art. 590-quater - 

Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis 

e 590-bis consegue la revoca della patente di guida e della patente nautica. 

In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione del primo 

comma si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale 

della pena.  

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, a seguito di 

condanna per i reati di cui all'articolo 589-bis, l'interessato non può conseguire la 

nuova patente di guida ai sensi dell'articolo 130, n. 2, del decreto legislativo 20 aprile 

1992, n. 285 o la nuova patente nautica prima che siano decorsi 12 anni dal 

provvedimento di revoca. Tale termine è elevato a 20 anni nel caso in cui l'interessato 

sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere 

b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni 

amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 

Il termine è ulteriormente aumentato sino a 30 anni nel caso in cui l'interessato  si 

trovasse alla guida in stato di ebbrezza alcoolica o in stato di alterazione conseguente 

all'assunzione di sostanze stupefacenti e avesse anche violato i limiti di velocità al 

momento della determinazione del sinistro. 

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma a seguito di 

condanna per i reati di cui all'articolo 590-bis, l'interessato non può conseguire la 

nuova patente di guida ai sensi dell'articolo 130, n. 2, del decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285 o la nuova patente nautica prima che siano decorsi 4 anni dal 

provvedimento di revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato, sia 

stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e 

c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 

aprile 1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative 

previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è 

ulteriormente aumentato sino a 10 anni nel caso in cui l'interessato si trovasse alla 

guida in stato di ebbrezza alcoolica o in stato di alterazione conseguente 



all'assunzione di sostanze stupefacenti e avesse anche violato i limiti di velocità al 

momento della determinazione del sinistro.".» 


