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Sanzione accessoria del “fermo fiscale”
Circolazione stradale 
Corte di cassazione - ordinanza n. 17857 del 27/08/2020
Riferimenti normativi
d.lgs. n. 285/92 art. 214.
D.P.R. n. 602/73 art. 86.
Legge 689/81 art. 3

Tutto ha inizio per il dettato normativo di cui all’art. 214 comma 8 che sanzionava il soggetto che ha assunto la 
custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo 
stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca 
della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo 
trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è 
consegnato, senza oneri per l'erario, nel caso di specie fermo amministrativo "fiscale".
Come si legge nella sentenza, le motivazioni che hanno portato al ricorso sono da ascriversi che l'unico motivo 
il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 214, 8° co., c.d.s. e dell'art. 86, 3° co., d.p.r. n. 
602/1973, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., pertanto si deduce che l'art. 86, 3° co., del d.p.r. n. 
602/1973 assoggetta alla sanzione di cui all'art. 214, 8° co., c.d.s. "chiunque circola con veicoli (...) sottoposti al 
fermo", sicché rileva l'abusiva circolazione del mezzo indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell'autore.
Ai fini della responsabilità amministrativa è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, sicché l'esimente 
della buona fede vale ad escludere la responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei.
Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.
Le motivazioni si leggono nei seguenti paragrafi: 
“Ovviamente questa Corte non può che ribadire la sua elaborazione.
Ovvero che il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente 
sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) dà 
corpo ad una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo 
necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere 
della dimostrazione di aver agito senza colpa.
Ovvero, inoltre, che l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo 
in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità 
del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, 
idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza (cfr. 
Cass. 12.5.2006, n. 11012; Cass. 11.6.2007, n. 13610; Cass. (ord.) 31.7.2018, n. 20219, secondo cui l'esimente 
della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981, rileva come 
causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad 
ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore 
abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso).
In questi termini i passaggi motivazionali dell'impugnato dictum, specificamente correlati alle peculiarità del caso 
de quo, non possono essere condivisi, siccome danno conto del denunciato error in iudicando sub specie di 
falsa applicazione di legge.
Più esattamente si configura senz'altro la denunciata indebita inversione dell'onere della prova alla stregua del 
rilievo del tribunale (cfr. pag. 3) a tenor del quale l'Amministrazione convenuta, "che ne era onerata", non ha 
provveduto ad allegare alcun elemento utile a dar ragione "di evidenze idonee" ad ingenerare nell'appellante il 
dubbio circa la liceità della sua condotta.”
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Applicazione della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida
Circolazione stradale
Corte di cassazione penale del 24 agosto 2020, n. 24023
Riferimenti normativi 
Art. 186 d.lgs. 285/92
Art. 218 d.lgs. 285/92 
Art. 6 CEDU 

Il contendere è ben riportato nella premessa della sentenza che si riporta integralmente: “ 1. Con sentenza del 
8 gennaio 2019 il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato al conducente la pena concordata fra le parti, ex art. 
444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7 C.d.S, nonché la sanzione amministrativa 
accessoria della patente di guida per anni due, detratto il periodo già eventualmente scontato per effetto del 
provvedimento provvisorio del Prefetto.
2. Avverso la decisione propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi.
3. Con la prima doglianza lamenta la violazione della legge processuale, con riferimento agli artt. 444 e 448 cod. 
proc. pen.. Rileva che il giudice ha applicato al ricorrente la sanzione amministrativa della sospensione della 
patente di guida in modo difforme a quanto previsto dall'accordo intercorso fra l'imputato ed il pubblico ministero, 
con cui si stabiliva la durata di anni uno. Sostiene che la decisione si pone in contrasto con la disposizione dell'art. 
6 CEDU, (Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine 
ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle 
controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi 
confronti) come interpretata dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, secondo la quale, indipendentemente dalla 
denominazione attribuita dalla legislazione interna alle sanzioni conseguenti la violazione di una norma penale, 
esse rientrano tutte nella previsione punitiva dello Stato. Sicché laddove la norma processuale interna consenta 
la definizione del procedimento attraverso l'accordo delle parti sulla pena, quest'ultimo ben può comprendere la 
sanzione amministrativa accessoria, da considerarsi parte integrante della pena complessiva.
4. Con il secondo motivo si duole dell'omessa motivazione sulla durata della sospensione della patente 
di guida, essendosi il giudice limitato a ritenere "equo" il periodo di sospensione della patente di guida per anni 
due, facendo riferimento agli elementi costitutivi del reato ed in particolare alla modalità di realizzazione della 
condotta, senza chiarire le ragioni dell'applicazione della misura massima prevista dalla legge. Sottolinea che 
la giurisprudenza della Suprema Corte ha escluso l'applicabilità del raddoppio della sanzione nell'ipotesi in cui il 
veicolo appartenga a terzi, circostanza, dunque, erroneamente richiamata dal giudice, a sostegno della decisione. 
Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.”
Il ricorso va accolto.
Le motivazione dell’accoglimento si leggono nei seguenti punti:
10. La sentenza qui impugnata, pur applicando la misura massima prevista per la sospensione della patente di 
guida in caso di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, si limita a ritenere "equo" un periodo di sospensione pari a due 
anni senza fare riferimento ai parametri previsti dall'art. 218 C.d.S., relativi all'entità del danno, alla gravità della 
violazione commessa ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe comportare. Né può sopperire al deficit 
motivazionale il riferimento, fatto dal giudice, alle modalità del fatto ed all'intestazione del veicolo a terzi, posto 
che le prime non vengono neppure descritte e la seconda è circostanza inconferente nell'ipotesi di cui all'art. 
186, comma 7 C.d.S., avendo le Sezioni Unite chiarito che "Al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per 
la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. 
strada nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il 
veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato. (Sez. U, n. 46624 del 29/10/2015, Bordin, 
Rv. 265024).
11. Nel caso di specie, il giudice ha omesso la motivazione sulle ragioni della determinazione della sanzione 
amministrativa nel massimo della durata, nonostante abbia ritenuto congrua la pena minima prevista per la 
fattispecie (pena base mesi sei di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, ridotta ex art. 444 cod. proc. pen. 
a mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda) e giustificata l'applicazione della sospensione condizionale.
12. Ritenuto sussistente il vizio dedotto, deve, dunque, annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla durata 
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, provvedendo in questa sede, ai 
sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), alla sua rideterminazione nel "medio edittale", nella misura anni uno e mesi sei.
13. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.


