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Importante intervento della Corte Costituzionale, in materia di decurtazione dei punti dalle 
patenti straniere: in particolare, i Giudici delle Leggi, con la sentenza 16 dicembre 2016 n. 274, 
sono stati chiamati a decidere sul giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 6-ter del 
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), 
introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, 
con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice 
della strada), come modificato dall'articolo 24, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 
(Disposizioni in materia di sicurezza stradale). 
Che cosa prevede la norma? 
 
 
LA PROCEDURA PREVISTA PER LE PATENTI ESTERE 
L’articolo 6-ter, nella sua versione originaria, recante “Disposizioni concernenti i titolari di 
patente rilasciata da uno Stato estero”, stabiliva la procedura applicabile nel caso di accertamento 
di violazioni che prevedono la decurtazione di punti dalla patente di guida, nei confronti di 
soggetti titolari di patenti estere: per  i  titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale  
non  vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio  italiano  violazioni  di 
norme del codice della strada, è istituita presso il  Centro  elaborazione  dati (CED) del 
Dipartimento per i trasporti terrestri  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti una 
banca  dati  che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei  conducenti  che  hanno  
commesso  le  infrazioni,  associando  a ciascuno  di  essi  i  punti  di  penalizzazione secondo le 
modalità previste  dal  medesimo  codice della strada.  
Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 
12, codice della strada. 
La norma, poi, prevedeva, le sanzioni, per il caso in cui i titolari di patenti estere avessero 
commesso un numero di violazioni tale da decurtare tutti i venti punti: a tali soggetti che hanno 
commesso nell'arco di un anno violazioni  per  un  totale di almeno venti punti è inibita la 
guida  di  veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni.  
Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco 
di  due  anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale  di  almeno  venti  punti 
sia raggiunto in un periodo di tempo compreso  tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è 
limitata a sei mesi. 
Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti sarebbe dovuto essere istituito il  registro  
degli  abilitati  alla guida di nazionalità straniera,  al  fine di rendere omogenea l'applicazione 
delle norme e delle sanzioni previste dall’articolo 6-ter 
Con la legge 29 luglio 2010, n. 120, l’articolo 6-ter ha subito importanti modificazioni:  

- Innanzitutto, è stato soppresso il riferimento alle patenti rilasciate in Stati ove non vige il 
sistema della patente a punti, rendendo così applicabile la procedura alle patente rilasciate 
da qualunque Stato estero; 



 
- Inoltre, è stato inserito un nuovo comma 2-bis, per il quale il provvedimento di inibizione 

alla guida e' emesso dal prefetto competente rispetto  al  luogo  in  cui  e' stata commessa 
l'ultima violazione che ha comportato la  decurtazione di punteggio sulla base di una 
comunicazione di  perdita  totale  del punteggio  trasmessa  dal  Ministero  delle  
infrastrutture   e   dei trasporti. Il provvedimento e' notificato all'interessato nelle forme 
previste dall'articolo 201, codice della strada, e costituisce atto definitivo; 

-  Si introduce una nuova specifica sanzione: chiunque circola durante il  periodo di  
inibizione alla  guida  e'  punito  con  le  sanzioni  previste  dal   comma   6 dell'articolo 
218, codice della strada. In luogo della  revoca  della  patente  e' sempre disposta 
un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo  di quattro anni.  

 
 
APPLICAZIONE DELL’ART. 126-BIS ALLE PATENTI STRANIERE 
Su tale disposto normativo è stato presentato il giudizio di legittimità costituzionale: secondo il 
giudice rimettente, infatti, la norma confliggerebbe con gli articoli 2, 3 e 16 della Costituzione , 
nella parte in cui, con riferimento ai cittadini italiani titolari di patente di guida estera, non 
prevede:  
1) l'obbligo di comunicare ogni variazione di punteggio sulla patente, ai sensi dell'art. 126-bis, 
comma 3, codice della strada;  
2) un sistema per recuperare i punti decurtati, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del codice della 
strada;  
3) un premio, per i conducenti che non abbiano commesso infrazioni per due anni, di due punti 
per biennio fino ad un massimo di dieci punti, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 5, codice della 
strada;  
4) il superamento di un esame di idoneità tecnica, in caso di azzeramento del punteggio, per 
evitare il provvedimento di inibizione alla guida, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 6, codice della 
strada. 
 

Articolo 126 bis, codice della strada 
Patente a punti 

3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli 
abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria 
patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri. 
 
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai 
corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cio' 
autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i 
titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la 
frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione 
di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve 
essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, 
per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i 
programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento.  



 
 
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di 
due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del 
punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti 
punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, 
della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, 
determina l'attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo di dieci punti. 
 
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneita' 
tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, 
dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, 
commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima 
violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui 
ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per 
territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la 
revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti 
accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di 
guida e' sospesaa tempo indeterminato con atto definitivo, dal competente ufficio del 
Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il 
provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia 
stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.  
 

 
Il giudizio nasce dal ricorso presentato da un cittadino italiano in possesso di patente svizzera, 
avverso ordinanza prefettizia con la quale gli è stato inibita, in modo assoluto, la guida sul 
territorio italiano, per due anni, a seguito della constatata commissione, nell’arco di un anno, di 
due infrazioni alle norme del codice della strada comportanti la detrazione di dieci punti ciascuna 
ed il conseguente azzeramento del "monte punti" figurativamente disponibile (venti punti). 
Il provvedimento prefettizio è stato adottato in applicazione dell'articolo 6-ter, legge n. 214 del 
2003 e il giudice dubita della legittimità costituzionale della disciplina da esso prevista, che ha 
esteso, a tutti i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il sistema di decurtazione 
a punti per evitare che, a parità di infrazioni commesse, i conducenti con patente straniera 
possano continuare a circolare in Italia, senza subire conseguenze. 
 
 
DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA ITALIANI E STRANIERI 
Il sistema così delineato avrebbe determinato, secondo il giudice rimettente, una disparità di 
trattamento, poiché per i titolari di patente straniera, a differenza di quelli che sono in possesso di 
patente italiana, non è prevista la comunicazione della variazione del punteggio a disposizione, 
ma viene comunicato solo l'ordine di inibizione alla guida, dopo che il suddetto punteggio si è 
esaurito. Costoro, inoltre, non hanno possibilità di recuperare i punti persi, frequentando appositi 
corsi ovvero sostenendo un esame di idoneità tecnica, dovendo necessariamente attendere un 
periodo di tempo predeterminato, pari alla durata della inibizione, per poter riprendere a guidare 
sul territorio italiano e non beneficiano del meccanismo premiale, di incremento del punteggio 
per ogni biennio di condotta di guida virtuosa, previsto dall'art. 126-bis, comma 5, codice della 
strada. 



 
La previsione normativa dell'articolo 6-ter, decreto legge n. 151 del 2003, che discrimina i 
titolari di patente estera, sarebbe, altresì, lesiva, secondo il giudice rimettente, della libertà di 
circolazione e soggiorno tutelata dall'articolo 16 Costituzione, che risulterebbe gravemente 
compressa dall'impossibilità di guidare, e dei diritti tutelati dall'articolo 2 Costituzione, che 
verrebbero particolarmente in rilievo in casi di cittadini italiani residenti all'estero, in zone di 
confine, obbligati a convertire la patente italiana nella patente estera. Per questi ultimi, infatti, la 
necessità di transitare in Italia con frequenza può integrare una modalità di esplicazione della 
propria personalità, sotto il profilo lavorativo, familiare e personale. 
Quindi, l’articolo 6-ter sarebbe illegittimo, nella parte in cui estende l'applicazione della 
decurtazione dei punti della patente ai cittadini italiani titolari della patente estera, senza 
estendere per costoro l'applicazione dell'intera disciplina prevista per le patenti nazionali, incluso 
il meccanismo che consente di evitare ovvero di recuperare la perdita totale del punteggio a 
disposizione: in particolare, si  censura la previsione secondo cui, in caso di violazioni per un 
totale di almeno venti punti, al conducente, cittadino italiano, titolare di patente estera viene 
inibita la guida in Italia, per un tempo inversamente proporzionale a quello occorso per 
consumare i punti, senza estendere in suo favore la disciplina prevista dai commi 3, 4, 5 e 6 
dell'articolo 126-bis, codice della strada, che, per i titolari di patente italiana, prevedono, 
rispettivamente, l'obbligo di comunicare ogni variazione di punteggio; la possibilità di 
frequentare corsi per il recupero dei punti decurtati; la concessione di un premio, in caso di 
mancanza di infrazioni per due anni, pari a due punti per biennio, fino ad un massimo di dieci 
punti; la possibilità di sostenere l'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128, codice della 
strada, in caso di azzeramento del punteggio, per evitare il provvedimento di inibizione alla 
guida. 
 
E IL CITTADINO ITALIANO TITOLARE DI PATENTE ESTERA? 
La rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio relativo al ricorso avverso 
l’ordinanza prefettizia è fatta derivare dal rimettente dalla impossibilità di applicare al cittadino 
italiano, residente all'estero e con patente estera, il meccanismo sanzionatorio attenuato previsto 
per la patente a punti italiana; e quindi l'opposizione all'ordine di inibizione alla guida emesso del 
prefetto dovrebbe essere rigettata, poiché la decurtazione del punteggio, applicata a seguito delle 
infrazioni commesse, non avrebbe potuto essere evitata e non sarebbe recuperabile in alcun 
modo. 
La questione, secondo la Corte Costituzionale, è parzialmente fondata. 
La questione riguarda, in particolare, il cittadino italiano residente all'estero, titolare di patente 
estera, che viene discriminato nell'applicazione del sistema sanzionatorio. 
La difformità del meccanismo sanzionatorio delle condotte di guida, che inibisce l'accesso 
all'esame di idoneità tecnica per la revisione della patente a quei cittadini italiani che sono titolari 
di patente estera e risiedono al di fuori dal territorio nazionale, deriva dalla diversità delle 
fattispecie poste a confronto poiché, a parità di infrazioni commesse, comportanti la decurtazione 
totale del punteggio, la sanzione incide, in caso, di patente italiana, sullo stesso titolo abilitativo, 
portando alla sua sospensione, e in caso di patente estera, sulla sola facoltà di guidare in Italia. 
La ratio di fondo del meccanismo della patente a punti risiede nell'esigenza di dare una pronta 
risposta per garantire in modo non irragionevole la sicurezza della circolazione. Essa va garantita 
in relazione a tutti i conducenti, siano essi titolari di patente estera o italiana; e infatti il 
meccanismo della decurtazione del punteggio viene esteso anche ai primi e la sanzione finale è 
costruita in maniera da assicurare tale esigenza, essendo indifferente che il suo raggiungimento 



 
sia ottenuto per mezzo della sospensione del titolo alla guida ovvero della inibizione a circolare 
in Italia. 
Sulla scorta di tali considerazioni, un meccanismo sanzionatorio che consente al solo titolare di 
patente italiana, e non anche al cittadino italiano titolare di patente estera, a fronte della 
decurtazione totale del punteggio, di dimostrare, sostenendo un apposito esame, di essere ancora 
idoneo alla guida e di non costituire un pericolo per la sicurezza stradale, è irragionevole rispetto 
alla causa giustificativa della disposizione, che invece impone una disciplina uniforme in 
funzione del raggiungimento del fine di sicurezza della circolazione.  
L’ART. 6-TER E’ ILLEGITTIMO 
L’articolo 6-ter, a parere della Corte Costituzionale è, quindi, illegittimo nella parte in cui non 
consente al cittadino italiano residente all'estero e titolare di patente estera, in caso di 
azzeramento del punteggio, di sostenere un esame di idoneità tecnica per la revisione della 
patente, onde evitare il provvedimento di inibizione alla guida in Italia. 
Analoga irrazionalità non è, invece, riscontrabile con riferimento alla restante disciplina della 
patente a punti. L'obbligo di comunicazione di tutte le variazioni di punteggio, con finalità 
deterrente dell'ulteriore commissione di infrazioni comportanti la perdita aggiuntiva di 
punteggio, e il meccanismo di recupero di quest'ultimo, per mezzo della frequenza di appositi 
corsi o degli incrementi premiali per buona condotta di guida, costituiscono strumenti agevolativi 
orientati alla sicurezza della circolazione stradale; tuttavia, poiché la loro mancata applicazione 
non produce l'effetto di frustrare il fine ultimo della norma, non è irragionevole che essi siano 
stati riservati dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, al solo titolare di patente 
italiana. 
In particolare, il sistema premiale per la guida virtuosa, che consente al titolare di patente italiana 
di incrementare i propri punti, non può, evidentemente, essere applicato, giacché l'assenza di 
infrazioni potrebbe essere determinata soltanto dalla mancanza di circolazione in Italia nel 
periodo di riferimento. 
Conseguentemente, perde rilievo anche l'argomentazione circa la mancata comunicazione dello 
stato del punteggio, che, appunto, per i titolari di patente italiana, prevede non solo la 
decurtazione, ma anche l'indicazione dei punti recuperati. Il titolare di patente estera riceve 
comunque, con la notifica della contravvenzione, anche la comunicazione dei punti volta a volta 
persi. 
Infine, in considerazione della circostanza per la quale si deve presumere che il titolare di patente 
estera viva e guidi prevalentemente all'estero, assume carattere marginale e, quindi, ben riferibile 
alla legittima scelta del legislatore, la sua esclusione dalla possibilità di svolgere in Italia corsi di 
recupero. 
La Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6-ter, 
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), 
introdotto dall'articolo 1, comma 1, legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della 
strada), come modificato dall'articolo 24, comma 2, legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in 
materia di sicurezza stradale), nella parte in cui non estende al cittadino italiano titolare di 
patente estera la disciplina di cui all'articolo 126-bis, comma 6, codice della strada, in caso di 
azzeramento del punteggio, per evitare il provvedimento di inibizione alla guida. 
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