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È entrato in vigore il 6 febbraio 2016 il cosiddetto “pacchetto depenalizzazioni”, al cui 
interno è stata inserita anche la trasformazione da illecito penale ad illecito amministrativo 
della guida senza patente. 
 
Va subito chiarito che l’ipotesi sanzionatoria prevista dal’art. 116/15 C.d.S., la cosiddetta 
“guida senza patente”, si applica alle seguenti ipotesi: 
 Guida senza patente perché mai conseguita  
 Guida con patente revocata 
 Guida con patente non rinnovata a seguito di visita medica 
 Guida con patente di categoria diversa, salve le ipotesi a parte sanzionate dall’art. 

116, comma 15-bis 
 
Per meglio comprendere possono essere utili i seguenti schemi 
 
 

 

Art. 116/15 C.d.S. 

 

 

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=3487995
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=3487995
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Con la depenalizzazione, pertanto, si puniscono con sanzione amministrativa (salvo 
quanto in seguito chiarito in materia di reiterazione) i seguenti articoli del C.d.S.: 
 Art. 116, comma 15  
 Art. 124, comma 4, guida di macchina agricola od operatrice senza patente, con 

patente revocata, con patente non rinnovata a seguito di visita medica  o con 
patente di categoria diversa 

 Art. 136-ter, comma 3, guida di veicoli da parte di titolare di patente estera 
nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia 

 Art. 135, comma 11, guida con patente estera, diversa da patente UE o SEE, 
scaduta di validità da parte di persona residente in Italia da oltre un anno 

 

 

 IMPORTO SANZIONE 
 
 € 3.500,00 entro 5 giorni (riduzione del 30% rispetto al minimo edittale) 
 € 5.000,00 dal 6° al 60° giorno  

 
 

 

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=3487995
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=3488034
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5243943
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=3488089
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 REITERAZIONE 
 
Nell’ipotesi di reiterazione della violazione nel biennio, l’ipotesi resta penale punita con 
l’arresto (ovviamente con denuncia a piede libero) 
La reiterazione NON opera, per la trasformazione dell’illecito da amministrativo a penale, 
qualora la violazione sia pagata entro i termini, cioè in misura ridotta.  
PERTANTO 
se il cittadino paga entro i termini, le eventuali successive violazioni resteranno sempre 
amministrative: almeno fino a quando la”penultima” viene pagata entro 5 giorni,  oppure  
60 giorni. 
 

 

 SANZIONI ACCESSORIE 
 

Mentre prima della depenalizzazione si applicava il cosiddetto “acconto” sul fermo 
amministrativo con le modalità previste dall’art. 224-ter, comma 3 C.d.S., ora, con l’ipotesi 
amministrativa, si applica il fermo amministrativo per tre mesi. 
 
Con la depenalizzazione, almeno per le ipotesi senza reiterazione, cade la differenza tra 
autoveicoli ed altri veicoli, che vedeva, ai sensi dell’art. 213, comma 2-sexies, la confisca 
(in luogo del fermo amministrativo) per i ciclomotori ed i motoveicoli utilizzati per 
commettere un reato. 
Il Ministero Interno, con la circolare del 5 febbraio 2016, ritiene che, alla “seconda 
violazione nel biennio”, anche se l’ipotesi dovesse restare amministrativa per effetto del 
pagamento della prima violazione, la ripetizione dell'illecito di guida senza patente dopo la 
depenalizzazione determina, in ogni caso, la sanzione della confisca amministrativa anche 
quando la ripetizione del comportamento non può essere valutata come reiterazione ai 
sensi dell'art. 8-bis della L. n. 689/1981.  
In sostanza una reiterazione che, pur non trasformando il “secondo” illecito in reato, 
comporta comunque la confisca. 
 

Si possono verificare pertanto le seguenti ipotesi: 
 
GUIDA SENZA PATENTE GENERICA 
 Violazione amministrativa 
 Sanzione accessoria fermo amministrativo mesi tre ex art. 214 C.d.S. 
 Se si tratta di ciclomotore o motociclo (da non confondere col motoveicolo), per i 

primi 30 giorni non è possibile affidare il veicolo all’avente titolo 
 Incauto affidamento al proprietario che non può invocare l’estraneità ai fatti 

 
 
 

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5020339
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=1150
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=3488383
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GUIDA SENZA PATENTE - SECONDA VIOLAZIONE NEL BIENNIO CON PRIMA 
VIOLAZIONE PAGATA ENTRO I TERMINI 
 Violazione amministrativa 
 Sanzione accessoria confisca amministrativa e pertanto misura cautelare del 

sequestro amministrativo ex art. 213 C.d.S. 
 Se si tratta di ciclomotore o motociclo (da non confondere col motoveicolo), per i 

primi 30 giorni non è possibile affidare il veicolo all’avente titolo 
 Incauto affidamento al proprietario che non può invocare l’estraneità ai fatti 

 
 
 
GUIDA SENZA PATENTE - SECONDA VIOLAZIONE NEL BIENNIO CON PRIMA 
VIOLAZIONE PAGATA ENTRO I TERMINI 
 Violazione penale 
 Sanzione accessoria confisca amministrativa e pertanto misura cautelare del 

sequestro amministrativo ex art. 224-ter, comma 1 C.d.S. Se si tratta di 
ciclomotore oppure motoveicolo  è opportuno fare riferimento anche all’art. 213 
comma 2-sexies C.d.S. 

 Se si tratta di ciclomotore o motociclo (da non confondere col motoveicolo), per i 
primi 30 giorni non è possibile affidare il veicolo all’avente titolo 

 Incauto affidamento al proprietario che non può invocare l’estraneità ai fatti 
 

 

 CASO PARTICOLARE: ART. 124 INERENTE LA GUIDA DI MACCHINE 
AGRICOLE 

 

Mentre per l’art. 116, comma15 C.d.S. è previsto il pagamento in misura ridotta (con 
ulteriore riduzione del 30% entro i primi 5 giorni), per quella che potremmo considerare 
una dimenticanza all’art. 202, comma 3-bis C.d.S. (risalente ancora alla precedente 
depenalizzazione prima che la guida senza patente, con una volontà legislativa 
altalenante, tornasse penale), per l’art. 124, comma 4 il pagamento non è ammesso e 
pertanto (con una disparità di trattamento che sicuramente non passerà inosservata 
innanzi la Corte Costituzionale) abbiamo: 
 per le violazioni previste dagli artt. 116, comma 15, 136-ter, comma 3 e 135, 

comma 11 la possibilità di pagamento in misura ridotta (euro 5.000,00) con 
ulteriore riduzione del 30% entro i primi 5 giorni 

 per le violazioni previste dall’art. 124/4 il pagamento non ammesso con 
necessità di trasmettere gli atti in Prefettura per l’adozione di ordinanza. 

 

 

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=1150
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=3488413
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=1150
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=1150
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=1117
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 CASO PARTICOLARE: GUIDA SENZA PATENTE DA PARTE DI PERSONA CON 
MISURE DI PREVENZIONE PERSONALE 

 
Nella circolare del 5 febbraio 2016, il servizio Polizia Stradale del Ministero Interno 
precisa: 
quando una persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di 
prevenzione personale, guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata, 
NON si applica la norma depenalizzata o l'illecito penale in caso di reiterazione, bensì 
quanto previsto dall'art. 73 del D.lgs. n. 159/2011.  
Al fine di poter correttamente individuare la norma sanzionatoria da applicare in tali casi, è 
necessario pertanto procedere ad approfonditi controlli di polizia ogni volta che si accerti la 
fattispecie di guida senza patente. 
 
Ricordiamo però che la giurisprudenza in materia si discosta dal parere ministeriale, in 
quanto ritiene che le sanzioni previste dall’art. 73 D.lgs. 159/2011 (penale anche “alla prima 
violazione”, cioè senza necessità di recidiva), non sono alternative a quelle dell’art. 116, 
comma 15, ma in concorso.  
 

 
ATTENZIONE 
Qualora il 116, comma 15 (oppure il 124, il 136-ter, comma 3 ed il 135, comma 11) 
siano amministrativi, se non pagati entro i termini, il verbale NON costituisce titolo 
esecutivo per la riscossione coattiva ma gli atti debbono essere trasmessi all’A.G. 
procedente, ravvisandosi un’ipotesi di connessine obiettiva con un reato. 

 
 
 
 

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5429699
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5135663



