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OGGETTO: C ittadino stran iero appartenente all 'Unione Europea o ad uno Stato 
ex tracolllunitario. Patente di guida non al seguito. Contcstazionc artt. 
180, comlll i I e 7, ovvero 11 6, comlll i 15 e 17, C.d.S. 

Si fa l'i feri mento a lla nota n. 11 84/8 16/5/20 17 del 3 J ottobre 20 l 7, concernente 
l'oggetto. 

L'art. 135 del Codice della Strada, contenente di spos izioni in materia d i 
circo lazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all 'Unione 
eu ropea o allo Spazio economico curopco, prcvcde che i conducenti muniti di tali 
patenti sono tenuti a ll 'osservanza di tutte le disposi zioni C le norme di 
comportamento stabil ite nel C.d.S. c che agli stessi, fatto salvo quanto stab ilito in 
materi a di sospensione e revoca ( I). si applicano le sanzioni previste per i titol ari 
di patente ita li ana. 

Analoga ipotes i è contenuta nell' art. 136-bis de l Codi ce de ll a Strada per i titolari 
d i patenti di guida e di ab ilitazioni profess iona li ri lasciate da Stati dell 'Unione 
eu ropea o dello Spazio econom ico europeo. 

Poiché l'art. 180 C .d .S. non opera alcuna disti nzione tra conducenti titolari di 
paten ti ita liane e di permess i di guida rilasciati da Stati esteri, si deve ritenere chc 
la prescri z ione del comma I, secondo cui il conducente di un veicolo a motore per 
poter c irco lare deve avere con sé la patente di guida, valga sia pcr i titolari di 
paten ti ita li ane che estere. 

Lc due principali Convenzion i internazionali in materia di circolazione stradale, la 
Convenz ione di Vienna dell ' 8 novcmbrc 1968 e quel la di G inevra de l 19 
scttembre 1949, comunque appli cabi li aI soli ve ico li 111 c irco lazio ne 
internaz ionale, nulla aggiungono a tal ri guardo. 

I V. articolo 135, comm i 5 c 6, C.d.S . 

-.. 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI 

E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 
SERVIZIO POLI ZIA STRADALE 

.** 

Ciò premesso, nel caso prospettato da codesta Associazione, ossia di un cittad ino 
stran iero, sia esso comunitario che extracomunitario, che guida un veicolo a 
motore momentaneamente privo dell a patente di gu ida, si ritiene applicabile la 
sanzione di cui all ' art. 180, commi 1 e 7, C.d.S .. 

Qualora quest i non ottemperi all ' intimaz ione di esibire il documento di gu ida nel 
termine s tabilito, attesa la difficoltà di verificare attraverso pubbli ci registri o alt ri 
sistemi se il documento esiste o meno CZ), si procederà direttamente all a 
contestaz ione dell 'arI. 116, commi 15 e 17, C.d.S., senza ulteriori accertamenti, a 
differenza di quanto occorre fare per i tito lari di patente naziona le (\ 

Nondimeno, qualora sin da sub ito si abb iano sufficienti elementi (da ripo rtare nel 
verbale) per ritenere che il conducente sia pri vo della patente di guida perché mai 
consegu ita o perché revocata, sarà possibile contestare immediatamente la 
violazione dell ' arI. 116, commi 15 e 17, C.d.S .. 

IL DIRETTORE Pl SERVIZIO 
Biso'gJ.w 

2 A tal proposito è, tuttavia, il caso di ricordare che l'articolo 7, paragrafo 5, lettera d), della 
Direttiva 2006/126/CE, prevede che ciascun Stato membro o Stato appartenente allo Spazio 
economico europeo, al fine di scongiurare il rilascio di una patente di guida ad un soggelLo già 
tito lare di ulteriore patente rilasciata da un altro Stato membro, utilizzi la rele UE delle patenti di 
gu ida, della "rete RESPER " (REScau PERillis de conduire). La suddelta rete è già operativa cd il 
Punto di contalto naziona le per l'Italia è la Direzionc Generale per la Motorizzazionc del 
Mini stero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
3 In tal senso veda si anche la precedente circolarc del Dipart imcnto cl elia P.S. Il. 

300/N I/44248/ 109/16/1 del l2 agosto 2003. 
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