
FAQ  - DOMANDE FREQUENTI 
 
 
Qual è la procedura prevista nell’ipotesi di sospensione della patente a 
seguito di incidente stradale? 

In base agli artt. 222 e 223, comma 2, c.d.s., nei casi di incidente stradale dal quale siano derivate lesioni 
personali a terzi, l'organo accertatore trasmette alla Struttura Sanzioni amministrative la patente di guida 
eventualmente ritirata, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione. Qualora la patente non sia 
stata immediatamente ritirata, è data comunicazione all’interessato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 
dell’avvio del procedimento diretto alla sospensione della patente di guida. L'interessato può inviare, entro 15 
gg., documenti o memorie scritte e può chiedere di essere sentito. 
Nell'ipotesi in cui l'interessato abbia presentato documenti o memorie difensive o abbia formalmente dichiarato 
di non volerne presentare, al termine dell’istruttoria, il Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni 
prefettizie, ricevuti gli atti, ove sussistano fondati elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione 
provvisoria della patente di guida sino ad un massimo di tre anni. In assenza di scritti difensivi, il provvedimento 
è eventualmente adottato non prima che siano decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di 
avvio del procedimento. 
 

 
 
Posso avere accesso agli atti relativi al sinistro stradale? Ai sensi dell'art. 21 del regolamento d'esecuzione del c.d.s., gli interessati devono rivolgersi direttamente al 

comando o ufficio cui appartiene l'agente o il funzionario che ha rilevato l'incidente. Se dall'incidente sono 
derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa 
autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla 
medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile per la presentazione della querela. In caso di incidente 
che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta 
rilasciato dall'autorità giudiziaria competente. 

 
Mi è stata ritirata la patente rilasciata da uno stato estero per una 
violazione a norme del codice della strada. Qual è la procedura prevista?     

Nell'ipotesi in cui un conducente, titolare di una patente di guida rilasciata da uno stato estero commetta una 
violazione che comporti l'applicazione della sospensione della patente, il Presidente della Regione, nell'esercizio 
delle attribuzioni prefettizie, emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un 
periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Ferma restando l'efficacia del 
provvedimento di inibizione alla guida, qualora anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della 
patente dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa. Nell'ipotesi 
un cui il titolare di patente di guida rilasciata da uno stato estero commetta una violazione dalla quale derivi la 
revoca della patente, è disposta l'inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni o di tre 
anni quando è prevista la revoca per violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), 186 bis (guida 
sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a 21 anni, per neopatentati e per chi esercita 
professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose)e 187 c.d.s. (guida in stato di alterazione psico-fisica 
per uso di sostanze stupefacenti). 

 
Qual è la procedura nel caso di sospensione della patente a seguito di 
guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. a) c.d.s. 
(tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l)? 

Ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. a) c.d.s., guida sotto l'influenza dell’alcool, costituente violazione 
amministrativa, la patente di guida è sospesa dal Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni 
prefettizie da tre a sei mesi ed è disposta la revisione presso la Commissione medica locale. 

 



Qual è la procedura nel caso di sospensione della patente a seguito di 
guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b) c.d.s. 
(tasso alcoolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,50 g/l)? 

Ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett.. b) c.d.s., guida sotto l'influenza dell'alcool la patente di guida, in via 
cautelare, è sospesa dal Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie da uno a due anni ed 
è altresì disposta la revisione dei requisiti psico-fisici presso la Commissione medica locale. 

 
Qual è la procedura nel caso di sospensione della patente a seguito di 
guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s. 
(tasso alcoolemico superiore a 1,50 g/l)? 

Ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s., guida sotto l’influenza dell’alcool, la patente di guida, in via 
cautelare, è sospesa dal Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie da uno a due anni ed 
è altresì disposta la revisione dei requisiti psico-fisici presso la Commissione medica locale. 

 
Qual è la procedura nel caso di sospensione della patente a seguito di 
violazione dell'art. 186 c. 2, lett. b) (guida sotto l’influenza dell’alcool), 186 
bis (guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a 21 
anni, per neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di 
trasporto di persone o cose)e 187 c.d.s. (guida in stato di alterazione psico-
fisica per uso di sostanze stupefacenti)? 

Ai sensi dell'art. 186 c. 2 lett. b) c.d.s., guida sotto l'influenza dell'alcool, la patente di guida è sospesa in via 
provvisoria e cautelare dal Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie da sei a dodici 
mesi  e ai sensi dell'art. 187 c.d.s. guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, per un ulteriore 
periodo compreso tra uno e due anni. Detti periodi nelle ipotesi previste dall'art. 186 bis, le sanzioni sono 
aumentate da un terzo alla metà. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione, è ordinato che il 
conducente si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale. 
 

 
Qual è la procedura nel caso di sospensione della patente a seguito di 
violazione dell'art. 186 c. 7 c.d.s., rifiuto di sottoporsi all'accertamento 
dello stato di ebbrezza alcoolica ?   

Ai sensi dell'art. 186 c. 7 c.d.s., rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica, la patente 
di guida è sospesa in via provvisoria e cautelare dal Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni 
prefettizie da sei a dodici mesi . Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione, è ordinato che il 
conducente si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale. 
 

 
E' possibile sostenere la visita di revisione presso una Commissione 
medica locale differente da quella di residenza dell'interessato? 

Per giustificati motivi, l'interessato che ne abbia fatto formale richiesta, può essere autorizzato a sostenere la 
visita di revisione presso un'altra commissione medica locale. 

 
In seguito al ritiro o alla sospensione della mia patente, la Commissione 
medica locale ne ha ridotto la validità. Come posso rientrarne in possesso?   

Nell’ipotesi in cui la Commissione Medica di Aosta abbia ridotto il periodo di validità della patente di guida, 
giacente presso la Struttura, la stessa sarà trasmessa alla Motorizzazione competente per l'emissione di un nuovo 
documento di guida. Pertanto l'interessato dovrà rivolgersi direttamente agli uffici della Motorizzazione. 

 
Quali adempimenti debbo compiere per rientrare in possesso della 
patente di guida, stante il provvedimento di revisione  per azzeramento 
del punteggio della stessa  e della revisione dei requisiti psico-fisici 
prescritti? 

Dopo aver acquisito il certificato della revisione medica rilasciato dalla Commissione medica locale, la patente 
sarà trasmessa agli uffici della Motorizzazione, ai quali l'interessato dovrà rivolgersi al fine di ottenere le 
informazioni utili per  sostenere l'esame per l'accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici per la guida di 
veicoli a motore.  

 



L'autorità giudiziaria ha comminato un differente periodo di sospensione 
della patente di guida rispetto a quello determinato in via cautelare dal 
Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie. Qual 
è la procedura successiva? 
 

Ai sensi dell'art. 224 c.d.s., il Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie adotta il 
provvedimento di sospensione della patente per il periodo disposto dall'autorità giudiziaria, tenendo conto del 
periodo di sospensione già patito in conseguenza del proprio provvedimento cautelare. 

 
Qual è la procedura prevista in relazione ai lavori di pubblica utilità? Ai sensi dell'art. 186, c. 9 c.d.s., nel caso di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, purché il 

conducente in stato di ebbrezza non abbia provocato un incidente stradale, l'autorità giudiziaria può sostituire la 
pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del Dlgs. 28/8/2000, n. 274, 
consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività. In caso di positivo 
svolgimento di detti lavori, il giudice dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della 
sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire 
la pena per non più di una volta. Per ulteriori dettagli, l'interessato è invitato a rivolgersi all'autorità giudiziaria. 

 
Come si procede in conseguenza della sospensione del provvedimento 
concessa dal giudice di pace, in relazione al ritiro della patente di guida, 
nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa? 

Al fine di dare esecuzione a quanto disposto dal giudice di pace, il Presidente della Regione, nell'esercizio delle 
attribuzioni prefettizie provvede immediatamente all'emissione di un'ordinanza di restituzione della patente di 
guida. 

 
Come posso rientrare in possesso della mia patente, giacente presso i 
vostri uffici? 
   

Per rientrare in possesso del documento di guida, l'interessato può recarsi direttamente presso gli uffici della 
Struttura, ovvero può chiedere, utilizzando apposito modello, previo pagamento delle spese di spedizione, che lo 
stesso sia trasmesso, per la restituzione, presso un organo di polizia territorialmente competente, che provvederà 
alla consegna del documento una volta terminato il periodo di sospensione. 

 
Come posso rientrare in possesso della patente di guida ritirata per la 
violazione dell'art. 126, comma 11 c.d.s.,  in quanto scaduta di validità? 

Ai fini della restituzione della patente, l'interessato deve esibire il certificato medico attestante l'idoneità alla 
guida. In alternativa lo stesso può richiedere che il documento sia trasmesso alla Prefettura del suo luogo di 
residenza per i medesimi adempimenti. 

 
 Quando posso ottenere una nuova patente a seguito di revoca per carenza 
dei requisiti morali, ai sensi dell’art. 120 c.d.s.? 

Ai sensi dell'art. 120 c.d.s., il destinatario del provvedimento di revoca per carenza dei requisiti morali, non può 
conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni. 

 
Quando posso ottenere una nuova patente di guida a seguito di un 
provvedimento di revoca per violazione ad una norma di comportamento? 

Ai sensi dell'art. 219 c.d.s., l'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi 
almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca, mentre se la revoca 
consegue alla violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), 186 bis (guida sotto l’influenza 
dell’alcool per conducenti di età inferiore a 21 anni, per neopatentati e per chi esercita professionalmente 
l’attività di trasporto di persone o cose)e 187 c.d.s. (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze 
stupefacenti), non è possibile conseguirla prima di tre anni dalla data di accertamento del reato. 

 



Quanti punti ho sulla mia patente? Salvo il caso di perdita totale dei punti, la mancanza per il periodo di due anni di violazioni 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 di violazioni che 
comportino la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo 
di dieci punti. In ogni caso il punteggio della patente può essere verificato direttamente dal titolare della stessa 
consultando il "Portale dell'automobilista", nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


