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RITENUTO IN FATTO 

1. - Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano - 

sezione IV penale-, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza in 

data 16.12.2013, riduceva la condanna inflitta a TUSHAJ Paulin, determinandola 

nella pena di mesi due e giorni venti di arresto ed C 700 di ammenda, in 

relazione a reato p. e p. dall'art. 186, secondo comma, lettera b, e 186-bis Cod. 

Strada (previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 186 comma 2-bis), 

commesso il 15.03.2011 in Cinisello Balsamo. 

Essendo risultato pacifico lo stato di ebbrezza in cui versava l'imputato alla 

guida del proprio autoveicolo, la Corte territoriale escludeva l'aggravante 

suddetta non essendo risultato comprovato che il TUSHAJ avesse provocato 

l'incidente constatato dagli operanti (che per tale motivo erano intervenuti sul 

posto) al momento dell'accertamento del fatto. 

2.- Il ricorso è articolato in tre motivi. 

2.1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge e il 

vizio di motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alla mancata concessione 

della sospensione condizionale della pena: si duole in particolare il ricorrente del 

fatto che la Corte di merito ha omesso di considerare che l'imputato, 

contrariamente a quanto asserito nella pronunzia impugnata, non ha precedenti 

specifici, e che a nulla rileva la precedente concessione del beneficio al TUSHAJ 

con sentenza in data 19 ottobre 2007, circostanza non ostativa alla concessione 

di un secondo beneficio dello stesso tipo. 

2.2. - Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione di 

legge sia sostanziale che processuale e chiede la riforma dell'impugnata 

sentenza in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della 

punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). 

2.3. - Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, il TUSHAJ si duole della totale 

mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena 

e in specie alla esplicita richiesta di contenimento della pena stessa nei minimi 

edittali. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

3. - Prima di affrontare il tema concernente la questione che il collegio 

intende rimettere al vaglio delle Sezioni Unite - vale a dire la possibilità o meno 

dell'applicazione, ai reati di guida in stato di ebbrezza, della causa di non 

punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. - appare 

opportuno valutare preliminarmente i profili di ammissibilità del primo e del terzo 

motivo di doglianza dedotti dal ricorrente, posto che in alcune occasioni è stato 

affermato nella giurisprudenza di questa Corte che l'esame relativo 

all'applicabilità della causa di non punibilità in argomento sarebbe precluso da 



una eventuale manifesta infondatezza del ricorso (cfr. Sez. F, n. 40152 del 

18/08/2015 - dep. 06/10/2015, Vece, Rv. 264573; Sez. 3, Sentenza n. 34932 

del 24/06/2015 Ud. -dep. 18/08/2015- Rv. 264160; Sez. 3, Sentenza n. 41828 

del 17/09/2015 Ud. - dep. 19/10/2015). 

Ad avviso del Collegio, il primo ed il terzo motivo di ricorso non presentano 

profili di manifesta infondatezza "prima facie". 

3.1. - Quanto al primo motivo, le argomentazioni formulate dal ricorrente 

tendono a censurare - muovendo dal rilievo, sia della non specificità dei 

precedenti, sia della concessione già una volta a suo favore della sospensione 

condizionale della pena - il diniego del beneficio in argomento da parte dei 

giudici di seconda istanza 

Orbene, non è innanzitutto dato rilevare alcuna violazione di legge nel 

rigetto della sospensione condizionale della pena, istituto che attribuisce al 

giudice, sulla scorta di ben noti parametri valutativi, il potere discrezionale di 

concederlo o negarlo fornendo del relativo esercizio -specie in caso di diniego-

sufficiente motivazione, sulla quale, quindi, avuto riguardo alle censure 

contenute nel ricorso, va appuntata l'attenzione. 

Al riguardo deve constatarsi che la Corte di merito ha motivato in modo 

adeguato in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, 

deducendo che a tal fine sono ostativi i precedenti penali dell'imputato, e 

definendo la prognosi (evidentemente di futura astensione dal commettere 

ulteriori reati, a mente di quanto stabilito dall'art. 164 comma 1 cod.pen.) come 

negativa; in tale chiave va interpretato anche il riferimento alla precedente 

sospensione condizionale della pena in favore del TUSHAJ, che la Corte di merito 

ha all'evidenza richiamato ai fini di cui agli artt. 133 e 164 c.p., per trarne la 

conclusione che il ricorrente, pur avendo beneficiato dell'istituto, ha dimostrato 

con la sua condotta successiva di non esserne più meritevole, non essendo 

perciò lecito formulare una prognosi di astensione da futuri reati da parte 

dell'imputato. 

Deve al riguardo ricordarsi che, per prevalente e condivisibile orientamento 

di questa Corte, in materia di sospensione condizionale della pena il giudice di 

merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in 

esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad 

indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, Sentenza n. 30562 del 

19/03/2014; Sez. 2, Sentenza n. 19298 del 15/04/2015). Ed appare evidente 

che, nella motivazione della sentenza impugnata, viene fatto riferimento sul 

punto ad elementi di valutazione rispondenti ai principi appena enunciati. 

3.2. - Parimenti infondato appare il terzo motivo di ricorso, attinente alla 

mancata applicazione del minimo edittale. 
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Deve osservarsi che la pena applicata al TUSHA3 è sicuramente inferiore al 

valore medio edittale previsto per la violazione contestata all'imputato; ed è noto 

che, nella giurisprudenza seguita da questa Corte, la determinazione della pena 

tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di 

merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, 

ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato 

a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli 

elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 21294 del 

20/03/2013 Ud. -dep. 17/05/2013- Rv. 256197): donde la infondatezza della 

censura alla luce di tale indirizzo interpretativo. 

Il ricorso, nei termini in cui risulta formulato in relazione al primo e terzo 

motivo, non pare dunque possa considerarsi manifestamente infondato. 

Ravvisa tuttavia il Collegio l'opportunità di esporre, per completezza 

argomentativa, (anche) le ragioni per le quali si ritiene non condivisibile la tesi 

secondo cui la manifesta infondatezza di un ricorso precluderebbe l'esame della 

questione relativa all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (e pur nel caso in cui non 

sarebbe stato possibile per il ricorrente porla in grado di appello trattandosi di 

modifica legislativa intervenuta successivamente alla sentenza di secondo 

grado). 

"In primis" non pare possa considerarsi "manifestamente" infondata la 

stessa richiesta, "ex se", di una valutazione circa la sussistenza dei presupposti 

per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., posto che: 

1) l'istituto è stato introdotto con D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, dunque 

successivamente alla sentenza impugnata; 2) non sussiste alcuna preclusione, 

quanto all'applicabilità del nuovo istituto (di evidente natura sostanziale, 

favorevole per l'imputato), in relazione alla fase o al grado in cui si trovava il 

procedimento al momento della entrata in vigore della novella: ciò, 

contrariamente a quanto previsto, ad esempio, dal nuovo art. 464-bis c.p.p., 

secondo comma, introdotto nel sistema processuale penale dalla L. 28 aprile 

2014, n. 67, art. 4, comma 1, lett. a), secondo il quale la richiesta di 

sospensione del procedimento con messa alla prova può essere proposta, 

oralmente o per iscritto, "fino a che non siano formulate le conclusioni a norma 

degli artt. 421 o 422, o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di 

primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a 

giudizio", dovendo conseguentemente essere ritenuta tardiva, in mancanza di 

norme transitorie, la richiesta formulata oltre detti specifici momenti processuali; 

3) in base all'orientamento adottato da questa Corte, la questione relativa alla 

causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. 

pen., può essere rilevata in sede di legittimità anche d'ufficio ex art. 609, comma 
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secondo, cod. proc. pen (cfr. in tal senso: Sez. 4, Sentenza n. 22381 del 

17/04/2015 Ud-dep. 27/05/2015- Rv. 263496; Sez. 3, Sentenza n. 24358 del 

14/05/2015 Ud.-dep. 08/06/2015- Rv. 264109); 4) l'art. 609 c.p.p. attribuisce 

alla Corte di Cassazione la cognizione, tra l'altro, delle questioni "che non 

sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello"; di tal che, il Tushaj ha 

ritenuto di poter legittimamente porre con il ricorso la questione relativa 

all'applicabilità nei suoi confronti dell'istituto introdotto successivamente alla 

sentenza impugnata, evidentemente nell'ottica di poter quanto meno ottenere, 

previo annullamento sul punto della sentenza impugnata, il rinvio al giudice di 

merito per le opportune valutazioni (appunto, di merito): non pare dunque che 

possano riconoscersi connotazioni di manifesta infondatezza a tale deduzione. 

Ciò posto, ad avviso del Collegio non potrebbe ritenersi precluso l'esame 

della questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., pur in presenza di ricorso 

inammissibile per manifesta infondatezza delle (altre) censure. 

Vero è che l'introduzione dell'art. 131-bis c.p. non ha comportato certo una 

"abolitio criminis"; si è trattato tuttavia di un intervento legislativo che, 

riguardando una ipotesi in presenza della quale l'imputato non viene 

assoggettato a pena, attiene alla tutela dei diritti fondamentali della persona che 

trova autorevole riscontro nelle ormai numerose decisioni di legittimità - ed in 

particolare delle Sezioni Unite di questa Corte - che hanno ritenuto superabile 

l'ostacolo della inammissibilità del ricorso "quando ci si trovi in presenza di 

incontestabili violazioni dei diritti della persona ricollegate alla necessità di 

rivalutazione di posizioni giuridiche soggettive ritenute lese per la mancata 

applicazione di mutamenti normativi sopravvenuti": così si sono letteralmente 

espresse le Sezioni Unite con la sentenza n. 46653/15 (ric. Della Fazia) con la 

quale è stato enunciato il principio secondo cui un intervento legislativo 

favorevole sul piano sanzionatorio per l'imputato impone che la pena 

precedentemente inflitta sia rivalutata pur se rientrante nella nuova e più 

favorevole forbice edittale e nonostante la questione sia stata dedotta con un 

ricorso inammissibile. Le stesse Sezioni Unite si sono pronunciate altresì nel 

senso della rilevabilità della pena illegale pur in presenza di ricorso inammissibile 

(tranne che per tardività, trattandosi in questo caso di un "non ricorso": cfr. Sez. 

Unite, n. 47766/15, Butera+1). Per restare in tema, giova poi ricordare che è 

stata rimessa alle Sezioni Unite (Seconda Sezione, ordinanza n. 28790/2015, ric. 

Ricci) la questione relativa alla possibilità o meno di rilevare, pur in presenza di 

ricorso inammissibile, la prescrizione intervenuta prima della sentenza oggetto 

del ricorso e non rilevata dal giudice del merito e non dedotta con il ricorso: ed 

invero, negli ultimi tempi numerose decisioni, ponendosi in consapevole 

contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23428 del 22/03/2005 (ric. 
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Bracale) che a suo tempo aveva negato tale possibilità - e con quelle che ad essa 

hanno poi man mano aderito- si sono espresse in senso affermativo. E va infine 

ricordata la sentenza delle Sez. Unite n. 42858 del 29/05/2014 (P.M. in proc. 

Gatto, Rv. 260696), circa i poteri del giudice dell'esecuzione in materia di 

sentenza irrevocabile di condanna. 

3.3. - Di maggiore complessità, e meritevole di approfondimento come 

detto, è dunque il terzo motivo di ricorso, teso a perorare il riconoscimento, nel 

caso di specie, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; ciò che ne 

suggerisce una più ampia trattazione in funzione della decisione di rimettere la 

questione alle Sezioni Unite. 

4. - Segnatamente, ciò che preme evidenziare è il problema -già affrontato 

in più sedi, e anche da questa Sezione- della compatibilità fra la non punibilità 

per particolare tenuità del fatto e i reati caratterizzati dalla presenza di soglie di 

punibilità, con particolare riguardo all'ipotesi di reato contestata nel caso di 

specie. 

Su un piano generale, il problema è, a ben vedere, strettamente connesso al 

profilo dell'offensività della condotta, evocata dallo stesso art. 131-bis c.p., che 

prevede l'applicabilità dell'istituto in esame quando, per le modalità della 

condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 

133, primo comma (ossia in base alla gravità del reato sul piano oggettivo), 

l'offesa è di particolare tenuità. 

La questione dell'applicabilità della non punibilità ex art. 131-bis c.p. si pone 

in ordine a diverse fattispecie criminose, come, a titolo esemplificativo, numerosi 

illeciti tributari, o alcuni illeciti doganali (si pensi all'art. 295-bis del T.U.L.D. 

approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), o alcune fattispecie di illeciti 

societari (artt. 2621 e ss. cod.civ.), o ancora l'art. 316-ter c.p., e numerose 

altre. 

4.1. - Trattasi di questione sulla quale la dottrina ha concentrato la propria 

attenzione fin dall'entrata in vigore della legge, manifestando in alcuni casi dubbi 

e perplessità circa l'applicabilità dell'istituto nelle ipotesi in discorso; e che 

assume rilievo particolare con riguardo a quelle fattispecie criminose in cui 

all'individuazione delle "soglie" si accompagna la configurazione delle fasce di 

minore gravità come illecito amministrativo, e di quelle di maggiore gravità come 

illecito penale; con l'ipotizzabile conseguenza che, nel caso in cui la condotta 

rientri nella fascia di perseguibilità penale (e dunque di maggiore gravità), 

l'applicazione dell'istituto in esame comporterebbe l'assenza di qualsivoglia 

conseguenza sanzionatoria; nel caso in cui, viceversa, la condotta si qualific 

come illecito amministrativo (in quanto rientrante in fattispecie di minor 

gravità), all'autore sarebbero applicabili le relative sanzioni. Al punto che non è 
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mancato in dottrina chi -in un'ottica "estensiva" dell'applicazione dell'istituto in 

esame, ma comunque sintomatica della complessità e delicatezza del tema- ha 

osservato che, quando si costruiscono fattispecie in progressione criminosa nelle 

quali la più lieve è sanzionata in via amministrativa, per evitare il paradosso che 

si può concretamente realizzare di essere più conveniente la commissione del 

reato con una offesa esigua piuttosto che il compimento dell'illecito 

amministrativo, sarebbe necessario introdurre una disposizione analoga a quella 

di cui al comma 14 dell'art. 75 T.U. stupefacenti, la quale esclude anche le 

conseguenze amministrative in presenza di una particolare tenuità del fatto 

integrante un illecito amministrativo, sì da riportare il sistema a ragionevolezza. 

4.2. - All'evidenza il problema assume peculiare rilevanza, nei termini 

appena considerati e in relazione ai particolari aspetti che ci si accinge a 

illustrare, in riferimento ai reati di guida in stato d'ebbrezza (come quello 

oggetto del ricorso). 

Come noto, la violazione di cui all'art. 186, secondo comma, lettera a) Cod. 

Strada, configurabile quando il tasso alcolemico del conducente sia compreso fra 

0,5 e 0,8 09/I, è sanzionata in via amministrativa (la sanzione pecuniaria è 

compresa fra € 527 ed € 2108); le violazioni in cui il tasso alcolernico è superiore 

(da g/I 0,8 a g/I 1,5 la lettera b; oltre g/I 1,5 la lettera c) costituiscono illecito 

penale. Solo in relazione a queste ultime sarebbe ovviamente applicabile la 

causa di non punibilità in esame. 

Orbene, è noto che in una recente decisione di questa stessa Sezione 

(sentenza n. 44132 del 09/09/2015, ric. Longoni), sulla base di un ricco percorso 

argomentativo, l'istituto è stato ritenuto applicabile al reato di cui all'art. 186, co. 

2 lett. b) Cod. strada. 

4.3. - Pur nel riconoscimento della non agevole soluzione della questione e 

dell'indubbia rilevanza di molte delle questioni affrontate e risolte, con argomenti 

degni di interesse e riflessione, nella cennata sentenza, si ritiene tuttavia di 

dover esprimere una difforme opinione, per le ragioni che si avrà cura di esporre 

appresso e che inducono a sottoporre la questione alle Sezioni Unite di questa 

Corte, ravvisandosi un contrasto potenziale di giurisprudenza ex art. 618 c.p.p.. 

Si manifesta, preliminarmente, il convincimento che il legislatore, nel 

disciplinare le tre ipotesi di illecito descritte nel secondo comma dell'art. 186 del 

codice della strada (la prima ipotesi di natura amministrativa, le altre due di 

rilievo penale), abbia già "a monte" operato una valutazione di maggiore o 

minore pericolosità, calibrando l'entità delle rispettive sanzioni (ivi comprese le 

sanzioni accessorie amministrative) in relazione ad un dato tecnico ben preciso, 

costituito dal tasso alcolernico. Di tal che, nel ravvisare la "particolare tenuità del 

fatto" con riferimento alle due ipotesi di valenza penale -magari addirittura 
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nell'ambito della stessa forbice-, il giudice sembrerebbe sostituirsi in qualche 

modo al legislatore, non disponendo di altri o diversi parametri cui poter 

ancorare motivatamente e ragionevolmente un giudizio di "tenuità". Anche 

perché, non lo si dimentichi, il legislatore ha previsto, accanto alle ipotesi-base di 

reato, anche ipotesi aggravate, in presenza di talune circostanze (come la 

commissione del fatto in fascia oraria notturna -art. 186 comma 2 -sexies - e 

l'aver provocato un incidente - art. 186, comma 2 -bis - ). 

È appena il caso di osservare che anche l'abitualità della condotta, sia pure 

con riferimento alla sola ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 186, secondo 

comma, del codice della strada, è stata espressamente valutata dal legislatore 

laddove è stabilito che -in relazione a tale ipotesi- la "recidiva nel biennio" 

integra il presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria 

della revoca della patente di guida. 

Appare quindi problematico ritenere "particolarmente tenue" un'ipotesi-base 

di reato la cui (presunzione di) gravità il legislatore ha ancorato ad un ben 

preciso dato tecnico ed oggettivo, con conseguente irrilevanza delle modalità 

della (condotta di) guida che ben possono variare da caso a caso; i presupposti 

fattuali per la configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza sono due: 

1) la "guida" di un veicolo (a nulla rilevando le modalità di guida); 2) lo stato di 

ebbrezza, accertato strumentalmente (o, in casi del tutto eccezionali, anche sulla 

base di dati sintomatici che tuttavia, tranne che ci si trovi in presenza di 

circostanze rivelatrici di un eclatante stato di ebbrezza, inducono il più delle volte 

a ritenere configurabile l'illecito amministrativo di cui alla lettera a) del secondo 

comma dell'art. 186 c.d.s., come evidenziato dalla giurisprudenza: vds. Sez. 4, 

n. 26132 del 03/06/2008 - dep. 30/06/2008, P.G. in proc. Ouhda, Rv. 240850; 

Sez. 4, Sentenza n. 48026 del 04/12/2009 Ud. -dep. 16/12/2009- Rv. 245802). 

Le contravvenzioni ex art. 186, secondo comma, lett. b) e lett. c), del codice 

della strada, sono reati di pericolo (e non di danno o evento) con evidente 

finalità di prevenzione; le norme di comportamento del codice della strada - ivi 

comprese quindi anche le disposizioni di cui agli artt. 186 e 187 - hanno un 

ambito di tutela dei beni protetti (garanzia della regolarità della circolazione e 

salvaguardia della sicurezza stradale: art. 140, primo comma, del codice della 

strada) che, ad esempio, opera su un piano diverso rispetto a quello, specifico, 

riferito alla vita e all'incolumità dei singoli, oggetto di tutela dei reati di lesioni 

personali colpose ed omicidio colposo commessi con violazione delle norme sulla 

circolazione stradale. Dunque, nessun rilievo possono assumere, ai fini della 

punibilità per i reati di guida in stato di ebbrezza, le modalità della condotta di 

guida. 
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Non si ignora che la sentenza della Corte Costituzionale n. 265/2005 ha 

affermato che il principio di offensività opera su due piani, rispettivamente della 

previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere 

fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa 

in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale («offensività in 

astratto»), e dell'applicazione giurisprudenziale («offensività in concreto»), quale 

criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il 

fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse 

tutelato. 

La difficoltà sta, nel caso di specie, nell'individuare la particolare tenuità 

dell'offesa derivante dai reati in argomento, posto che, come detto, il bene 

protetto non è costituito dall'incolumità dei singoli. Non sembra, cioè, che in 

riferimento ai beni tutelati dalle disposizioni che disciplinano i reati di guida in 

stato di ebbrezza - vale a dire, al pari delle altre norme di comportamento 

(Titolo Quinto del Codice della strada), la regolarità della circolazione e la 

salvaguardia della sicurezza stradale- possa ipotizzarsi una gradualità di offesa 

(da quella "particolarmente tenue" a quella "grave"), dal momento che già il 

legislatore ha specificamente previsto casi in cui la guida in stato di ebbrezza può 

assumere connotazioni di particolare allarme e maggior pericolo per la sicurezza 

stradale, introducendo le aggravanti della guida in orario notturno e di aver 

provocato un incidente. 

Tanto osservato, appare viepiù paradossale il fatto che, a voler ritenere 

applicabile l'art. 131-bis c.p. anche alle ipotesi di reato di guida in stato di 

ebbrezza, chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/I 

(illecito amministrativo) andrebbe incontro -come accennato- alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 527,00 ad euro 2.108,00, 

con sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; chi guida in stato di 

ebbrezza con tasso superiore a 0,8 g/l, beneficiando della "particolare tenuità del 

fatto" potrebbe evitare le sanzioni penali. 

Ciò rafforza il convincimento che il legislatore abbia, invece, già 

implicitamente escluso qualsiasi possibilità di attribuire connotazioni di 

"particolare tenuità" alle ipotesi di reato di cui alle lettere b) e c) dell'art. 186, 

secondo comma, del codice della strada. 

4.4. - Quanto alla sorte delle sanzioni amministrative accessorie, in caso di 

non punibilità per particolare tenuità del fatto, va innanzi tutto preso in esame il 

dato normativo: nulla prevede al riguardo l'art. 131-bis c.p., a differenza dell'art. 

168-ter c.p. che significativamente disciplina gli effetti dell'estinzione del reato 

per esito positivo della "messa alla prova" di cui all'art. 168-bis c.p. ed 
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espressamente fa salve le sanzioni amministrative accessorie se previste dalla 

legge. 

A tal proposito, la già citata sentenza di questa Sezione n. 44132 del 

09/09/2015, ric. Longoni, così si esprime: "Poiché non é seriamente dubitabile 

che l'applicazione della causa di non punibilità della quale si discorre presuppone 

l'accertamento del reato, ad essa consegue comunque la sospensione della 

patente di guida e per un periodo superiore a quello previsto per colui che 

incorre nella violazione sanzionata dalla lettera a). 

Ove il giudice si pronunci per la non punibilità non si pone quindi il quesito in 

ordine al potere-dovere del giudice di disporre la trasmissione degli atti 

all'autorità amministrativa per la irrogazione delle sanzioni amministrative.". 

L'affermazione qui riportata, contenuta nella sentenza Longoni, secondo cui 

l'accertamento del reato comporterebbe ex se la sospensione della patente di 

guida (e ciò per giustificare l'applicazione della sospensione della patente di 

guida anche nel caso di applicazione dell'art. 131-bis c.p., onde evitare il 

paradosso di una situazione meno favorevole, pure con riferimento alla sanzione 

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per colui il 

quale si renda responsabile del solo illecito amministrativo), non sembra tuttavia 

appagante perché: 1) l'art. 186, comma 2-quater, c.d.s., stabilisce che "le 

disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano 

anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti"; orbene, ciò sta 

a significare che quando nel secondo comma si precisa che "all'accertamento 

della violazione consegue la sanzione amministrativa della sospensione della 

patente di guida...." il riferimento è implicitamente, ma inequivocamente, ad una 

pronuncia di condanna ai fini dell'applicabilità della sanzione amministrativa 

accessoria della sospensione della patente (l'art. 186, comma 2-bis, prevede 

ipotesi di aggravamento delle sanzioni stabilite nel secondo comma): se fosse 

sufficiente l'accertamento del reato non vi sarebbe stato bisogno di inserire il 

comma 2-quater (introdotto con la legge n. 160 del 2007); giova invero 

evidenziare che nell'art 220 del codice della strada (la cui rubrica è 

"Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice"), si parla 

(secondo comma) di "sentenza o decreto definitivi di condanna", annotati a cura 

della prefettura sulla patente del trasgressore: donde la necessità di attribuire 

poi specificamente valenza anche alla sentenza di patteggiamento (art. 186 

comma 2-quater); se per i reati in argomento fosse sufficiente, ai fini 

dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria da parte del Prefetto - 

e per la durata stabilita rispettivamente per i reati stessi - "l'accertamento del 

reato" semplicemente come fatto storico a prescindere dalla statuizione di 

condanna del giudice, non vi sarebbe stato bisogno della specifica precisazione 
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normativa (introdotta, come detto, con la legge 160/2007) circa gli effetti 

(anche) della sentenza di patteggiamento, avuto riguardo alla natura di tale 

sentenza che, secondo il diritto vivente, comporta comunque anche 

"l'accertamento del reato", come precisato già in passato anche dalle Sezioni 

Unite della Cassazione con la sentenza n. 8488/98, Bosio (vds. paragrafo 14 

della relativa motivazione, cui si rimanda integralmente per economia di 

esposizione); sembra cioè che il riferimento specifico alla sentenza di 

patteggiamento sia stato dal legislatore ritenuto opportuno per evitare equivoci e 

porre esplicitamente la sentenza ex art. 444 c.p.p. sullo stesso piano della 

sentenza e del decreto definitivi di condanna; 2) per così dire, si "fa entrare 

dalla finestra quel che esce dalla porta" eludendo il brocardo "ubi lex voluit ibi 

dixit, ubi noluit ibi tacuit": la norma da applicare è quella di cui all'art. 131-bis 

c.p. che, come detto, a differenza dell'art. 168-ter c.p., non prevede 

l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste, quale 

conseguenza della causa di non punibilità per la "particolare tenuità del fatto"; 

3) inoltre, dal punto di vista sostanziale, è di tutta evidenza che, con riferimento 

ai reati di guida in stato di ebbrezza, la sanzione che può risultare maggiormente 

afflittiva in concreto per l'imputato, in caso di condanna, è proprio la sospensione 

della patente di guida (si pensi ad un soggetto per il quale la patente di guida è 

indispensabile per l'espletamento della sua attività lavorativa), posto che la 

sanzione penale può essere "neutralizzata", quando ne ricorrono i presupposti, 

dalla sospensione condizionale della pena. Di tal che: a) se alla non punibilità ex 

art. 131-bis c.p. non dovesse seguire l'applicazione della sospensione della 

patente di guida (nel silenzio del legislatore, a differenza del 168-ter c.p.), si 

avrebbe il paradosso che tale sanzione andrebbe invece applicata addirittura per 

l'illecito amministrativo di cui alla lettera a) del 186 c.d.s. e non per le ipotesi di 

reato sub b) e sub c) dello stesso articolo; b) a ritenere invece applicabile la 

sanzione amministrativa accessoria in caso di non punibilità ex art. 131-bis c.p. 

per i reati di guida in stato di ebbrezza, l'imputato non sfuggirebbe comunque a 

quella che può risultare la sanzione in concreto più afflittiva. 

Ed ancora. L'esito positivo dell'espletamento del lavoro di pubblica utilità 

comporta l'estinzione del reato, il dimezzamento della durata della sospensione 

della patente di guida e la revoca della confisca del veicolo; ne deriva che 

addirittura l'espiazione di una pena (sia pure sostitutiva di quella detentiva e 

pecuniaria), in conseguenza di una sentenza di condanna (o patteggiamento), 

comporterebbe - con specifico riferimento alla sanzione amministrativa 

accessoria della sospensione della patente di guida - effetti di gran lunga più 

vantaggiosi (per l'imputato-condannato) rispetto a quelli che possono derivare 

da una declaratoria di non punibilità in applicazione dell'art. 131-bis c.p., ove si 
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CORTE 	 TASSAZIONE 
IV Seziene PentCe. 

ritenesse comunque applicabile, in presenza di detta declaratoria, la sanzione 

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 

5. - Per le ragioni suesposte, si esprime l'avviso che -diversamente da 

quanto opinato dalla ridetta sentenza Longoni di questa Sezione- l'istituto della 

non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non sia 

compatibile con i reati di cui all'art. 186, secondo comma, lettere b) e c) del 

Codice della Strada. 

6. - Conclusivamente, per la rilevanza e complessità della questione fin qui 

esaminata, e per il potenziale contrasto giurisprudenziale quale prospettato, si 

ravvisa l'opportunità di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, affinchè 

venga fornita indicazione, in relazione agli aspetti come sopra evidenziati, circa 

l'applicabilità o meno dell'istituto della non punibilità per la particolare tenuità del 

fatto, di cui all'art. 131-bis c.p. (introdotto dal Decreto Legislativo 16 marzo 

2015, n. 28, articolo 1, comma 2) ai reati di cui all'art. 186, secondo comma, 

lettere b) e c), del Codice della Strada. 

P.Q.M. 

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite. 

Così deciso in Roma, il 3.12.2015 

Il Consigliere estensore 	 Il Pr sidente 
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