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Orio al Serio, 19 maggio 2020 

 

CIRCOLARE: NOR 055.20 

 

OGGETTO: PROROGA PERMESSI PROVVISORI DI GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DI 
VISITE IN COMMISSIONE MEDICO LOCALE – NOTA MINISTERO DELL’INTERNO 
 

Con nota del 18 Maggio, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno a 
fornito alcune indicazioni, a proposito della validità della patente di guida dei soggetti chiamati a 
sottoporsi a visita medica a seguito dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza (art.186 
c.d.s) o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti (art.187 c.d.s). Il problema si pone visto il protrarsi 
dell’inattività delle Commissioni mediche locali, che può essere da ostacolo allo svolgimento della 
visita propedeutica alla restituzione del titolo di guida. 
 

Ferma restando l'inapplicabilità, a queste due fattispecie, della proroga dei permessi provvisori di 
guida rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 120/2010, la soluzione escogitata dal Ministero in 
applicazione dei criteri generali, coordinati con le disposizioni speciali dettate per fronteggiare 
l'emergenza COVID-19, è la seguente:  

- nelle ipotesi meno gravi di guida in stato di ebbrezza (praticamente, quando il tasso 
alcolemico accertato non ha superato l’1,5 grammi per litro di sangue), il soggetto che deve 
sottoporsi a revisione della patente può ritornarne in possesso solo se, in base alle regole 
generali, ha maturato il diritto alla restituzione ancorché sottoposto alla condizione 
risolutiva dell'esito positivo della visita medica. Trattandosi di casistica variegata in ragione 
della natura dell'illecito commesso (amministrativa o penale), dovrà essere valutato caso 
per caso se l'interessato abbia maturato il predetto diritto alla restituzione al termine del 
periodo di sospensione scontato, e se il medesimo può rimesso in termini per la successiva 
sottoposizione alla visita di revisione ex art. 186, comma 8, CdS. In questo caso si applica 
l’art.103 del decreto 18/2020, che ha sospeso tutti i termini procedimentali dal 23 febbraio 
al 15 maggio 2020;  

- Analogamente, il soggetto al quale sia stata restituita la patente per un periodo di tempo 
limitato a seguito dell'esito positivo di una o più visite, che tuttavia non possa sottoporsi 
alla visita successiva in ragione dell'inattività delle commissioni mediche locali, può 
beneficiare della sospensione di cui all'art. 103 citato.  

- La stessa conclusione non può trovare applicazione, invece, nella ipotesi più grave della 
guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o dell'illecito di cui 
all'art. 187 CdS di guida sotto l’influsso di stupefacenti. Infatti, in questi casi le norme 
prevedono la sospensione della patente, in via cautelare, fino all'esito della visita medica, 
per cui il mancato svolgimento di quest’ultima, ancorché per cause non imputabili 
all'interessato, non può determinare la restituzione del titolo abilitativo all'interessato.  

 

Cordiali saluti 
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