
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA 

nel procedimento a carico di: 

MEHMOOD ASAD nato il 26/06/1969 

avverso la sentenza del 21/02/2020 del TRIBUNALE di BERGAMO 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; 

lette le conclusioni scritte per l'uienza senza discussione orale (art. 23 dl. n. 137/2020) 

rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO 

che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e quelle del Difensore Avv. Roberto 

Moroni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. 

Penale Sent. Sez. 4   Num. 16700  Anno 2021

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udienza: 14/04/2021
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RITENUTO IN FATTO 

1. Con la sentenza in epigrafe, il GM del Tribunale di Bergamo dichiarava 

non doversi procedere nei confronti di Mehmood Asad, in relazione al reato di cui 

all'art. 186 co. 7, aggravato ex art. 186 co. 2 sexies e 2-bis c.d.s. accertato in 

Telgate il 22/1/2017 per essersi lo stesso estinto per intervenuto esito positivo 

della messa alla prova. 

2. Avverso tale provvedimento ricorre il Procuratore Generale presso la Cor-

te di Appello di Brescia lamentando violazione di legge in relazione alla mancata 

trasmissione degli atti al Prefetto per applicazione della sanzione amministrativa 

accessoria della sospensione della patente di guida. 

Chiede, pertanto, annullarsi con rinvio sul punto la sentenza impugnata. 

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per 

l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha 

chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore Avv. Roberto Moroni, che 

ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il proposto ricorso è inammissibile. 

2. Ed invero, va ricordato che, ancora di recente questa Corte di legittimità, 

in plurime pronunce, (Sez. 4, n. 29639 del 23/6/2016, Conti, Rv. 267880; Sez. 

4, n. 40069 del 17/9/2015, Pettorino, Rv. 264819) ha affermato il principio di di-

ritto, proprio definendo casi di guida in stato di ebbrezza in relazione all'art. 186 

CDS secondo cui il giudice il quale pronunci sentenza di intervenuta estinzione 

del reato ex art. 168 ter co. 2 cod. pen. per positivo esito della messa alla prova, 

non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria, che verrà 

poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte 

del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale 

estinzione del reato accerta e dichiara (ex art. 224, co. 3, CDS). 

La sanzione amministrativa deve essere applicata in forza dell'art. 168ter, 

comma 2, cod. pen., che stabilisce che l'estinzione del reato, conseguente al 

buon esito della prova, "non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministra-

tive accessorie, ove previste dalla legge". E nel caso della sanzione amministrati-

va della sospensione della patente, la competenza all'irrogazione della stessa 

all'esito della positiva messa alla prova e dell'estinzione del reato, va individuata, 

ai sensi dell'art. 224 co. 3 CDS in capo al Prefetto. 

L'art. 224, comma 3, CDS, dopo avere stabilito che la declaratoria di estin-

zione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione am- 
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ministrativa accessoria, prevede ulteriormente che, nel caso di estinzione del 

reato per altra causa, fra cui si può far rientrare quella derivante dall'esito positi-

vo della messa alla prova, la sanzione amministrativa accessoria viene applicata, 

previa verifica dei presupposti di legge, dal Prefetto. 

3. Non deve, pertanto, fuorviare il contenuto degli artt. 186 comma 9bis e 

187 comma 8bis, CDS, che, come è noto, nel caso di svolgimento positivo del la-

voro di pubblica utilità, attribuiscono al giudice il potere di dichiarare estinto il 

reato e di ridurre alla metà la sanzione della sospensione della patente. Ciò in 

quanto, pur essendo l'istituto della messa alla prova, previsto dall'art. 168bis 

cod. pen. e quello del lavoro di pubblica utilità, previsto dagli artt. 186 comma 

9bis e 187 comma 8bis cds, accomunati dal fatto che integrano entrambi una 

causa di estinzione del reato e si riferiscono alla medesima sanzione accessoria 

della sospensione della patente di guida, ciononostante, i suddetti due istituti si 

distinguono tra loro, in quanto l'istituto della messa alla prova prescinde dall'ac-

certamento di una penale responsabilità ed ha come finalità quella di pervenire 

ad una composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, mentre l'isti-

tuto del lavoro di pubblica utilità presuppone l'affermazione di penale responsa-

bilità dell'imputato (tramite la celebrazione del giudizio in forma dibattimentale, 

oppure con lo svolgimento del rito abbreviato, o, comunque, la sua definizione 

con l'adozione dell'applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. o anche con 

decreto penale di condanna non opposto) e la condanna dello stesso ad una pe-

na, che viene poi convertita nella forma alternativa di espiazione, costituita per 

l'appunto dal lavoro di pubblica utilità. 

Dall'ontologica differenza dei due istituti, non implicando la messa alla prova 

un preventivo accertamento della penale responsabilità, che invece costituisce il 

presupposto del differente istituto del lavoro di pubblica utilità, discende che al 

nuovo istituto della messa alla prova non possa essere applicatala procedura 

prevista dagli artt. 186 comma 9bis e 187 comma 8bis, CDS, che attribuisce, in 

deroga alla regola generale di cui all'art. 224, comma 3, CDS, al Giudice la com-

petenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 

della patente. 

Di talché, in difetto di assimilabilità dell'istituto della messa alla prova all'i-

stituto del lavoro di pubblica utilità", in regime di messa alla prova torna ad ope-

rare la regola generale di cui all'art. 224, comma 3, CDS, che radica la compe-

tenza in capo al Prefetto. 

4. Va ricordato che già in passato questa Corte di legittimità aveva chiarito 

(vedasi le sentenze 34293/2004 e 41818/2009 che il giudice, nei casi in cui di- 
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chiarava l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per intervenuta obla-

zione, non potesse applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospen-

sione della patente di guida, che andava rimessa, invece, ai sensi dell'art. 224, 

comma 3, CDS, al Prefetto. Lo stesso secondo comma dell'art. 221 CDS, inoltre, 

prevede espressamente che la competenza del giudice penale in ordine alla vio-

lazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione 

del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. 

Correttamente, dunque, il GM bresciano ha ritenuto di non irrogare alcuna 

sanzione amministrativa accessoria. 

Avrebbe potuto, però, trasmettere gli atti al Prefetto per quanto di compe-

tenza. 

Tuttavia ritiene il Collegio di dover ribadire l'orientamento già espresso da 

questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di circolazione stradale, non sus-

siste alcun obbligo a carico del giudice che accerti con sentenza il reato di guida 

in stato di ebbrezza, anche se poi ne dichiari l'estinzione, come nel caso di spe-

cie, per esito positivo della messa alla prova, di trasmettere gli atti al Prefetto 

per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, 

potendo a ciò provvedere anche il PM e potendo il medesimo Prefetto richiedere 

l'invio degli atti (Sez. 4, n. 6528 del 9/1/2018, Parisi, Rv. 272207; Sez. 4, n. 

12219 del 23/2/2017, Alexe, non mass.; Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007 dep. il  

2008, Leoni, Rv. 239026 Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Pinna e altro, Rv. 

236144). 

Il principio trova peraltro conferma in altra condivisibile pronuncia con la 

quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal pubblico ministero 

avverso una sentenza di non doversi procedere (nella specie: per intervenuta 

remissione di querela) che non aveva disposto la trasmissione degli atti all'auto-

rità amministrativa ex art. 221, comma secondo, CDS, potendo la parte impu-

gnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone ri-

chiesta all'ufficio del giudice che aveva emesso il provvedimento (Sez. 4, n. 5061 

del 13/1/2010, Testini, Rv. 246647). 

In altra materia, ma in situazione analoga è stato anche affermato che non 

è nulla la sentenza di non luogo a procedere per uso personale di stupefacenti 

che abbia omesso di disporre la trasmissione degli atti al prefetto a norma 

dell'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di di-

sciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazio-

ne dei relativi stati di tossicodipendenza), in quanto tale trasmissione non rientra 

nella tipologia delle disposizioni da adottare obbligatoriamente con la decisione 

che definisce una fase o un grado del giudizio (Sez. 6, n. 40672 del 30/10/2006, 

Sechi ed altro, Rv 235519). 
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5. A tale conclusione si perviene, come ricordato in altro condivisibile arre-

sto di questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 14536 del 15/4/2010, Bernardis, non 

mass.), in quanto, come è noto, ogni mezzo di impugnazione è finalizzato ad ot-

tenere una pronunzia che modifichi o metta nel nulla, in tutto o in parte, una de-

cisione che l'impugnante ritiene pregiudizievole per i propri interessi. 

Purtuttavia, quando la parte è in condizione di far venir meno gli effetti della 

pronuncia senza dover richiedere l'intervento del giudice nel grado superiore, 

viene meno l'interesse concreto ad impugnare, pur se la decisione dovesse rite-

nersi, in ipotesi, erronea (cfr. Sez. Un., n. 4419 del 25/1/2005, Gioia ed altro, 

Rv. 229982). E ciò si verifica anche nel caso di omessa pronuncia, ove la parte 

interessata possa ovviare direttamente alla stessa. 

Il caso è proprio quello in esame, in relazione al quale non è stata censurata 

la mancata adozione di un provvedimento formale cui solo il giudice dell'impu-

gnazione avrebbe potuto porre rimedio, ma è stata denunciata l'omissione di 

un'attività meramente materiale (la trasmissione di atti al Prefetto) che la parte 

pubblica ricorrente ben può svolgere essa stessa oppure con richiesta rivolta 

all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso. 
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