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Alla Direzione Generale Territoriale 
del Nord-Ovest 
Via Cilea, n. 119 
20151 MILANO 

Alla Direzione Generale Territoriale 
del Nord-Est 
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13 
30174 VENEZIA-MESTRE 

Alla Direzione Generale Territoriale 
del Centro 
Via Salari a, n. 1045 
00138 

Alla Direzione Generale Ten'itoriale 
del Sud 
Via Argine, n. 422 
80174 

ROMA 

NAPOLI 

Agli Uffici della Motorizzazione civile 
LORO SEDI 

Alla Divisione 5 /\ SEDE 

Alla Divisione 7/\ SEDE 



e, p.c: 

OGGETTO: Art. 120 del codice della strada. 

Alla Regione siciliana 
Dipartimento infrastrutture, mobilità e 
trasporti 
Area 6- Coord .Uff. Motorizzazione 
Via Leonardo da Vinci, 161 
90135 PALERMO 

Alla Regione Valle D'Aosta 
Servizio Motorizzazione Civile 
Corso Battaglione, n. 24 
11100 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano 
Mobilità - Ufficio Patenti 
Palazzo 3 B 

AOSTA 

Via Crispi IO 
39100 BOLZANO 

Alla Provincia Autonoma di Trento 
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti 
Servizio motorizzazione civile 
Lungadige S.Nicolò 14 
38100 TRENTO 

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale mobilità, energia e 
Infrastrutture di trasporto 
Via Giulia, n. 75/ 1 
34126 TRlESTE 

Si fa seguito alla circolare di questa Direzione Generale n. RU/2582 del 3 
febbraio 2016, concernente l' interpretazione dell ' art. 120 del codice della strada, con 
specifico riferimento alla strategia difensiva da adottare a fronte di ricorsi avverso il 
provvedimento di diniego di conseguimento del titolo di guida, ai sensi della citata 
norma. Nella detta circolare la scrivente Direzione, tenuto conto che la determinazione 
sulla sussistenza di eventuali elementi ostativi al rilascio o al mantenimento della 
patente di guida è da imputare sostanzialmente agli Uffici di Prefettura, ha invitato 
codesti Uffici, in sede di predisposizione delle proprie linee difensive, a sollecitare in 
giudizio l' integrazione del contraddittorio nei confronti delle competenti Prefetture, in 
modo da garantire la completezza del giudizio e la parità delle parti nell ' ambito del 
processo. 
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Al tal riguardo, si segnala l' allegata ordinanza del Tar Lazio, sez. III, n. 09769 
del 14.9.2017, con la quale il giudice amministrativo, nel richiamare il contenuto della 
suddetta circolare ministeriale, ha disposto la integrazione del contraddittorio nei 
confronti del Ministero dell ' Interno e della competente Prefettura, ponendo il relativo 
onere a carico della parte ricorrente. Il Tar, in patticolare, evidenzia che non può 
prescindersi dalla integrazione del contraddittorio, atteso che gli Uffici di Prefettura 
sono gli organi in possesso della documentazione necessaria, mentre gli Uffici del 
Dipattimento TraspOlti del MIT si limitano a prendere atto della comunicazione 
dell ' ostativo da patte della Prefettura competente, rendendo lo soltanto noto 
all' interessato. 

Di tanto si dà infOlmazione al fine di dotare codesti Uffici di ulteriori elementi 
di difesa nei giudizi instaurati ai sensi dell ' att. 120 del codice ella strada. 

Il Direttore della Divisione: Dott. Silvio Brucoli 
Resp. procedimento: 
Dott. Fabrizio Pascucci 
Te!. 06/41582728 
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