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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N. 107 
Operativa       

 

OGGETTO: Circolazione stradale. 
Modifiche al Codice della Strada. 
Legge 29 luglio 2010, n. 120 (1).  
Commento e disposizioni operative in merito agli artt. 186, 186-bis e 187 C.d.S. 
Integrazione alla circolare del Corpo n. 99/10. 

 

Con la Legge in oggetto, sono state apportate modifiche agli articoli del C.d.S. in epigrafe 
indicati. Con successive circolari verranno divulgate le ulteriori variazioni intervenute. 

 

Ciò premesso, l’articolo 33, della Legge 120/2010, ha: 
 

• modificato l’articolo 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool”; 
 

• introdotto l’articolo 186-bis “Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a 
ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di 
persone o di cose”; 

 

• modificato l’articolo 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze 
stupefacenti” 

 
 

Art. 186 - Guida sotto l’influenza dell’alcool. 
 

 

 Le disposizioni del rinnovellato articolo 186 C.d.S., si applicano alle categorie di conducenti 
non espressamente richiamate dal successivo articolo 186-bis, comma 1, più sotto dettagliatamente 
trattato. 
 

Come noto, lo stato di ebbrezza - secondo la sua entità - è distinto in tre fasce, con sanzioni di 
gravità progressivamente crescente. Lo stato di ebbrezza che rientra nella fascia più bassa risulta, ora, 
depenalizzato. Le sanzioni per lo stato di ebbrezza, che rientra nella fascia intermedia, risultano 
immutate mentre, quelle relative alla fascia più alta, sono state inasprite.  

 

Per effetto della nuova formulazione della lett. c), del comma 2 dell’articolo in commento, non 
si applica più il sequestro giudiziario preventivo ma, bensì, il sequestro amministrativo finalizzato alla 
confisca, ai sensi dell’articolo 213 C.d.S., con le modalità indicate dall’articolo 224-ter di nuova 
introduzione.  

 

Qualora il conducente in stato in stato di ebbrezza provochi un sinistro stradale, oltre al 
raddoppio delle sanzioni, si procede al fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (con modalità 
sotto specificate) salvo che appartenga a persona estranea al fatto.  
                                                 
(1) “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” pubblicata sul S.O. n. 171 alla G.U. n. 175 del 29/07/2010, divulgata con Circolare del Corpo n. 

99/2010. 
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Ulteriore novità riguarda la previsione dell’inoltro tempestivo, al competente U.T.G.-Prefettura, 
della certificazione medica attestante lo stato di ebbrezza, qualora accertata presso una struttura 
sanitaria, secondo quanto stabilito dal comma 5.  

 

Le tre fasce di illeciti previste dal comma 2, dell’articolo 186, possono essere così sintetizzate:  
      

 lett. a) 
 

La nuova formulazione della norma in commento integra, ora, una fattispecie meramente 
amministrativa. Pertanto, i conducenti - cui venga riscontrato un tasso alcolemico ricompreso tra 0.51 
e 0,80 g/l - sono ora soggetti: 

 

- al pagamento di una somma da € 500,00 ad € 2.000,00 (p.m.r. € 500,00); 
 

- alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione del documento di guida da 3 a 6 mesi;  
 

- alla decurtazione di 10 punti da quelli posseduti dal documento abilitativo. 
 

Inoltre, qualora il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un sinistro stradale, le 
sanzioni, per effetto del comma 2-bis, risultano così rideterminate:  

 

- pagamento di una somma da € 1.000,00 ad € 4.000,00 (p.m.r. € 1.000,00); 
 

- sanzione amministrativa accessoria della sospensione del documento di guida da 6 a 12 mesi;  
 

- decurtazione di 10 punti da quelli posseduti dal documento abilitativo; 
 

- fermo amministrativo per 180 gg  - disposto dall’organo accertatore - salvo che appartenga a persona 
estranea all’illecito, con affidamento del veicolo ad un autosoccorso convenzionato (fatta salva la 
possibilità di effettuare il cambio di custodia in momento successivo quando le condizioni del 
soggetto - sopravvenuta sobrietà - lo consentano).   

 

Fatta salva l’applicazione del sopra richiamato fermo amministrativo, nei casi previsti si 
evidenzia - infine - come, per effetto della depenalizzazione della sanzione: 
 

• i ciclomotori e i motoveicoli condotti dal trasgressore non debbano essere più sequestrati ai fini 
della confisca, ai sensi dell’articolo 213, comma 2 sexies, ma debbano essere affidati a persona 
idonea (comma 2-quinquies dell’articolo 186);  

 

• risulta inapplicabile la maggiorazione della sanzione di un terzo (comma 2-sexies) quando l'illecito 
sia commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 07.00, rilevato che la relativa previsione si 
riferisce unicamente alle ipotesi di reato. 

 

 lett. b) 
 

I conducenti cui venga riscontrato un tasso alcolemico ricompreso tra 0.81 e 1,50 g/l sono 
soggetti: 

 

- all’ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00 e l’arresto fino a 6 mesi; 
 

- alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione del documento di guida da 6 mesi ad 1 
anno; 

 

- alla decurtazione di 10 punti da quelli posseduti dal documento abilitativo. 
 

Inoltre, qualora il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un sinistro stradale, le 
sanzioni, per effetto del comma 2-bis, risultano così rideterminate: 

 

- ammenda da € 1.600,00 ad € 6.400,00 e l’arresto fino a 12 mesi; 
 

- sanzione amministrativa accessoria della sospensione del documento di guida da 12 mesi ad 2 anni;  
 

- decurtazione di 10 punti da quelli posseduti dal documento abilitativo; 
 

- fermo amministrativo per 180 gg - disposto dall’Autorità Giudiziaria - salvo che appartenga a 
persona estranea all’illecito; in tale ipotesi, l’organo accertatore provvede al fermo 
amministrativo provvisorio di 30 gg. ai sensi dell’art. 224-ter. , con affidamento del veicolo a terzi 
(autosoccorso convenzionato).  
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Si precisa infine che qualora venga commesso il reato di cui trattasi con ciclomotori o 
motoveicoli gli stessi dovranno essere sottoposti altresì al sequestro amministrativo finalizzato alla 
confisca, ai sensi dell’articolo 213, comma 2 sexies. 

 

 lett. c) 
 

I conducenti cui venga riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l sono soggetti: 
 

- all’ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 - arresto da 6 mesi ad 1 anno; 
 

- alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione del documento abilitativo alla guida da 1 a 
2 anni (se il veicolo appartiene a persona estranea al reato il periodo di sospensione è raddoppiato); 

 

- alla decurtazione di 10 punti da quelli posseduti dal documento abilitativo; 
 

- alla confisca del veicolo - salvo che appartenga a persona estranea all’illecito - con adozione del 
provvedimento del sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 213 C.d.S. con le 
modalità di cui all’articolo 224-ter, con affidamento del veicolo a terzi (autosoccorso 
convenzionato). 

 

Inoltre, qualora il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un sinistro stradale, le 
sanzioni, per effetto del comma 2-bis, risultano così rideterminate:   

- ammenda da € 3.000,00 ad € 12.000,00 - arresto da 12 mesi a 2 anni; 
 

- sanzione amministrativa accessoria della revoca del documento abilitativo alla guida; 
 

- decurtazione di 10 punti da quelli posseduti dal documento abilitativo; 
 

- confisca del veicolo - salvo che appartenga a persona estranea all’illecito - con adozione del 
provvedimento del sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 213 C.d.S. e con le 
modalità di cui all’articolo 224-ter (affidamento del veicolo ad autosoccorso convenzionato); 

 

- fermo amministrativo per 180 gg - disposto dall’Autorità Giudiziaria - salvo che appartenga a 
persona estranea all’illecito; in tale ipotesi, l’organo accertatore provvede al fermo 
amministrativo provvisorio di 30 gg. ai sensi dell’art. 224-ter. , con affidamento del veicolo a terzi 
(autosoccorso convenzionato).  

 

Si precisa infine che qualora venga commesso il reato di cui trattasi con ciclomotori o 
motoveicoli gli stessi dovranno essere sottoposti altresì al sequestro amministrativo finalizzato alla 
confisca, ai sensi dell’articolo 213, comma 2 sexies. 
 

ACCERTAMENTO TECNICO 
 

Si evidenzia come: 
 

- qualora vengano utilizzati precursori che non consentono una quantificazione immediata del tasso 
alcolemico (led) dovranno sempre essere date le garanzie difensive previste dalla legge penale prima 
della sottoposizione del soggetto ad accertamento tecnico sulla persona (etilometro) ai sensi dell’art. 
354 C.P.P., secondo la prassi oramai consolidata; 

 

- qualora vengano utilizzati precursori che consentono una quantificazione immediata del tasso 
alcolemico, le garanzie difensive previste dalla legge penale dovranno essere date al soggetto 
esclusivamente qualora il valore rilevato dal pretest (non costituente fonte di prova) faccia ricadere 
l’illecito sotto la fattispecie penale (pretest con valore superiore a 0,80 g/l).  
Viceversa, qualora il tasso riscontrato (non costituente fonte di prova - pretest con valore ricompreso 
tra 0,51 e 0,80 g/l) faccia ricadere l’illecito sotto la previsione amministrativa, il successivo 
accertamento - con le due prove distanziate di 5 minuti - rientra sotto la disciplina dell’articolo 13 
della legge n. 689/81, con la conseguenza che non risultano necessarie le garanzie difensive previste 
dalla normativa penale, dando atto nel verbale di contestazione che trattasi di accertamenti effettuati 
ex art. 13, citata legge. 

 
 
 

Si evidenzia inoltre che, come noto, si possono verificare situazioni in cui le due misurazioni 
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effettuate non consentono di determinare l’esatta fattispecie di violazione, ad es. 1^ misurazione 0,70 
g./l. [art. 186, c. 2 - lett. a)] e 2^ misurazione 0,90 g./l. [art. 186, c. 2 - lett. b)] ovvero 1^ misurazione 
1,30 [art. 186, c. 2 - lett. b)] e 2^ misurazione 1,51 g./l. [art. 186, c. 2 - lett. c)]. In tali casi, al fine di 
determinare l’esatta qualificazione giuridica dell’illecito, come disposto dall’art. 379 Reg. es. C.d.S., 
poiché la concentrazione di alcool deve risultare da almeno due determinazioni concordanti 
effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti, si dovrà procederà ad effettuare una terza misurazione 
anch’essa ad un intervallo di tempo di 5 minuti. La qualificazione giuridica dell’illecito riscontrato, sarà 
quella risultante dalle 2 rilevazioni concordanti, ancorché tutti gli esiti cartacei degli accertamenti 
andranno allegati agli atti del procedimento instaurato. 

 

ACCERTAMENTO SINTOMATICO 
  

 In attesa di eventuali disposizioni dell’A.G. e/o chiarimenti ministeriali, fermo restando che 
l’accertamento deve sempre essere effettuato con le modalità previste dall’articolo 186, commi 4 
(etilometro) ovvero 5 (accertamento sanitario), esclusivamente laddove non sia disponibile la 
strumentazione necessaria ovvero nei casi di rifiuto di sottoporsi ad accertamento, è sempre possibile 
procedere al c.d. accertamento sintomatico. Quest’ultimo, per consolidata giurisprudenza (2) comporta 
sempre l’applicazione delle sanzioni previste dalla lett. a), del comma 2, dell’articolo 186 C.d.S., 
consentendo l’applicazione del disposto previsto dal comma 2 quinquies citato articolo (affidamento del 
veicolo a terzi).  
 
RIFIUTO DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI  
 

I conducenti che rifiutino gli accertamenti previsti dai commi 3, 4, e 5 sono soggetti: 
 

- all’ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 - arresto da 6 mesi ad 1 anno; 
 

- alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione del documento abilitativo alla guida da 1 a 
2 anni (se il veicolo appartiene a persona estranea al reato il periodo di sospensione è raddoppiato); 

 

- alla decurtazione di 10 punti da quelli posseduti dal documento abilitativo; 
 

- alla confisca del veicolo - salvo che appartenga a persona estranea all’illecito - con adozione del 
provvedimento del sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 213 C.d.S. con le 
modalità di cui all’articolo 224-ter, con affidamento del veicolo a terzi (autosoccorso 
convenzionato). 

 

Si precisa infine che qualora venga commesso il reato di cui trattasi con ciclomotori o 
motoveicoli gli stessi dovranno essere sottoposti altresì al sequestro amministrativo finalizzato alla 
confisca, ai sensi dell’articolo 213, comma 2 sexies. 
 

Si rammenta infine come la fattispecie in esame possa concorrere con l’illecito della guida in 
stato di ebbrezza accertato in via sintomatica comportante esclusivamente l’applicazione delle sanzioni 
amministrative previste dal comma 2, lett. a) dell’articolo in commento, eventualmente raddoppiate nel 
caso in cui il conducente abbia provocato un sinistro stradale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPOTESI DI VIOLAZIONE ART. 186, comma 2 
                                                 
(2)  Da ultimo Cassazione Penale Sez. IV sentenza n. 19486 del 11.05.2008 “…omissis…la possibilità per il Giudice di avvalersi, ai fini dell’affermazione 

della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori va circoscritta alla fattispecie meno grave, 
quella di cui al secondo comma lett. a) dell’art. 186 Cod. Strd., imponendosi per le ipotesi più gravi l’accertamento tecnico del livello effettivo di alcol 
nel sangue....omissis...”). 
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Lett. a) - tasso alcolemico ricompreso tra 0,51 g./l. e 0,80 g./l 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIE 

SINISTRO STRADALE 
Nel caso il trasgressore 

abbia provocato il sinistro 

NOTE 

Art. 186 c. 2, lett. a) 
Guida sotto 
l’influenza dell’alcol 
con tasso tra 0,51 
g./l. e 0,80 g./l. 

PMR € 
500,00 

Sospensione 
della documento 
di guida (ritiro) 

Sanzioni raddoppiate 
(PMR € 1.000,00) 

 

Fermo amm.vo del veicolo per 180 
gg. (salvo appartenga a persona 
estranea all’illecito). 

Decurtazione 10 punti. 
 

Si applica l’art. 186, comma 
2 quinquies con affidamento 
a terzi del veicolo. 
 

Inoltro tempestivo al 
competente U.T.G. della 
certificazione medica 
attestante lo stato di 
ebbrezza qualora accertata 
presso una struttura sanitaria 
secondo quanto stabilito dal 
comma 5. 

 
Lett. b) - tasso alcolemico ricompreso tra 0,81 g./l. e 1,50 g./l 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIE 

SINISTRO STRADALE 
Nel caso il trasgressore 

abbia provocato il sinistro 

NOTE 

Art. 186 c. 2, lett. b) 
Guida sotto 
l’influenza dell’alcol 
con tasso tra 0,81 
g./l. e 1,50 g./l. 

Illecito penale Sospensione 
della documento 
di guida (ritiro) 

Sanzioni raddoppiate 
 

Fermo amm.vo provvisorio del 
veicolo per 30 gg. (salvo 
appartenga a persona estranea 
all’illecito).  

Decurtazione 10 punti. 
 

Si applica l’art. 186, c. 2 
quinquies con affidamento a 
terzi del veicolo. 
 

Se violazione commessa con 
ciclomotori/motoveicoli 
procedere altresì al sequestro 
amministrativo ai sensi art. 
213 sexies  
 

Inoltro tempestivo al 
competente U.T.G. della 
certificazione medica 
attestante lo stato di 
ebbrezza qualora accertata 
presso una struttura sanitaria 
secondo quanto stabilito dal 
comma 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lett. c) - tasso alcolemico superiore a 1,50 g./l 
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NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIE

SINISTRO STRADALE 
Nel caso il trasgressore 

abbia provocato il sinistro 

NOTE 

Art. 186 c. 2, lett. c) 
Guida sotto 
l’influenza dell’alcol 
con tasso superiore 
a 1,50 g./l. 

Illecito penale Sospensione 
della 

documento di 
guida (ritiro) 

Sanzioni raddoppiate 
 

Revoca della documento di guida 
(ritiro)  
 

Oltre al sequestro amm.vo è 
previsto il fermo amm.vo 
provvisorio del veicolo per 30 gg. 
(salvo appartenga a persona 
estranea all’illecito) 
 

Decurtazione 10 punti. 
 

Sequestro amm.vo ai sensi 
dell’art. 213 richiamato 
dall’art. 224 ter (salvo 
appartenga a persona 
estranea all’illecito).  
 

Si applica l’art. 186, comma 
2 quinquies con affidamento 
a terzi del veicolo. 
 

Se violazione commessa con 
ciclomotori/motoveicoli 
procedere altresì al sequestro 
amministrativo ai sensi art. 
213 sexies 
 

Inoltro tempestivo al 
competente U.T.G. della 
certificazione medica 
attestante lo stato di 
ebbrezza qualora accertata 
presso una struttura sanitaria 
secondo quanto stabilito dal 
comma 5. 

 
Comma 7 - rifiuto di sottoporsi agli accertamenti 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIE

SINISTRO STRADALE 
Nel caso il trasgressore 

abbia provocato il sinistro 

NOTE 

Art. 186 c. 7 
Rifiuto di sottoporsi 
agli accertamenti 

Illecito penale Sospensione 
della 

documento di 
guida (ritiro) 

/// Decurtazione 10 punti. 
 

Sequestro amm.vo ai sensi 
dell’art. 213 richiamato 
dall’art. 224 ter (salvo 
appartenga a persona 
estranea all’illecito).  
 

Se violazione commessa con 
ciclomotori/motoveicoli 
procedere altresì al sequestro 
amministrativo ai sensi art. 
213 sexies 
 

Il concorso con l’illecito 
della guida in stato di 
ebbrezza può essere 
accertato in via sintomatica e 
comporta esclusivamente 
l’applicazione delle sanzioni 
amministrative previste dal 
comma 2, lett. a) 
dell’articolo 186 
eventualmente raddoppiate 
in caso sia stato provocato 
un sinistro stradale 

 
 
 
 

 

Art. 186 bis - Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, 
per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose.
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GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL DA PARTE DI ALCUNE CATEGORIE DI 
CONDUCENTI 
  
  Il nuovo articolo 186-bis, comma 1, C.d.S. prevede una specifica disciplina per alcune categorie 
di conducenti ritenute dal legislatore particolarmente a rischio per la giovane età, per l’inesperienza 
ovvero per la professione che svolgono. La norma ha affermato il principio secondo cui ad alcune 
categorie di conducenti, di seguito descritte, è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche. 
Essa è rivolta ai conducenti: 
 

 

 di età inferiore a ventuno anni [indipendentemente dal veicolo condotto]; 
 nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B [indipendentemente 

dall’età anagrafica]; 
 che esercitino l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87 [noleggio con 

conducente - servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi - servizi di linea (anche 
qualora diretta ad una particolare categoria di persone) durante l’attività professionale ed 
indipendentemente che il veicolo sia condotto carico o vuoto]; 
 che esercitino l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90 [per conto terzi - servizio 

di linea per trasporto cose - servizio di piazza di trasporto di cose per conto di terzi (durante 
l’attività professionale ed indipendentemente che il veicolo sia condotto carico o vuoto)]; 
 di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; 
 di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei 

due veicoli superiore a 3,5 t. [risultano, pertanto, esclusi i carrelli appendice. Viceversa, la 
previsione normativa include i conducenti che effettuino il traino di rimorchi, anche leggeri, o 
caravan ovvero di rimorchi T.A.T.S. qualora la massa del complesso veicolare superi tale limite];
 di autobus [indipendentemente che il veicolo sia condotto carico o vuoto]; 
 di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello 

del conducente, sia superiore a otto [indipendentemente che il veicolo sia condotto carico o 
vuoto]; 
 di autoarticolati [indipendentemente che il veicolo sia condotto carico o vuoto]; 
 di autosnodati [indipendentemente che il veicolo sia condotto carico o vuoto]. 

 

 

Ai sensi del comma 2, i conducenti sopra elencati, che guidino dopo aver assunto bevande 
alcoliche e sotto l’influenza di queste - qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso 
alcolemico superiore a 0 g./l. ma non superiore a 0,5 g./l. (quindi ricompreso tra 0,01 g./l e 0,50 
g./l) - sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 
155,00 ad € 624,00 [p.m.r. - entro 60 gg dalla contestazione/notificazione - € 155,00] nonché alla 
decurtazione di punti 5 da quelli assegnati al documento abilitativo alla guida (patente, CAP, CQC, 
ovvero CIG).  

 

La sanzione amministrativa pecuniaria indicata è raddoppiata [da € 310,00 ad € 1.248,00 
(p.m.r. - entro 60 gg dalla contestazione/notificazione - € 310,00)] qualora il conducente abbia 
provocato un sinistro stradale. 

 

 Rilevato che non sono previste sanzioni amministrative accessorie il veicolo non viene 
sottratto alla disponibilità del conducente.   

 

 Ai sensi del comma 3, i conducenti sopra elencati, che guidino dopo aver assunto bevande 
alcoliche e sotto l’influenza di queste - qualora sia accertato un valore superiore a 0,50 g./l. - sono 
soggetti alle sanzioni previste dall’art. 186, comma 2, lett. a), b) o c) in relazione al valore riscontrato, 
come di seguito evidenziato: 
 



 

Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Amministrazione e Comando - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 107/10 - Circolazione stradale  
Pagina 8 di 16 

 lett. a) [tasso alcolemico ricompreso tra 0,51 e 0,80 g/l] le sanzioni amministrative ivi previste (3) 
[sanzione amministrativa pecuniaria (da € 500 a € 2.000 - p.m.r., entro 60 gg dalla contestazione/notificazione, € 500) - 
sanzione amministrativa accessoria (sospensione della documento di guida da 3 a 6 mesi)] sono aumentate di un 
terzo [sanzione amministrativa pecuniaria (da € 666,67 a € 2.666,67 - p.m.r., entro 60 gg dalla 
contestazione/notificazione, € 666,67) - sanzione amministrativa accessoria della sospensione del documento di 
guida (non si quantifica in quanto provvedimento di competenza della Prefettura/U.T.G.)];  

 

 

 lett. b) [tasso alcolemico ricompreso tra 0,81 e 1,50 g/l] le sanzioni penali  ivi previste [ammenda (da € 800 a 
€ 3.200) - arresto (fino a 6 mesi) - sanzione amministrativa accessoria (sospensione della documento di guida da 6 mesi 
ad 1 anno)] sono aumentate da un terzo alla metà [non si quantificano le sanzioni in quanto 
provvedimento di competenza dell’A.G.];  

 

 

 lett. c) [tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l] le sanzioni penali ivi previste [ammenda (da € 1.500 a € 6.000) 
- arresto (da 6 mesi ad 1 anno) - sanzione amministrativa accessoria (sospensione della documento di guida da 1 a 2 
anni ovvero da 2 a 4 anni qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato)] sono aumentate da un 
terzo alla metà [non si quantificano le sanzioni in quanto provvedimento di competenza dell’A.G.].  

 

Inoltre qualora sia stato provocato un sinistro stradale, le sanzioni previste dal comma 3 
sopra descritte, sono raddoppiate ed è disposto, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea 
all’illecito, il fermo amministrativo del veicolo con affidamento ad autosoccorso convenzionato 
per 180 giorni (fatta salva la possibilità di effettuare il cambio di custodia in momento successivo 
quando le condizioni del soggetto - sopravvenuta sobrietà - lo consentano) con le seguenti precisazioni: 
 

 

 

 

nel caso di accertamento dell’illecito amministrativo di cui all’art. 186, comma 2, lett. a) è disposto, 
a cura dell’organo accertatore, il fermo amministrativo per 180 gg.; 

 

nel caso di accertamento dell’illecito amministrativo di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) è disposto, 
a cura dell’Autorità Giudiziaria, il fermo amministrativo per 180 gg.; in tale ipotesi, l’organo 
accertatore provvede al fermo amministrativo provvisorio di 30 gg. ai sensi dell’art. 224-ter; 

 

nel caso di accertamento dell’illecito amministrativo di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) è disposto, 
a cura dell’Autorità Giudiziaria, il fermo amministrativo per 180 gg.; in tale ipotesi, l’organo 
accertatore provvede al fermo amministrativo provvisorio di 30 gg. ai sensi dell’art. 224-ter. 

 

Si evidenzia che nel caso di accertamento delle violazioni di cui all’art. 186-bis nella fascia 
oraria ricompresa tra le ore 22,00 e le ore 07,00 non è applicabile la maggiorazione prevista dall’art. 
186, comma 2-sexies 

 

Il controllo del tasso alcolemico - nonché gli accertamenti preliminari - devono essere effettuati 
secondo le procedure e con gli strumenti indicati dall'articolo 186, commi 3, 4 e 5, C.d.S.; Il Ministero 
dell’Interno, con circolare nr. 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 30.07.2010, ha precisato che:  

 

- omissis – 
 

Nelle more della fornitura di strumenti precursori in grado di rilevare tassi alcolemici inferiori a 0,5 
g/1, i controlli etilometrici nei riguardi dei conducenti che appartengono alle categorie di cui all’art. 
186 bis, comma 1, C.d.S. saranno effettuati utilizzando gli etilometri in dotazione. Sarà necessario, 
però, che al termine della prima prova, che rileva e quantifica la presenza di alcol nell’aria espirata, si 
proceda a successive due prove con il medesimo strumento, secondo le prescrizioni già oggi in vigore 
per l’impiego dell’etilometro a fini di raccolta della prova 

 

- omissis - 
 

Si precisa che l’utilizzo dell’etilometro per l’effettuazione degli accertamenti preliminari non 
costituisce accertamento tecnico sulle persone ex art. 354 C.P.P.; conseguentemente non necessita delle 
garanzie difensive previste. Ovviamente, l’esito della prova non ha alcuna rilevanza in merito alla 

                                                 
(3) Le sanzioni di cui all’art. 186, comma 2, lett. a) sono state depenalizzate per effetto della legge n. 120/10.  
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quantificazione del tasso alcolemico ma è propedeutica all’obbligo di sottoposizione del soggetto ad 
accertamento tecnico con etilometro.  

 

Si precisa che:  
 

- qualora il valore di alcolemia risultante dal pretest induca a ritenere che l’esito degli accertamenti 
successivi ricada sotto le fattispecie amministrative (pretest con valore ricompreso tra 0,01 e 0,50 g/l 
ovvero tra 0,51 e 0,80 g/l) il successivo accertamento con le due prove distanziate di 5 minuti rientri 
sotto la disciplina dell’articolo 13 della legge n. 689/81, dando atto nel verbale di contestazione che 
trattasi di atti di accertamento, ex art. 13 citata legge, con la conseguenza che non risultano 
necessarie le garanzie difensive previste dalla normativa penale; 

 

- qualora il valore di alcolemia risultante dal pretest induca a ritenere che l’esito degli accertamenti 
successivi ricada sotto la fattispecie penale (pretest con valore superiore a 0,80 g/l) il successivo 
accertamento con le due prove distanziate di 5 minuti rientri sotto la disciplina dell’articolo art. 354 
C.P.P., con la conseguenza che risultano necessarie le garanzie difensive previste dalla normativa 
penale. 

 

Si evidenzia che, come noto, si possono verificare situazioni in cui le due misurazioni effettuate 
non consentono di determinare l’esatta fattispecie di violazione, ad es. 1^ misurazione 0,40 g./l. [art. 
186-bis, c. 2)] e 2^ misurazione 0,60 g./l. [art. 186-bis, c. 3 in rif. all’art. 186, c. 2, lett. a)] ovvero 1^ 
misurazione 0,70 [art. 186-bis, c. 3 in rif. all’art. 186, c. 2, lett. a)] e 2^ misurazione 0,90 g./l. [art. 186-
bis, c. 3 in rif. all’art. 186, c. 2, lett. b)]. In tali casi, al fine di determinare l’esatta qualificazione 
giuridica dell’illecito, soccorre il disposto dall’art. 379 reg. esec. C.d.S.; infatti, poiché la 
concentrazione di alcool deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un 
intervallo di tempo di 5 minuti, si procederà ad effettuare una terza misurazione ad una distanza di 
cinque minuti. La qualificazione giuridica dell’illecito riscontrato, sarà quella risultante dalle 2 
rilevazioni concordanti, ancorché tutti gli esiti cartacei degli accertamenti andranno allegati agli atti 
del procedimento instaurato. 

 

ACCERTAMENTO SINTOMATICO 
  

In attesa di eventuali disposizioni dell’A.G. e/o chiarimenti ministeriali, fermo restando che 
l’accertamento deve sempre essere effettuato con le modalità previste dall’articolo 186, commi 4 
(etilometro) ovvero 5 (accertamento sanitario), esclusivamente laddove non sia disponibile la 
strumentazione necessaria ovvero nei casi di rifiuto di sottoporsi ad accertamento, è sempre possibile 
procedere al c.d. accertamento sintomatico. Quest’ultimo, per consolidata giurisprudenza (4) comporta 
sempre l’applicazione delle sanzioni previste dalla lett. a), del comma 2, dell’articolo 186 C.d.S., 
consentendo l’applicazione del disposto previsto dal comma 2 quinquies citato articolo (affidamento del 
veicolo a terzi).  

 
RIFIUTO DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI  
 

Quando uno dei soggetti richiamati dall'art. 186-bis C.d.S. rifiuti di effettuare gli accertamenti 
sulla persona di cui all'art. 186, commi 3, 4 o 5, C.d.S., è punito con: 
 

 

 

 

le sanzioni penali di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. (ammenda da Euro 1.500,00 a Euro 
6.000,00 - arresto da sei mesi ad un anno), aumentate da un terzo alla metà; 

 

la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del documento di guida da sei mesi a due 
anni (se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione del documento 
di guida è raddoppiata); 

 

la confisca del veicolo - salvo che appartenga a persona estranea all’illecito - con adozione del 

                                                 
(4)  Da ultimo Cassazione Penale Sez. IV sentenza n. 19486 del 11.05.2008 “…omissis…la possibilità per il Giudice di avvalersi, ai fini dell’affermazione 

della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori va circoscritta alla fattispecie meno grave, 
quella di cui al secondo comma lett. a) dell’art. 186 Cod. Strd., imponendosi per le ipotesi più gravi l’accertamento tecnico del livello effettivo di alcol 
nel sangue....omissis...”)  
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provvedimento del sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 213 C.d.S. e con le 
modalità di cui all’articolo 224-ter con affidamento del veicolo a terzi (autosoccorso 
convenzionato); 

 

 

 

 

non sono previste decurtazioni di punti dalla documento di guida.  
 

DIVIETO DI CONSEGUIRE LA PATENTE PER I CONDUCENTI MINORENNI  
 

Per i conducenti minori di anni diciotto, trovati alla guida di un veicolo dopo aver assunto 
bevande alcoliche, è stata prevista l'applicazione della misura interdittiva del rilascio della patente di 
guida. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 689/81, i minori degli anni 18 non sono 
assoggettabili alle sanzioni amministrative previste dagli artt. 186 c. 1, lett. a) e 186-bis, c. 2 C.d.S., 
delle quali risponderà la persona che esercita la potestà sul minore. Ne consegue, pertanto, che al fine di 
applicare tale misura interdittiva, l'accertamento degli illeciti amministrativi ovvero penali di cui agli 
artt.186 e 186-bis C.d.S. dovranno essere segnalati al D.T.T., per l'adozione dei provvedimenti 
conseguenti. La procedura e le modalità di trasmissione di tale segnalazione saranno oggetto di future 
disposizioni operative ministeriali. 

 

Per i citati conducenti, infatti, è previsto: 
 

in caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico ricompreso tra 0,01 g./l. 
e 0,50 g./l. il divieto di conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 
diciannovesimo anno di età; 

 

in caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,50 g./l. il 
divieto di conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno 
di età. 

 

IPOTESI DI VIOLAZIONE ART. 186-BIS 
 
Tasso alcolemico ricompreso tra 0,01 g./l. e 0,50 g./l 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE  
ACCESSORIE 

SINISTRO 
STRADALE 

Nel caso il trasgressore
abbia provocato il 

sinistro 

NOTE 

Art. 186-bis, c. 2 
Guida dopo aver 
assunto bevande 
alcoliche e sotto 
l’influenza di queste con 
tasso tra 0,01 g./l. e 0,50 
g./l. 

PMR € 155,00 /// Sanzioni raddoppiate 
(PMR € 310,00) 

Decurtazione 5 punti. 
 

Per il minore di anni 18 divieto di 
conseguimento della patente di 
cat. B prima del compimento del 
diciannovesimo anno età 
(segnalazione DTT). 
 

Veicolo lasciato nella disponibilità 
del conducente. 
Inoltro tempestivo al competente 
U.T.G. della certificazione medica 
attestante lo stato di ebbrezza 
qualora accertata presso una 
struttura sanitaria secondo quanto 
stabilito dal comma 5. 

 
 
 
 
Tasso alcolemico ricompreso tra 0,51 g./l. e 0,80 g./l 
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NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIE 

SINISTRO 
STRADALE 

Nel caso il trasgressore 
abbia provocato il 

sinistro 

NOTE 

Art. 186-bis, c. 3 e 186 
c. 2, lett. a) 

Guida dopo aver 
assunto bevande 
alcoliche e sotto 
l’influenza di queste con 
tasso tra 0,51 g./l. e 
0,80 g./l. 

PMR € 666,67 Sospensione 
della documento 
di guida (ritiro) 

Sanzioni raddoppiate 
(PMR € 1.333,34) 

 

Fermo amm.vo del 
veicolo per 180 gg. 
(salvo appartenga a 
persona estranea 
all’illecito). 

Decurtazione 10 punti. 
 

Per il minore di anni 18 divieto 
di conseguimento della patente 
di cat. B prima del compimento 
del diciannovesimo anno età 
(segnalazione DTT). 
 

Si applica l’art. 186, comma 2 
quinquies con affidamento a 
terzi del veicolo ove non sia 
previsto il sequestro. 
Inoltro tempestivo al competente 
U.T.G. della certificazione 
medica attestante lo stato di 
ebbrezza qualora accertata 
presso una struttura sanitaria 
secondo quanto stabilito dal 
comma 5. 

 
Tasso alcolemico ricompreso tra 0,81 g./l. e 1,50 g./l 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIE 

SINISTRO 
STRADALE 

Nel caso il trasgressore 
abbia provocato il 

sinistro 

NOTE 

Art. 186-bis, c. 3 e 186 
c. 2, lett. b) 

Guida dopo aver 
assunto bevande 
alcoliche e sotto 
l’influenza di queste 
con tasso tra 0,81 g./l. e 
1,50 g./l. 

Illecito penale Sospensione 
della documento 
di guida (ritiro) 

Sanzioni raddoppiate 
 

Fermo amm.vo 
provvisorio del veicolo 
per 30 gg. (salvo 
appartenga a persona 
estranea all’illecito).  

Decurtazione 10 punti. 
 

Per il minore di anni 18 divieto 
di conseguimento della patente 
di cat. B prima del compimento 
del diciannovesimo anno età 
(segnalazione DTT). 
 

Si applica l’art. 186, comma 2 
quinquies con affidamento a 
terzi del veicolo ove non sia 
previsto il sequestro. 
Inoltro tempestivo al competente 
U.T.G. della certificazione 
medica attestante lo stato di 
ebbrezza qualora accertata 
presso una struttura sanitaria 
secondo quanto stabilito dal 
comma 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasso alcolemico superiore a 1,50 g./l 
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NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIE 

SINISTRO 
STRADALE 

Nel caso il trasgressore 
abbia provocato il 

sinistro 

NOTE 

Art. 186-bis, c. 3 e 186 
c. 2, lett. c) 

Guida dopo aver 
assunto bevande 
alcoliche e sotto 
l’influenza di queste con 
tasso superiore a 1,50 
g./l.) 

Illecito penale Sospensione 
della documento 
di guida (ritiro) 

Sanzioni raddoppiate 
 

Revoca della documento 
di guida (ritiro)  
 
Oltre al Sequestro 
amm.vo è previsto il 
Fermo amm.vo 
provvisorio del veicolo 
per 30 gg. (salvo 
appartenga a persona 
estranea all’illecito) 
 

Decurtazione 10 punti. 
 

Per il minore di anni 18 divieto 
di conseguimento della patente 
di cat. B prima del compimento 
del diciannovesimo anno età 
(segnalazione DTT). 
 

Sequestro amm.vo ai sensi 
dell’art. 213 richiamato dall’art. 
224 ter (salvo appartenga a 
persona estranea all’illecito).  
 

Si applica l’art. 186, comma 2 
quinquies con affidamento a 
terzi del veicolo ove non sia 
previsto il sequestro. 
Inoltro tempestivo al competente 
U.T.G. della certificazione 
medica attestante lo stato di 
ebbrezza qualora accertata 
presso una struttura sanitaria 
secondo quanto stabilito dal 
comma 5. 

 
Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIE 

SINISTRO 
STRADALE 

Nel caso il trasgressore 
abbia provocato il 

sinistro 

NOTE 

Art. 186-bis, c. 6 
Rifiuto di sottoporsi agli 
accertamenti 

Illecito penale Sospensione 
della documento 
di guida (ritiro) 

/// Non è prevista decurtazione 
punti 

 

Sequestro amm.vo ai sensi 
dell’art. 213 richiamato dall’art. 
224 ter (salvo appartenga a 
persona estranea all’illecito).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. 
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In materia di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti, si 
evidenziano le seguenti novità: 
- sono state inasprite le sanzioni  previste per chi guida in stato di alterazione dopo aver assunto 

stupefacenti;  
- è stata prevista la revoca del documento di guida quando il conducente in stato di alterazione abbia 

provocato un incidente stradale; 
- è stato previsto un aumento di pena per i conducenti di cui all'art. 186-bis C.d.S.;  
- è stata prevista  la revoca del documento di guida nei confronti dei conducenti di veicoli 

commerciali di cui alla lettera d) dell'art. 186-bis C.d.S; 
- introduzione di un nuovo comma 2-bis dettante le modalità procedurali di accertamento. 
 

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO 
 

Il nuovo comma 2-bis prevede che, qualora le prove non invasive forniscano esito positivo, 
ovvero quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi 
sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della 
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possano essere sottoposti ad 
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale 
ovvero su campioni di fluido del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario nominato 
ausiliario di polizia giudiziaria degli organi di polizia stradale procedenti. Tuttavia, la disposizione 
sarà operativa solo dopo l'emanazione di un Decreto interministeriale che determini le caratteristiche 
degli apparecchi per l'analisi dei campioni prelevati, nonché le modalità di effettuazione delle stesse.  

 

Per effetto della completa riformulazione del comma 3, qualora non sia possibile effettuare il 
prelievo a cura del personale sanitario ausiliario, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale 
prelievo, il personale operante accompagna il conducente presso le strutture sanitarie fisse o mobili 
afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso 
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai 
fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o 
psicotrope.  

 

La nuova previsione, che ha escluso la necessità di una visita medica correlata al prelievo di 
liquidi biologici (prevista dalla precedente  formulazione della norma), consente - pertanto - di 
accertare lo stato di alterazione dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, anche solo sulla base dei 
positivi riscontri analitici di laboratorio sui campioni prelevati.  
 

SANZIONI 
 

Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, i conducenti, possono essere suddivisi in due 
gruppi:  

 

A) Il primo gruppo comprende tutti i conducenti elencati nel comma 1, dell’articolo 186-bis (5). Per 
tali categorie di conducenti, le sanzioni previste per la guida in stato di alterazione psico-fisica 
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, sono:  
- ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 ed arresto da 6 mesi ad 1 anno aumentate da un terzo alla 

metà; 
- sanzione amministrativa accessoria della sospensione del documento di guida da 1 a 2 anni 

(ovvero da 2 a 4 anni qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato) aumentata da un 
                                                 
(5)  di età inferiore a 21 anni (indipendentemente dal veicolo condotto) - nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B 

(indipendentemente dall’età anagrafica) - che esercitino l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87 [noleggio con conducente; 
servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi; servizi di linea (anche qualora diretta ad una particolare categoria di persone) durante l’attività 
professionale ed indipendentemente che il veicolo sia condotto carico o vuoto]- che esercitino l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 
90 [per conto terzi; servizio di linea per trasporto cose; servizio di piazza di trasporto di cose per conto di terzi (durante l’attività professionale ed 
indipendentemente che il veicolo sia condotto carico o vuoto)] - di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. - di autoveicoli 
trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t. (risultano, pertanto, esclusi i carrelli 
appendice. Viceversa, la previsione normativa include i conducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. qualora la massa del 
complesso veicolare superi tale limite) - di autobus (indipendentemente che il veicolo sia condotto carico o vuoto) - di altri autoveicoli destinati al 
trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a otto (indipendentemente che il veicolo sia condotto 
carico o vuoto) - di autoarticolati (indipendentemente che il veicolo sia condotto carico o vuoto) - di autosnodati (indipendentemente che il veicolo sia 
condotto carico o vuoto). 
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terzo alla metà; 
- decurtazione di 10 punti da quelli posseduti dal documento abilitativo 
- confisca del veicolo - salvo che appartenga a persona estranea all’illecito - con adozione del 

provvedimento del sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 213 C.d.S. con le 
modalità di cui all’articolo 224-ter, con affidamento del veicolo a terzi. 
 

Si precisa che qualora venga commesso il reato di cui trattasi con ciclomotori o motoveicoli gli 
stessi dovranno essere sottoposti altresì al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, ai 
sensi dell’articolo 213, comma 2 sexies. 

 

Qualora trattasi di conducente di cui alla lett. d) del comma 1 dell’articolo 186-bis (6) il documento 
di guida è sempre revocato. 

 

Inoltre, qualora il conducente in stato di alterazione psico-fisica abbia provocato un sinistro 
stradale, le sanzioni - per effetto del comma 1-bis - risultano così rideterminate:  
- ammenda da € 3.000,00 ad € 12.000,00; 
- arresto da 1 a 2 anni; 
- sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente;  
- confisca del veicolo - salvo che appartenga a persona estranea all’illecito - con adozione del 

provvedimento del sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 213 C.d.S. con le 
modalità di cui all’articolo 224-ter, con affidamento del veicolo a terzi. 

- decurtazione di 10 punti da quelli posseduti dal documento abilitativo 
 

Si precisa che qualora venga commesso il reato di cui trattasi con ciclomotori o motoveicoli gli 
stessi dovranno essere sottoposti altresì al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, ai 
sensi dell’articolo 213, comma 2 sexies. 

 

B) Il secondo gruppo comprende la restante parte dei conducenti. Per tali categorie, le sanzioni 
previste per la guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o 
psicotrope, sono  
- ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 ed arresto da 6 mesi ad 1 anno; 
- sanzione amministrativa accessoria della sospensione del documento di guida da 1 a 2 anni 

(ovvero da 2 a 4 anni qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato); 
- decurtazione di 10 punti da quelli posseduti dal documento abilitativo 
- confisca del veicolo - salvo che appartenga a persona estranea all’illecito - con adozione del 

provvedimento del sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 213 C.d.S. con le 
modalità di cui all’articolo 224-ter, con affidamento del veicolo a terzi (autosoccorso 
convenzionato). 
 

Si precisa che qualora venga commesso il reato di cui trattasi con ciclomotori o motoveicoli gli 
stessi dovranno essere sottoposti altresì al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, ai 
sensi dell’articolo 213, comma 2 sexies. 

 

Inoltre, qualora il conducente in stato di alterazione psico-fisica abbia provocato un sinistro 
stradale, le sanzioni - per effetto del comma 1-bis - risultano così rideterminate:  
- ammenda da € 3.000,00 ad € 12.000,00; 
- arresto da 1 a 2 anni; 
- sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente;  
- confisca del veicolo - salvo che appartenga a persona estranea all’illecito - con adozione del 

                                                 
(6)  di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. - di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a 

pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t. (risultano, pertanto, esclusi i carrelli appendice. Viceversa, la previsione normativa include i conducenti 
che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. qualora la massa del complesso veicolare superi tale limite) - di autobus (indipendentemente 
che il veicolo sia condotto carico o vuoto) - di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del 
conducente, sia superiore a otto (indipendentemente che il veicolo sia condotto carico o vuoto) - di autoarticolati (indipendentemente che il veicolo sia 
condotto carico o vuoto) - di autosnodati (indipendentemente che il veicolo sia condotto carico o vuoto) 
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provvedimento del sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 213 C.d.S. con le 
modalità di cui all’articolo 224-ter, con affidamento del veicolo a terzi (autosoccorso 
convenzionato). 

- decurtazione di 10 punti da quelli posseduti dal documento abilitativo 
 
Si precisa che qualora venga commesso il reato di cui trattasi con ciclomotori o motoveicoli gli 
stessi dovranno essere sottoposti altresì al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, ai 
sensi dell’articolo 213, comma 2 sexies. 

 

RIFIUTO DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI  
 

I conducenti che rifiutino gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 sono soggetti: 
- all’ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 - arresto da 6 mesi ad 1 anno; 
- alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione del documento abilitativo alla guida da 1 a 

2 anni (se il veicolo appartiene a persona estranea al reato il periodo di sospensione è raddoppiato); 
- alla decurtazione di 10 punti da quelli posseduti dal documento abilitativo; 
- alla confisca del veicolo - salvo che appartenga a persona estranea all’illecito - con adozione del 

provvedimento del sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 213 C.d.S. con le 
modalità di cui all’articolo 224-ter, con affidamento del veicolo a terzi (autosoccorso 
convenzionato). 

 

Si precisa che qualora venga commesso il reato di cui trattasi con ciclomotori o motoveicoli gli 
stessi dovranno essere sottoposti altresì al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, ai sensi 
dell’articolo 213, comma 2-sexies. 
 

CONFISCA DEL VEICOLO 
 

Come già previsto per gli artt. art. 186 e 186-bis, anche in caso di guida in stato di alterazione 
dopo aver assunto stupefacenti, ovvero in caso di rifiuto dei relativi accertamenti, la confisca del 
veicolo appartenente al conducente - che abbia commesso gli illeciti indicati - ha assunto la natura di 
sanzione amministrativa accessoria. Per il relativo sequestro, pertanto, trovano applicazione le 
disposizioni dell'art. 224-ter C.d.S.(sequestro amministrativo con affidamento a terzi - autosoccorso 
convenzionato).  
 
IPOTESI DI VIOLAZIONE ART. 187 
 
Comma 1 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIE 

SINISTRO STRADALE 
Nel caso il trasgressore 

abbia provocato il sinistro 

NOTE 

Art. 187 c. 1 
Guida in stato di 
alterazione 
psicofisica dopo 
aver assunto 
sostanze stupefacenti 

Illecito penale Sospensione 
della documento 
di guida (ritiro) 

Sanzioni raddoppiate 
 

 

Decurtazione 10 punti. 
 

Sequestro amm.vo ai sensi 
dell’art. 213 richiamato 
dall’art. 224 ter (salvo 
appartenga a persona 
estranea all’illecito).  
 

Se violazione commessa con 
ciclomotori/motoveicoli 
procedere altresì al sequestro 
amministrativo ai sensi art. 
213 sexies. 

 

Conducente comma 1, articolo 186-bis 
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NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIE 

SINISTRO STRADALE 
Nel caso il trasgressore 

abbia provocato il sinistro 

NOTE 

Art. 187 c. 1 
Guida in stato di 
alterazione 
psicofisica dopo 
aver assunto 
sostanze stupefacenti 

Illecito penale Sospensione 
della documento 
di guida (ritiro) 

Sanzioni aumentate da un terzo 
alla metà 

 

 

Decurtazione 10 punti. 
 

Sequestro amm.vo ai sensi 
dell’art. 213 richiamato 
dall’art. 224 ter (salvo 
appartenga a persona 
estranea all’illecito).  
 

Se violazione commessa con 
ciclomotori/motoveicoli 
procedere altresì al sequestro 
amministrativo ai sensi art. 
213 sexies  

 
Conducente comma 1, lett. d), articolo 186-bis  
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIE

SINISTRO STRADALE 
Nel caso il trasgressore 

abbia provocato il sinistro 

NOTE 

Art. 187 c. 1 
Guida in stato di 
alterazione 
psicofisica dopo 
aver assunto 
sostanze stupefacenti 

Illecito penale Revoca della 
documento di 
guida (ritiro) 

Sanzioni raddoppiate 
 

Decurtazione 10 punti. 
 

Sequestro amm.vo ai sensi 
dell’art. 213 richiamato 
dall’art. 224 ter (salvo 
appartenga a persona 
estranea all’illecito).  
 

Se violazione commessa con 
ciclomotori/motoveicoli 
procedere altresì al sequestro 
amministrativo ai sensi art. 
213 sexies 

 
Comma 8 - rifiuto di sottoporsi agli accertamenti 
 

NORMA SANZIONE SANZIONE 
ACCESSORIE

SINISTRO STRADALE 
Nel caso il trasgressore 

abbia provocato il sinistro 

NOTE 

Art. 187 c. 8 
Rifiuto di sottoporsi 
agli accertamenti 

Illecito penale Sospensione 
della 

documento di 
guida (ritiro) 

/// Decurtazione 10 punti. 
 

Sequestro amm.vo ai sensi 
dell’art. 213 richiamato 
dall’art. 224 ter (salvo 
appartenga a persona 
estranea all’illecito).  
 

Se violazione commessa con 
ciclomotori/motoveicoli 
procedere altresì al sequestro 
amministrativo ai sensi art. 
213 sexies 

 

SG/ML 
 

Addì, 11/08/2010 
 

F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
       Dott. Fulvio CAGNANI 


