Violazione articolo 186 Codice della Strada
(Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 – G.U. n. 175 del 29.07.2010)

TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010

A cura di
Sostituto Commissario della Polizia Stradale MEDRI Franco
Vice Questore Aggiunto della Polizia Stradale BACILIERI Giorgio

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
VIOLAZIONE

Articolo 186/2°
Codice della Strada

Chiunque guida in stato di
ebbrezza è punito con:
Se un conducente in stato di
ebbrezza
provoca
un
incidente stradale, le sanzioni
di cui al comma 2 dell’art. 186
C.d.S. e al comma 3 dell’art.
186-bis
C.d.S.
sono
raddoppiate ed è disposto il
fermo amministrativo del
veicolo per 180 giorni, salvo
che il veicolo appartenga a
persona
estranea
all’illecito
(nelle ipotesi di reato per le
quali è prevista la sanzione
amministrativa accessoria del
fermo
amministrativo
del
veicolo, l’agente accertatore
della
violazione
dispone
il
fermo
amministrativo
provvisorio del veicolo per
30 giorni, secondo la procedura
di cui all’art. 214 C.d.S., ovvero
con affidamento del veicolo a
custode-acquirente ai sensi
dell’art. 214-bis, C.d.S.).

TASSO ALCOLEMICO

TASSO ALCOLEMICO

TASSO ALCOLEMICO

Lettera a)

Lettera b)

Lettera c)

da 0,51 g/l
a 0,80 g/l

da 0,81 g/l
a 1,50 g/l

Superiore a 1,50 g/l

Sanzione amm. da € 500 a € 2.000
p.m.r. € 500 entro 60 giorni
(oltre 60 giorni € 1000)
Sospensione patente da 3 a 6 mesi
Decurtazione punti 10

Ammenda da € 800 a € 3.200 e
Arresto fino a 6 mesi
Sospensione patente da 6 mesi a 1
anno
Decurtazione punti 10

L’accertamento dello stato di ebbrezza
attraverso
l’utilizzo dell’etilometro
dovrà risultare da almeno due
determinazioni concordanti effettuate
ad un intervallo di almeno 5
minuti
Ai sensi dell’art. 186-bis/3° C.d.S.
“Per i conducenti di cui al comma 1 del
presente
articolo,
ove
incorrano
nell’illecito di cui all’art. 186, comma
2, lettera a), la sanzione prevista è
aumentata di un terzo”.

L’accertamento dello stato di ebbrezza
attraverso l’utilizzo etilometro dovrà
risultare
da
almeno
due
determinazioni
concordanti
effettuate ad un intervallo di
almeno 5 minuti
Ai sensi dell’art. 186-bis/3° C.d.S.
“Per i conducenti di cui al comma 1
del presente articolo, ove incorrano
negli illeciti di cui all’art. 186, comma
2, lettere b) e c) le sanzioni previste
sono aumentate da un terzo alla
metà”.

Ammenda da € 1.500 a € 6.000 e
Arresto da 6 mesi a 1 anno
Sospensione patente da 1 a 2 anni
Decurtazione punti 10
Revoca patente in caso di recidiva
in 2 anni
Con la sentenza di condanna
ovvero di applicazione della pena
su richiesta delle parti, anche se è
stata applicata la sospensione
condizionale della pena, è sempre
disposta la confisca del veicolo
con il quale è stato commesso il
reato, salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al
reato. Ai fini del sequestro si
applicano le disposizioni di cui
all’art. 224-ter C.d.S. (si applica
l’art. 213 C.d.S.).
Se il veicolo appartiene a persona
estranea al reato, la durata della
sospensione della patente di guida
è raddoppiata.
Ai sensi dell’art. 186-bis/3° C.d.S.
“Per i conducenti di cui al comma 1
del presente articolo, ove incorrano
negli illeciti di cui all’art. 186,
comma 2, lettere b) e c) le
sanzioni previste sono aumentate
da un terzo alla metà”.
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ACCERTAMENTO STATO DI EBBREZZA SINTOMATICO
VIOLAZIONE
Art. 186/2° C.d.S.
Codice della Strada
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...”.
Lettera a)
concentrazione alcolica
da 0,51 a 0,80 (g/l)
SANZIONI
sanzione amministrativa:
-da € 500 a € 2.000
-p.m.r. € 500 entro 60 giorni
(oltre 60 giorni € 1.000)
sospensione patente da 3 a 6 mesi
decurtazione 10 punti
NOTA: Per i conducenti di cui all’art. 186bis C.d.S., la sanzione è aumentata di
un terzo.

VEICOLO

PROCEDURA

AFFIDAMENTO

CICLOMOTORE

NESSUN PROVVEDIMENTO
PER IL VEICOLO

AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA

MOTOCICLO

NESSUN PROVVEDIMENTO
PER IL VEICOLO

AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA

MOTOVEICOLO
(non motociclo)

NESSUN PROVVEDIMENTO
PER IL VEICOLO

AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA

ALTRI VEICOLI
A MOTORE

NESSUN PROVVEDIMENTO
PER IL VEICOLO

AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA

VEICOLI NON
A MOTORE

NESSUN PROVVEDIMENTO
PER IL VEICOLO
(non si applica la decurtazione dei
punti ai sensi art. 219-bis C.d.S.)

AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA
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ACCERTAMENTO STATO DI EBBREZZA
VIOLAZIONE

VEICOLO

PROCEDURA

AFFIDAMENTO

CICLOMOTORE

NESSUN PROVVEDIMENTO
PER IL VEICOLO

MOTOCICLO

NESSUN PROVVEDIMENTO
PER IL VEICOLO

AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA

MOTOVEICOLO
(non motociclo)

NESSUN PROVVEDIMENTO
PER IL VEICOLO

AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA

ALTRI VEICOLI
A MOTORE

NESSUN PROVVEDIMENTO
PER IL VEICOLO

AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA

VEICOLI NON
A MOTORE

NESSUN PROVVEDIMENTO
PER IL VEICOLO
(non si applica la decurtazione dei punti
ai sensi art. 219-bis C.d.S. )

AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA

Art. 186/2° C.d.S.
Lettera a)
concentrazione alcolica
da 0,51 a 0,80 (g/l)

AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA

SANZIONI
sanzione amministrativa:
-da € 500 a € 2.000
p.m.r. € 500 entro 60 giorni
(oltre 60 giorni € 1.000)
sospensione patente da 3 a 6 mesi
decurtazione 10 punti
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale la sanzione è raddoppiata
p.m.r. € 1000 entro 60 giorni
Per i conducenti di cui all’art. 186-bis C.d.S., la
sanzione è aumentata di un terzo
p.m.r. € 666,67 entro 60 giorni.
Se il conducente di cui all’art. 186-bis C.d.S. in
stato di ebbrezza provoca un incidente stradale,
la sanzione è raddoppiata
p.m.r. € 1.333,34 entro 60 giorni.
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ACCERTAMENTO STATO DI EBBREZZA
VIOLAZIONE

VEICOLO

Art. 186/2° C.d.S.
Lettera b)
concentrazione alcolica
da 0,81 a 1,50 (g/l)

CICLOMOTORE

PROCEDURA

AFFIDAMENTO

Art. 213/2°-sexies
C.d.S.
Sequestro Amministrativo
Confisca Amministrativa

Rimozione e trasporto veicolo presso
custode acquirente per 30 giorni.
Successivamente il proprietario può
chiedere l’affidamento in custodia
del veicolo

Art. 213/2°-sexies
C.d.S.
Sequestro Amministrativo
Confisca Amministrativa

Rimozione e trasporto veicolo presso
custode acquirente per 30 giorni.
Successivamente il proprietario può
chiedere l’affidamento in custodia
del veicolo

SANZIONI
ammenda da € 800 a € 3.200 e
arresto fino a 6 mesi
sospensione patente da 6 mesi a 1
anno
decurtazione 10 punti
L’art. 213/2-sexies C.d.S. prescrive che “E’
sempre disposta la confisca del veicolo in
tutti i casi in cui un ciclomotore o un
motoveicolo sia stato adoperato per
commettere un reato….omissis…..”
Ai sensi dell’art. 186-bis/3° C.d.S. “Per i
conducenti di cui al comma 1 del presente
articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’art.
186, comma 2, lettere b) e c) le sanzioni
previste sono aumentate da un terzo alla
metà”.

MOTOCICLO

MOTOVEICOLO
(non motociclo)

Art. 213/2°-sexies
C.d.S.
Sequestro Amministrativo
Confisca Amministrativa

AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA

ALTRI VEICOLI
A MOTORE

NESSUN PROVVEDIMENTO
PER IL VEICOLO

AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA

VEICOLI NON
A MOTORE

NESSUN PROVVEDIMENTO
PER IL VEICOLO

AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA
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ACCERTAMENTO STATO DI EBBREZZA
VIOLAZIONE
Art. 186/2° C.d.S.
Lettera c)

VEICOLO

PROCEDURA
conducente e proprietario del veicolo
Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.

CICLOMOTORE
veicolo appartenente a persona
estranea alla violazione
Art. 213/2°-sexies C.d.S.

concentrazione alcolica
superiore a 1,50 (g/l)
SANZIONI
ammenda da € 1.500 a € 6.000 e
arresto da 6 mesi a 1 anno
sospensione patente da 1 a 2 anni
decurtazione 10 punti
sequestro amministrativo del veicolo
per confisca ai sensi degli artt.
213/1° e 224-ter del Codice della
Strada
revoca patente in caso di recidiva nel
biennio
se il veicolo appartiene a persona
estranea al reato, la durata della
sospensione della patente di guida è
raddoppiata
Ai sensi dell’art. 186-bis/3° C.d.S. “Per i
conducenti di cui al comma 1 del presente
articolo, ove incorrano negli illeciti di cui
all’art. 186, comma 2, lettere b) e c) le
sanzioni previste sono aumentate da un
terzo alla metà”.

MOTOCICLO

conducente e proprietario del veicolo
Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.
veicolo appartenente a persona
estranea alla violazione
Art. 213/2°-sexies C.d.S.

MOTOVEICOLO
(non motociclo)

ALTRI VEICOLI
A MOTORE

VEICOLI NON
A MOTORE

conducente e proprietario del veicolo
Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.
veicolo appartenente a persona
estranea alla violazione
Art. 213/2°-sexies C.d.S.
conducente e proprietario del veicolo
Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.
veicolo appartenente a persona
estranea alla violazione
NULLA AL VEICOLO
conducente e proprietario del veicolo
Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.
veicolo appartenente a persona
estranea alla violazione
NULLA AL VEICOLO

AFFIDAMENTO
Il veicolo deve essere affidato a
custode acquirente ai sensi art. 214bis C.d.S.
Rimozione e trasporto veicolo presso
custode acquirente per 30 giorni.
Successivamente il proprietario può
chiedere l’affidamento in custodia
del veicolo
Il veicolo deve essere affidato a
custode acquirente ai sensi art. 214bis C.d.S.
Rimozione e trasporto veicolo presso
custode acquirente per 30 giorni.
Successivamente il proprietario può
chiedere l’affidamento in custodia
del veicolo
Il veicolo deve essere affidato a
custode acquirente ai sensi art. 214bis C.d.S.
AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA
Il veicolo deve essere affidato a
custode acquirente ai sensi art. 214bis C.d.S.
AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA
Il veicolo deve essere affidato a
custode acquirente ai sensi art. 214bis C.d.S.
AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA
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RIFIUTO ALL’ACCERTAMENTO
IPOTESI

VEICOLO

PROCEDURA

CONDUCENTE E PROPRITARIO DEL
VEICOLO
Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.

PRE-TEST
ETILOMETRO

AFFIDAMENTO

Il veicolo deve essere affidato a
custode acquirente ai sensi art.
214-bis C.d.S.

CICLOMOTORE
CONDUCENTI COINVOLTI
IN INCIDENTE STRADALE

VEICOLO APPARTENENTE A PERSONA
ESTRANEA ALLA VIOLAZIONE
Art. 213 C.d.S.
Sequestro Amministrativo
Confisca Amministrativa

STRUTTURA SANITARIA
CONDUCENTI COINVOLTI IN
INCIDENTE STRADALE E
SOTTOPOSTI A CURE MEDICHE
SANZIONI
ammenda da € 1.500 a € 6.000 e
arresto da 3 mesi a 1 anno
sospensione patente
da 6 mesi a 2 anni
confisca del veicolo (si procede
al sequestro amministrativo ai
sensi dell’art. 213 C.d.S. in
relazione a quanto disposto
dall’art. 224-ter C.d.S.)
decurtazione 10 punti

CONDUCENTE E PROPRITARIO DEL
VEICOLO
Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.
MOTOCICLO

VEICOLO APPARTENENTE A PERSONA
ESTRANEA ALLA VIOLAZIONE
Art. 213 C.d.S.
Sequestro Amministrativo
Confisca Amministrativa

Rimozione e trasporto veicolo
presso custode acquirente per 30
giorni. Successivamente il
proprietario può chiedere
l’affidamento in custodia
del veicolo
Il veicolo deve essere affidato a
custode acquirente ai sensi art.
214-bis C.d.S.

Rimozione e trasporto veicolo
presso custode acquirente per 30
giorni. Successivamente il
proprietario può chiedere
l’affidamento in custodia
del veicolo
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CONDUCENTE E PROPRITARIO DEL
VEICOLO
MOTOVEICOLO
(non motociclo)

Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.
VEICOLO APPARTENENTE A PERSONA
ESTRANEA ALLA VIOLAZIONE

Il veicolo deve essere affidato a
custode acquirente ai sensi art.
214-bis C.d.S.

AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA

Art. 213 C.d.S.
Sequestro Amministrativo
Confisca Amministrativa
CONDUCENTE E PROPRITARIO DEL
VEICOLO
ALTRI VEICOLI
A MOTORE

Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.
VEICOLO APPARTENENTE A PERSONA
ESTRANEA ALLA VIOLAZIONE
NESSUN PROVVEDIMENTO
PER IL VEICOLO
CONDUCENTE E PROPRITARIO DEL
VEICOLO
Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.

VEICOLI NON
A MOTORE

Il veicolo deve essere affidato a
custode acquirente ai sensi art.
214-bis C.d.S.

VEICOLO APPARTENENTE A PERSONA
ESTRANEA ALLA VIOLAZIONE
NESSUN PROVVEDIMENTO
PER IL VEICOLO

AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA

Il veicolo deve essere affidato a
custode acquirente ai sensi art.
214-bis C.d.S.

AFFIDAMENTO
A PERSONA IDONEA
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NOTE
Si precisa che l’accertamento con etilometro può essere effettuato quando gli accertamenti qualitativi (pre-test) hanno dato esito positivo,
in ogni caso di incidente stradale (con o senza feriti o mortale), ovvero quando si abbia altrimenti fondato motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool (anche accompagnandolo presso il più
vicino ufficio o comando).
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta
degli organi di Polizia stradale da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate che
rilasceranno la relativa certificazione estesa alla prognosi delle lesioni accertate (qualora l’esito degli accertamenti non sia immediatamente
disponibile gli organi di Polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un
periodo non superiore a 10 giorni).
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