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L’art. 186 del C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992 n° 285) fa DIVIETO generico di porsi alla 
GUIDA di veicoli (di qualsiasi genere, anche non a motore) in “STATO D’EBBREZZA”, 
ovvero quella alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcooliche . 
 
La norma prevede TRE LIVELLI di GRAVITÀ DI SANZIONI a seconda della quantità di 
LIVELLO DI TASSO ALCOLEMICO (grammi/litro) e, per ciascuno, altrettante specifiche 
sanzioni: 
 
- da 0,5 a 0,8 gr/L:  - sanzione amministrativa da € 531,00 a € 2.125,00; 
    - sospensione della patente da 1 Mese a 3 Mesi_ 
 
- da 0,8 a 1,5 gr/L:  - ammenda da € 800,00 a € 3.200,00; 
    - arresto fino a 6 Mesi; 

- sospensione della patente da 6 Mesi a 1 Anno_ 
 
- > 1,5 gr/L :  - ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00; 
    - arresto da 6 Mesi a 1 Anno; 
 - sospensione della patente da 1 Anno a 2 Anni; 
 - revoca della patente in caso di recidiva nel biennio; 

 - confisca del veicolo proprio (anche se a seguito di 
patteggiamento o con sospensione condizionale della pena)_ 

 
Possibilità di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con LAVORO DI PUBBLICA 
UTILITÀ (art. 54 ex  D.Lgs. n° 274/2000) esclusa l’ ipotesi in cui il reo abbia 
provocato incidente stradale. 
 

Queste pene si applicano solamente se i l conducente NON provoca un 
INCIDENTE! 

 
In caso di INCIDENTE STRADALE cui NON conseguano LESIONI/MORTE: 



	  
 

FT/S/GdL 
 - tutte le pene previste dall’art. 186 C.d.S. sono RADDOPPIATE; 
 - interviene il fermo amministrativo del veicolo per gg. 180; 
 - revoca della patente in caso di tasso alcolemico > 1,5 gr/L.  
 
 
Le SANZIONI ACCESSORIE si applicano anche in caso di patteggiamento. 
 
AGGRAVANTI DI PENA: 
-ammende aumentate da 1/3 a ½  se dopo le ore 22 e prima delle ore 7 
 (divieto di giudizio di equivalenza e/o prevalenza attenuanti concorrenti); 
- in caso di incidente stradale. 
 
Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica. 
 

 
 

 
L’art. 186-bis del C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992 n° 285) introduce il c.d. “tasso ZERO” 
ovvero il DIVIETO DI GUIDARE dopo l’assunzione e sotto influenza di sostanze alcoliche 
per conducenti INDIPENDENTEMENTE dal LIVELLO del TASSO alcolemico SE: 
 a) di età < 21 anni e/o entro i tre anni dal conseguimento patente;  

b) “professionisti” che esercitano: 
- attività trasporto persone (artt. 85, 86, 87 C.d.S.); 
- attività di trasporto cose (artt. 88, 89, 90 C.d.S.); 
- autoveicoli massa complessiva p.c. > 3,5 t o trainanti rimorchi di massa 
complessiva p.c. > 3,5 t o autobus e/o altri veicoli per trasporto persone con 
numero posti > 8 (escluso conducente) o autoarticolati o autosnodati_ 
 

Livell i di Tasso alcolemico: 
 
- > 0 e fino a 0,5 gr/L: - sanzione amministrativa da € 164,00 a € 663,00; 
    (RADDOPPIATA se si provoca INCIDENTE STRADALE) 
 
- da 0,5 a 0,8 gr/L:  sanzioni previste dall’art. 186 C.d.S. aumentate di 1/3 
 
- da 0,8 a 1,5 gr/L:  sanzioni previste dall’art. 186 C.d.S. aumentate da 1/3 a ½  
    (divieto giudizio di equivalenza e/o prevalenza attenuanti); 
 
- > 1,5 gr/L :  sanzioni previste dall’art. 186 C.d.S. aumentate da 1/3 a ½  
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    (divieto giudizio di equivalenza e/o prevalenza attenuanti); 
 - revoca della patente: 
  a) per conducenti “professionisti” 
  b) per gli altri in caso di recidiva nel triennio;  

 - confisca del veicolo proprio (anche se a seguito di 
patteggiamento o con sospensione condizionale della pena)_ 

 

Queste pene si applicano solamente se i l conducente NON provoca un 
INCIDENTE! 

 
In caso di INCIDENTE STRADALE cui NON conseguano LESIONI/MORTE: 
 - tutte le pene previste sono RADDOPPIATE; 
 - interviene il fermo amministrativo del veicolo per gg. 180; 

 

 
 

 
 
Art. 187 del C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992 n° 285) 
Soggetto: CHIUNQUE si ponga alla GUIDA in stato di ALTERAZIONE PSICO-FISICA dopo 
l’assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. 
 
- ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00 
  (AUMENTO da 1/3 a ½ se il reato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 e con 
divieto di giudizio di equivalenza e/o prevalenza attenuanti concorrenti); 
- arresto da 6 Mesi a 1 Anno; 
- sospensione della patente da 1 Anno a 2 Anni  
 (RADDOPPIATA se veicolo di proprietà di terzi estranei al reato); 
- revoca della patente: a) per conducenti “professionisti” 
 b) per gli altri in caso di recidiva nel triennio; 
- AUMENTO delle sanzioni da 1/3 a ½  se conducenti ex Art. 186-bis, c. 1°, C.d.S.: 
   a) età < 21 anni e/o entro i tre anni dal conseguimento patente;  

  b) “professionisti” che esercitano: 
   - attività trasporto persone (artt. 85, 86, 87 C.d.S.); 
   - attività di trasporto cose (artt. 88, 89, 90 C.d.S.); 

 - autoveicoli massa complessiva p.c. > 3,5 t o trainanti   
rimorchi di massa complessiva p.c. > 3,5 t o autobus e/o 
altri veicoli per trasporto persone con numero posti > 8 
(escluso conducente) o autoarticolati o autosnodati_ 

(divieto di giudizio di equivalenza e/o prevalenza attenuanti concorrenti). 
 

 In caso di INCIDENTE le pene sono RADDOPPIATE e RITIRO IMMEDIATO patente (223 
C.d.S.). 
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- confisca del veicolo proprio (anche se a seguito di patteggiamento o con sospensione 
condizionale della pena)_ 
 
Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica. 
 
Le sanzioni accessorie si applicano anche in caso di patteggiamento. 
 
Possibilità di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con LAVORO DI PUBBLICA 
UTILITÀ (art. 54 ex  D.Lgs. n° 274/2000) esclusa l’ ipotesi in cui il reo abbia 
provocato incidente stradale. 
 

 

 
si applica la normativa prevista dalla L. n° 41/2016. 

 
Si tratta di una normativa molto severa che aumenta i minimi e massimi edittali rispetto 
alle ipotesi di omicidio “colposo” previsto dall’art. 590 C.P. e comporta conseguenze 
molto gravi sotto il profilo del computo della pena in quanto, ad esempio: 
- non permette (tranne che nel caso di omicidio stradale e/o lesioni stradali “semplice” il 
giudizio di equivalenza e/o prevalenza di concorrenti circostanze attenuanti; 
- prevede aumenti di pena “speciali” e minimi edittali di per sé elevati. 
- rende pressoché inattuabile la sospensione condizionale della pena in caso di omicidio 
colposo. 
- prevede l’arresto in flagranza, tranne il caso in cui il conducente si fermi e presti 
assistenza (solo in caso di lesioni personali colpose).  
- Le lesioni personali sono perseguibil i d’ufficio (precedentemente solo a querela) 
e sono ora sempre di competenza del Tribunale monocratico (non più G.d.P.)_ 
- E’ possibile l’accertamento dello stato d’ebbrezza e/o alterazione collegata a uso di 
sostanze stupefacenti/psicotrope attraverso l’esecuzione coattiva degli esami in 
caso di r if iuto del soggetto. 
 

a) (art. 589-bis C.P.) 
 
  a.1) Omicidio stradale “SEMPLICE”: 

  - colpisce “CHIUNQUE” (anche pedone e/o ciclista, sobrio e/o in stato 
d’ebbrezza e/o di alterazione) per COLPA cagioni la MORTE di una 
persona con VIOLAZIONE delle norme del C.D.S. 

 
: 

  - reclusione da 2 Anni a 7 Anni; 
  - revoca della patente per 5 Anni (10 Anni in caso di precedenti 

condanne ex art. 186, comma 2, lett. b), c) 2-bis o 187, commi 1 e 1-
bis C.d.S.)_ 
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  a.2) Omicidio stradale “AGGRAVATO” – 1a ipotesi: 

  - colpisce SOLO il CONDUCENTE di VEICOLO A MOTORE che, per 
COLPA, cagioni la MORTE di una persona, a queste CONDIZIONI: 

     - tasso alcolemico > 1,5 gr/L; 
       oppure 
     - stato di alterazione psicofisica dopo l’assunzione di 

sostanze stupefacenti e/o psicotrope (art. 187 C.d.S.); 
       oppure 
     - tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 gr/L e conducenti 

“professionisti”: 
       - attività trasporto persone (artt. 85, 86, 

87 C.d.S.); 
       - attività di trasporto cose (artt. 88, 89, 

90 C.d.S.); 
      - autoveicoli massa complessiva p.c. > 3,5 t 

o trainanti rimorchi di massa complessiva p.c. > 3,5 t o autobus e/o 
altri veicoli per trasporto persone con numero posti > 8 (escluso  
      conducente) o autoarticolati o 
autosnodati_ 

 
: 

  - reclusione da 8 Anni a 12 Anni; 
  - revoca della patente per 15 Anni (elevato a 20 Anni in caso di 

precedenti condanne ex art. 186, comma 2, lett. b), c) 2-bis o 187, 
commi 1 e 1-bis C.d.S. ed a 30 Anni in caso di inottemperanza agli 
obblighi di assistenza ex art. 189, comma 1°, C.d.S. e si sia dato alla 
fuga)_ 

 
  a.3) Omicidio stradale “AGGRAVATO” – 2a ipotesi: 

  - colpisce SOLO il CONDUCENTE di VEICOLO A MOTORE che, per 
COLPA, cagioni la MORTE di una persona, a queste CONDIZIONI: 

     - tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 gr/L; 
       oppure 
     - velocità: 
      - strade urbane: ≥ al doppio del l imite ma non 

< 70 km/h; 
      - strade extraurbane: > di almeno 50 km/h al 

limite cosentito_ 
       oppure 
     - attraversamento con semaforo rosso 
     - circolazione contromano; 
     - inversione di marcia in prossimità/corrispondenza 

di: 
           - intersezioni; 
           - curve; 
           - dossi_  
     - sorpasso:  
       - con l inea continua; 
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       - in corrispondenza di attraversamento 

pedonale_ 
 

: 
  - reclusione da 5 Anni a 10 Anni; 
  - revoca della patente per 15 Anni per alcolemia e 10 Anni per altre 

ipotesi (elevato a 20 Anni in caso di precedenti condanne ex art. 186, 
comma 2, lett. b), c) 2-bis o 187, commi 1 e 1-bis C.d.S. ed a 30 Anni 
in caso di inottemperanza agli obblighi di assistenza ex art. 189, comma 
1°, C.d.S. e si sia dato alla fuga)_ 

 

- fino ad 1/3 ex art. 64 C.P.: 
     - non patentato; 
     - patente scaduta, sospesa o revocata; 

  - veicolo di proprietà dell’autore e non assicurato_ 
 
- da 1/3 a 2/3  e in ogni caso non inferiore a 5 anni: FUGA 
 
In caso di contemporanea morte di più persone e/o morte di una o più persone 
congiuntamente a lesione di una o più persone: applicazione della pena per la 
più grave violazione aumentata sino al triplo ma non superiore a 18 
anni. 
 
Ipotesi di CONCORSO DI COLPA: DIMINUZIONE di pena sino alla META’. 

  
b)  
 (art. 590-bis C.P.) 
 
  b.1) Lesione personale grave e/o gravissima “SEMPLICE”: 

  - colpisce “CHIUNQUE” (anche pedone e/o ciclista, sobrio e/o in stato 
d’ebbrezza e/o di alterazione) per COLPA cagioni la LESIONI ad una 
persona con VIOLAZIONE delle norme del C.d.S. 

  - Lesioni “GRAVI”: 
        - reclusione da 3 Mesi a 1 Anno; 
        - revoca della patente per 5 Anni (10 Anni in caso 

di precedenti condanne ex art. 186, comma 2, lett. b), c) 2-bis o 187, 
commi 1 e 1-bis C.d.S. e 12 Anni in caso di inottemperanza agli obblighi 
di assistenza ex art. 189, comma 1°, C.d.S. e si sia dato alla fuga)_ 

 
  - Lesioni “GRAVISSIME”: 
        - reclusione da 1 Anno a 3 Anni; 
        - revoca della patente per 5 Anni (10 Anni in caso 

di precedenti condanne ex art. 186, comma 2, lett. b), c) 2-bis o 187, 
commi 1 e 1-bis C.d.S. e 12 Anni in caso di inottemperanza agli obblighi 
di assistenza ex art. 189, comma 1°, C.d.S. e si sia dato alla fuga)_ 
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 b.2) Lesione personale grave e/o gravissima “AGGRAVATO” – 1a 

ipotesi: 
  - colpisce SOLO il CONDUCENTE di VEICOLO A MOTORE che, per 

COLPA, cagioni LESIONI ad una persona e si trovi in queste 
CONDIZIONI: 

     - tasso alcolemico > 1,5 gr/L; 
       oppure 
     - stato di alterazione psicofisica dopo l’assunzione di 

sostanze stupefacenti e/o psicotrope (art. 187 C.d.S.); 
       oppure 
     - tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 gr/L e conducenti 

“professionisti”: 
       - attività trasporto persone (artt. 85, 86, 

87 C.d.S.); 
       - attività di trasporto cose (artt. 88, 89, 

90 C.d.S.); 
      - autoveicoli massa complessiva p.c. > 3,5 t 

o trainanti rimorchi di massa complessiva p.c. > 3,5 t o autobus e/o 
altri veicoli per trasporto persone con numero posti > 8 (escluso  
      conducente) o autoarticolati o 
autosnodati_ 

 
: 

  - per Lesioni “GRAVI”: 
        - reclusione da 3 Anni a 5 Anni; 
        - revoca della patente per 5 Anni (10 Anni in caso 

di precedenti condanne ex art. 186, comma 2, lett. b), c) 2-bis o 187, 
commi 1 e 1-bis C.d.S. e 12 Anni in caso di inottemperanza agli obblighi 
di assistenza ex art. 189, comma 1°, C.d.S. e si sia dato alla fuga)_ 

 
  - per Lesioni “GRAVISSIME”: 
        - reclusione da 4 Anni a 7 Anni; 
        - revoca della patente per 5 Anni (10 Anni in caso 

di precedenti condanne ex art. 186, comma 2, lett. b), c) 2-bis o 187, 
commi 1 e 1-bis C.d.S. e 12 Anni in caso di inottemperanza agli obblighi 
di assistenza ex art. 189, comma 1°, C.d.S. e si sia dato alla fuga)_ 

 
  b.3) Lesione personale grave e/o gravissima “AGGRAVATO” – 2^ 

ipotesi - colpisce SOLO il CONDUCENTE di VEICOLO A MOTORE che, per 
COLPA, cagioni LESIONI ad una persona,  a queste CONDIZIONI:: 

  - tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 gr/L; 
    oppure 
  - velocità: 
   - strade urbane: ≥ al doppio del l imite ma non < 70 km/h; 
   - strade extraurbane: > di almeno 50 km/h al limite cosentito_ 
    oppure 
  - attraversamento con semaforo rosso 
  - circolazione contromano; 
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  - inversione di marcia in prossimità/corrispondenza di: 
           - intersezioni; 
           - curve; 
           - dossi_  
  - sorpasso:  
    - con l inea continua; 
    - in corrispondenza di attraversamento pedonale_ 
 

: 
  - per Lesioni “GRAVI”: 
        - reclusione da 1 Anno e 6 Mesi a 3 Anni; 
        - revoca della patente per 5 Anni (10 Anni in caso 

di precedenti condanne ex art. 186, comma 2, lett. b), c) 2-bis o 187, 
commi 1 e 1-bis C.d.S. e 12 Anni in caso di inottemperanza agli obblighi 
di assistenza ex art. 189, comma 1°, C.d.S. e si sia dato alla fuga)_ 

 
  - per Lesioni “GRAVISSIME”: 
        - reclusione da 2 Anni a 4 Anni; 
        - revoca della patente per 5 Anni (10 Anni in caso 

di precedenti condanne ex art. 186, comma 2, lett. b), c) 2-bis o 187, 
commi 1 e 1-bis C.d.S. e 12 Anni in caso di inottemperanza agli obblighi 
di assistenza ex art. 189, comma 1°, C.d.S. e si sia dato alla fuga)_ 

 

- fino ad 1/3 ex art. 64 C.P.: 
     - non patentato; 
     - patente scaduta, sospesa o revocata; 

  - veicolo di proprietà dell’autore e non assicurato_ 
 
- da 1/3 a 2/3  e in ogni caso non inferiore a 3 anni: FUGA 
 
- in caso di lesioni a più persone contemporaneamente: applicazione della pena 
per la più grave violazione aumentata sino al triplo ma non superiore a 7 
anni. 
 
Ipotesi di CONCORSO DI COLPA: DIMINUZIONE di pena sino alla META’  

 


