
 
 
 
 
 
 
 

TASSO 
ALCOLEMICO 

RIFERIMENTI CONDUCENTI SANZIONI 
PRINCIPALI 

SANZIONI 
ACCESSORIE 

PATENTE 

SANZIONE ACCESSORIE 
VEICOLO 

PUNTI 

Da 0 a 0,5 Art.186-bis/2 Conducenti di cui 
all’art.186-bis/1 CDS 

Sanzione amm.va 
Da € 155 a € 624 
Pmr - € 155 

Nessuna Il veicolo non viene sottratto alla 
disponibilità del conducente. 

 
5 

 
 
 

Superiore 
a 0,5 fino a 0,8 

 
 
 

Art.186/2 lett.a) 

 
 
 
Tutti i conducenti 
esclusi quelli di cui 
all’art.186-bis/1 CdS 

 
 
 
Sanzione amm.va 
Da € 500 a € 2000 
Pmr - € 1000 

 
 
 

Sospensione 
patente da 3 a 6 

mesi 

Il veicolo qualora non possa 
essere guidato da altra persona 
idonea, può essere fatto 
trasportare fino al luogo indicato 
dall’interessato o fino alla più 
vicina autorimessa e lasciato in 
consegna al proprietario o al 
gestore di essa con le normali 
garanzie per la custodia. 
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 Art.186-bis/3 Conducenti di cui 
all’art.186-bis/1 CDS 

Sanzione amm.va 
Da € 666,67 a € 
2.666,67 
Pmr - €   666,67 

Sospensione 
patente da 3 a 6 

mesi 

Come sopra 10 

 
 
 
 
 

Superiore 
a 0,8 fino a 1,5 

 
 
 
 
 

Art.186/2 lett.b) 

 
 
 
 
 
Tutti i conducenti 
esclusi quelli di cui 
all’art.186-bis/1 CdS 

 
 
Ammenda da € 800 
a € 3.200 e arresto 
fino a 6 mesi. 
Ammenda 
aumentata da un 
terzo alla metà 
quando il reato è 
commesso dopo le 
ore 22 e prima delle 
ore 7 

 
 
 
 
 

Sospensione 
patente da 6 mesi 

ad 1 anno 

Il veicolo qualora non possa 
essere guidato da altra persona 
idonea, può essere fatto 
trasportare fino al luogo indicato 
dall’interessato o fino alla più 
vicina autorimessa e lasciato in 
consegna al proprietario o al 
gestore di essa con le normali 
garanzie per la custodia. 
Se il veicolo condotto è un 
ciclomotore o motociclo è sempre 
disposta la confisca dello stesso 
ai sensi dell’art.213/2-sexies 
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 Art.186-bis/3 Conducenti di cui 
all’art.186-bis/1 CDS 

Come sopra 
aumentate di un 
terzo 

Come sopra Come sopra 10 



 
 
 
 
 

TASSO 
ALCOLEMICO 

RIFERIMENTI CONDUCENTI SANZIONI 
PRINCIPALI 

SANZIONI 
ACCESSORIE 

PATENTE 

SANZIONE ACCESSORIE 
VEICOLO 

PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Superiore a 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art.186/2 lett.c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i conducenti 
esclusi quelli di cui 
all’art.186-bis/1 CdS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ammenda da € 
1500 a € 6000 e 
arresto da 6 mesi ad 
1 anno 
Ammenda 
aumentata da un 
terzo alla metà 
quando il reato è 
commesso dopo le 
ore 22 e prima delle 
ore 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sospensione 
patente da 1 a 2 
anni 
 
Durata 
Sospensione 
raddoppiata se il 
veicolo appartiene a 
persona estranea al 
reato. 
 
Revoca della 
patente in caso di 
recidiva nel biennio. 

Il veicolo qualora non possa 
essere guidato da altra persona 
idonea, può essere fatto 
trasportare fino al luogo indicato 
dall’interessato o fino alla più 
vicina autorimessa e lasciato in 
consegna al proprietario o al 
gestore di essa con le normali 
garanzie per la custodia. 
Se il veicolo appartiene al 
trasgressore è disposta la 
confisca del veicolo. Per il relativo 
sequestro si applica l’art.224-ter 
CdS. In tal caso l’organo 
accertatore procede al sequestro  
con le procedure di cui all’art.213 
con affidamento al custode-
acquirente. 
Se il veicolo condotto è un 
ciclomotore o motociclo è sempre 
disposta la confisca dello stesso 
ai sensi dell’art.213/2-sexies 
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 Art.186-bis/3 Conducenti di cui 
all’art.186-bis/1 CDS 

Sanzioni previste 
Aumentate da un 

dall’art.186/2 lett.c) 
terzo alla metà 

Come sopra 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IN CASO DI INCIDENTE PROVOCATO DAL CONDUCENTE IN STATO DI EBBREZZA 
 

TASSO 
ALCOLEMICO 

RIFERIMENTI CONDUCENTI SANZIONI 
PRINCIPALI 

SANZIONI 
ACCESSORIE 

PATENTE 

SANZIONE ACCESSORIE 
VEICOLO 

PUNTI 

Da 0 a 0,5 Art.186-bis/2 Conducenti di cui 
all’art.186-bis/1 CDS 

Sanzione amm.va 
Da € 310 a € 1248 
Pmr - € 310 

Nessuna Il veicolo non viene sottratto alla 
disponibilità del conducente. 

5 

 
 

TASSO 
ALCOLEMICO 

RIFERIMENTI CONDUCENTI SANZIONI 
PRINCIPALI 

SANZIONI 
ACCESSORIE 

PATENTE 

SANZIONE ACCESSORIE 
VEICOLO 

PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Superiore 
a 0,5 fino a 0,8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art.186/2 lett.a) 
 

Art.186/2-bis 
Art.224-ter 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i conducenti 
esclusi quelli di cui 

all’art.186-bis/1 CdS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sanzione amm.va 
Da € 1000 a € 4000 

Pmr - € 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sospensione 
patente da 6 a 1 
anno 

 

Se il veicolo appartiene a persona 
estranea alla violazione, lo stesso 
qualora non possa essere guidato 
da altra persona idonea, può 
essere fatto trasportare fino al 
luogo indicato dall’interessato o 
fino alla più vicina autorimessa e 
lasciato in consegna al 
proprietario o al gestore di essa 
con le normali garanzie per la 
custodia. 
Se il veicolo appartiene al 
trasgressore è disposto il Fermo 
Amministrativo  del veicolo per 
180 giorni. In tal caso l’organo 
accertatore dispone il fermo 
provvisorio per 30 giorni con le 
procedure di cui all’art.214 CdS 
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 Art.186-bis/3 
Art.186/2-bis 
Art.224-ter 

Conducenti di cui 
all’art.186-bis/1 CDS 

Sanzione amm.va 
Da € 1334,34 a € 
5333,34 
Pmr - € 1333,34 

Sospensione 
patente da 6 a 1 
anno 

 

Come sopra 10 

Superiore 
a 0,8 fino a 1,5 

Art.186/2 lett.b) 
Art.186/2-bis 
Art.224-ter 

Tutti i conducenti 
esclusi quelli di cui 
all’art.186-bis/1 CdS 

Ammenda da € 
1600 a € 6400 e 
arresto fino a 1 anno 
Ammenda 
aumentata da un 
terzo alla metà 
quando il reato è 
commesso dopo le 

Sospensione 
patente da 1 a 2 
anni 
 

Se il veicolo appartiene a persona 
estranea alla violazione, lo stesso 
qualora non possa essere guidato 
da altra persona idonea, può 
essere fatto trasportare fino al 
luogo indicato dall’interessato o 
fino alla più vicina autorimessa e 
lasciato in consegna al 

10 



ore 22 e prima delle 
ore 7 

proprietario o al gestore di essa 
con le normali garanzie per la 
custodia. 
Se il veicolo appartiene al 
trasgressore è disposto il Fermo 
Amministrativo  del veicolo per 
180 giorni. In tal caso l’organo 
accertatore dispone il fermo 
provvisorio per 30 giorni con le pro 
Se il veicolo condotto è un 
ciclomotore o motociclo è sempre 
disposta la confisca dello stesso 
ai sensi dell’art.213/2-sexies con 
le procedure di cui all’art.214 CdS 

 Art.186-bis/3 
Art.186/2-bis 
Art.224-ter 

Conducenti di cui 
all’art.186-bis/1 CDS 

Raddoppio delle 
Sanzioni previste 
Aumentate da un 

 
dall’art.186/2 lett.b) 
terzo alla metà 

 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superiore a 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.186/2 lett.c) 
Art.186/2-bis 
Art.224-ter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i conducenti 
esclusi quelli di cui 
all’art.186-bis/1 CdS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammenda da € 
3000 a € 12000 e 
arresto da 1  a 2 
anni 
Ammenda 
aumentata da un 
terzo alla metà 
quando il reato è 
commesso dopo le 
ore 22 e prima delle 
ore 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revoca della 
patente 

Se Il veicolo appartiene a persona 
estranea al reato, lo stesso, 
qualora non possa essere guidato 
da altra persona idonea, può 
essere fatto trasportare fino al 
luogo indicato dall’interessato o 
fino alla più vicina autorimessa e 
lasciato in consegna al 
proprietario o al gestore di essa 
con le normali garanzie per la 
custodia. 
Se il veicolo appartiene al 
trasgressore è disposta la 
confisca del veicolo. Per il relativo 
sequestro si applica l’art.224-ter 
CdS. In tal caso l’organo 
accertatore procede al sequestro  
con le procedure di cui all’art.213 
con affidamento al custode-
acquirente. 
Se il veicolo condotto è un 
ciclomotore o motociclo è sempre 
disposta la confisca dello stesso 
ai sensi dell’art.213/2-sexies 
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 Art.186-bis/3 
Art.186/2-bis 

Conducenti di cui 
all’art.186-bis/1 CDS 

Raddoppio delle 
sanzioni previste 
aumentate da un 

 
dall’art.186/2 lett.c) 
terzo alla metà 

Come sopra 10 



 
 

N O T E : 
 

I punti indicati per ogni singola violazione sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre 
anni dal rilascio; 
 
Conducenti di cui all’art.186-bis/1 CdS sono : 
 
a)  i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente 

di guida di categoria B; 
 
b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; 
 
c)  i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; 
 
d)   i conducenti 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, di 
autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello 
del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati 

 
 
• In caso di sequestro ai fini della confisca ed in caso di Fermo Amministrativo si applicano rispettivamente le 

disposizioni di cui agli artt. 213 e 214 del CdS ad eccezione dell’affidamento in custodia del veicolo che è 
consentito unicamente nei confronti dei custodi-acquirenti di cui all’art.214-bis CdS, ovvero, in mancanza, ad 
uno dei soggetti autorizzati dal Prefetto ai sensi del DPR 571/1982. 

 
 
 
 


