Allegato 1 circ. CPL 16/08

ART. 186 C.d.S.
Tasso alcoolemico > 0,5 = 0,8 g/l (comma 2, lett. a) e comma 2-bis)
Ammenda da € 500,00 a € 2000,00 (possibilità di oblazione ai sensi dell’art. 162 c.p. - 1/3 del massimo),
raddoppiate in caso di incidente provocato (comma 2-bis)
Competenza: TRIBUNALE
Ritiro patente  sospensione da 3 a 6 mesi
Decurtazione 10 PUNTI PATENTE (ART. 126 -bis c.d.s.)
 DESTINAZIONE DEL VEICOLO
Se non è possibile affidare il veicolo (diverso da ciclomotore o motoveicolo) a persona idonea,
immetterlo, presso un deposito privato (ACI) a disposizione avente diritto con spese a carico del
trasgressore (comma 2-quinquies).
Se trattasi di ciclomotore o motoveicolo  PROCEDERE IMMEDIATAMENTE AL
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO anche se il conducente è diverso dal proprietario ai sensi
dell’art. 213/2 sexies ed immetterlo presso le Civiche Depositerie indicando nel verbale che decorsi
30 giorni dal momento del sequestro il proprietario del veicolo può chiederne l’affidamento in
custodia
 INCIDENTE STRADALE (conducente che provoca l’incidente – comma 2-bis)  pene
raddoppiate
indicare nella c.n.r.:
• sintesi dinamica del sinistro,
• se sono state contestate violazioni a norme del C.d.S.
• eventuali danni o lesioni provocati a terzi
In caso di incidente provocato, se il trasgressore è anche proprietario del veicolo è previsto il
fermo amministrativo del veicolo per gg. 90, ma NON PROCEDERE AL FERMO del veicolo
al momento dell’accertamento della violazione in quanto anche questa sanzione sarà applicata
dal giudice con sentenza di condanna; anche in questo caso trova applicazione il comma 2quinquies per l’affidamento del veicolo.
Tasso alcoolemico > 0,8 = 1,5 g/l (comma 2, lett. b) e comma 2-bis)
Arresto fino a 6 mesi e Ammenda da € 800,00 a € 3200,00, raddoppiate in caso di incidente provocato
(comma 2-bis)
Competenza: TRIBUNALE
Ritiro patente  sospensione da 6 mesi ad 1 anno
Decurtazione 10 PUNTI PATENTE (ART. 126-bis c.d.s.)
Valgono le stesse indicazioni procedurali, anche in caso di incidente, fornite nell’ipotesi precedente.

Tasso alcoolemico > 1,5 g/l (comma 2, lett. c) e comma 2-bis)
Arresto da 3 mesi a 1 anno e Ammenda da € 1500,00 a € 6000,00, raddoppiate in caso di incidente provocato
(comma 2-bis)
Competenza: TRIBUNALE
Ritiro patente - sospensione da 1 a 2 anni
In luogo della sospensione è disposta la revoca della patente di guida:
• in caso di recidiva nel biennio,
oppure se la violazione è commessa da conducente di:
• autobus
• veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
• complessi di veicoli
Decurtazione 10 PUNTI PATENTE (ART. 126-bis c.d.s.)
 DESTINAZIONE VEICOLO
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Se il conducente è proprietario del veicolo  SEQUESTRO PREVENTIVO DEL VEICOLO (sia
che trattasi di autoveicolo, ciclomotore o motoveicolo) ai sensi dell’art. 321 c.p.p. (eseguibile solo da
U.P.G.), finalizzato alla confisca. Per impedire la prosecuzione della guida immettere il veicolo
presso le Civiche Depositerie a disposizione A.G., informando la parte che ha successivamente la
possibilità di richiedere al P.M. l’affidamento in custodia del veicolo in sequestro;
se il conducente è diverso dal proprietario e non è possibile affidare il veicolo (diverso da
ciclomotore o motoveicolo) a persona idonea, immetterlo, presso un deposito privato (ACI) a
disposizione avente diritto, con spese a carico del trasgressore;
se il conducente è diverso dal proprietario, ma trattasi di ciclomotore o motoveicolo 
PROCEDERE IMMEDIATAMENTE AL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ai sensi dell’art.
213/2 sexies ed immetterlo presso le Civiche Depositerie indicando nel verbale che decorsi 30 giorni
dal momento del sequestro il proprietario del veicolo può chiederne, rivolgendosi all’Uff. Verbali,
l’affidamento in custodia.
 INCIDENTE STRADALE (conducente che provoca l’incidente) pene raddoppiate  indicare nella
c.n.r.:
• sintesi dinamica del sinistro,
• se sono state contestate violazioni a norme del C.d.S.
• eventuali danni o lesioni provocati a terzi

Rifiuto di sottoporsi al Pre-Test, al Test (Etilometro) o ad Esami Clinici (comma 7)
Arresto da 3 mesi a 1 anno e Ammenda da € 1500,00 a € 6000,00
Competenza: TRIBUNALE
Ritiro patente - sospensione da 6 mesi a 2 anni
In luogo della sospensione è disposta la revoca della patente di guida in caso di recidiva nel biennio
Decurtazione 10 PUNTI PATENTE (ART. 126 -bis c.d.s.)
 DESTINAZIONE VEICOLO
Se il conducente è proprietario del veicolo  SEQUESTRO PREVENTIVO DEL VEICOLO (sia
che trattasi di autoveicolo, ciclomotore o motoveicolo) ai sensi dell’art. 321 c.p.p. (eseguibile solo
da U.P.G.), finalizzato alla confisca. Per impedire la prosecuzione della guida immettere il veicolo
presso le Civiche Depositerie a disposizione A.G., informando la parte che ha successivamente la
possibilità di richiedere al P.M. l’affidamento in custodia del veicolo in sequestro;

se il conducente del veicolo (di qualunque categoria) è diverso dal proprietario e non è
possibile affidare il veicolo a persona idonea, immetterlo presso un deposito privato (ACI),
o eventualmente, se trattasi di ciclomotore o motoveicolo, presso Gregorovius, a
disposizione avente diritto, con spese a carico del trasgressore;
 In caso di rifiuto su INCIDENTE STRADALE non è più prevista una sanzione distinta da quella di
rifiuto al controllo ordinario di polizia stradale.
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ART. 187 C.d.S.
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 1 e comma 1-bis)
Arresto da 3 mesi ad 1 anno e Ammenda da € 1500,00 a € 6000,00, raddoppiate in caso di incidente
provocato (comma 1-bis)
Competenza: TRIBUNALE
Ritiro patente  sospensione da 6 mesi ad 1 anno
Decurtazione 10 PUNTI PATENTE (ART. 126-bis c.d.s.)
 DESTINAZIONE VEICOLO
Se il conducente è proprietario del veicolo  SEQUESTRO PREVENTIVO DEL VEICOLO (sia
che trattasi di autoveicolo, ciclomotore o motoveicolo) ai sensi dell’art. 321 c.p.p. finalizzato alla
confisca (eseguibile solo da U.P.G.). Per impedire la prosecuzione della guida immettere il veicolo
presso le Civiche Depositerie a disposizione A.G., informando la parte che ha successivamente la
possibilità di richiedere al P.M. l’affidamento in custodia del veicolo in sequestro;
se il conducente è diverso dal proprietario e non è possibile affidare il veicolo (diverso da
ciclomotore o motoveicolo) a persona idonea, immetterlo, presso un deposito privato (ACI) a
disposizione avente diritto, con spese a carico del trasgressore;
se il conducente è diverso dal proprietario, ma trattasi di ciclomotore o motoveicolo 
PROCEDERE IMMEDIATAMENTE AL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ai sensi dell’art.
213/2 sexies ed immetterlo presso le Civiche Depositerie indicando nel verbale che decorsi 30 giorni
dal momento del sequestro il proprietario del veicolo può chiederne, rivolgendosi all’Uff. Verbali,
l’affidamento in custodia.
 INCIDENTE STRADALE (conducente che provoca l’incidente) pene raddoppiate  indicare nella
c.n.r.:
• sintesi dinamica del sinistro,
• se sono state contestate violazioni a norme del C.d.S.
eventuali danni o lesioni provocati a terzi
Rifiuto di sottoporsi al Pre-Test o ad Esami Clinici (comma 8)
Arresto da 3 mesi a 1 anno e Ammenda da € 1500,00 a € 6000,00
Competenza: TRIBUNALE
Ritiro patente - sospensione da 6 mesi a 2 anni
In luogo della sospensione è disposta la revoca della patente di guida in caso di recidiva nel biennio
Decurtazione 10 PUNTI PATENTE (ART. 126-bis c.d.s.)
 DESTINAZIONE VEICOLO
Se il conducente è proprietario del veicolo  SEQUESTRO PREVENTIVO DEL VEICOLO (sia
che trattasi di autoveicolo, ciclomotore o motoveicolo) ai sensi dell’art. 321 c.p.p. finalizzato alla
confisca (eseguibile solo da U.P.G.). Per impedire la prosecuzione della guida immettere il veicolo
presso le Civiche Depositerie a disposizione A.G., informando la parte che ha successivamente la
possibilità di richiedere al P.M. l’affidamento in custodia del veicolo in sequestro;

se il conducente del veicolo (di qualunque categoria) è diverso dal proprietario e non è
possibile affidare il veicolo a persona idonea, immetterlo presso un deposito privato (ACI),
o eventualmente, se trattasi di ciclomotore o motoveicolo, presso Gregorovius, a
disposizione avente diritto, con spese a carico del trasgressore;
 In caso di rifiuto su INCIDENTE STRADALE non è più prevista una sanzione distinta da quella di
rifiuto al controllo ordinario di polizia stradale.
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