
Con l’introduzione del Decreto Legge n. 160/2007, 
recentemente modificato dal Decreto Legge 
92/2008, sono state apportate significative 
modifiche al Codice della Strada, in particolar 
modo in ordine al reato contravvenzionale della 
guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186 Codice 
della Strada e al reato di guida in stato di 
alterazione psicofisica per uso di sostanze 
stupefacenti (art. 187 Codice della Strada).
Prima di analizzare la disciplina normativa 
novellata, è opportuno evidenziare che: 
- gli articoli in parola si applicano solo ed 
esclusivamente nei confronti di conducenti di 
veicoli circolanti sulla strada; 
- non può essere contestata la violazione penale 
in parola al conducente seduto a bordo di un 
veicolo in sosta; 
- ed infine, se il veicolo non richiede la patente 
(ciclomotore o velocipede), non si applica la 
sanzione accessoria amministrativa della 
sospensione della patente o del patentino. 
A) Divieto di guida in stato di ebbrezza in 
conseguenza all’uso di bevande alcoliche .
L’art. 1 dell’art. 186 C.D.S. punisce la guida in 
stato di ebbrezza derivante dall’uso di bevande 
alcoliche. 
Deve ritenersi in stato di ebbrezza la persona che 
ha assunto una quantità di alcool superiore a 0.5 
g/l. 
Il legislatore ha classificato in modo chiaro tre 
diverse ipotesi di reato per la guida in stato di 
ebbrezza (salvo ovviamente che il fatto non 
costituisca un reato più grave): 
a) per il conducente di veicolo al quale sia stato 
accertato un valore corrispondente ad un tasso 
alcolemico compreso tra a 0,51 e 0,80 g/l.: 
ammenda da € 500,00 a € 2.000,00 e sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della 
patente di guida da 3 a 6 mesi; 
b) per il conducente di veicolo al quale sia stato 
accertato un valore corrispondente ad un tasso 
alcolemico compreso tra 0,81 e 1,50 g/l.: 
ammenda da € 800,00 a € 3.200,00 - arresto fino 
a 6 mesi (inasprimento della pena introdotto dal 
D.Lgs. n. 92/2008) - sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di 
guida da 6 mesi a 1 anno;
c) per il conducente di veicolo al quale sia stato 
accertato un valore corrispondente ad un tasso 
alcolemico superiore a 1,50 g/l: ammenda da € 
1.500,00 a € 6.000,00 - arresto da 6 mesi ad 1 
anno (inasprimento della pena introdotto dal 
D.Lgs. n. 92/2008) - sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di 
guida da 1 a 2 anni.
La patente di guida, inoltre, è sempre revocata: 
1) quando il reato è commesso dal conducente di 
un autobus o di un veicolo di massa complessiva a 
pieno carico superiore a t.3,5; 

2) in caso di recidiva nel biennio. 
La novità più significativa e drastica introdotta dal 
Decreto Legge, entrato in vigore il 27.05.2008, 
riguarda la confisca obbligatoria del veicolo con il 
quale è stato commesso il reato, nell’ipotesi di cui 
alla lettera c), salvo che il veicolo non appartenga 
a persone estranee al reato. 
Infatti, nel caso in cui al conducente (e 
proprietario) del veicolo venga accertato un tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l, il Legislatore ha 
disposto che, con la sentenza che definisce il 
giudizio penale, venga disposta la confisca 
obbligatoria del veicolo oggetto del reato. 
Trattandosi appunto di confisca è obbligatoria, in 
questi casi l’Autorità Giudiziaria può anche 
disporre il sequestro preventivo del mezzo ai sensi 
dell’art. 321 c.p.p.. Si tratta comunque di un 
provvedimento d’urgenza che viene emesso 
quando non sia possibile attendere la decisione 
del Giudice. Proprio per la straordinarietà di 
questo sequestro, i termini per l’emissione del 
relativo provvedimento sono molto stretti. 
Per quanto riguarda le indagini che l’Organo 
accertatore può effettuare al momento 
dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza, 
la norma prevede che il personale di Polizia, nel 
rispetto della riservatezza personale e senza 
pregiudizio per l’integrità fisica, possa sottoporre i 
conducenti dei veicoli ad accertamenti qualitativi, 
non invasivi, oppure a prove anche attraverso 
apparecchi portatili al fine di acquisire gli elementi 
utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli 
accertamenti tecnici o medici necessari per 
rilevare lo stato di ebbrezza. Se questi 
accertamenti danno esito positivo, ovvero se si è 
verificato un sinistro stradale o, comunque, 
quando vi sia motivo di ritenere che il conducente 
del veicolo si trovi in stato di alterazione 
psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli 
Organi accertatori possono anche accompagnare il 
conducente presso il più vicino Ufficio o Comando 
per poterlo sottoporre all’esame tecnico con 
strumenti e procedure determinati dal 
regolamento di attuazione del Codice della Strada. 
Nel caso in cui il conducente di un veicolo venga 
coinvolto in incidenti stradali e sia sottoposto a 
cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico 
viene effettuato su richiesta dell’Organo della 
Polizia Stradale da parte delle strutture sanitarie di 
base oppure da quelle accreditate. In questi casi 
la struttura sanitaria rilascerà alla Polizia 
richiedente la relativa certificazione attestante o 
meno tanto la prognosi delle lesioni accertate, 
quanto l’eventuale stato di ebbrezza, pur sempre 
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati 
del soggetto coinvolto nel sinistro. 
B) Rifiuto di sottoporsi all’accertamento medico 
attestante l’ebbrezza o l’influenza dell’alcool 



Il Legislatore ha voluto estendere a coloro che si 
rifiutano di sottoporsi all’accertamento medico la 
sanzione più pesante, comprensiva di: 
1) ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00 
2) arresto da 3 mesi ad 1 anno 
3) sospensione della patente di guida per un 
periodo da 6 mesi a 2 anni 
4) fermo amministrativo del veicolo per un 
periodo di 180 giorni salvo che il veicolo 
appartenga a persona estranea alla violazione; 
5) visita medica secondo le disposizioni previste 
dalla legge, presso apposite Commissioni, per 
accertare la sussistenza dei requisiti psicofisici. 
È evidente l’intento del Legislatore di intervenire 
con “mano pesante” contro coloro che si mettono 
alla guida di veicoli in cosiddetto stato di 
ebbrezza, e ciò al fine di tutelare in maniera più 
incisiva ed effettiva la sicurezza delle persone 
nella circolazione stradale. 
C) Divieto di guida in stato di alterazione psico-
fisica per uso di sostanze stupefacenti 
Significative modifiche sono state apportate anche 
all’art. 187 C.d.S. che disciplina la fattispecie 
penale della guida in stato di alterazione 
psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Sono 
state, infatti, inasprite le pene per coloro che 
guidano in stato di alterazione psicofisica dopo 
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. 
Detti soggetti sono punibili con l’ammenda da € 
1.500,00 a € 6.000,00 e con l’arresto da 3 mesi a 
1 anno .
In ogni caso all’accertamento del reato consegue 
la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 
anno. 
La patente di guida è sempre revocata quando: 
1) il reato è commesso dal conducente di un 
autobus o di un veicolo di massa superiore a 
pieno carico a t.3,5; 
2) in caso di recidiva nel biennio. 
Anche in questo caso viene disposta la confisca 
del veicolo salvo che non sia intestato a persona 
diversa dal trasgressore. 
Qualora il conducente in stato di alterazione 
psicofisica dopo aver assunto sostanze 
stupefacenti o psicotrope provoca un incidente 
stradale, le pene vengono raddoppiate e viene 
disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 
giorni. 
La Polizia Stradale può sottoporre i conducenti ad 
accertamenti qualitativi non invasivi oppure a 
prove anche attraverso apparecchi portatili al fine 
di motivare l’obbligo di sottoposizione agli 
accertamenti medici. 
Qualora questo tipo di accertamenti abbia dato 
esito positivo oppure quando vi sia altrimenti 
ragionevole motivo di ritenere che il conducente 
del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente 
all’utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope, 

gli Agenti di Polizia Stradale accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o 
mobili afferenti suddetti Organi di Polizia Stradale 
oppure presso le strutture sanitarie pubbliche per 
il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini 
dell’effettuazione degli esami necessari per 
accertare la presenza di sostanze stupefacenti o 
psicotrope e per la relativa visita medica. 
Le strutture sanitarie, su richiesta dell’Organo di 
Polizia Stradale, possono accertare nei confronti di 
conducenti coinvolti in sinistri stradali e sottoposti 
a cure mediche anche test attestanti il tasso 
alcolemico. 
Anche in questo caso, salvo che il fatto costituisca 
reato, in caso di rifiuto dell’accertamento previsto 
dall’art.187 comma II, III, IV C.d.S., il conducente 
è soggetto alle sanzioni previste dall’art.186 
comma VII ovvero con: 
1) l’ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00 e 
l’arresto da 3 mesi a 1 anno 
2) la sospensione della patente per un periodo 
che va da 6 mesi a 2 anni 
3) oltre al fermo amministrativo del veicolo per un 
periodo di 180 giorni 
Per concludere si evidenzia che la ratio legis della 
contravvenzione prevista dagli articoli analizzati, in 
particolar modo per l’art.186 del Codice della 
Strada, è quella di punire severamente tutti coloro 
che “guidano” in stato di ebbrezza sul 
presupposto che l’assunzione di alcol, anche a 
modeste concentrazioni, è condizione tale da 
compromettere le funzioni psicofisiche del 
conducente diminuendone la concentrazione e la 
rapidità di riflessi. 
Bisogna quindi prestare la massima attenzione 
prima di porsi alla guida di veicoli avendo assunto 
sostanze alcooliche, in quanto lo stato di ebbrezza 
di un conducente può essere provato, in 
mancanza di accertamento effettuato con 
l’etilometro, anche dalle sole circostanze 
sintomatiche riferite dagli Agenti accertatori. In tal 
senso il Tribunale Penale di Trento, con sentenza 
del novembre 2007 ha precisato che “la 
sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza 
può essere dettata sulla base dei dati sistematici 
del conducente quali l’alito fortemente vinoso, gli 
occhi arrossati e lucidi, sbalzi d’umore, difficoltà di 
deambulazione, circostanze che avevano reso per 
esempio impossibile il praticare l’alcooltest”. 
A sintesi di quanto fin qui esposto si riporta di 
seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni:

GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOL 
SANZIONI: 
A) SE TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,5 E 
NON SUPERIORE A 0,8 G/L
1.AMMENDA DA € 500 AD € 2.000
2.SOSPENSIONE PATENTE DA 3 A 6 MESI



B) SE TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,8 E 
NON SUPERIORE A 1,5 G/L
1.AMMENDA DA € 800 AD € 3.200
2.ARRESTO FINO A 6 MESI
3.SOSPENSIONE PATENTE DA 6 MESI AD 1 ANNO

C) SE TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5 G/L
1.AMMENDA DA € 1.500 AD € 6.000
2.ARRESTO DA 3 MESI AD 1 ANNO
3.SOSPENSIONE PATENTE DA 1 ANNO A 2 ANNI
4.REVOCA PATENTE SE RECIDIVA NEL BIENNIO 
O SE CONDUCENTE DI AUTOBUS O DI VEICOLO 
CON MASSA + 3,5T
5.CONFISCA VEICOLO (SE NON DI TERZI) CON 
LA SENTENZA DI CONDANNA O DI 
PATTEGGIAMENTO. VEICOLO AFFIDATO IN 
CUSTODIA AL TRASGRESSORE FINO ALLA 
SENTENZA
6.SOSPENSIONE CAUTELARE PATENTE FINO 
ALL’ESITO DELLA VISITA 
* SE CAUSATO INCIDENTE STRADALE: PENE 
TUTTE RADDOPPIATE E FERMO 
AMMINISTRATIVO VEICOLO PER 90 GIORNI. 
POSSIBILE REVOCA PATENTE SE CAUSATO 
LESIONI A TERZI
* SE CONDUCENTE RIFIUTA DI SOTTOPORSI 
AGLI ACCERTAMENTI: AMMENDA DA € 1.500 A € 
6.000 + ARRESTO DA 3 MESI A 1 ANNO + 
SOSPENSIONE PATENTE DA 6 MESI A 2 ANNI 
(SANZ. ACC. AMM.) + CONFISCA VEICOLO. SE 
RECIDIVO: REVOCA PATENTE
* CON ORDINANZA DI SOSPENSIONE PATENTE, 
PREFETTO ORDINA VISITA MEDICA E DISPONE 
SOSPENSIONE CAUTELARE PATENTE FINO 
ALL’ESITO DELL’ESAME DI REVISIONE

GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA 
PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
SANZIONI: 
1.AMMENDA DA € 1.500 AD € 6.000
2.ARRESTO DA 3 MESI A 1 ANNO
3.SOSPENSIONE PATENTE DA 6 MESI AD 1 ANNO
4.REVOCA PATENTE SE RECIDIVA NEL BIENNIO E 
SE CONDUCENTE DI AUTOBUS O DI VEICOLO 
CON MASSA + 3,5T
5.CONFISCA VEICOLO (SE NON DI TERZI) CON 
LA SENTENZA DI CONDANNA O DI 
PATTEGGIAMENTO. VEICOLO AFFIDATO IN 
CUSTODIA AL TRASGRESSORE FINO ALLA 
SENTENZA
6.SE CAUSATO INCIDENTE STRADALE: PENE 
TUTTE RADDOPPIATE E FERMO 
AMMINISTRATIVO VEICOLO PER 90 GIORNI. 
POSSIBILE REVOCA PATENTE SE CAUSATO 
LESIONI A TERZI; 7.PREFETTO ORDINA VISITA 
MEDICA E DISPONE SOSPENSIONE CAUTELARE 
PATENTE FINO ALL’ESITO DELL’ESAME DI 
REVISIONE

8.SE CONDUCENTE RIFIUTA DI SOTTOPORSI 
AGLI ACCERTAMENTI: AMMENDA DA € 1.500 A € 
6.000 + ARRESTO DA 3 MESI A 1 ANNO + 
SOSPENSIONE PATENTE DA 6 MESI A 2 ANNI + 
CONFISCA VEICOLO. SE RECIDIVO: REVOCA 
PATENTE
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