ARTICOLO 186 – PROCEDURA STANDARD
TASSO
ALCOOLEMICO

RIFERIMENTI

Art. 186 bis c.2°
da O a 0,5 g/l
Art. 186 bis c.2°

Art. 186 c.2° let. A)

Art. 186 c.2° bis

CONDUCENTI

SANZIONI PRINCIPALI

Sanzione amministrativa di
neopatentati
163,00 €
inferiore 21 anni
Pagamento entro 5 giorni
professionali
114,10 €
neopatentati
Sanzione amministrativa di
inferiore 21 anni
326,00 €
professionali,
Pagamento entro 5 giorni
responsabile di
228,20 €
sinistro stradale
tutti i
conducenti

Sanzione amministrativa di
527,00 €

Tutti i
conducenti,
Sanzione amministrativa di
responsabili di
1054,00 €
sinistro stradale

SANZIONI ACCESSORIE
PATENTE

SANZIONI ACCESSORIE
VEICOLO

nessuna

nessuna
5

nessuna

Ritiro patente di guida per la
sospensione da 3 a 6 mesi.

Ritiro patente di guida per la
sospensione da 6 mesi ad 12
mesi.

da 0,5 a 0,8 g/l
Art. 186 bis c.3°
Art. 186 c.2°

Art. 186 bis c.3°
Art. 186 c.2° bis

neopatentati
Sanzione amministrativa di
inferiore 21 anni
702,67 €
professionali

neopatentati
inferiore 21 anni
Sanzione amministrativa di
professionali,
1405,34 €
responsabile di
sinistro stradale

P

Ritiro patente di guida per la
sospensione da 4 mesi a 8 mesi.

Ritiro patente di guida per la
sospensione da 8 mesi a 16 mesi.

nessuna

Se il veicolo non può essere condotto
ed affidato ad altra persona idonea,
può essere consegnato ad un’impresa
per la rimozione con apposito verbale
Solo proprietario = conducente:
fermo amministrativo del veicolo per
180 giorni e affidamento al
proprietario / conducente.
Se ciclomotore o motociclo i primi 30
giorni affidamento al custode e i
successivi al conducente /
proprietario.
Se il veicolo non può essere condotto
ed affidato ad altra persona idonea,
può essere consegnato ad un’impresa
per la rimozione con apposito verbale.
Solo proprietario = conducente:
Fermo amministrativo del veicolo per
180 giorni e affidamento al
proprietario / conducente.
Se ciclomotore o motociclo i primi 30
giorni affidamento al custode e i
successivi al conducente /
proprietario.
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Art. 186 c.2° let. B)

Art. 186 c.2° let. B)

da 0,8 a 1,5 g/l

tutti i
conducenti

Tutti i
conducenti,
responsabili di
sinistro stradale

neopatentati
inferiore 21 anni
professionali
Art. 186 bis c.3
Art. 186 c.2° let. B)

Art. 186 bis c.3
Art. 186 c.2° let. B)

SUP. a 1,5 g/l

Art. 186 c.2° let. C)

Sanzione penale:
ammenda da 800 a 3200 €,
arresto fino 6 mesi.

Ritiro patente di guida per la
sospensione da 6 mesi a 12 mesi.

Sanzione penale come sopra ma raddoppiata.

Sanzione penale:
Ritiro patente di guida per la
ammenda da 1066.67 a 4800 €, sospensione da 8 mesi a 12
arresto fino a 9 mesi.
mesi.

neopatentati
inferiore 21 anni
professionali,
responsabili di
Sanzione penale come sopra ma raddoppiata.
sinistro stradale

tutti i
conducenti

Sanzione penale:
ammenda da 1500 a 6000 €,
arresto da 6 mesi a 1 anno

Ritiro patente di guida per la
sospensione da 1 a 2 anni, la
durata raddoppia se conducente
diverso da proprietario.
Revoca se recidivo nel biennio.

Se il veicolo non può essere condotto
ed affidato ad altra persona idonea,
può essere consegnato ad un’impresa
per la rimozione con apposito verbale.
Se ciclomotore o motociclo si applica
il sequestro amm.vo ai fini della
confisca (articolo 213/2°- sexies).
Solo proprietario = conducente:
Fermo amministrativo del veicolo per
180 giorni e affidamento al
proprietario / conducente.
Se ciclomotore o motociclo si applica
il sequestro amm.vo ai fini della
confisca (articolo 213/2°- sexies).
Se il veicolo non può essere condotto
ed affidato ad altra persona idonea,
può essere consegnato ad un’impresa
per la rimozione con apposito verbale.
Se ciclomotore o motociclo si applica
il sequestro amm.vo ai fini della
confisca (articolo 213/2°- sexies).

10

Solo proprietario = conducente:
Fermo amministrativo del veicolo per
180 giorni e affidamento al
proprietario / conducente.
Se ciclomotore o motociclo si applica
il sequestro amm.vo ai fini della
confisca (articolo 213/2°- sexies).
CONDUCENTE ≠ PROPRIETARIO
se il veicolo non può essere condotto
ed affidato ad altra persona idonea,
può essere consegnato ad un’impresa
per la rimozione con apposito verbale.
CONDUCENTE = PROPRIETARIO
sequestro amministrativo ai fini della
confisca (art.213 C.d.S.) con

10

affidamento obbligatorio al custode –
acquirente, se impossibilitati ad altro
custode autorizzato.
Se ciclomotore o motociclo si applica
il sequestro amm.vo ai fini della
confisca (articolo 213/2°- sexies).
CONDUCENTE ≠ PROPRIETARIO
se il veicolo non può essere condotto
ed affidato ad altra persona idonea,
può essere consegnato ad un’impresa
per la rimozione con apposito verbale.
CONDUCENTE = PROPRIETARIO
sequestro amministrativo ai fini della
confisca
(art.213
C.d.S.)
con 10
affidamento obbligatorio al custode –
acquirente, se impossibilitati ad altro
custode autorizzato.
Se ciclomotore o motociclo si applica
il sequestro amm.vo ai fini della
confisca (articolo 213/2°- sexies).

Tutti i
conducenti,
Sanzione penale come sopra
responsabili di
ma raddoppiata
sinistro stradale

Ritiro patente per la revoca.

Art. 186 bis c.3
Art. 186 c.2° let. C)

neopatentati
Sanzione penale:
inferiore 21 anni ammenda da 2000 a 9000 €,
professionali
arresto da 8 mesi a 12 mesi

CONDUCENTE ≠ PROPRIETARIO
se il veicolo non può essere condotto
ed affidato ad altra persona idonea,
può essere consegnato ad un’impresa
per la rimozione con apposito verbale.
CONDUCENTE = PROPRIETARIO
Ritiro patente di guida per la
sequestro amministrativo ai fini della
sospensione da 1 anno e 4 mesi a
confisca
(art.213
C.d.S.)
con
3 anni.
affidamento obbligatorio al custode –
acquirente, se impossibilitati ad altro
custode autorizzato.
Se ciclomotore o motociclo si applica
il sequestro amm.vo ai fini della
confisca (articolo 213/2°- sexies).

Art. 186 bis c.3
Art. 186 c.2° let. C)

neopatentati
inferiore 21 anni
Sanzione penale come sopra
professionali,
ma raddoppiata
responsabili di
sinistro stradale

Ritiro patente per la revoca.

SUP. a 1,5 g/l
Art. 186 c.2° let. C)

Come sopra

Art. 186 c.7°
RIFIUTO
Art. 186 bis c. 6°

Tutti anche se
responsabili
sinistro
Tutti anche se
responsabili
sinistro

Sanzione penale: si applica quanto previsto dall’articolo 186 comma 2° let. C
NO
Sanzione penale: si applica quanto previsto dall’articolo 186 comma 2° lett. C - come se fosse con tasso
superiore a 1,5 g/l, ma aumentato da 1/3 alla metà.

