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Aggiornamento Legge   2 ottobre 2007, n. 160 di conversione del D.l. 3 agosto 2007, n. 117 

 INFRAZIONE SANZIONI 
PREVISTE 

MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
RIDOTTA 

Punti  
Decurtati OSSERVAZIONI 

 
Art. 116, commi 1° e 13° - primo periodo - 
GUIDA SENZA PATENTE (CON PATEN-
TE REVOCATA O NON RINNOVATA) 
 
     Circolava alla guida dell’autoveicolo (o mo-
toveicolo) indicato senza aver conseguito la pa-
tente di guida. 
 
     Oppure circolava alla guida dell’autoveico-
lo (o del motoveicolo) con patente di guida re-
vocata o non rinnovata per mancanza dei re-
quisiti prescritti. Con atto separato è stato di-
sposto il fermo amministrativo del veicolo. 

 

 
La guida, di autoveicoli o motovei-

coli, senza patente, costituisce reato. La 
stessa ipotesi ricorre per la guida di au-
toveicoli o motoveicoli da parte di con-
ducente che abbia subito il provvedi-
mento di revoca (art. 130) della patente 
ovvero del non rinnovo per mancanza 
di requisiti previsti dal Codice (artt. 
119-126). 

Il reato di guida senza patente non 
ricorre quando il conducente guida un 
veicolo con patente non idonea (art. 
125), con patente scaduta di validità 
(art. 126), con patente sospesa (art. 
218) o ritirata (art. 216). 

Ammenda 
da € 2.257 
a € 9.032 

e 
fermo 

amministrativo 
del veicolo 
per 3 mesi 

Comunicazione 
al P.M.  
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Non ricorre altresì nelle ipotesi di 
guida di macchine agricole o macchine 
operatrici senza essere titolare di pa-
tente (art. 124). 

  



 
 

INFRAZIONE SANZIONI 
PREVISTE 

MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
RIDOTTA 

Punti  
Decurtati OSSERVAZIONI  

 
Art. 116, commi 1° e 13° - secondo periodo - 

 
Il reato è di competenza del Tribu-

nale in composizione monocratica, ana-
logamente All’ipotesi riportata al pri-
mo periodo 

RECIDIVO NEL BIENNIO DI GUIDA 
SENZA PATENTE (CON PATENTE RE-
VOCATA O NON RINNOVATA) 
 
     Circolava alla guida dell’autoveicolo (o mo-
toveicolo) indicato senza aver conseguito la pa-
tente di guida. 
     Lo stesso conducente, nel biennio preceden-
te, aveva commesso analoga infrazione 

L’ipotesi ricorre solo nel caso che il 
conducente, nel biennio, commetta due 
violazioni all’art. 116, comma 13°.  

Arresto 
fino a 1 anno 

e Comunicazione  al P.M. Ammenda     oppure: 
da €  2.257     circolava alla guida dell’autoveicolo (o del 

motoveicolo) con patente revocata (o con pa-
tente non rinnovata per mancanza di requisiti 
previsti). 

a €  9.032 

     Lo stesso conducente, nel biennio preceden-
te, aveva commesso analoga infrazione. 
     Con atto separato è stato disposto il seque-
stro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 
321 C.P.P. 
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 INFRAZIONE SANZIONI 
PREVISTE

MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
RIDOTTA 

Punti  
Decurtati OSSERVAZIONI 
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Art. 117, commi 1° e 5° e art 6, comma 2° 
Dir. 91/349 - 
LIMITAZIONI PER LA GUIDA DI MO-
TOCICLI 
 
     Titolare di patente di guida di categoria 
“A”, conseguita da meno di tre anni, conduce-
va motocicli di potenza superiore a 25 kw (ov-
vero con rapporto potenza/peso - riferito alla 
tara - di 0,16 kw/kg. 
     Ovvero guidava motocicli con sidecar con 
rapporto potenza/ peso superiore a 0,16 kw/kg. 
 

Sanzione 
amm.va 
da € 148 
a € 594 

sospensione 
della patente 

di guida 
da 2 a 8 mesi 

€ 148 - 

 
Ai sensi dell’art. 6, par. 2° della Dir. 

91/349 CE, l’autorizzazione a guidare 
motocicli di potenza superiore a 25 kw 
o con rapporto potenza/peso (riferito 
alla tara) superiore a 0,16 kw/kg (o mo-
tocicli con sidecar con un rapporto po- 
tenza/peso superiore a 0,16 kw/kg), è 
subordinata al conseguimento della pa-
tente “A” da almeno 2 anni ed un’età 
non inferiore a 20 anni. 

Questa condizione preliminare non 
è richiesta se il candidato è di età non 
inferiore a 21 anni e supera una prova 
specifica di controllo della capacità e 
dei comportamenti. 

 
 Sanzione per pagamento oltre il 60° giorno e prima dell’emissione della cartella esattoriale: euro 297,00 



Aggiornamento Legge   2 ottobre 2007, n. 160 di conversione del D.l. 3 agosto 2007, n. 117 

INFRAZIONE SANZIONI 
PREVISTE 

MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

 IN MISURA  
RIDOTTA 

Punti  
Decurtati OSSERVAZIONI  

 

€ 148 
  

 
I limiti di velocità prescritti per i 

neopatentati sono 100 km/h sulle au-
tostrade e 90 sulle strade extraurbane 
principali. 

Se si superano anche i limiti di ve-
locità sanzionati dall’art. 142, queste 
sanzioni concorrono con quelle 
dell’art. 117. 

Art. 117, commi 2° e 5° - 
LIMITAZIONE PER NEOPATENTATI - VE-
LOCITA’ 
 
     Titolare di patente di guida italiana (Cat. B) 
conseguita fa meno di tre anni, conduceva il veico-
lo indicato alla velocità di km ______ in autostrada 
(o di km ___ sulle altre strade). 
     La patente di guida è ritirata e il conducente po-
trà condurre il veicolo sino a ________________. 
 
 

 
Sanzione 
amm.va 
da € 148 
a € 594 

e 
sospensione 
della patente 

di guida 
da 2 a 8 mesi 

 
 Sanzione per pagamento oltre il 60° giorno e prima dell’emissione della cartella esattoriale: euro 297,00 
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MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

 IN MISURA  
SANZIONI 
PREVISTE  INFRAZIONE 

RIDOTTA 

Punti  
Decurtati OSSERVAZIONI 

 
Art. 117, commi 2°bis e 5° - 
LIMITAZIONE PER LA GUIDA DI AUTO-
VEICOLI 
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     Conducente del veicolo indicato, titolare di pa-
tente di categoria “B”, conseguita da meno di 1 an-
no, guidava un autoveicolo di potenza specifica ri-
ferita alla tara superiore a 50 kw/t. 
     All’atto del controllo guidava il veicolo avente 
potenza specifica pari a ________. 
 
 

 
Sanzione 
amm.va 
da € 148 
a € 594 

e 
sospensione 
della patente 

di guida 
da 2 a 8 mesi 

€ 148 
  

 
La presente limitazione si applica 

ai titolari di patente di categoria “B” 
rilasciata a partire dal 180° giorno 
successivo alla data del 4 agosto 
2007. 

La limitazione non si applica ai 
veicoli adibiti al servizio di persone 
invalide autorizzati ai sensi dell’arti-
colo 188, purché la persona invalida 
sia presente sul veicolo. 

 Sanzione per pagamento oltre il 60° giorno e prima dell’emissione della cartella esattoriale: euro 297,00 
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 INFRAZIONE SANZIONI 
PREVISTE

MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
RIDOTTA 

Punti  
Decurtati OSSERVAZIONI 

 
Art. 142, comma 8° - 
SUPERAMENTO DEI LIMITIO TRA 11 E 
40 KM/H 
 
     Alla guida del veicolo indicato percorreva un 
tratto di strada sottoposto a limitazione, (oppure al-
la guida del veicolo per il quale era imposto il limi-
te di velocità di km/h___) ad una velocità di km/h 
_____detratta la tolleranza di km/h ___, detratta la 
tolleranza di km/h ____, pari al 5% della velocità 
accertata e comunque non inferiore a 5 km/h, supe-
rando così il limite consentito di km/h____.  
     Infrazione accertata a mezzo di _____. 
 
      

 
 
 
 

Sanzione 
amm.va 
da € 148 
a € 594 

 
( da € 296 
a € 1.188) 

se commessa dai 
veicoli indicati 

alle lett. b), e), f), 
g), h) i) e l) - ve-
dasi nota a pag. 

206 
 

€ 148 
 
 

€ 296 
(*) 

 

5 

 
Il superamento dei limiti di veloci-

tà oltre la taratura massima del limita-
tore comporta, per i veicoli soggetti a 
tale obbligo di montaggio, l’applica-
zione delle sanzioni dell’art. 179, 
comma 2°-bis e 3°. 

E’ sempre disposto l’accompagna-
mento presso un’officina autorizzata, 
(ai fini di quanto previsto dall’art. 
179, comma 6°-bis). 

 
Le postazioni di controllo devono 

essere preventivamente segnalate e 
ben visibili con cartelli o segnali lu-
minosi. 

 Sanzione per pagamento oltre il 60° giorno e prima dell’emissione della cartella esattoriale: euro 729,00 
Sanzione per pagamento oltre il 60° giorno e prima dell’emissione della cartella esattoriale: euro 594,00 
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MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
RIDOTTA 

Punti  
Decurtati 

SANZIONI 
PREVISTE INFRAZIONE OSSERVAZIONI 

  
Sanzione Le sanzioni pecuniarie e accessorie 

sono raddoppiate se commesse alla guida 
di uno dei veicoli indicati alle lettere b), 
e), f), g), h), i) ed l) indicati a pag. 206. 

Art. 142, comma 9° - amm.va 
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SUPERAMENTO DEI LIMITI DI OLTRE da € 370 
40 KM/H E SINO A 60 KM/H 
 
     Alla guida del veicolo indicato percorreva un 
tratto di strada sottoposto a limitazione, (oppure al-
la guida del veicolo per il quale era imposto il limi-
te di velocità di km/h___) ad una velocità di km/h 
_____detratta la tolleranza di km/h ___, pari al 5% 
della velocità accertata e comunque non inferiore a 
5 km/h, superando così il limite consentito di 
km/h____. Infrazione accertata a mezzo di _____. 
 
La patente di guida è ritirata e il conducente potrà 
condurre il veicolo sino a ______________. 

 
 
 
 

a € 1.458 
(*) 
e 

sospensione 
della patente 

di guida 
da 1 a 3 mesi 

e 
inibizione 
alla guida 

del veicolo 
dalle ore 22,00 
alle ore 07,00 
per i 3 mesi 
successivi 

alla restituzione 
della patente 

 

€ 370 
(*) 

 
- 
 

L’infrazione va segnalata alla Prefet-
tura e all’ufficio competente del Diparti-
mento per i trasporti terrestri per 
l’eventuale sanzione accessoria raddop-
piata ai sensi del comma 12°. 

€ 740 
(*) Per i veicoli adibiti al trasporto di cose 

per conto terzi vedasi anche “autotraspor-
to di cose”, ove sono riportate le ipotesi di 
responsabilità di altri soggetti. 

se commessa con 10 
veicoli di cui 

alle lettere 
b), e), f), g),  

In caso di recidiva vedasi nota alla 
pagina successiva. h), i) ed l) 

indicati 
a pag. 206 

 

 
(*) Per le violazioni commesse dopo 

le ore 20.00 e prima delle ore 07.00 è pre-
vista una sanzione aggiuntiva di € 200. 

 Sanzione per pagamento oltre il 60° giorno e prima dell’emissione della cartella esattoriale: euro 729,00 
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SANZIONI 
PREVISTE

MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
Punti  

Decurtati  INFRAZIONE OSSERVAZIONI 
RIDOTTA 
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Art. 142, comma 9°bis  - 
SUPERAMENTO DEI LIMITI DI OLTRE 
60 KM/H 
 
     Alla guida del veicolo indicato percorreva un 
tratto di strada sul quale vigeva il limite di velocità 
di km/h _____ imposto dalla segnaletica verticale 
(ovvero dalle caratteristiche della strada ordina-
ria/autostrada/strada extraurbana principale/centro 
abitato) ad una velocità di km/h _____, superando 
così il limite massimo consentito di km/h _____, 
tenuto conto della tolleranza del 5%, con il minimo 
di 5 km, previsto dall’art. 345 del Regolamento di 
esecuzione del C.d.S. 
     La patente è ritirata e il conducente potrà con-
durre il veicolo sino a __________________. 

 
 
 
 

Sanzione 
amm.va 
da € 500 
a € 2.000 

e 
sospensione 
della patente 

di guida 
da 6 a 12 mesi 

 

€ 500 
 
 

(€ 1.000 
se l’infrazione è 
commessa con 
veicoli di cui 

alle lettere 
b), e), f), g), 
h), i) ed l) 
indicati 

a pag. 206 
 

10 

 
Quando il titolare di una patente 

di guida sia incorso, in un periodo 
di due anni, in una ulteriore viola-
zione del comma 9°, la sanzione 
amministrativa accessoria prevista 
è la sospensione della patente da 
otto a diciotto mesi. 

Quando il titolare della patente, 
nel biennio sia incorso in due vio-
lazioni di cui al comma 9°-bis, la 
sanzione accessoria prevista è la 
revoca della patente. 

 Sanzione per pagamento oltre il 60° giorno e prima dell’emissione della cartella esattoriale: euro 1.000,00 
Sanzione per pagamento oltre il 60° giorno e prima dell’emissione della cartella esattoriale: euro 2.000,00 
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MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
Punti  

Decurtati 
SANZIONI 
PREVISTE INFRAZIONE OSSERVAZIONI 

RIDOTTA 
  

Art. 157, comma 7° bis - La violazione ricorre solo se il mo-
tore è tenuto acceso allo scopo di te-
nere in funzione l’impianto di condi-
zionamento dell’aria. 

MOTORE ACCESO DURANTE SOSTA  
E FERMATA Sanzione 
 amm.va 

da € 200 
a € 400 

 
 

 
€  200 -      Alla guida del veicolo, durante la sosta (o 

fermata), teneva il motore acceso allo scopo di 
mantenere in funzione l’impianto di condizio-
namento dell’aria del veicolo stesso. 
 
 

 

Qualora non ricorra questa finalità, 
si configura la violazione del comma 
8°. 

 Sanzione per pagamento oltre il 60° giorno e prima dell’emissione della cartella esattoriale: euro 200,00 
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MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
Punti  

Decurtati 
SANZIONI 
PREVISTE OSSERVAZIONI INFRAZIONE 

RIDOTTA 
 
La violazione ricorre quando è 

trasportato su un ciclomotore o su 
un motociclo un minore di anni 5. 

L’infrazione non ricorre per il 
trasporto su motoveicolo 

 
Art. 170, commi 1°bis e 6°bis - 
TRASPORTO DI MINORI DI ANNI CIN-
QUE SU MOTOCICLI E CICLOMOTORI.
 
     Alla guida del motociclo (o ciclomotore) 
trasportando sullo stesso un minore di anni 
cinque. 
 
 

Sanzione 
amm.va 
da € 148 

 
€ 148 

 
 

- 
a € 594 

 

 Sanzione per pagamento oltre il 60° giorno e prima dell’emissione della cartella esattoriale: euro 297,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 10 
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MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
Punti  

Decurtati 
SANZIONI 
PREVISTE INFRAZIONE 

RIDOTTA 
OSSERVAZIONI 

 
Art. 173, commi 2° e 3°bis - 
USO DI TELEFONO 
 
     Conducente del veicolo indicato faceva uso, 
durante la marcia, del telefono che richiedeva, 
per il suo funzionamento, l’uso delle mani. 

Sanzione 
amm.va 
da € 148 
a € 594 

 

 
€ 148 

 
 

5 

 

 
 
 
 

 

Si applica la sanzione amministra-
tiva accessoria della sospensione della 
patente di guida da 1 a tre mesi qualo-
ra lo stesso soggetto, compia una ulte-
riore violazione nel corso di un bien-
nio. 

 Sanzione per pagamento oltre il 60° giorno e prima dell’emissione della cartella esattoriale: euro 297,00 
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 INFRAZIONE SANZIONI 
PREVISTE

MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
RIDOTTA 

Punti  
Decurtati OSSERVAZIONI 

 
Art. 173, commi 2° e 3° bis - 
USO DI CUFFIE SONORE 
 
     Conducente del veicolo indicato faceva uso, 
durante la marcia, di cuffie sonore. 
 
 
 
 

Sanzione 
amm.va 
da € 148 
a € 594 

 

 
€ 148 

 
 

5 

 
Qualora lo stesso conducente com-

pia nel biennio una ulteriore violazio-
ne, si applica la sospensione della pa-
tente da uno a tre mesi. 

 
 Sanzione per pagamento oltre il 60° giorno e prima dell’emissione della cartella esattoriale: euro 297,00 
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 INFRAZIONE SANZIONI 
PREVISTE

MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
RIDOTTA 

Punti  
Decurtati OSSERVAZIONI 

 
Art. 186, comma 2°, lett. a) - 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
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CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIO-
RE A 0,5 g/l E NON SUPERIORE A 0,8 g/l 
 
     Circolava alla guida del veicolo in stato di 
ebbrezza alcolica accertata con apparecchiatura 

Ammenda 
da € 500 a 

€ 2.000 omologata __________, che ha evidenziato un 
tasso alcolemico pari a g. __ per litro (g/l). 
     La patente di guida è ritirata e sarà inviata 
alla Prefettura di ________. 
     All’atto dell’accertamento il conducente è 
stato informato della facoltà di farsi assistere 
da un legale di fiducia. 
     A tale informazione il conducente ha rispo-
sto: __________________________. 
Il veicolo è: _____________. 

e 

 
 
 

sospensione 
della patente 

da 3 mesi 
a 6 mesi 

 

Non consentito 
Comunicazione 

al P.M. 
10 

 
Quando si abbia motivo di ritenere 

che il conducente si trovi in stato di 
ebbrezza desunta da sintomatologie 
obiettive o da accertamenti prelimina-
ri, effettuati con le procedure del 3° 
comma dell’art. 186, gli organi di Po-
lizia Stradale possono effettuare 
l’accertamento tecnico con gli stru-
menti omologati. 

Se risulta un tasso superiore a 0,5 
g/l, il conducente è considerato in sta-
to di ebbrezza. 

Il veicolo può essere affidato ad 
altro conducente in condizioni di con-
durlo legittimamente ovvero fatto re-
cuperare o custodire da persona indi-
cata dal conducente stesso. 

Nel caso non siano praticabili que-
ste ipotesi, può essere disposto il se-
questro preventivo ai sensi dell’art. 
321 C.P.P. 
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 INFRAZIONE SANZIONI 
PREVISTE

MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
RIDOTTA 

Punti  
Decurtati OSSERVAZIONI 

 
Art. 186, comma 2°, lett. b) - 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON 
TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 
0,8 g/l E fino A 1,5 g/l. 
 
     Circolava alla guida del veicolo in stato di 
ebbrezza alcolica accertata con apparecchiatura 
omologata __________, che ha evidenziato un 
tasso alcolemico pari a g. __ per litro (g/l). 
     La patente di guida è ritirata e sarà inviata 
alla Prefettura di ________. 
     All’atto dell’accertamento il conducente è 
stato informato della facoltà di farsi assistere 
da un legale di fiducia. 
     A tale informazione il conducente ha rispo-
sto: __________________________. 
     Il veicolo è: _____________. 
 
 
 

Arresto  
fino a 3 mesi  

e  
ammenda 
da € 800 
a € 3.200 

e 
sospensione 
della patente 

da 6 mesi 
a 1 anno 

 

Non consentito 
Comunicazione 

al P.M. 
10 

 
Quando si abbia motivo di ritenere 

che il conducente si trovi in stato di 
ebbrezza desunta da sintomatologie 
obiettive o da accertamenti prelimina-
ri, effettuati con le procedure del 3° 
comma dell’art. 186, gli organi di Po-
lizia Stradale possono effettuare 
l’accertamento tecnico con gli stru-
menti omologati. 

Se risulta un tasso superiore a 0,5 
g/l, il conducente è considerato in sta-
to di ebbrezza. 

 
Per il veicolo vedasi nota riportata 

alla pagina precedente. 
 
In caso di recidiva e per le ipotesi 

di guida di veicoli di massa superiore 
a 3,5 t, convogli o autobus, vedasi an-
che nota a pagina successiva. 
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 INFRAZIONE SANZIONI 
PREVISTE

MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
RIDOTTA 

Punti  
Decurtati OSSERVAZIONI 

 
 Art. 186, comma 2° lett. c) - 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TAS-
SO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5 g/l 
 
     Circolava alla guida del veicolo in stato di eb-
brezza alcolica accertata con apparecchiatura omo-
logata __________, che ha evidenziato un tasso al-
colemico pari a g __ per litro (g/l). 
     La patente di guida è ritirata e sarà inviata alla 
Prefettura di ________. 
     All’atto dell’accertamento il conducente è stato 
informato della facoltà di farsi assistere da un lega-
le di fiducia. 
     A tale informazione il conducente ha risposto: _ 
______________________. 
 
     Il veicolo è:_____________. 
 

Arresto 

 
In caso di recidiva nel biennio si 

applica la revoca della patente. 
La patente è sempre revocata  

quando la violazione è commessa da 
conducente di veicoli aventi massa 
complessiva superiore a 3,5 tonn., 
complessi di veicoli o di autobus. 

fino a 6 mesi 
e 

ammenda 
da € 1.500 a 

€ 6.000 
e 

sospensione 
della patente 
da 1 a 2 anni 

Non consentito 
Comunicazione  

al P.M. 
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10 Per il veicolo vedasi nota riportata 
alla pagina precedente. 

 
Se il conducente in stato di eb-

brezza alcoolica provoca un incidente 
stradale, le pene di cui al comma 2° 
sono raddoppiate ed è disposto il fer-
mo amministrativo per 90 gg. 
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MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA   INFRAZIONE SANZIONI 
PREVISTE

RIDOTTA 

Punti  
Decurtati OSSERVAZIONI 

 
 Art. 186, commi 2° lett. a), b), c) e  5° comma - 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ACCER-
TATA DALLA STRUTTURA SANITARIA A 
SEGUITO DI INCIDENTE 
 
     Coinvolto in incidente stradale verificatosi 
_________ in località _____________ alle ore ___, 
mentre era alla guida del veicolo __________, su-
biva lesioni per le quali era trasportato presso 
________. 
     L’accertamento sullo stato di etilometria effet-
tuato dalla struttura sanitaria a richiesta dell’Ufficio 
( o Comando) di ______________ evidenziava in-
dice pari a _______ come da certificazione rilascia-
ta e agli atti di quest’Ufficio. 
 
     La patente di guida è ritirata. 
 
 

Vedasi ipotesi 
comma 2° lett. 
a), b) o c) a se-
conda del tasso 

alcolemico 

Non consentito 
Comunicazione 

al P.M. 
 
 

10 

 
L’ipotesi si riferisce all’accerta-

mento operato dalla struttura sanitaria 
a richiesta dell’organo di Polizia 
quando il conducente è coinvolto in 
incidente stradale. 

 
Se il conducente in stato ebbrezza 

provoca un incidente, le pene indicate 
al comma 2°, lett. a), b) o c), sono 
raddoppiate e si applica il fermo am-
ministrativo del veicolo per 90 giorni. 

Si applicano le disposizioni del 
comma 5° bis dell’art. 187 che preve-
de la possibilità di ritiro della patente 
fino a un massimo di 10 giorni nel ca-
so di impossibilità di ottenere gli esiti 
degli accertamenti effettuati dalla 
struttura sanitaria in presenza di sin-
tomatologie correlabili all’ebbrezza 
alcolica ovvero quando in presenza di 
esiti positivi di accertamenti prelimi-
nari e di sintomatologie correlabili 
all’alcolemia non sia possibile effet-
tuare l’accertamento tecnico con strut-
ture omologate. 
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 INFRAZIONE SANZIONI 
PREVISTE

MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
RIDOTTA 

Punti  
Decurtati OSSERVAZIONI 

 
Art. 186, comma 7° - 

 
 
Pag. 17 

RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ACCER-
TAMENTI. 
 

Alla guida del veicolo indicato rifiutava di sot-
toporsi ad accertamento tecnico con apparecchiatu-
ra omologata (etilometro);  

ovvero, 
rifiutava di sottoporsi agli accertamenti prelimi-

nari previsti e finalizzati alla verifica dell’eventuale 
condizione di ebbrezza alcolica, 

ovvero,  
a seguito di incidente stradale veniva sottoposto 

a cure mediche e si rifiutava di consentire alla strut-
tura sanitaria l’accertamento sul tasso alcolemico, 
nonostante la richiesta presentata dagli operatori di 
Polizia Stradale, 

ovvero, 
pur avendo dato esiti positivi agli accertamenti 

preliminari sullo stato di ebbrezza alcolica, rifiuta-
va di sottoporsi agli accertamenti tecnici con etilo-
metro. 

La patente è ritirata e sarà inviata alla Prefettura 
di________. 

Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo 
per 180 gg. 
 

Sanzione 
amm.va 
€ 2.500 

a 
€ 10.000 

(se coinvolto in 
incidente da 

€ 3.000 
a € 12.000) 

e 
sospensione 
della patente 

di guida 
da 6 mesi 
a 2 anni 

e 
fermo amm.vo 

del veicolo 
per 180 giorni 

 

  
 
 
 
 

€ 2.500 
(*) 

 
 

€ 3.000 
(*) 

10  

 
Nel caso di più violazioni com-

messe dallo stesso soggetto nel bien-
nio, è disposta la revoca della patente 
con l’ordinanza di sospensione della 
patente. 

Il Prefetto ordina che il conducente 
si sottoponga a visita medica secondo 
le indicazioni del comma 8°. 

Il fermo amministrativo ricorre 
quando il veicolo stesso non appar-
tenga a persona estranea al reato. 

 
(*) Per le violazioni commesse 

dopo le ore 20.00 e prima delle ore 
07.00 è prevista una sanzione aggiun-
tiva di € 200. 

 Sanzione per pagamento oltre il 60° giorno e prima dell’emissione della cartella esattoriale: euro 5.000,00 (1^ ipotesi) 
Sanzione per pagamento oltre il 60° giorno e prima dell’emissione della cartella esattoriale: euro 6.000,00 (2^ ipotesi) 
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 INFRAZIONE SANZIONI 
PREVISTE

MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
RIDOTTA 

Punti  
Decurtati OSSERVAZIONI 

 
 Art. 187, commi 1° - 
GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE 
PSICOFISICA 

 
Circolava alla guida del veicolo in condi-

zioni di alterazione psicofisica dovuta ad as-
sunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

  
Infrazione accertata a seguita di visita sani-

taria effettuata presso la struttura di ________. 
 
La patente di guida è ritirata e sarà inviata 

alla Prefettura di __________. 
 
Il veicolo è: _______________ 

 
 

Arresto 
fino a 
3 mesi 

 
Al fine di acquisire elementi utili per 

motivare l’obbligo di sottoporsi agli ac-
certamenti presso una struttura sanitaria, 
gli organi di Polizia possono, nel rispetto 
dell’integrità fisica e della riservatezza 
sottoporre i conducenti ad accertamenti 
qualitativi non invasivi. e 

ammenda 
da € 1.000 
a € 4.000 

In caso di rifiuto si applica il comma 
8°. Non consentito 

La patente di guida è sempre revocata 
quando il fatto è commesso da conducenti 
di autobus, di veicoli di massa complessi-
va superiore a 3,5 tonn, o di complessi di 
veicoli. 

- Comunicazione 
al P.M. e 

sospensione 
della patente 

di guida E’ revocata inoltre in caso di recidiva 
nel biennio. da 6 mesi 

Circa l’affidamento del veicolo vedasi 
nota a pag. 353. ad 1 anno 
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MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
Punti  

Decurtati 
SANZIONI 
PREVISTEINFRAZIONE OSSERVAZIONI  

RIDOTTA 
 

 Art. 187, commi 1° e 5°- 
 
Al fine di acquisire elementi utili per 

motivare l’obbligo di sottoporsi agli ac-
certamenti presso una struttura sanitaria, 
gli organi di Polizia possono, nel rispetto 
dell’integrità fisica e della riservatezza 
sottoporre i conducenti ad accertamenti 
qualitativi non invasivi. 

GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE 
PSICOFISICA – ACCERTAMENTO SA-
NITARIO A SEGUITO DI INCIDENTE 

 
Coinvolto in incidente stradale verificatosi il 

______ in ____ alle ore____, nel quale ripor-
tava lesioni per cui era ricoverato presso la 
struttura sanitaria di ______, che, a richiesta 
dell’Ufficio di Polizia che procede, effettuava 
specifici accertamenti che evidenziava-
no______ 

Arresto In caso di rifiuto si applica il comma 
8°. fino a 

La patente di guida è sempre revocata 
quando il fatto è commesso da conducenti 
di autobus, di veicoli di massa complessi-
va superiore a 3,5 tonn, o di complessi di 
veicoli. 

3 mesi 
e 

ammenda 
da € 1.000 Non consentito 

- a € 4.000 Comunicazione E’ revocata inoltre in caso di recidiva 
nel biennio.  al P.M. e 

La patente di guida è ritirata. Se il conducente in stato di alterazione 
psico-fisica dovuta a sostanze stupefacen-
ti o psicotrope provoca un incidente stra-
dale le pene sono raddoppiate e si applica 
il fermo amministrativo del veicolo per 
90 giorni. 

sospensione 
 della patente 
Il veicolo è: _______________ di guida 
 da 6 mesi 

 
 
 
 

ad 1 anno 
In caso di rifiuto si applica il comma 

8°. 
Se gli esiti degli accertamenti non so-

no disponibili si applica l’ipotesi di cui al 
comma 5° bis. 

Circa l’affidamento del veicolo vedasi 
nota a pag. 353. 
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MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
Punti  

Decurtati 
SANZIONI 
PREVISTE OSSERVAZIONI INFRAZIONE  

RIDOTTA 
  
Art. 187, comma 5° - Quando l’esito degli accerta-

menti preliminari non invasivi, 
ovvero quelli delle strutture sanita-
rie ove è stato accompagnato l’in-
teressato ovvero a seguito di in-
dente stradale in cui il conducente 
era ricoverato, non siano immedia-
tamente disponibili e il conducente 
presenti condizioni o sintomatolo-
gie da costituire fondato motivo 
per ritenere che lo stesso si trovi in 
condizioni di alterazione psichica 
dovuta all’assunzione di sostanze 
stupefacenti si può disporre il ritiro 
della patente fino ad un massimo 
di 10 giorni. 

RITIRO PROVVISORIO DELLA PA-
TENTE IN ATTESA DEGLIE SITI DEGLI 
ACCERTAMENTI 
 
     Conducente del veicolo indicato, sottoposto 
ad accertamenti qualitativi non invasivi che 
davano esito positivo e in presenza della indi-
sponibilità immediata degli esiti degli accerta-
menti operati dalla struttura sanitaria di ______ 
(ovvero conducente del veicolo indicato pre-
sentava le seguenti sintomatologie comporta-
mentali _______________ che costituivano un 
fondato motivo per ritenere lo stesso in condi-
zioni di alterazione psicofisica correlata a so-
stanze stupefacenti). 

Ritiro della 
 patente di guida 

sino ad un  - - 
massimo di 
giorni 10 

Si applicano le disposizioni 
dell’art. 216 in quanto compatibili. 

     Ai sensi del comma 5°bis si procede al ritiro 
della patente che viene trattenuta presso gli Uffici 
dell’organo di Polizia che procede. 
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 Sanzione per pagamento oltre il 60° giorno e prima dell’emissione della cartella esattoriale: euro 5.000,00 (1^ ipotesi) 
Sanzione per pagamento oltre il 60° giorno e prima dell’emissione della cartella esattoriale: euro 6.000,00 (2^ ipotesi) 
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MODALITA’  
DI PAGAMENTO 

IN MISURA  
Punti  

Decurtati 
SANZIONI 
PREVISTEINFRAZIONE OSSERVAZIONI  

RIDOTTA 
   
 Art. 187, comma 8° e art 186, comma 7° - In caso di rifiuto di accertamen-

to si applicano le sanzioni di cui al 
7° comma dell’art. 186. 

 RIFIUTO DI ACCERTAMENTO O DI 
ACCOMPAGNAMENTO Sanzione  

Amm.va   Con l’ordinanza di sospensione 
della patente il Prefetto che il sog-
getto si sottoponga agli accerta-
menti previsti dall’articolo 119. 

€ 2.500       Alla guida del veicolo, coinvolto in un incidente 
stradale rifiutava alla struttura sanitaria di effettuare 
gli accertamenti sullo stato di alterazione psicofisi-
ca correlata alle sostanze stupefacenti (4° comma); 

a  
€ 10.000 € 2.500 

 (*) 
Il fermo amministrativo ricorre 

quando il veicolo stesso non ap-
partenga a persona estranea al rea-
to. 

(se coinvolto in       ovvero, rifiutava di sottoporsi ad accertamenti 
preliminari di cui al comma 3° sullo stato di altera-
zione psicofisica conseguente all’uso di sostanze 
stupefacenti psicotrope previste dall’art. 187, 
comma 2°; 

incidente da  
€ 3.000  

a € 12.000) € 3.000 
 (*) (*) Per le violazioni commesse 

dalle ore 20.00 alle ore 07.00 è 
prevista una sanzione aggiuntiva 
di € 200. 

10 e 
     ovvero, pur avendo dato esiti positivi con  l’ac-
certamento preliminare di cui al comma 3° dell’art. 
187, rifiutava di farsi accompagnare presso la strut-
tura di _______ per il prelievo di liquidi biologici 
per gli esami definitivi. La patente di guida è ritira-
ta e ___________. 

sospensione 
della patente 

di guida 
da 6 mesi 
a 2 anni 

e 
     All’atto dell’accertamento presentava (descrive-
re la sintomatologia rilevata come difficoltà di o-
rientamento spazio temporale, obnubilamento men-
tale, ecc.) 

fermo  
amm.vo 

del veicolo 
per 180 giorni 

     La patente di guida è ritirata.  
     Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo 
per 180 gg. 
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