Cosa prevede il Codice della strada
La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall' art. 186 del codice della strada. E' un reato di competenza
del Tribunale.
Con il nuovo decreto-legge del 23 maggio 2008, n.92,convertito in Legge nr. 125 del 24 Luglio 2008 le
sanzioni sono ancora più severe:

Tasso alcolemico

tra 0,5 g/l a 0,8 g/l

tra 0,8 e 1,5 g/l

oltre 1,5 g/l

Sanzione

Ammenda da 500 a 2.000 euro.
Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto
fino a 6 mesi.
Sospensione della patente per un periodo di
tempo compreso tra 6 mesi e 1 anno.

Ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto
da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6
mesi.
Sospensione della patente da 1 a 2 anni.
Confisca del veicolo con la sentenza di
condanna.

E il veicolo?
In caso di constatazione di tasso alcolemico sopra la norma, il veicolo non può essere condotto dalla
persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile affidarlo ad altra persona lo stesso può essere fatto
recuperare da un soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di soccorso stradale e deposito per
trasportarlo presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso l'autorimessa
del soggetto che ha proceduto al recupero stesso. Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 gr/l è
invece disposto il sequestro preventivo ai fini della confisca che verrà disposta in sede di condanna.

E' prevista la decurtazione dei punti sulla patente?
Per questo tipo di reato è prevista la sottrazione di 10 punti (il doppio per i giovani che hanno preso la
patente dopo l'01.10.2003 e da meno di 3 anni).

Casi di revoca della patente di guida.
Se la stessa persona compie piu violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è commessa da
conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio etc.), la patente viene sempre
revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.

Nel caso di incidente stradale.
Quando una persona in stato di ebbrezza con tasso alcolemico inferiore a 1,5 gr/l, provoca un incidente
stradale, il giudice con la sentenza di condanna impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5gr/l è
disposta la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico.
La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso
uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell'aria espirata. L'esame
viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.
Chi senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito penale
punito con le seguenti sanzioni:
• arresto da tre mesi ad un anno;
• ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
• sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il
conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti;
• confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Con l'ordinanza di
sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente
di guida presso la commissione medica provinciale. Per la violazione è prevista la decurtazione di 10
punti dalla patente.
dal sito http://poliziadistato.it/articolo/77-Cosa_prevede_il_Codice_della_strada

ALLEGATO 1
TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI
DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA
(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge
2 ottobre 2007, n. 160)

LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA:
O,5 GRAMMI per LITRO

Concentrazione di
alcol nel sangue
(g/L)

Sensazioni
più frequenti (*)

Effetti progressivi e
abilità compromesse (*)

0

Nessuna

Nessuna

Iniziale sensazione di
ebbrezza.
Iniziale riduzione delle
inibizioni e del
controllo.

Affievolimento della
vigilanza, attenzione e
controllo.
Iniziale riduzione del
coordinamento motorio.
Iniziale riduzione della
visione laterale.
Nausea.

Sensazione di ebbrezza.
Riduzione delle
inibizioni, del controllo
e della percezione del
rischio.

Riduzione delle capacità di
vigilanza, attenzione e
controllo.
Riduzione del
coordinamento motorio e
dei riflessi.
Riduzione della visione
laterale.
Vomito.

0,1 - 0,2

0,3 - 0,4

0.5 g/L : LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA

0,5 - 0,8

Cambiamenti
dell’umore.
Nausea, sonnolenza.
Stato di eccitazione
emotiva.

0,9 - 1,5

Compromissione della
capacità di giudizio e di
autocontrollo.
Alterazione dell’umore. Comportamenti socialmente
Rabbia. Tristezza.
inadeguati. Linguaggio mal
Confusione mentale,
articolato. Alterazione
disorientamento.
dell’equilibrio.
Compromissione della
visione, della percezione di
forme, colori, dimensioni.
Vomito.

Stordimento.
Aggressività.
Stato depressivo.
Apatia.
Letargia.

Compromissione grave
dello stato psicofisico.
Comportamenti aggressivi
e violenti.
Difficoltà marcata a stare
in piedi o camminare.
Stato di inerzia generale.
Ipotermia.
Vomito.

Stato di incoscienza.

Allucinazioni.
Cessazione dei riflessi.
Incontinenza.
Vomito.

1,6 - 3,0

3,1 - 4,0

Oltre 4,0

Riduzione della capacità di
giudizio.
Riduzione della capacità di
individuare oggetti
in movimento e della
visione laterale.
Riflessi alterati.
Alterazione delle capacità
di reazione agli stimoli
sonori e luminosi.
Vomito.

Difficoltà di respiro,
sensazione di
soffocamento.
Sensazione di morire.

Battito cardiaco rallentato.
Fame d’aria.
Coma.
Morte per arresto
respiratorio.

Fonte: riadattato dal testo dell’ Advisory Committee and NIAAA scientists, 2003

(*) A parità di quantità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente
variabili da soggetto a soggetto, con possibilità di manifestazioni anche opposte tra di
loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più frequentemente rilevati.

