
GUIDA IN STATO GUIDA IN STATO 

DIDI EBBREZZAEBBREZZA



D. D. L.voL.vo 30 aprile 1992, n.285 30 aprile 1992, n.285 

Nuovo Codice della StradaNuovo Codice della Strada

Articolo 186 C.d.S. Articolo 186 C.d.S. 

Guida sotto l'influenza dell'alcool Guida sotto l'influenza dell'alcool 

Articolo 187 C.d.S.Articolo 187 C.d.S.

Guida in stato di alterazione psicoGuida in stato di alterazione psico--fisica fisica 

per uso a di sostanze stupefacenti per uso a di sostanze stupefacenti 



Come si accerta la violazione Come si accerta la violazione 

allall’’art. 186 C.d.S.art. 186 C.d.S.



Regolamento dRegolamento d’’esecuzione del C.d.S.esecuzione del C.d.S.

Art. 379. Art. 379. 
((Art. 186Art. 186 Cod. Str.) Cod. Str.) 

Guida sotto l'influenza dell'alcool.Guida sotto l'influenza dell'alcool.

1. 1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 18L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, 6, 
comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria 
alveolare espirata alveolare espirata ……

……

4. 4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura dellaL'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della
concentrazione alcoolica nell'aria espirata concentrazione alcoolica nell'aria espirata èè denominato etilometrodenominato etilometro
[e può misurare globalmente, oltre quella dell'alcool etilico, a[e può misurare globalmente, oltre quella dell'alcool etilico, anche la nche la 
concentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico]. Essconcentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico]. Esso, oltre a o, oltre a 
visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli proprvisualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri i 
dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampantedell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, , 
fornire la corrispondente prova documentale. fornire la corrispondente prova documentale. 

……





Quando una persona può Quando una persona può 

essere sottoposta ad essere sottoposta ad 

accertamento?accertamento?



Articolo 186 C.d.S. comma 4Articolo 186 C.d.S. comma 4

1.1. Quando gli accertamenti qualitativi di cui Quando gli accertamenti qualitativi di cui 

al comma 3 hanno dato esito positivoal comma 3 hanno dato esito positivo

2.2. in ogni caso d'incidente in ogni caso d'incidente 

3.3. ovvero quando si abbia altrimenti motivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo 

di ritenere che il conducente del veicolo si di ritenere che il conducente del veicolo si 

trovi in stato di alterazione psicofisica trovi in stato di alterazione psicofisica 

derivante dall'influenza dell'alcool derivante dall'influenza dell'alcool 



Cosa sono gli accertamenti Cosa sono gli accertamenti 

qualitativi?qualitativi?



Accertamenti qualitativi Accertamenti qualitativi 

Introdotti con Legge 01.08.2003 n. 214Introdotti con Legge 01.08.2003 n. 214

Disciplinati dalla direttiva del Ministero Disciplinati dalla direttiva del Ministero 

degli Interni del 29 dicembre 2005degli Interni del 29 dicembre 2005



Articolo 186 C.d.S. comma 3Articolo 186 C.d.S. comma 3

Al fine di acquisire elementi utili per motivare Al fine di acquisire elementi utili per motivare 

l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti 

di cui al comma 4, gli organi di Polizia di cui al comma 4, gli organi di Polizia 

stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, 

secondo le direttive fornite dal Ministero secondo le direttive fornite dal Ministero 

dell'interno, nel rispetto della riservatezza dell'interno, nel rispetto della riservatezza 

personale e senza pregiudizio per l'integritpersonale e senza pregiudizio per l'integritàà

fisica, possono sottoporre i conducenti ad fisica, possono sottoporre i conducenti ad 

accertamenti qualitativi non invasivi o a accertamenti qualitativi non invasivi o a 

prove, anche attraverso apparecchi portatili. prove, anche attraverso apparecchi portatili. 





CHIUNQUE CIRCOLA ALLA GUIDA CHIUNQUE CIRCOLA ALLA GUIDA DIDI

UN VEICOLO PUOUN VEICOLO PUO’’ ESSERE ESSERE 

SOTTOSPOSTO AD ACCERTAMENTO SOTTOSPOSTO AD ACCERTAMENTO 

QUALITATIVOQUALITATIVO



LL’’ESITO POSITIVO ESITO POSITIVO 
DELLDELL’’ACCERTAMENTO ACCERTAMENTO 

QUALITATIVO/PRE TESTQUALITATIVO/PRE TEST

NON COSTITUISCE FONTE NON COSTITUISCE FONTE DIDI
PROVA MA CONSENTE PROVA MA CONSENTE DIDI

SOTTOPORRE IL CONDUCENTE SOTTOPORRE IL CONDUCENTE 
AD ACCERTAMENTO AVENTE AD ACCERTAMENTO AVENTE 

VALORE LEGALEVALORE LEGALE



Come si effettua lCome si effettua l’’accertamento accertamento 

mediante etilometro mediante etilometro 

Regolamento dRegolamento d’’esecuzione del C.d.S.esecuzione del C.d.S.

Art. 379. Art. 379. 
((Art. 186Art. 186 Cod. Str.) Cod. Str.) 

Guida sotto l'influenza dell'alcool.Guida sotto l'influenza dell'alcool.

……

2. La concentrazione di cui al comma 1 dovr2. La concentrazione di cui al comma 1 dovràà risultare da risultare da 
almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un 
intervallo di tempo di 5 minuti.intervallo di tempo di 5 minuti.

……



In caso di ricoveroIn caso di ricovero

Art. 186 Cod. Art. 186 Cod. StrStr. . 
Guida sotto l'influenza dell'alcool.Guida sotto l'influenza dell'alcool.

……

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure alle cure 
mediche, l'accertamento del tasso mediche, l'accertamento del tasso alcoolemicoalcoolemico viene effettuato, su viene effettuato, su 
richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 1richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 2, commi 1 
e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accre 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o editate o 
comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciacomunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli no agli 
organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alorgani di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla la 
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della 
riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di leggeriservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. . 

……



Sanzioni previste dal comma 2Sanzioni previste dal comma 2

Punti 10Punti 10Punti 10

è sempre disposta la confisca 

del veicolo con il quale è

stato commesso il reato 

(salvo che il proprietario 

non sia estraneo ai fatti)

sospensione della patente di 

guida da uno a due anni

sospensione della patente di 

guida da sei mesi ad un 

anno

sospensione della patente di 

guida da tre a sei mesi

con l'ammenda da euro 1.500 

a euro 6.000, l'arresto da 

tre mesi ad un anno

con l'ammenda da euro 800 a 

euro 3.200 e l'arresto 

fino a sei mesi

con l'ammenda da euro 500 a 

euro 2000

Oltre 1,5 (lettera C)Da 0,8 a1,5 (lettera B)Da 0,5 a 0,8 (lettera A)



Se il conducente in stato di ebbrezza Se il conducente in stato di ebbrezza 

provoca un incidente stradale, le pene di provoca un incidente stradale, le pene di 

cui al comma 2 sono raddoppiate cui al comma 2 sono raddoppiate 

in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai 

commi 3, 4 o 5, il conducente commi 3, 4 o 5, il conducente èè punito con punito con 

le pene di cui al comma 2, lettera le pene di cui al comma 2, lettera cc))



Controlli Controlli alcolimetricialcolimetrici
Dati nazionali anno 2007Dati nazionali anno 2007

Test effettuatiTest effettuati positivi > 0,5positivi > 0,5

Polizia/Carabinieri     n. 790.000Polizia/Carabinieri     n. 790.000 47.20047.200
246.000 nel 2006             36.300 nel 2006246.000 nel 2006             36.300 nel 2006

Polizie MunicipaliPolizie Municipali n. 250.000 n. 250.000 stimastima 20.000 20.000 stimastima

Totale                    n. 1.040.000 Totale                    n. 1.040.000 stima               stima               67.200 67.200 stima stima 



Numero reati accertati per guida in Numero reati accertati per guida in 

stato dstato d’’ebbrezza dalla ebbrezza dalla 

Polizia Municipale Polizia Municipale 

in Emilia Romagnain Emilia Romagna

3.3753.142
2.600 

circa

2.600 

circa

Anno 

2008

Anno 

2007

Anno 

2006

Anno 

2005



Numero controlli effettuati per Numero controlli effettuati per 

accertare la guida in stato accertare la guida in stato 

dd’’ebbrezza nel corso del 2008 ebbrezza nel corso del 2008 

dalla Polizia Municipale dalla Polizia Municipale 

in Emilia Romagnain Emilia Romagna

Accertamenti

437

circa

Pre test

2.570 

circa

Accertamenti

4.983 

circa

Pre test

27.895 

circa

StupefacentiAlcool



Sospensioni della patente per Sospensioni della patente per 

Art.186  Art.186  ProvinciaProvincia didi Modena Anno Modena Anno 

20072007

Residenti nella provincia di Modena...         Residenti nella provincia di Modena...         670.099670.099

Patenti di Patenti di guidaguida.......... 423.719423.719

Totale patenti sospese nel 2007                     Totale patenti sospese nel 2007                     2.1132.113

Soggetti inviati alla CML per Soggetti inviati alla CML per l'artl'art 186186 1.0771.077

Media mensile art. 186 CML                            102Media mensile art. 186 CML                            102

PercentualePercentuale delledelle patentipatenti sospesesospese

per per l'artl'art 186 186 sulsul totaletotale delledelle sospensionisospensioni

50,97%50,97%



Come si accerta la violazione Come si accerta la violazione 

allall’’art. 187 C.d.S.art. 187 C.d.S.



Attraverso accertamenti cliniciAttraverso accertamenti clinici



Quando una persona può Quando una persona può 

essere sottoposta ad essere sottoposta ad 

accertamento?accertamento?



Articolo 187 C.d.S. comma 3Articolo 187 C.d.S. comma 3

1.1. Quando gli accertamenti di cui al comma Quando gli accertamenti di cui al comma 
2 forniscono esito positivo 2 forniscono esito positivo 

2.2. ovvero quando si ha altrimenti ovvero quando si ha altrimenti 
ragionevole motivo di ritenere che il ragionevole motivo di ritenere che il 
conducente del veicolo si trovi sotto conducente del veicolo si trovi sotto 
l'effetto conseguente all'uso di sostanze l'effetto conseguente all'uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope stupefacenti o psicotrope 

3.3. le medesime disposizioni si applicano in le medesime disposizioni si applicano in 
caso di incidenti caso di incidenti 



Articolo 187 C.d.S. comma 2Articolo 187 C.d.S. comma 2

Al fine di acquisire elementi utili per motivare Al fine di acquisire elementi utili per motivare 
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti 
di cui al comma 3, gli organi di Polizia di cui al comma 3, gli organi di Polizia 
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, 
secondo le direttive fornite dal Ministero secondo le direttive fornite dal Ministero 
dell'interno, nel rispetto della riservatezza dell'interno, nel rispetto della riservatezza 
personale e senza pregiudizio per l'personale e senza pregiudizio per l'integritaintegrita' ' 
fisica, possono sottoporre i conducenti ad fisica, possono sottoporre i conducenti ad 
accertamenti qualitativi non invasivi o a accertamenti qualitativi non invasivi o a 
prove, anche attraverso apparecchi portatili.prove, anche attraverso apparecchi portatili.





CHIUNQUE CIRCOLA ALLA GUIDA CHIUNQUE CIRCOLA ALLA GUIDA DIDI

UN VEICOLO PUOUN VEICOLO PUO’’ ESSERE ESSERE 

SOTTOSPOSTO AD ACCERTAMENTO SOTTOSPOSTO AD ACCERTAMENTO 

QUALITATIVOQUALITATIVO



LL’’ESITO POSITIVO ESITO POSITIVO 

DELLDELL’’ACCERTAMENTO ACCERTAMENTO 

QUALITATIVO/PRE TESTQUALITATIVO/PRE TEST

NON COSTITUISCE FONTE NON COSTITUISCE FONTE DIDI

PROVA MA CONSENTE PROVA MA CONSENTE DIDI

SOTTOPORRE IL CONDUCENTE SOTTOPORRE IL CONDUCENTE 

AD ACCERTAMENTO CLINICOAD ACCERTAMENTO CLINICO



Come si effettua lCome si effettua l’’accertamentoaccertamento

Art. 187 Cod. Art. 187 Cod. StrStr. . 
Comma 2Comma 2

…… gli agenti di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,gli agenti di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, 
accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse 
o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovveroo mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero
presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle 
accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo 
di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degldi campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli i 
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze esami necessari ad accertare la presenza di sostanze 
stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.



Sanzioni previste dal comma 1Sanzioni previste dal comma 1

Chiunque guida in stato di alterazione psicoChiunque guida in stato di alterazione psico--

fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o 

psicotrope psicotrope e' punito con l'ammenda da euro e' punito con l'ammenda da euro 

1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad 

un announ anno. . 

All'accertamento del reato consegue in ogni All'accertamento del reato consegue in ogni 

caso la sanzione amministrativa accessoria caso la sanzione amministrativa accessoria 

della sospensione della patente di guida da sei della sospensione della patente di guida da sei 

mesi ad un anno.mesi ad un anno.

Decurtazione di 10 punti.Decurtazione di 10 punti.



Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un 
incidente stradale, le pene sono raddoppiate incidente stradale, le pene sono raddoppiate 

Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di 
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, 
il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui 
all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con la all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con la 
quale e' disposta la sospensione della patente, il quale e' disposta la sospensione della patente, il 
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a prefetto ordina che il conducente si sottoponga a 
visita medica ai sensi dell'art. 119. visita medica ai sensi dell'art. 119. 


