
 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 gr./litro tra 0,8 e 1,5 gr./litro Oltre 1,5 gr./litro 
Ammenda da 500 a 2.000 euro da 1.500 a 3.200 euro da 1.500 a 6.000 euro 

Arresto fino a 1 mese 

fino a 4 mesi  
 

(sostituibile a richiesta con 
obbligo di svolgere 

un’attività sociale gratuita e 
continuativapresso 
strutture sanitarie 

traumatologiche pubbliche 
da 2 a 6 mesi) 

fino a 6 mesi 
 

(sostituibile a richiesta con 
obbligo di svolgere 

un’attività sociale gratuita e 
continuativa presso 

strutture traumatologiche 
pubbliche  

da 6 mesi ad 1 anno) 
Sospensione della patente da 3 a 6 mesi da 6 mesi a 1 anno da 1 a 2 anni 

Punti patente sottratti 5 5 5 
- Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo 

amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. 
- In caso di rifiuto dell'accertamento, sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro (se la violazione è commessa in 

occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro), 
sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni salvo che il veicolo appartenga a 
persona estranea alla violazione. 

- In caso di più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione della revoca della patente di guida. 
 
 

GUIDA SOTTO EFFETTO DI STUPEFACENTI 

 SANZIONI SANZIONI IN CASO DI 
INCIDENTE STRADALE 

Ammenda  Da 1.000 a 4.000 euro Da 2.000 a 8.000 euro 

Arresto  

fino a 3 mesi  
(sostituibile a richiesta con obbligo 

di svolgere un’attività sociale 
gratuita e continuativapresso 

strutture sanitarie traumatologiche 
pubbliche da 3 a 6 mesi) 

fino a 6 mesi  
(sostituibile a richiesta con obbligo 

di svolgere un’attività sociale 
gratuita e continuativapresso 

strutture sanitarie traumatologiche 
pubbliche da 6 mesi a 1 anno) 

Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno da 1 a 2 anni 
Fermo amministrativo del veicolo --- 180 giorni 

Punti patente detratti 10 10 
 

ECCESSO DI VELOCITÀ 
Superamento velocità 

rispetto al limite 
Non oltre 10 

km/h 
Oltre 10 km/h non 

oltre 40 km/h 
Oltre 40 non oltre 

60 km/h Oltre 60 km/h 

Sanzione da 500 a 2.000 
euro 

da 1.500 a 3.200 
euro da 370 a 1.578 euro da 500 a 2.000 euro 

Punti patente detratti --- 5 10 10 
Sospensione della 

patente --- --- da 3 a 6 mesi da 6 a 12 mesi 

note --- --- 
Ulteriore violazione in 
2 anni: sospensione 
patente da 8 a 18 

mesi 

Ulteriore violazione 
in 2 anni: revoca 

della patente 

 
 


