
10

Novità in tema di circolazione
introdotte dal Decreto 92/2008 sulla sicurezza

ALCOL
E STUPEFACENTI
RISCHIANO
I PIU’ GIOVANI
Previste sanzioni pesanti
per chi non rispetta il codice

Il Decreto Legge 92 del 2008 intema di sicurezza è intervenuto
sull’apparato sanzionatorio del Co-
dice della Strada, in particolare per
quanto riguarda il comportamento
alla guida. Vediamo come.
L’art. 186 (nella nuova formula-
zione) disciplina la guida in stato di
ebbrezza e prevede pene distinte in
base al tasso alcolemico presente
nel sangue (nella più grave delle
ipotesi, qualora sia accertato un va-
lore superiore a 1,5 grammi di alcol
per litro, la pena, aumentata in virtù

delle modifiche, è dell’ammenda
tra 1.500 e 6.000 euro e l’arresto tra
tre mesi e un anno). Inoltre, con la
sentenza di condanna, anche se con
patteggiamento, è sempre disposta
la confisca del veicolo, a meno che
non appartenga a persona diversa
dal trasgressore. Qualora il condu-
cente in stato di ebbrezza provochi
un incidente stradale le pene sono
raddoppiate ed è disposto il fermo
amministrativo del veicolo per 90
giorni. Quando non può essere con-
fiscata e non può essere guidata dal
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trasgressore, la vettura può essere
trasportata all’autorimessa più vi-
cina (in questo caso spese di tra-
sporto e di custodia sono a carico
del trasgressore).
Altra novità dell’art. 186 è la retro-
marcia sulla depenalizzazione del
rifiuto di sottoporsi al test dell’eti-
lometro. Torna ad essere punito
come la più grave delle condotte di
guida in stato di ebbrezza. La con-
danna per il reato di rifiuto, inoltre,
comporta la misura accessoria della
sospensione della patente di guida
da sei mesi a due anni e la confisca
del veicolo (ed è prevista la revoca
della patente se il fatto è commesso
da chi è già stato condannato per lo
stesso reato nei due anni prece-
denti).
Anche chi si mette al volante in
stato di alterazione psico-fisica per
uso di sostanze stupefacenti rischia
qualcosa in più. La pena base è in-
fatti arrivata all’ammenda da 1.500
a 6.000 euro e all’arresto da tre mesi
a un anno. Alla norma sulla guida
in stato di ebbrezza si fa poi riferi-
mento quanto alla disciplina delle
misure accessorie (confisca del vei-
colo).
Il giro di vite attuato con il Decreto
sulle sanzioni contenute nel Codice
passa anche per la maggiore atten-
zione nei confronti dei pirati che
dopo avere causato un incidente se
la danno a gambe levate. Due le
condotte in caso di incidente stra-
dale inasprite con il Decreto. È ora
punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni chi non ottempera all’ob-
bligo di fermarsi in caso di inci-
dente con danni alle persone; la
pena è invece della reclusione da
uno a tre anni per chi non presta
l’assistenza necessaria alle persone
ferite.




