
BRESCIA, 25 gennaio 2017 ‐ dalle 14.30 alle 17.30

Con il patrocinio di 

iTORINO, 28 febbraio 2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Convegno di studio e approfondimento

Relatore: Dott. Camarota Gianfranco
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Articolo 186 c.d.s.  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Articolo 186 c.d.s.  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
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Articolo 186 c.d.s.  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Articolo 186 c.d.s.  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

PRIMA FASCIA SANZIONATORIA : 

 per un tasso alcolemico superiore a 0,5 e 
non superiore a 0,8 gr/l ammenda da 500 a 
2.000 euro e sospensione della patente da 
3 a 6 mesi
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Articolo 186 c.d.s.  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Articolo 186 c.d.s.  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

SECONDA FASCIA SANZIONATORIA

 per un tasso superiore a 0,8 e non 
superiore a 1,5 gr/l

Ammenda da 800 a 3.200 €

Arresto fino a 3 mesi

Sosp. Pat. da 6 mesi a 1 anno

Vecchio Nuovo

Ammenda da 800 a 3.200 €

Arresto fino a 6 mesi
Sosp. Pat. da 6 mesi a 1 anno



 

Art 135 CODICE PENALE
come modificato da art 3, comma 62 della 

legge n°94 del 15.07.09

Art 135 CODICE PENALE
come modificato da art 3, comma 62 della 

legge n°94 del 15.07.09

• Art 135 : 
ragguaglio tra 
pene 
pecuniarie e 
pene 
detentive

• Le parole “ 
calcolato € 38, 
o frazione di 
euro 38 €,  
sono sostituite 
da 250€, o 
frazione di euro 
250€ …”

5
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Articolo 186 c.d.s.  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Articolo 186 c.d.s.  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

TERZA FASCIA SANZIONATORIA
 per un tasso superiore a 1,5 gr/l

Ammenda da 1.500 a 6.000 €

Arresto fino a 6 mesi

Sosp. Pat. da 1 a 2 anni + Revoca 
patente per autobus, veic. Sup. 
3,5 t, complessi, ovvero recidiva 
nel biennio

Vecchio Nuovo

Ammenda da 1.500 a 6.000 €

Arresto da 3 mesi a 1 anno

Sosp. Pat. da 1 a 2 anni + Revoca 
patente per autobus, veic. Sup. 
3,5 t, complessi, ovvero recidiva 
nel biennio + Confisca veicolo 
salvo che appartenga a persona 
estranea al reato
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Articolo 186 c.d.s.  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Articolo 186 c.d.s.  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

decurtazione di 10 punti dalla 
patente 

il Prefetto, con l’ordinanza che 
sospende la patente, ordina al 
conducente di sottoporsi a visita 
medica entro 60 giorni
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Articolo 186 c.d.s.  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Articolo 186 c.d.s.  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Incidente stradale (anche senza feriti):

 fermo amministrativo veicolo per 90 
giorni (salvo persona estranea al reato)

 Per alcolemie sup. a 1,5 gr/l o 
guida sotto effetto stupefacenti
(SOSTANZE PSICOTROPE !!!!!)        

si applica la confisca
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Articolo 186  e 187 C.d.S.  Articolo 186  e 187 C.d.S.  

Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti

Sanz. Amm.va da 2.500 a 10.000 €

In caso di inc.te da 3.000 a 12.000 €

Sosp. Pat. da 6 mesi a 2 anni

Fermo Amm.vo per 180 gg. salvo 
persona estranea

Revoca patente in caso di recidiva nel 
biennio

Vecchio Nuovo

Ammenda da 1.500 a 6.000 €

Arresto da 3 mesi a 1 anno

Sosp. Pat. da 6 mesi a 2 anni 

Fermo Amm.vo per 180 gg. salvo 
persona estranea

Revoca patente in caso di recidiva nel 
biennio
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Articolo 187 c.d.s.
GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI 

STUPEFACENTI

Articolo 187 c.d.s.
GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI 

STUPEFACENTI

Ammenda da 1.000 a 4.000 €

Arresto fino a 3 mesi 

Sosp. Pat. da 6 mesi a 1 anno

Vecchio Nuovo

Ammenda da 1.500 a 6.000 €

Arresto da 3 mesi a 1 anno

Sosp. Pat. da 6 mesi a 1 anno



 

11

CONFISCACONFISCA

 È prevista per alcolemie sup. a 1,5 gr/l e per la 
guida sotto effetto di stupefacenti.
 Il veicolo sottoposto a sequestro può essere 
affidato in custodia al trasgressore.
 Qualora il veicolo non possa essere guidato da 
persona idonea può essere fatto trasportare fino al 
luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina 
autorimessa e lasciato in consegna al gestore con 
le normali garanzie per la custodia. Le spese per il 
recupero e trasporto sono interamente a carico del 
trasgressore.
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Art. 189 C.d.S. (Fuga)

Reclusione da 3 mesi a 3 anni

Vecchio Nuovo

Reclusione da 6 mesi a 3 anni

Art. 189 C.d.S. (Omissione di soccorso)

Reclusione da 6 mesi a 3 anni

Vecchio Nuovo

Reclusione da 1 a 3 anni
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Art. 222 C.d.S. 

Quando da una violazione delle norme del C.d.S. deriva 
un omicidio colposo se è commesso da soggetto 
sotto l’effetto di stupefacenti o in stato di 
ebbrezza con alcolemia sup. a 1.5 gr/l:

Non prevista

Vecchio Nuovo

Revoca patente
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Art. 589 C.P. 

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme 
sulla circolazione stradale:

Reclusione da 2 a 5 anni

Vecchio Nuovo

Reclusione da 2 a 6 anni

Reclusione da 2 a 5 anni

Vecchio Nuovo

Reclusione da 3 a 10 anni

Omicidio colposo commesso da soggetto con alcolemia 
sup. a 1,5 gr/l o sotto effetto di stupefacenti:
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Art. 589 C.P. 

In caso di morte di più persone ovvero di morte di una o 
più persone e di lesioni di una o più persone 

Aumento fino al triplo ma non 
superiore a 12 anni

Vecchio Nuovo

Aumento fino al triplo ma non 
superiore a 15 anni
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Art. 590/4° C.P. 

Lesioni colpose gravi o gravissime causate da soggetto 
superiore a 1,5 gr/l o sotto effetto di stupefacenti

Non prevista

Vecchio Nuovo

• Reclusione da 6 mesi a 2 anni
(lesioni gravi)

• Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4
anni (lesioni gravissime)
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Art. 589 bis (Omicidio Stradale) 

legge 41 del 23 marzo 2016

"Chiunque cagioni per colpa 
la morte di una persona con 
violazione delle norme sulla 
disciplina della circolazione 
stradale è punito con la 
reclusione da due a sette 
anni.
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Art. 589 bis (Omicidio Stradale) 

legge 41 del 23 marzo 2016

"Chiunque, ponendosi alla guida di un 
veicolo a motore in stato di ebbrezza 
alcolica (superiore a 1,5 grammi per 
litro g/l)o di alterazione psicofisica 
conseguente all'assunzione di sostanze 
stupefacenti o psicotrope cagioni per 
colpa la morte di una persona, è punito con 
la reclusione da otto a dodici anni.
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Art. 589 bis (Omicidio Stradale) 

legge 41 del 23 marzo 2016

Chiunque, ponendosi alla guida di un 
veicolo a motore   in stato di ebbrezza 
alcolica ai superiore a 0,8 e non 
superiore a 1,5 grammi per litro
cagioni per colpa la morte di una 
persona. è punito con la reclusione da 
cinque a dieci anni.
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Art. 589 bis (Omicidio Stradale) 

legge 41 del 23 marzo 2016

La pena di cui al comma (cinque a dieci 
anni) precedente si applica altresì:
 centro urbano velocità pari o superiore 

al doppio di quella consentita e 
comunque non inferiore a 70 km/h, 

 strade extraurbane ad una velocità 
superiore di almeno 50 km/h rispetto a 
quella massima consentita, 
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La pena di cui al comma (cinque a dieci 
anni) precedente si applica altresì:
 Passare con il rosso 
 Circolare  contromano, 
 Manovra di inversione in prossimità di 

intersezioni, curve o dossi o a seguito di 
sorpasso di un altro mezzo in 
corrispondenza di un attraversamento 
pedonale o di linea continua

Art. 589 bis (Omicidio Stradale) 

legge 41 del 23 marzo 2016
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Art. 589 bis (Omicidio 
Stradale)

La pena di cui commi precedenti la pena 
è aumentata se il fatto è commesso da:
persona non munita di patente di 

guida
 patente sospesa o revocata, 
 Veicolo sprovvisto di 
assicurazione obbligatoria.
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Art. 589 bis (Omicidio Stradale) 

legge 41 del 23 marzo 2016

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, 
qualora il conducente cagioni
 la morte di più persone, 
 la morte di una o più persone e lesioni 

a una o più persone, 
si applica la pena che dovrebbe infliggersi 
per la più grave delle violazioni 
commesse aumentata fino al triplo, ma la 
pena non può superare gli ANNI 
DICIOTTO.
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•1930 CODICE PENALE
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

ART.40 “ RAPPORTO DI CAUSALITA’ ”
NESSUNO PUO’ ESSERE PUNITO PER UN FATTO PREVISTO 

DALLA LEGGE COME REATO, SE L’EVENTO DANNOSO O 
PERICOLOSO, DA CUI DIPENDE LA ESISTENZA DEL REATO, 

NON E’ CONSEGUENZA DELLA SUA AZIONE OD 
OMISSIONE.

..  NON IMPEDIRE UN EVENTO, CHE SI HA 
L’OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE,  
EQUIVALE A CAGIONARLO..
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la legge 125/01 (divieto di assunzione 
alcool nel lavoro) e l’atto d‘intesa 

conseguente del 16.03.06

1930 CODICE PENALE
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

quali sono gli obblighi giuridici??

Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

- addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il
possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli
per i quali è richiesto il certificato di abilitazione
professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di
noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione
professionale per guida di veicoli che trasportano merci
pericolose su strada;

- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e
merci (es. muletti).
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D.M. 12 Luglio 1990 n° 186         
sostanze stupefacenti o psicotrope

1930 CODICE PENALE
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

quali sono gli obblighi giuridici??

Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente
di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di
abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di
noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale
per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci
(es. muletti).
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1930 CODICE PENALE
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

quali sono gli obblighi giuridici??

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Comma 1 lettera c) nell’affidare i compiti ai 
lavoratori, tenere conto delle capacità e 
delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza;

……Art 5 legge 300……
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1930 CODICE PENALE
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

quali sono gli obblighi giuridici??

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Comma 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono 
tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli 
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, 
ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti 
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la 
mancata attuazione dei predetti obblighi sia 
addebitabile unicamente agli stessi e non sia
riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di 
lavoro e dei dirigenti.
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1930 CODICE PENALE
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

quali sono gli obblighi giuridici??

Articolo 41 - Sorveglianza Sanitaria

Comma 4. Nei casi ed alle condizioni previste 
dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere 
a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di 
alcol dipendenza e di assunzione di sostanze 
psicotrope e
stupefacenti.
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1930 CODICE PENALE
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

quali saranno gli obblighi giuridici??

Nuovo decreto del ministero della
salute del 30 10 .2015 ..protocollo 4600
Già inviato conferenza stato regioni
..pubblicato sulla GU….non recepito
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FAC REGIONE LOMBARDIA: FAQ IN MATERIA DI DIVIETO DI 
ASSUNZIONE E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E 

SUPERALCOLICHE:

Allo stato della normativa la sorveglianza sanitaria comprensiva 
degli accertamenti per l'identificazione dell'alcoldipendenza non 
è prevista in quanto l’art 41 co. 4 del D.Lgs. 8l/08 prevede tali 
accertamenti
"Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento ". I 
riferimenti normativi sono esclusivamente la legge 125/01 e l’atto 
d‘intesa conseguente del 16.03.06 In entrambi i provvedimenti 
non viene fatto alcun riferimento all’obbligo di sorveglianza 
sanitaria prevista dalla normativa…Non risulta al
momento possibile verificare l'assenza di alcol dipendenza, ma: è 
possibile  verificare in acuto la sola assunzione 
di sostanze alcoliche e superalcoliche durante il 
lavoro.
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FAC REGIONE LOMBARDIA: FAQ IN MATERIA DI DIVIETO DI 
ASSUNZIONE E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E 

SUPERALCOLICHE:

A seguito di una positività ai test alcolimetri inoltre, 
allo stato attuale della normatìva, non risulta possibile 
da parte del medico competente aziendale l'avvio di 
una specifica procedura
accertativa circa l 'idoneità alle mansioni.
E‘ tuttavia facoltà dell’  impresa richiedere 
l'idoneità fisica del lavoratore secondo quanto 
prevede I'art.5 della legge 300 
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Veneto: parere giunta regionale inerenti divieto di 
assunzione di bevande alcooliche 05.07.2010 

…Non essendo stato pubblicato l’accordo di cui al comma 4 bis 
non risulta al momento possibile verificare l'assenza di alcol 
dipendenza, ma: è possibile  verificare in acuto la sola 
assunzione di sostanze alcoliche e superalcoliche durante 
il lavoro.
A seguito di una positività ai test alcolimetri inoltre, allo stato 
attuale della normatìva, non risulta possibile da parte del medico 
competente aziendale l'avvio di una specifica procedura
accertativa circa l 'idoneità alle mansioni.
E‘ tuttavia facoltà dell’  impresa richiedere l'idoneità fisica 
del lavoratore secondo quanto prevede I'art.5 della legge 
300 
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Emilia Romagna:  Orientamenti regionali per Medici 
Competenti In tema di prevenzione, diagnosi e cura
dell’alcol dipendenza. novembre 2009 

1) Anamnesi alcologica integrata con AUDIT C
Premesso che gli esami emato - chimici anche i più 
sofisticati (ad es. la CDT) “non sono
particolarmente utili allo screening in quanto i valori 
elevati hanno scarsa sensibilità ed identificano solo una 
piccola proporzione di pazienti con consumo alcolico a 
rischio o dannoso”.
2) Esame obiettivo mirato
3) Se invece si è di fronte ad un esame obiettivo alterato, 
(positività anche di un solo item
dell’AUDIT parte clinica abbreviato), l’AUDIT parte clinica 
completo (Tabella 2).
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Veneto: parere giunta regionale inerenti divieto di 
assunzione di bevande alcooliche 05.07.2010 

…Non essendo stato pubblicato l’accordo di cui al comma 4 bis 
non risulta al momento possibile verificare l'assenza di alcol 
dipendenza, ma: è possibile  verificare in acuto la sola 
assunzione di sostanze alcoliche e superalcoliche durante 
il lavoro.
A seguito di una positività ai test alcolimetri inoltre, allo stato 
attuale della normatìva, non risulta possibile da parte del medico 
competente aziendale l'avvio di una specifica procedura
accertativa circa l 'idoneità alle mansioni.
E‘ tuttavia facoltà dell’  impresa richiedere l'idoneità fisica 
del lavoratore secondo quanto prevede I'art.5 della legge 
300 
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Piemonte : DGR 12.11.1015

Valutazione del rischio per individuare le mansioni a rischio per terzi


Informazione preventiva (e sui risultati degli esiti )anche agli 
RLS 


Formazione specifica


Controlli su ALCOOL DIPENDENZA ( CDT, MCV, YGT, AST..)


Controlli  periodicoi su ASSUNZIONE DI ALCOOL ( ETILOMETRO)
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Piemonte : DGR 12.11.1015

Controlli  OBBLIGATORI periodici su ASSUNZIONE DI ALCOOL

▪ ANNUALI

▪ etilometro marcato CE
▪ non coincide con la visita periodica (A SORPRESA)
▪ non  può  essere delegato a nessuno: solo MC
▪ esito in duplice copia con consegna al lavoratore
▪ tasso alcoolemico in aria espirata pari a  «ZERO»

▪ in caso di positività ripetizione dell’esame entro 15.20
▪ determinazione diretta dell’etanolemia’ con prelievo in 
due provette inviate ad Orbassano
▪ in caso di conferma allontanamento del lavoratore per 
almeno un giorno
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Piemonte : DGR 12.11.1015

Controlli periodici su  alcool dipendenza
▪ ANAMNESI ALCOOLOGICA
▪ ESAME OBIETTIVO

▪il MC  SI PUÒ AVVALERE ANALISI DI LABORATORIO
▪ Se al termine di questi accertamenti emerge il 
sospetto di alcodipendenza, il MC emette il giudizio di 
non idoneità temporanea allo svolgimento della 
lavorazione a rischio e lo trasmette al lavoratore e al 
datore di lavoro, e invia il lavoratore ai servizi di 
Alcologia dei DPD per l’accertamento diagnostico.
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Piemonte : DGR 12.11.1015: new!!!: STATO DI 
INTOSSICAZIONE ACUTA  DA  ALCOL

Necessaria la predisposizione di una  procedura, preventivamente 
concordata con il Rappresentanze sindacali aziendali, per 
fronteggiare le emergenze  di lavoratori con intossicazione 
acuta da alcool. la procedura deve definire:
▪ quando, da chi e con quali modalità il lavoratore debba essere 
immediatamente allontanato
▪ quali provvedimenti debbano essere assunti. 
▪ modalità di tale allontanamento e, nel caso il lavoratore debba 
essere accompagnato alla propria abitazione, chi e come dovrà 
accompagnarlo. 
▪ Tale procedura dovrà essere resa nota a tutti i lavoratori.
E’ opportuno identificare  tra il personale componente la
squadra di primo soccorso, da formare sulle più adeguate modalità 
di comportamento e comunicazione nei confronti di lavoratori in 
caso di sospetto o evidente  ebrezza
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Piemonte : DGR 12.11.1015: new!!!: STATO DI 
INTOSSICAZIONE ACUTA  DA  ALCOL

Fascia A Fascia B Fascia C
 alito “alcolico” 
 ha portato alcolici in azienda
 è stato visto bere alcolici sul 

lavoro od in pausa pranzo 
 difficoltà di equilibrio
 evidente incapacità a guidare un 

mezzo 
 si addormenta sul posto di lavoro 

senza riuscire a restare sveglio 
anche se richiamato

 tremori agli arti superiori 

 incapacità a comprendere un 
ordine semplice 

 ha difficoltà a parlare
 instabilità emotiva 
 ha provocato incidenti-infortuni 

con modalità ripetute
 assenteismo
 almeno tre assenze dal lavoro al 

rientro dal week-end 

 ridotta capacità ad eseguire 
lavorazioni fini 

 calo del rendimento
 disattenzione
 ripetuti allontanamenti dalla 

postazione lavorativa 
 litigiosità con i colleghi di lavoro
 frequenti ritardi all’entrata  

Si ritiene che un lavoratore possa aver assunto alcol qualora presenti, nell’ambito
dello svolgimento della lavorazione a rischio, almeno una situazione ricadente
della fascia A, 2 della fascia B o 3 della fascia C:
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Il problema sono solo l’alcool e i principi psico
attivi ?? (Che causano circa il 50% degli incidenti 

mortali)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 12-9-2014
Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è 
obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 
del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,

VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO PER LE 
ATTIVITÀ GUIDA DI AUTOMEZZI PESANTI E CONDUZIONE DI 
MEZZI MECCANICI 

ERNIA DISCALE LOMBARE (voce I.2.12. M51.2)
Il rischio deve essere inserito nel protocollo sanitario 
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Grazie per 
l’attenzione


