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Regole generali 

 

 Le pene finali contenute nelle tabelle di seguito indicate si riferiscono a soggetti 

incensurati o con precedenti non particolarmente significativi. 

 

 Tali tabelle costituiscono il parametro per la formulazione di proposta di 

applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., che sarà apposta in calce all’avviso di 

conclusione delle indagini, così da consentire una definizione del procedimento 

penale sin dalla fase delle indagini preliminari. 
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 Nell’ipotesi in cui ricorrano precedenti penali rilevanti ovvero precedenti (in senso 

atecnico) specifici, che, versandosi in materia contravvenzionale, non possono essere 

considerati ai fini della recidiva, in ordine agli stessi l’ufficio si riserva, a seconda dei 

casi, il diniego del consenso al patteggiamento ovvero un aumento fino al 30% delle 

pene riportate nelle tabelle.   

 

 Non si presterà il consenso, ove richiesta la concessione delle circostanze attenuanti 

generiche motivata in relazione alla incensuratezza (o anche alla giovane età). Potranno 

essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche solo in casi eccezionali quali, a 

titolo di esempio stato di ebbrezza che trova causa in gravi situazione psichiche, 

originate da particolari eventi traumatici. 

 

 La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità: 

 Non è applicabile ove sia contestato all’indagato di aver provocato un incidente. 

 

 Quanto alla nozione di incidente, si ritiene che sussista l’aggravante anche nel solo caso 

di mera fuoriuscita dell’autovettura dalla sede stradale. Il concetto di "incidente stradale" è 

ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli; non implica 

necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli 

o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque 

situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica 

circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente (n tal senso si è 

pronunciata la Cassazione (Sez. IV, Sentenza n. 6381 (ud. 2.12.2011 - dep.  16.02.2012).  

 

 

Guida in stato di ebbrezza – art. 186 c. 2 let. b) C.s 

 Fino a 1,2 

da 0,81 a 1,29 g/l 14 gg. di arresto e € 800 di ammenda, con sostituzione in 

pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

da 0,81 a 1,29 g/l in fascia oraria 14 gg. di arresto e € 1.400 di ammenda, con sostituzione in 

pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

da 0,81 a 1,29 g/l con incidente 20 gg. di arresto e € 1.100 di ammenda, con sostituzione in 

pena pecuniaria 

da 0,81 a 1,29 g/l con incidente e 

in fascia oraria 

20 gg. di arresto e € 1.500 di ammenda, con sostituzione in 

pena pecuniaria 
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 Da 1,30  

da 1,30 a 1,50 g/l 17 gg. di arresto e € 1.200 di ammenda, con sostituzione in 

pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

da 1,30 a 1,50 g/l in fascia oraria 17 gg. di arresto e € 1.700 di ammenda, con sostituzione in 

pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

da 1,30 a 1,50 g/l con incidente  27 gg. di arresto e € 2.000 di ammenda, con sostituzione in 

pena pecuniaria 

da 1,30 a 1,50 g/l con incidente e 

in fascia oraria 

27 gg. di arresto e € 2.350 di ammenda, con sostituzione in 

pena pecuniaria 

 

 

Guida in stato di ebbrezza – art. 186 c. 2 let. c) C.s. 

 Fino a 1,70 

da 1,51 a 1,70 g/l 4 mesi di arresto e € 1.400 di ammenda, con sostituzione in pena 

pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

da 1,51 a 1,70 g/l in fascia 

oraria 

4 mesi di arresto e € 2.000 di ammenda, con sostituzione in pena 

pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

da 1,51 a 1,70 g/l con 

incidente 

8 mesi di arresto e € 2.000 di ammenda, senza sostituzione 

da 1,51 a 1,70 g/l  con 

incidente e in fascia oraria 

8 mesi di arresto e € 3.400 di ammenda, senza sostituzione 

 

 

 Da 1,71 a 2,50 

da 1,71 a 2,50 g/l 5 mesi e 10 gg. di arresto e € 2.000 di ammenda, con sostituzione in 

pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

da 1,71 a 2,50 g/l in fascia 

oraria 

5 mesi e 10 gg. di arresto e € 2.700 di ammenda, con sostituzione in 

pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

da 1,71 a 2,50 g/l con 

incidente  

9 mesi e 10 gg. di arresto e € 2.700 di ammenda, senza sostituzione 

da 1,71 a 2,50 g/l con 

incidente e in fascia oraria 

9 mesi e 10 gg. di arresto e € 4.000 di ammenda, senza sostituzione 

 

 

 Da 2,51 

da 2,51 g/l 6 mesi e 20 gg. di arresto e € 2.700 di ammenda, con sostituzione in 
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lavoro di pubblica utilità 

da 2,51 g/l in fascia oraria 6 mesi e 20 gg. di arresto e € 3.400 di ammenda, con sostituzione in 

lavoro di pubblica utilità 

da 2,51 g/l con incidente  10 mesi di arresto e € 3.400 di ammenda, senza sostituzione 

da 2,51 g/l con incidente e 

in fascia oraria 

10 mesi  di arresto e € 4.650 di ammenda, senza sostituzione 

 

 
Reati commessi da conducenti particolari – art. 186 bis C.s. 

 

 Ipotesi prevista dall’art. 186 let. b) 

da 0,81 a 1,29 g/l 20 gg. di arresto e € 1.100 di ammenda, con sostituzione in pena 

pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

da 0,81 a 1,29 g/l in fascia 

oraria 

20 gg. di arresto e € 1.700 di ammenda, con sostituzione in pena 

pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

da 0,81 a 1,29 g/l con 

incidente 

27 gg. di arresto e € 1.500 di ammenda, con sostituzione in pena 

pecuniaria 

da 0,81 a 1,29 g/l con 

incidente e in fascia oraria 

27 gg. di arresto e € 2.000 di ammenda, con sostituzione in pena 

pecuniaria 

 

da 1.30 a 1,50 g/l 22 gg. di arresto e € 1.700 di ammenda, con sostituzione in pena 

pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

da 1.30 a 1,50 g/l in fascia 

oraria 

22 gg. di arresto e € 2.350 di ammenda, con sostituzione in pena 

pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

da 1.30 a 1,50 g/l con 

incidente 

37 gg. di arresto e € 2.700 di ammenda, con sostituzione in pena 

pecuniaria 

da 1.30 a 1,50 g/l con 

incidente e in fascia oraria 

37 gg. di arresto e € 3.500 di ammenda, con sostituzione in pena 

pecuniaria 
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 Ipotesi prevista dall’art. 186 let. c) 

da 1,51  a 1,70 g/l 5 mesi e 10 gg. di arresto e € 1.700 di ammenda, con sostituzione in 

pena pecuniaria o in lavoro di pubblica utilità 

da 1,51  a 1,70 g/l in 

fascia oraria 

5 mesi e 10 gg. di arresto e € 2.700 di ammenda, con sostituzione in 

pena pecuniaria o in lavoro di pubblica utilità 

da 1,51  a 1,70 g/l con 

incidente  

10 mesi e 20 gg. di arresto e € 2.700 di ammenda, senza sostituzione 

da 1,51  a 1,70 g/l con 

incidente e in fascia oraria 

10 mesi e 20 gg. di arresto e € 4.650 di ammenda, senza sostituzione 

 

da 1,71 a 2,50 g/l 6 mesi e 20 gg. di arresto e € 2.700 di ammenda, con sostituzione in 

lavoro di pubblica utilità 

da 1,71 a 2,50 g/l in fascia 

oraria 

6 mesi e 20 gg. di arresto e € 3.700 di ammenda, con sostituzione in 

lavoro di pubblica utilità 

da 1,71 a 2,50 g/l con 

incidente  

1 anno di arresto e € 3.700 di ammenda, senza sostituzione 

da 1,71 a 2,50 g/l con 

incidente e in fascia oraria 

1 anno di arresto e € 5.400 di ammenda, senza sostituzione 

 

oltre 2,50 g/l 8 mesi di arresto e € 3.700 di ammenda, con sostituzione in lavoro di 

pubblica utilità 

oltre 2,50 g/l in fascia 

oraria 

8 mesi di arresto e € 4.650 di ammenda, con sostituzione in lavoro di 

pubblica utilità 

oltre 2,50 g/l con 

incidente  

1 anno, 1 mese e 10 gg. di arresto e € 4.650 di ammenda, senza 

sostituzione 

oltre 2,50 g/l con 

incidente e in fascia oraria 

1 anno, 1 mese e 10 gg. di arresto e € 6.000 di ammenda, senza 

sostituzione 
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Guida sotto l’effetto di stupefacenti – art. 187 C.s. 

 4 mesi di arresto e € 1.400 di ammenda, con sostituzione in pena 

pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

in fascia oraria 4 mesi di arresto e € 2.000 di ammenda, con sostituzione in pena 

pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

con incidente 8 mesi di arresto e € 2.000 di ammenda, senza sostituzione 

con incidente e in fascia 

oraria 

8 mesi di arresto e € 3.500 di ammenda, senza sostituzione 

 

 Per i conducenti di cui all’art. 186 bis 

187  5 mesi e 10 gg. di arresto e € 1.700 di ammenda, con sostituzione in 

pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

187 in fascia oraria 5 mesi e 10 gg. di arresto e € 2.700 di ammenda, con sostituzione in 

pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

187 con incidente 10  mesi e 20 gg. di arresto e € 2.700 di ammenda, senza sostituzione 

187 con incidente e in 

fascia oraria 

10 mesi e 20 gg. di arresto e € 4.650 di ammenda, senza sostituzione 

 

 

Rifiuto - art. 186 e 187 C.s. 

 

Una sola ipotesi 4 mesi di arresto e € 1.500 di ammenda, con sostituzione in pena 

pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

Entrambe le  ipotesi 6 mesi di arresto e € 2.250 di ammenda, con sostituzione in pena 

pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

 

Rifiuto acc. alcool - conducenti particolari (art. 186 bis) 

 5 mesi e 10 gg. di arresto e € 1.700 di ammenda, con sostituzione in 

pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità 

 

 

Resta, in ogni caso, salva la possibilità del ricorso alla messa alla prova. La durata del lavoro 

di pubblica utilità al quale l’istituto della messa alla prova è subordinato può risultare 

inferiore al lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena pecuniaria considerata 

nell’ambito dell’accordo sulla pena. 

Tale risultato non può in alcun modo considerarsi suscettibile di valutazione in termini di non 

ragionevolezza, in quanto i parametri per pervenire alla quantificazione del lavoro di pubblica 
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utilità nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 444 c.p.p. e nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 

168 bis c.p. sono all’evidenza del tutto differenti per ratio, struttura, modalità di applicazione 

e conseguenze accessorie. 

Rientra, dunque, nella libera scelta del prevenuto il ricorso all’una o altra formula definitoria, 

alternative all’esercizio dell’azione penale. 

Questo Ufficio favorisce, soprattutto in una prospettiva di trattazione dei procedimenti in 

modalità seriale, l’adesione a entrambe le soluzioni che i prevenuti intendessero formulare, in 

quanto costituiscono un punto di equilibrio ragionevole tra esigenze di prevenzione generale e 

speciale, tempi di definizione dei procedimenti, garantendo al contempo una deflazione del 

lavoro dibattimentale. 

In tale prospettiva vi è l’auspicio della disponibilità da parte dell’avvocatura a recepire il 

senso della modalità operativa nella presente nota proposta. 

Firenze, 4 dicembre 2019 

 
Il Procuratore Aggiunto 

dr. Gabriele Mazzotta 


