
 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

 

1 186 comma 1 e 2 Lett. b 

--- diurno---con 

attenuanti 

PENA FINALE: euro 

1.075,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e giorni 15 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche ad euro 

1.400,00 di ammenda e 

giorni 10 di arresto, ridotta 

ex art. 459 comma 2° c.p.p. 

ad euro 700,00 di ammenda 

e giorni 5 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 375,00 di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 1.075,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE: euro 

2.775,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 2 e giorni 

21 (gg. 81) di arresto, 

ridotta per le attenuanti 

generiche a euro 1.400,00 

di ammenda e mesi 1 e 

giorni 24 (gg. 54) di arresto, 

ridotta ex art. 459 comma 

2° c.p.p. ad euro 750,00 di 

ammenda e giorni 27 di 

arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 2.025,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni  

30  (27 + 3). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 6. 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e mesi 3 (gg. 90) 

di arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche ad euro 

2.000,00 di ammenda e 

mesi 2 (gg. 60) di arresto, 

ridotta ex art. 444 c.p.p. alla 

pena finale di euro 

1.500,00 di ammenda e 

mesi 1 e giorni 10 (gg. 40) 

di arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 46 

(40 + 6) 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 9. 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e giorni 30 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche ad euro 

2.000,00 di ammenda e 

giorni 20 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.400,00 di 

ammenda e giorni 14 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 9. 

2 art. 186 comma 1 e 2 

Lett. b --- diurno---NO 

attenuanti 

PENA FINALE euro 

1.600,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e giorni 15 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

PENA FINALE: euro 

4.075,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 2 e giorni 

21 (gg. 81) di arresto, 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e mesi 3 (gg. 90) 

di arresto, ridotta ex art. 

444 c.p.p. alla pena finale 

di euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 2 (gg. 60) 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e giorni 30 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 2.000,00 di ammenda 

e giorni 20 di arresto. 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

comma 2° c.p.p. a euro 

1.000,00 di ammenda e 

giorni 8 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 600,00 di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 1.600,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 6. 

ridotta ex art. 459 comma 

2° c.p.p. ad euro 1.000,00 

di ammenda e mesi 1 e 

giorni 11 (gg. 41) di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 3.075,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni  

45  (41 + 4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 6. 

di arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 68 

(60 + 8)  

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 9. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 9. 

3 art. 186 comma 1 e 2 

lett. b---diurno---con 

incidente---con 

attenuanti prevalenti 

PENA FINALE: euro 

1.075,00 di ammenda, 

così determinata: 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 

bis c.p. ritenuta prevalente 

sull'aggravante di cui 

all'art. 186 comma 2 bis D. 

L.vo 285/92 e succ. modif., 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e giorni 15 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche ad euro 

1.400,00 di ammenda e 

giorni 10 di arresto, ridotta 

ex art. 459 comma 2° c.p.p. 

ad euro 700,00 di 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

Previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 

bis c.p. ritenuta prevalente 

sull'aggravante di cui 

all'art. 186 comma 2 bis D. 

L.vo 285/92 e succ. modif., 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e giorni 30 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche ad euro 

2.000,00 di ammenda e 

giorni 20 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.400,00 di 

ammenda e giorni 14 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

ammenda e giorni 5 di 

arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 375,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 1.075,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida in 

anni 1. 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1. 

4 art. 186 comma 1 e 2 

lett. b---diurno---con 

incidente---attenuanti 

equivalenti 

PENA FINALE: euro 

1.600 di ammenda, così 

determinata: 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 bis 

c.p. ritenuta equivalente 

all'aggravante di cui all'art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 2.000,00 di ammenda 

e giorni 15 di arresto, 

ridotta ex art. 459 comma 

2° c.p.p. a euro 1.000,00 di 

ammenda e giorni 8 di 

arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 600,00 di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 1.600,00 di 

ammenda. 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

Previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 bis 

c.p. ritenuta equivalente 

all'aggravante di cui all'art. 

186 comma 2 bis, p. b. euro 

3.000,00 di ammenda e 

giorni 30 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 2.000,00 di 

ammenda e giorni 20 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1. 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1. 

5 art. 186 comma 1 e 2 

lett. b---diurno---con 

incidente---NO 

attenuanti 

PENA FINALE: euro 

3.125,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e giorni 15 di 

arresto, aumentata ex art. 186 

comma 2 bis D. L.vo 285/92 

e succ. modif. a euro 

4.000,00 di ammenda e 

giorni 30 di arresto, ridotta 

ex art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 2.000,00 di ammenda e 

giorni 15 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 1.125,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 3.125,00 di ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione della 

patente di guida per anni 

uno. 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e giorni 30 di 

arresto, aumentata ex art. 186 

comma 2 bis D. L.vo 285/92 

e succ. modif. a euro 

6.000,00 di ammenda e 

giorni 60 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 4.000,00 di 

ammenda e giorni 40 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione della 

patente di guida per anni 

uno. 

6 art. 186 comma 1 e 2 

lett. b---notturno---con-

attenuanti 

PENA FINALE: euro 

1.275,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e giorni 15 di 

arresto, aumentata ex art. 

PENA FINALE: euro 

3.025,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 2 e giorni 

21 (gg. 81) di arresto, 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e mesi 3 (gg. 90) 

di arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 sexies D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. 

a euro 4.000,00 di 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e giorni 30 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 sexies D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. 

a euro 4.000,00 di 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 
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D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

186 comma 2 sexies D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. 

a euro 2.700,00 di 

ammenda e giorni 15 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.800,00 di ammenda e 

giorni 10 di arresto, ridotta 

ex art. 459 comma 2° c.p.p. 

a euro 900,00 di ammenda 

e giorni 5 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 375,00 di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 1.275,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 6. 

aumentata ex art. 186 

comma 2 sexies D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e mesi 2 e giorni 21 (gg. 

81) di arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.800,00 di ammenda e 

mesi 1 e giorni 24 (gg. 54) 

di arresto, ridotta ex art. 

459 comma 2° c.p.p. ad 

euro 1.000,00 di ammenda 

e giorni 27 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 2.025,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni  

31  (27 + 4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 6. 

ammenda e mesi 3 (gg. 90) 

di arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

2.700,00 di ammenda e 

mesi 2 (gg. 60) di arresto, 

ridotta ex art. 444 c.p.p. alla 

pena finale di euro 

2.000,00 di ammenda e 

mesi 1 e giorni 10 (gg. 40) 

di arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità:  giorni 

48 (40 + 8) 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 9. 

ammenda e giorni 30 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

2.700,00 di ammenda e 

giorni 20 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.800,00 di 

ammenda e giorni 14 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 9. 

7 art. 186 comma 1 e 2 

lett. b---notturno---

senza attenuanti 

PENA FINALE: euro 

1.950,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e giorni 15 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 sexies D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. 

PENA FINALE: euro 

4.575,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 2 e giorni 

21 (gg. 81) di arresto, 

aumentata ex art. 186 

comma 2 sexies D. L.vo 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e mesi 3 (gg. 90) 

di arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 sexies D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. 

a euro 4.000,00 di 

ammenda e mesi 3 (gg. 90) 

di arresto, ridotta ex art. 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e giorni 30 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 sexies D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. 

a euro 4.000,00 di 

ammenda e giorni 30 di 

arresto, ridotta ex art. 444 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 
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D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

a euro 2.700,00 di 

ammenda e giorni 15 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

1.350,00 di ammenda e 

giorni 8 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 600,00 di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 1.950,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 6. 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e mesi 2 e giorni 21 (gg. 

81) di arresto, ridotta ex art. 

459 comma 2° c.p.p. a euro 

1.500,00 di ammenda e 

mesi 1 e giorni 11 (gg. 41) 

di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 3.075,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni  

47  (41 + 6). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 6. 

444 c.p.p. alla pena finale 

di euro 2.750,00 di 

ammenda e mesi 2 (gg. 60) 

di arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 71 

(60 + 11)  

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 9. 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 2.700,00 di ammenda 

e giorni 20 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 9. 

8 art. 186 comma 1 e 2 

lett. b---notturno---con 

incidente---con 

attenuanti prevalenti 

PENA FINALE: euro 

1.275,00 di ammenda, così 

determinata: 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 bis 

c.p. ritenuta prevalente 

sull'aggravante di cui all'art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 2.000,00 di ammenda 

e giorni 15 di arresto, 

aumentata ex art. 186 

comma 2 sexies D. L.vo 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 bis 

c.p. ritenuta prevalente 

sull'aggravante di cui all'art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 3.000,00 di ammenda 

e giorni 30 di arresto, 

aumentata ex art. 186 

comma 2 sexies D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 4.000,00 di ammenda 

e giorni 30 di arresto, 



 

 

N. 

 

Reato 
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285/92 e succ. modif. a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e giorni 15 di arresto, 

ridotta per le attenuanti 

generiche ad euro 1.800,00 

di ammenda e giorni 10 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

900,00 di ammenda e giorni 

5 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 375,00 di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 1.275,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno. 

ridotta per le attenuanti 

generiche ad euro 2.700,00 

di ammenda e giorni 20 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 1.800,00 di ammenda 

e giorni 14 giorni di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno. 

9 art. 186 comma 1 e 2 

lett. b---notturno---con 

incidente---con 

attenuanti equivalenti 

PENA FINALE: euro 

1.950,00 di ammenda, così 

determinata: 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 bis 

c.p. ritenuta equivalente 

all'aggravante di cui all'art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 2.000,00 di ammenda 

e giorni 15 di arresto, 

aumentata ex art. 186 

comma 2 sexies D. L.vo 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 bis 

c.p. ritenuta equivalente 

all'aggravante di cui all'art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 3.000,00 di ammenda 

e giorni 30 di arresto, 

aumentata ex art. 186 

comma 2 sexies D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 4.000,00 di ammenda 

e giorni 30 di arresto, 



 

 

N. 
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Decreto Penale 
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285/92 e succ. modif. a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e giorni 15 di arresto, 

ridotta ex art. 459 comma 

2° c.p.p. a euro 1.350,00 di 

ammenda e giorni 8 di 

arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 600,00 di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 1.950,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno. 

 

ridotta ex art. 444 c.p.p. alla 

pena finale di euro 

2.700,00 di ammenda e 

giorni 20 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno. 

 

10 art. 186 comma 1 e 2 

lett. b---notturno---con 

incidente---NO 

attenuanti 

PENA FINALE euro 
3.125,00 di ammenda, così 
determinata: 
p. b. euro 2.000,00 di 
ammenda e giorni 15 di 
arresto, aumentata ex art. 
186 comma 2 bis D. L.vo 
285/92 e succ. modif. ed 
art. 63 comma 4 c.p. a euro 
4.000,00 di ammenda e 
giorni 30 di arresto, ridotta 
ex art. 459 comma 2° c.p.p. 
a euro 2.000,00 di 
ammenda e giorni 15 di 
arresto. 
Convertita la pena detentiva 

NO LAVORI P.U. 
 

NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 3.000,00 di 
ammenda e giorni 30 di 
arresto, aumentata ex art. 
186 comma 2 bis D. L.vo 
285/92 e succ. modif. ed 
art. 63 comma 4 c.p. a euro 
6.000,00 di ammenda e 
giorni 60 di arresto, ridotta 
ex art. 444 c.p.p. alla pena 
finale di euro 4.000,00 di 
ammenda e giorni 40 di 
arresto. 
Sanzione amministrativa 
accessoria: sospensione 
della patente di guida per 
anni uno. 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

in euro 1.125,00 di 
ammenda. 
Pena finale complessiva 
euro 3.125,00 di 
ammenda. 
Sanzione amministrativa 
accessoria: sospensione 
della patente di guida per 
anni uno. 
 

 

11 art. 186 bis---Lett. b---

con attenuanti 

PENA FINALE euro 

1.425,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e giorni 15 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e giorni 20 di arresto, 

ridotta per le attenuanti 

generiche a euro 1.800,00 

di ammenda e giorni 14 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

900,00 di ammenda e giorni 

7 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 525,00 di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 1.425,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE euro 

3.700,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 2 e giorni 

21 (gg. 81) di arresto, 

aumentata ex art. 186 bis 

comma 3 D. L.vo 285/92 e 

succ. modif. a euro 

2.700,00 di ammenda e 

mesi 3 e giorni 18 (gg. 108) 

di arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.800,00 di ammenda e 

mesi 2 e giorni 12 (gg. 72) 

di arresto, ridotta ex art. 

459 comma 2° c.p.p. a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 1 e giorni 6 (gg. 36) di 

arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 2.700,00 di 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e mesi 3 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 4.000,00 di ammenda 

e mesi 4 (gg. 120) di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

2.700,00 di ammenda e 

mesi 2 e giorni 20 (gg. 80) 

di arresto, ridotta ex art. 

444 c.p.p. alla pena finale 

di euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 1 e 

giorni 24 (gg. 54) di 

arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni  

62  (54 + 8). 

Sanzione amministrativa 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e giorni 30 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 4.000,00 di ammenda 

e giorni 40 di arresto, 

ridotta per le attenuanti 

generiche a euro 2.700,00 

di ammenda e giorni 27 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 1.800,00 di 

ammenda e giorni 18 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 12. 

 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 8. 

 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni  

40  (36 + 4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 8. 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 12. 

 

12 art. 186 bis lett. b ---

senza attenuanti 

PENA FINALE: euro 

2.100,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e giorni 15 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e giorni 20 di arresto, 

ridotta ex art. 459 comma 

2° c.p.p. a euro 1.350,00 di 

ammenda e giorni 10 di 

arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 750,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 2.100,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

PENA FINALE: euro 

5.550,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 2 e giorni 

21 (gg. 81) di arresto, 

aumentata ex art. 186 bis 

comma 3 D. L.vo 285/92 e 

succ. modif. a euro 

2.700,00 di ammenda e 

mesi 3 e giorni 18 (gg. 

108) di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 1.500,00 di ammenda 

e mesi 1 e giorni 24 (gg. 

54) di arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 4.050,00 

di ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni  

60  (54 + 6). 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e mesi 3 (gg. 90) 

di arresto, aumentata ex 

art. 186 bis comma 3 D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. 

a euro 4.000,00 di 

ammenda e mesi 4 (gg. 

120) di arresto, ridotta ex 

art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 2.750,00 di 

ammenda e mesi 2 giorni 

20 (gg. 80) di arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni  

91  (80 + 11). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1 

 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e giorni 30 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 4.000,00 di ammenda 

e giorni 40 di arresto, 

ridotta ex art. 444 c.p.p. 

alla pena finale di euro 

2.700,00 di ammenda e 

giorni 27 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1 

 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

mesi 8. 

 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 8. 

13 art. 186 bis lett. b---con 

incidente---con 

attenuanti prevalenti 

Pena finale: euro 1.425,00 

di ammenda, così 

determinata: 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 

bis c.p. ritenuta prevalente 

sull'aggravante di cui 

all'art. 186 comma 2 bis D. 

L.vo 285/92 e succ. modif., 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e giorni 15 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3, in relaz. 

all'art. 186 comma 2 lett. 

b) D. L.vo 285/92 e succ. 

modif. a euro 2.700,00 di 

ammenda e giorni 20 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche ad 

euro 1.800,00 di ammenda 

e giorni 14 di arresto, 

ridotta ex art. 459 comma 

2° c.p.p. a euro 900,00 di 

ammenda e giorni 7 di 

arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 525,00 di 

ammenda. 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 

bis c.p. ritenuta prevalente 

sull'aggravante di cui 

all'art. 186 comma 2 bis D. 

L.vo 285/92 e succ. modif., 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e giorni 30 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3, in relaz. 

all'art. 186 comma 2 lett. 

b) D. L.vo 285/92 e succ. 

modif. a euro 4.000,00 di 

ammenda e giorni 40 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche ad 

euro 2.700,00 di ammenda 

e giorni 27 di arresto, 

ridotta ex art. 444 c.p.p. 

alla pena finale di euro 

1.800,00 di ammenda e 

giorni 18 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1. 

 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

Pena finale complessiva 

euro 1.425,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1. 

 

14 art. 186 bis lett. b---con 

incidente---con 

attenuanti equivalenti 

PENA FINALE: euro 

2.100,00 di ammenda, 

così determinata: 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 

bis c.p. ritenuta equivalente 

all'aggravante di cui all'art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 2.000,00 di ammenda 

e giorni 15 di arresto, 

aumentata ex art. 186 bis 

comma 3, in relaz. all'art. 

186 comma 2 lett. b) D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. 

a euro 2.700,00 di 

ammenda e giorni 20 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

1.350,00 di ammenda e 

giorni 10 di arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 750,00 di 

ammenda. 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 

bis c.p. ritenuta equivalente 

all'aggravante di cui all'art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 3.000,00 di ammenda 

e giorni 30 di arresto, 

aumentata ex art. 186 bis 

comma 3, in relaz. all'art. 

186 comma 2 lett. b) D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. 

a euro 4.000,00 di 

ammenda e giorni 40 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 2.700,00 di 

ammenda e giorni 27 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione della 

patente di guida per anni 1. 

 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

Pena finale di euro 

2.100,00 di ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1. 

 

15 art. 186 bis lett. b---con 

incidente---senza 

attenuanti 

PENA FINALE euro 

3.125,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e giorni 15 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif. ed 

art. 63 comma 4 c.p. a euro 

4.000,00 di ammenda e 

giorni 30 di arresto, ridotta 

ex art. 459 comma 2° 

c.p.p. a euro 2.000,00 di 

ammenda e giorni 15 di 

arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 1.125,00 

di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 3.125,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno. 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e giorni 30 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif. ed 

art. 63 comma 4 c.p. a euro 

6.000,00 di ammenda e 

giorni 60 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 4.000,00 di 

ammenda e giorni 40 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno. 

 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

 

16 art. 186 bis lett. b---

notturno---con 

attenuanti 

PENA FINALE: euro 

1.425,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e giorni 15 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.700,00 di ammenda e 

giorni 20 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche a 

euro 1.800,00 di ammenda 

e giorni 14 di arresto, 

ridotta ex art. 459 comma 

2° c.p.p. a euro 900,00 di 

ammenda e giorni 7 di 

arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 525,00 di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 1.425,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 8. 

 

PENA FINALE: euro 

3.700,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 2 e giorni 

21 (gg. 81) di arresto, 

aumentata ex art. 186 bis 

comma 3 D. L.vo 285/92 e 

succ. modif. e art. 63 

comma 4 c.p. a euro 

2.700,00 di ammenda e 

mesi 3 e giorni 18 (gg. 108) 

di arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.800,00 di ammenda e 

mesi 2 e giorni 12 (gg. 72) 

di arresto, ridotta ex art. 

459 comma 2° c.p.p. a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 1 e giorni 6 (gg. 36) di 

arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 2.700,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni  

40  (36 +4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e mesi 3 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

4.000,00 di ammenda e 

mesi 4 (gg. 120) di arresto, 

ridotta per le attenuanti 

generiche a euro 2.700,00 

di ammenda e mesi 2 e 

giorni 20 (gg. 80) di arresto, 

ridotta ex art. 444 c.p.p. alla 

pena finale di euro 

2.000,00 di ammenda e 

mesi 1 e giorni 24 (gg. 54) 

di arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni  

62  (54 +8). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 12. 

 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e giorni 30 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

4.000,00 di ammenda e 

giorni 40 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e giorni 27 di arresto, 

ridotta ex art. 444 c.p.p. alla 

pena finale di euro 

1.800,00 di ammenda e 

giorni 18 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 12. 

 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

mesi 8. 

17 art. 186 bis Lett. b---

notturno---senza 

attenuanti 

PENA FINALE: euro 

2.100,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e giorni 15 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.700,00 di ammenda e 

giorni 20 di arresto, ridotta 

ex art. 459 comma 2° c.p.p. 

a euro 1.350,00 di 

ammenda e giorni 10 di 

arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 750,00 di ammenda. 

Pena finale di euro 

2.100,00 di ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 8 

 

PENA FINALE: euro 

5.550,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 2 e giorni 

21 (gg. 81) di arresto, 

aumentata ex art. 186 bis 

comma 3 D. L.vo 285/92 e 

succ. modif. e art. 63 

comma 4 c.p. a euro 

2.700,00 di ammenda e 

mesi 3 giorni 18 (gg. 108) 

di arresto, ridotta ex art. 

459 comma 2° c.p.p. a euro 

1.500,00 di ammenda e 

mesi 1 e giorni 24 (gg. 54) 

di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 4.050,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni  

60  (54 +6). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 8. 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e mesi 3 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

4.000,00 di ammenda e 

mesi 4 (gg. 120) di arresto, 

ridotta ex art. 444 c.p.p. alla 

pena finale di euro 

2.750,00 di ammenda e 

mesi 2 e giorni 20 di 

arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni  

91  (80 +11). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 12. 

 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e giorni 30 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

4.000,00 di ammenda e 

giorni 40 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 2.700,00 di 

ammenda e giorni 27 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

mesi 12. 

 

18 art. 186 bis lett. b---

notturno---con 

incidente---con 

PENA FINALE: euro 

1.425,00 di ammenda, così 

determinata: 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 bis 

c.p. ritenuta prevalente 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

attenuanti prevalenti previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 bis 

c.p. ritenuta prevalente 

sull'aggravante di cui all'art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 2.000,00 di ammenda e 

giorni 15 di arresto, 

aumentata ex art. 186 bis 

comma 3, in relaz. all'art. 

186 comma 2 lett. b) D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. e 

art. 63 comma 4 c.p. a euro 

2.700,00 di ammenda e 

giorni 20 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche 

ad euro 1.800,00 di 

ammenda e giorni 14 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

900,00 di ammenda e giorni 

7 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 525,00 di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 1.425,00 di ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1. 

 

sull'aggravante di cui all'art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 3.000,00 di ammenda e 

giorni 30 di arresto, 

aumentata ex art. 186 bis 

comma 3, in relaz. all'art. 

186 comma 2 lett. b) D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. e 

art. 63 coma 4 c.p. a euro 

4.000,00 di ammenda e 

giorni 40 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche 

ad euro 2.700,00 di 

ammenda e giorni 27 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 1.800,00 di ammenda 

e giorni 18 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1. 

 

19 art. 186 bis lett. b--- PENA FINALE: euro NO LAVORI P.U. NO LAVORI P.U. previa concessione 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

notturno---con 

incidente---con 

attenuanti equivalenti 

2.100,00 di ammenda, così 

determinata: 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 bis 

c.p. ritenuta equivalente 

all'aggravante di cui all'art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 2.000,00 di ammenda e 

giorni 15 di arresto, 

aumentata ex art. 186 bis 

comma 3, in relaz. all'art. 

186 comma 2 lett. b) D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. e 

art. 63 comma 4 c.p. a euro 

2.700,00 di ammenda e 

giorni 20 di arresto, ridotta 

ex art. 459 comma 2° c.p.p. 

a euro 1.350,00 di ammenda 

e giorni 10 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 750,00 di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 2.100,00 di ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1. 

 

  dell'attenuante ex art. 62 bis 

c.p. ritenuta equivalente 

all'aggravante di cui all'art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 3.000,00 di ammenda e 

giorni 30 di arresto, 

aumentata ex art. 186 bis 

comma 3, in relaz. all'art. 

186 comma 2 lett. b) D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. e 

art. 63 comma 4 c.p. a euro 

4.000,00 di ammenda e 

giorni 40 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 2.700,00 di 

ammenda e giorni 27 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1. 

 

20 art. 186 bis---notturno 

con incidente---NO 

attenuanti 

PENA FINALE: euro 

3.125,00 di ammenda, così 

determinata: 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 3.000,00 di 

ammenda e giorni 30 di 

arresto, aumentata ex art. 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e giorni 15 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif. ed 

art. 63 comma 4 c.p. a euro 

4.000,00 di ammenda e 

giorni 30 di arresto, ridotta 

ex art. 459 comma 2° c.p.p. 

a euro 2.000,00 di 

ammenda e giorni 15 di 

arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 1.125,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 3.125,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno. 

 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif. ed art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

6.000,00 di ammenda e 

giorni 60 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 4.000,00 di 

ammenda e giorni 40 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno. 

 

21 art. 186 comma 1 e 2 

lett. c---diurno---con-

attenuanti 

PENA FINALE: euro 

5.000,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 4 di arresto, ridotta ex 

PENA FINALE: euro 

6.750,00 di ammenda, 
così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 4 di arresto, ridotta ex 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.400,00 di ammenda e 

mesi 6 di arresto, ridotta ex 

art. 444 c.p.p. alla pena 

finale complessiva di 

euro 1.000,00 di 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.400,00 di ammenda e 

mesi 6 di arresto, ridotta ex 

art. 444 c.p.p. alla pena 

finale complessiva di euro 

1.000,00 di ammenda e 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 500,00 di ammenda e 

mesi 2 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 4.500,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 5.000,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà dell'autovettura in 

capo a persona estranea al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 750,00 di ammenda 

e mesi 2 e giorni 20 di 

arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 6.000,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 83  

(80 + 3). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà dell'autovettura in 

capo a persona estranea al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 

ammenda e mesi 4 di 

arresto.  

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

124  (120 + 4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà dell'autovettura in 

capo a persona estranea al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

mesi 4 di arresto.  

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà dell'autovettura in 

capo a persona estranea al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

22 art. 186 comma 1 e 2 

lett. c---diurno---NO 

attenuanti 

PENA FINALE: euro 

7.500,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

750,00 di ammenda e mesi 

3 di arresto. 

PENA FINALE: euro 

10.000,00 di ammenda, 
così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 4 di arresto. 

NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 1.400,00 di ammenda 

e mesi 6 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

Convertita la pena detentiva 

in euro 6.750,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 7.500,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà dell'autovettura in 

capo a persona estranea al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 9.000,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

124  (120 + 4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà dell'autovettura in 

capo a persona estranea al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà dell'autovettura in 

capo a persona estranea al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 

23 art. 186 comma 1 e 2 

lett. c---diurno con 

incidente---con-

attenuanti prevalenti 

PENA FINALE: euro 

5.000,00 di ammenda, 

così determinata: 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 

bis c.p. ritenuta prevalente 

sull'aggravante di cui 

all'art. 186 comma 2 bis D. 

L.vo 285/92 e succ. modif., 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche ad euro 

1.000,00 di ammenda e 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 

bis c.p. ritenuta prevalente 

sull'aggravante di cui 

all'art. 186 comma 2 bis D. 

L.vo 285/92 e succ. modif., 

p. b. euro 2.100,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche ad euro 

1.400,00 di ammenda e 

mesi 6 di arresto, ridotta ex 

art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.000,00 di 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

mesi 4 di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 500,00 di ammenda e 

mesi 2 di arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 4.500 di 

ammenda 

Pena finale complessiva 

euro 5.000.00 di 

ammenda 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA 

patente di guida e confisca 

dell'autovettura se di 

proprietà del 

contravventore. 

ammenda e mesi 4 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA 

patente di guida e confisca 

dell'autovettura se di 

proprietà del 

contravventore. 

 

24 art. 186 comma 1 e 2 

lett. c--- diurno---con 

incidente---con 

attenuanti equivalenti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 

bis c.p. ritenuta 

equivalente all'aggravante 

di cui all'art. 186 comma 2 

bis D. L.vo 285/92 e succ. 

modif., p. b. euro 2.000,00 

di ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 1.400 di ammenda e 

mesi 6 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA 

della patente di guida e 

confisca dell'autovettura se 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

di proprietà del 

contravventore. 

25 art. 186 comma 1 e 2 

lett. c---diurno---con 

incidente---NO 

attenuanti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 4.000,00 di ammenda 

e mesi 18 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 2.700,00 di 

ammenda e mesi 12 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA 

patente di guida e confisca 

dell’autovettura se di 

proprietà del 

contravventore. 

26 art. 186 comma 1 e 2 

lett. c---notturno---con 

attenuanti 

PENA FINALE euro 

5.200,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 sexies D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. 

a euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.400,00 di ammenda e 

PENA FINALE euro 

7.000,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 sexies D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. 

a euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.400,00 di ammenda e 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 sexies D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. 

a euro 2.700,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.800,00 di ammenda e 

mesi 6 di arresto, ridotta ex 

art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.250,00 di 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 sexies D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. 

a euro 2.700,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.800,00 di ammenda e 

mesi 6 di arresto, ridotta ex 

art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.200,00 di 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

mesi 4 di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 700,00 di ammenda e 

mesi 2 di arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 4.500,00 

di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 5.200,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a terzo estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

mesi 4 di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 1.000,00 di ammenda 

e mesi 2 e giorni 20 di 

arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 6.000,00 

di ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 84  

(80 + 4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a terzo estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

ammenda e mesi 4 di 

arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

125  (120 + 5). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a terzo estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 

ammenda e mesi 4 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a terzo estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 

27 art. 186 comma 1 e 2 

lett. c---notturno---NO 

attenuanti 

PENA FINALE euro 

7.750,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 sexies D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. 

a euro 2.000,00 di 

PENA FINALE euro 

10.500,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 sexies D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. 

a euro 2.000,00 di 

NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 sexies D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. 

a euro 2.700,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 3 di arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 6.750,00 

di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 7.750,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a terzo estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

1.500,00 di ammenda e 

mesi 4 di arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 9.000,00 

di ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

126  (120 + 6). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a terzo estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

euro 1.800,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a terzo estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 

28 art. 186 comma 1 e 2 

lett. c---notturno---con 

incidente---con-

attenuanti prevalenti 

PENA FINALE euro 

5.200,00 di ammenda, così 

determinata: 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 bis 

c.p. ritenuta prevalente 

sull'aggravante di cui all'art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif., p. b. 

NO LAVORI P.U. 

 

 

NO LAVORI P.U. 

 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 

bis c.p. ritenuta prevalente 

sull'aggravante di cui 

all'art. 186 comma 2 bis 

D. L.vo 285/92 e succ. 

modif., p. b. euro 2.100,00 

di ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

euro 1.500,00 di ammenda 

e mesi 6 di arresto, 

aumentata ex art. 186 

comma 2 sexies D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.000,00 di ammenda 

e mesi 6 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche 

ad euro 1.400,00 di 

ammenda e mesi 4 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

700,00 di ammenda e mesi 

2 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 4.500,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 5.200,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA della 

patente di guida e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

186 comma 2 sexies D. 

L.vo 285/92 e succ. modif. 

a euro 2.800,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche ad 

euro 1.900,00 di ammenda 

e mesi 6 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla 

pena finale di euro 

1.300,00 di ammenda e 

mesi 4 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA della 

patente di guida e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

 

29 art. 186 comma 1 e 2 

lett. c---notturno---con 

incidente---con 

attenuanti equivalenti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 

bis c.p. ritenuta 

equivalente all'aggravante 

di cui all'art. 186 comma 2 

bis D. L.vo 285/92 e succ. 

modif., p. b. euro 2.000,00 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

di ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 sexies D. 

L.vo 285/92 e succ. 

modif. a euro 2.700,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 1.800,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto. 
Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA della 

patente di guida e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

30 art. 186 comma 1 e 2 

lett. c---notturno---con 

incidente---NO 

attenuanti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 

285/92 e succ. modif. ed 

art. 63 comma 4 c.p. a euro 

4.000,00 di ammenda e 

mesi 18 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 2.700,00 di 

ammenda e mesi 12 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA della 

patente di guida e confisca 

del veicolo se di proprietà 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

del contravventore. 

31 art. 186 bis  lett. c---

con-attenuanti 

PENA FINALE: euro 

6.700,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.000,00 di ammenda 

e mesi 8 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche 

a euro 1.400,00 di 

ammenda e mesi 5 e giorni 

10 di arresto, ridotta ex art. 

459 comma 2° c.p.p. a euro 

700,00 di ammenda mesi 2 

e giorni 20 di arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 6.000,00 

di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 6.700,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

PENA FINALE: euro 

9.025,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.000,00 di ammenda 

e mesi 8 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche 

a euro 1.400,00 di 

ammenda e mesi 5 e giorni 

10 di arresto, ridotta ex art. 

459 comma 2° c.p.p. a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 3 e giorni 17 di 

arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 8.025,00 

di ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

111  (107 + 4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e mesi 12 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche 

a euro 1.800,00 di 

ammenda e mesi 8 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 1.250,00 di 

ammenda e mesi 5 e 

giorni 10 di arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

165  (160 + 5). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 

proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e mesi 12 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche 

a euro 1.800,00 di 

ammenda e mesi 8 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 1.200,00 di 

ammenda e mesi 5 e 

giorni 10 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 

proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 

ATTENZIONE: nei casi 

previsti dall'art. 186-bis 

lett. d D. L.vo 285/92 e 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 

 

ATTENZIONE: nei casi 

previsti dall'art. 186-bis 

lett. d D. L.vo 285/92 e 

succ. modif.) (conducenti 

di autoveicoli di massa 

complessiva a pieno carico 

superiore a 3,5 t. , di 

autoveicoli trainanti un 

rimorchio che comporti una 

massa complessiva totale a 

pieno carico dei due veicoli 

superiore a 3,5 t. , di 

autobus e di altri 

autoveicoli destinati al 

trasporto di persone il cui 

numero di posti a sedere, 

escluso quello del 

conducente, è superiore a 

otto, nonché di 

autoarticolati e di 

autosnodati) quando il tasso 

alcolemico è superiore a 

1,5 g\l è prevista la 

REVOCA della patente di 

guida (cfr. art. 186-bis, 

co.5) 

succ. modif.) (conducenti 

di autoveicoli di massa 

complessiva a pieno carico 

superiore a 3,5 t. , di 

autoveicoli trainanti un 

rimorchio che comporti una 

massa complessiva totale a 

pieno carico dei due veicoli 

superiore a 3,5 t. , di 

autobus e di altri 

autoveicoli destinati al 

trasporto di persone il cui 

numero di posti a sedere, 

escluso quello del 

conducente, è superiore a 

otto, nonché di 

autoarticolati e di 

autosnodati) quando il tasso 

alcolemico è superiore a 

1,5 g\l è prevista la 

REVOCA della patente di 

guida (cfr. art. 186-bis, 

co.5) 

32 art. 186 bis lett. c---no 

attenuanti 

PENA FINALE: euro 

10.000,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

PENA FINALE: euro 

13.500,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.000,00 di ammenda 

e mesi 8 di arresto, ridotta 

ex art. 459 comma 2° c.p.p. 

a euro 1.000,00 di 

ammenda e mesi 4 di 

arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 9.000,00 

di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 10.000,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.000,00 di ammenda 

e mesi 8 di arresto, ridotta 

ex art. 459 comma 2° c.p.p. 

a euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 5 e giorni 

10 di arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 12.000,00 

di ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

166  (160 + 6). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

euro 2.700,00 di ammenda 

e mesi 12 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.800,00 di 

ammenda e mesi 8 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno mesi 4 e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. In caso 

di proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 

ATTENZIONE: nei casi 

previsti dall'art. 186-bis 

lett. d) D. L.vo 285/92 e 

succ. modif. (conducenti di 

autoveicoli di massa 

complessiva a pieno carico 

superiore a 3,5 t, di 

autoveicoli trainanti un 

rimorchio che comporti una 

massa complessiva totale a 

pieno carico dei due veicoli 

superiore a 3,5 t, di autobus 

e di altri autoveicoli 

destinati al trasporto di 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

persone il cui numero di 

posti a sedere, escluso 

quello del conducente, è 

superiore a otto, nonché di 

autoarticolati e di 

autosnodati) quando il tasso 

alcolemico è superiore a 

1,5 g/l è prevista la 

REVOCA della patente di 

guida (cfr. art. 186-bis, 

co.5) 

33 art. 186 bis lett. c---con 

incidente---con-

attenuanti prevalenti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

Previo riconoscimento 

dell'attenuante di cui all'art. 

62 bis c.p. ritenuta 

prevalente sull'aggravante 

di cui all'art. 186 comma 2 

bis D. L.vo 285/92 e succ. 

modif., p. b. euro 2.400,00 

di ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 3.200,00 di ammenda 

e mesi 12 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche 

ad euro 2.200,00 di 

ammenda e mesi 8 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 1.500,00 di ammenda 

e mesi 5 e giorni 10 di 

arresto. 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA della 

patente di guida e confisca 

dei veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

 

34 art. 186 bis lett. c---con 

incidente---con 

attenuanti equivalenti 

 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

Previo riconoscimento 

dell'attenuante di cui all'art. 

62 bis c.p. ritenuta 

equivalente sull'aggravante 

di cui all'art. 186 comma 2 

bis D. L.vo 285/92 e succ. 

modif., p. b. euro 2.000,00 

di ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e mesi 12 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.800,00 di 

ammenda e mesi 8 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA della 

patente di guida e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

35 art. 186 bis  lett. c---con 

incidente---NO 

attenuanti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 bis D. L.vo 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

4.000,00 di ammenda e 

mesi 18 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 2.700,00 di 

ammenda e mesi 12 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA della 

patente di guida e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

36 art. 186 bis  lett. c---

notturno---con-

attenuanti 

PENA FINALE euro 

6.700,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.000,00 di ammenda e 

mesi 8 di arresto, ridotta per 

le attenuanti generiche a 

euro 1.400,00 di ammenda 

e mesi 5 e giorni 10 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

700,00 di ammenda mesi 2 

e giorni 20 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

PENA FINALE euro 

9.025,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.000,00 di ammenda e 

mesi 8 di arresto, ridotta per 

le attenuanti generiche a 

euro 1.400,00 di ammenda 

e mesi 5 e giorni 10 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 3 e giorni 17 di 

arresto. 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.700,00 di ammenda e 

mesi 12 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche a 

euro 1.800,00 di ammenda 

e mesi 8 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.250,00 di 

ammenda e mesi 5 e 

giorni 10 di arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

165  (160 + 5). 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.700,00 di ammenda e 

mesi 12 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche a 

euro 1.800,00 di ammenda 

e mesi 8 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.200,00 di 

ammenda e mesi 5 e 

giorni 10 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

in euro 6.000,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 6.700,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 8.025,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

111  (107 + 4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 

ATTENZIONE: nei casi 

previsti dall'art. 186-bis lett. 

d) D. L.vo 285/92 e succ. 

modif. (conducenti di 

autoveicoli di massa 

complessiva a pieno carico 

superiore a 3,5 t, di 

autoveicoli trainanti un 

rimorchio che comporti una 

massa complessiva totale a 

pieno carico dei due veicoli 

superiore a 3,5 t, di autobus 

e di altri autoveicoli 

destinati al trasporto di 

persone il cui numero di 

posti a sedere, escluso 

quello del conducente, è 

superiore a otto, nonché di 

autoarticolati e di 

autosnodati) quando il tasso 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 

ATTENZIONE: nei casi 

previsti dall'art. 186-bis lett. 

d) D. L.vo 285/92 e succ. 

modif. (conducenti di 

autoveicoli di massa 

complessiva a pieno carico 

superiore a 3,5 t, di 

autoveicoli trainanti un 

rimorchio che comporti una 

massa complessiva totale a 

pieno carico dei due veicoli 

superiore a 3,5 t, di autobus 

e di altri autoveicoli 

destinati al trasporto di 

persone il cui numero di 

posti a sedere, escluso 

quello del conducente, è 

superiore a otto, nonché di 

autoarticolati e di 

autosnodati) quando il tasso 

alcolemico è superiore a 1,5 

g/l è prevista la REVOCA 

della patente di guida (cfr. 

art. 186-bis, co.5 ). 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

alcolemico è superiore a 1,5 

g/l è prevista la REVOCA 

della patente di guida (cfr. 

art. 186-bis, co.5 ). 

37 art. 186 bis  lett. c---

notturno---NO 

attenuanti 

PENA FINALE euro 

10.000,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.000,00 di ammenda e 

mesi 8 di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 1.000,00 di ammenda 

e mesi 4 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 9.000,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 10.000,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 

proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

PENA FINALE euro 

13.500,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.000,00 di ammenda e 

mesi 8 di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 1.500,00 di ammenda 

e mesi 5 e giorni 10 di 

arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 12.000,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

166  (160 + 6). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 

proprietà del 

NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.700,00 di ammenda e 

mesi 12 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.800,00 di 

ammenda e mesi 8 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 

proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 

ATTENZIONE: nei casi 

previsti dall'art. 186-bis lett. 

d) D. L.vo 285/92 e succ. 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

modif. (conducenti di 

autoveicoli di massa 

complessiva a pieno carico 

superiore a 3,5 t, di 

autoveicoli trainanti un 

rimorchio che comporti una 

massa complessiva totale a 

pieno carico dei due veicoli 

superiore a 3,5 t, di autobus 

e di altri autoveicoli 

destinati al trasporto di 

persone il cui numero di 

posti a sedere, escluso 

quello del conducente, è 

superiore a otto, nonché di 

autoarticolati e di 

autosnodati) quando il tasso 

alcolemico è superiore a 1,5 

gli è prevista la REVOCA 

della patente di guida (cfr. 

art. 186-bis, co.5) 

38 art. 186 bis  lett. c---

notturno---con 

incidente---con-

attenuanti prevalenti 

 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

Previo riconoscimento 

dell'attenuante di cui all'art. 

62 bis c.p. ritenuta 

prevalente sull'aggravante 

di cui all'art. 186 comma 2 

bis D. L.vo. 285/92 e succ. 

modif., p. b. euro 2.400,00 

di ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. e art. 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

63 comma 4 c.p. a euro 

3.200,00 di ammenda e 

mesi 12 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche 

ad euro 2.200,00 di 

ammenda e mesi 8 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 5 e 

giorni 10 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA della 

patente di guida e confisca 

dei veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

39 art. 186 bis lett. c---

notturno---con 

incidente---con 

attenuanti equivalenti 

 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

Previo riconoscimento 

dell'attenuante di cui all'art. 

62 bis c.p. ritenuta 

equivalente all'aggravante 

di cui all'art. 186 comma 2 

bis D. L.vo. 285/92 e succ. 

modif., p. b. euro 2.000,00 

di ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 3 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.700,00 di ammenda e 

mesi 12 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.800,00 di 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

ammenda e mesi 8 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA della 

patente di guida e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

40 art. 186 bis lett. c---

notturno---con 

incidente---NO 

attenuanti 

 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 comma 2 bis D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

4.000,00 di ammenda e 

mesi 18 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 2.700,00 di 

ammenda e mesi 12 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA della 

patente di guida e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

41 art. 186 comma 7---

rifiuto---con attenuanti 

PENA FINALE: euro 

5.000,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.000,00 di ammenda e 

PENA FINALE: euro 

6.750,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.000,00 di ammenda e 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.400,00 di ammenda e 

mesi 6 di arresto, ridotta ex 

art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.000,00 di 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.400,00 di ammenda e 

mesi 6 di arresto, ridotta ex 

art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.000,00 di 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

mesi 4 di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 500,00 di ammenda e 

mesi 2 di arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 4.500,00 

di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 5.000,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. 

mesi 4 di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 750,00 di ammenda e 

mesi 2 e giorni 20 di 

arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 6.000,00 

di ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 83  

(80 + 3). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. 

ammenda e mesi 4 di 

arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

124  (120 + 4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 

proprietà del 

contravventore. 

 

ammenda e mesi 4 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 

proprietà del 

contravventore. 

 

42 art. 186 comma 7---

rifiuto---NO attenuanti 

PENA FINALE: euro 

7.500,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

750,00 di ammenda e mesi 

3 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 6.750,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 7.500,00 di 

PENA FINALE: euro 

10.000,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 4 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 9.000,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 1.400,00 di ammenda 

e mesi 6 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 

proprietà del 

contravventore. 

 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. 

Pubblica Utilità: giorni 

124  (120 + 4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. 

 

43 art. 186 bis---rifiuto---

con-attenuanti 

PENA FINALE: euro 

6.700,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. 1.500,00 di ammenda 

e mesi 6 di arresto, 

aumentata ex art. 186 bis 

comma 6 D. L.vo. 285/92 e 

succ. modif. a euro 

2.000,00 di ammenda e 

mesi 8 di arresto, ridotta per 

le attenuanti generiche a 

euro 1.400,00 di ammenda 

e mesi 5 e giorni 10 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

700,00 di ammenda e mesi 

2 e giorni 20 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 6.000,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 6.700,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE: euro 

9.025,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 6 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.000,00 di ammenda 

e mesi 8 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche a 

euro 1.400,00 di ammenda 

e mesi 5 e giorni 10 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 3 e giorni 17 di 

arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 8.025,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 6 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e mesi 12 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche a 

euro 1.800,00 di ammenda 

e mesi 8 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.250,00 di 

ammenda e mesi 5 e 

giorni 10 di arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

165  (160 + 5). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1 e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 6 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e mesi 12 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche a 

euro 1.800,00 di ammenda 

e mesi 8 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.200,00 di 

ammenda e mesi 5 e 

giorni 10 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1 e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1 e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 2. 

Pubblica Utilità: giorni 

111  (107 + 4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1 e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 2. 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 

patente di guida per anni 

due. 

 

44 art. 186 bis---rifiuto---

NO-attenuanti 

PENA FINALE: euro 

10.000,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. 1.500,00 di ammenda 

e mesi 6 di arresto, 

aumentata ex art. 186 bis 

comma 6 D. L.vo. 285/92 e 

succ. modif. a euro 

2.000,00 di ammenda e 

mesi 8 di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 1.000,00 di ammenda 

e mesi 4 di arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 9.000,00 

di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 10.000,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

PENA FINALE: euro 

13.500,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 6 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.000,00 di ammenda 

e mesi 8 di arresto, ridotta 

ex art. 459 comma 2° 

c.p.p. al euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 5 e giorni 

10 di arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 12.000,00 

di ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 6 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e mesi 12 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.800,00 di 

ammenda e mesi 8 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

166  (160 + 6). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

patente di guida per anni 

due. 

 

45 art. 187 comma 1---

diurno---con-attenuanti 
PENA FINALE: euro 

5.000,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 4 di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 500,00 di ammenda e 

mesi 2 di arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 4.500,00 

di ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 5.000,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

PENA FINALE: euro 

6.750,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 4 di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 750,00 di ammenda e 

mesi 2 e giorni 20 di 

arresto. 

Convertita la pena 

detentiva in euro 6.000,00 

di ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 83  

(80 + 3). 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.400,00 di ammenda e 

mesi 6 di arresto, ridotta ex 

art. 444 c.p.p. alla pena 

finale complessiva di 

euro 1.000,00 di 

ammenda e mesi 4 di 

arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

124  (120 + 4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.400,00 di ammenda e 

mesi 6 di arresto, ridotta ex 

art. 444 c.p.p. alla pena 

finale complessiva di euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 4 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà dell’autovettura 

in capo a persona estranea 

al reato: sospensione della 

patente di guida per anni 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà dell’autovettura 

in capo a persona estranea 

al reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà dell’autovettura 

in capo a persona estranea 

al reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

contravventore. In caso di 

proprietà dell’autovettura 

in capo a persona estranea 

al reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 

due. 

 

46 art. 187 comma 1---

diurno----NO attenuanti 

PENA FINALE: euro 

7.500,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

750,00 di ammenda e mesi 

3 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 6.750,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 7.500,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

PENA FINALE: euro 

10.000,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 4 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 9.000,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

124  (120 + 4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 1.400,00 di ammenda 

e mesi 6 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà dell’autovettura in 

capo a persona estranea al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

proprietà dell’autovettura in 

capo a persona estranea al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

contravventore. In caso di 

proprietà dell’autovettura in 

capo a persona estranea al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

47 art. 187 comma 1---

diurno---con incidente--

-con-attenuanti 

PREVALENTI 

Pena finale: euro 5.000,00 

di ammenda, così 

determinata: 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 bis 

c.p. ritenuta prevalente 

sull'aggravante di cui all'art. 

187 comma 1 bis D. L.vo. 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 1.500,00 di ammenda 

e mesi 6 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche 

ad euro 1.000,00 di 

ammenda e mesi 4 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

500,00 di ammenda e mesi 

2 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 4.500 di ammenda 

Pena finale di euro 

5.000,00 di ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA 

patente di guida e confisca 

del veicolo se di proprietà 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 

bis c.p. ritenuta prevalente 

sull'aggravante di cui 

all'art. 187 comma 1 bis D. 

L.vo. 285/92 e succ. modif., 

p. b. euro 2.100,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche ad euro 

1.400,00 di ammenda e 

mesi 6 di arresto, ridotta ex 

art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.000,00 di 

ammenda e mesi 4 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA 

patente di guida e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

del contravventore. 

48 art. 187 comma 1---

diurno---con 

incidente---con 

attenuanti equivalenti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 bis 

c.p. ritenuta equivalente 

all'aggravante di cui all'art. 

187 comma 1 bis D. L.vo. 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 2.000,00 di ammenda 

e mesi 9 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.400,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA 

patente di guida e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

49 art. 187 comma 1---

diurno---con incidente--

-NO attenuanti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

187 comma 1 bis D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. a 

euro 4.000,00 di ammenda 

e mesi 18 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 2.700,00 di 

ammenda e mesi 12 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA 

patente di guida e confisca 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

50 art. 187 comma 1---

NOTTURNO---con-

attenuanti 

PENA FINALE: euro 

5.200,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

187 comma 1 quater D. 

L.vo. 285/92 e succ. modif. 

a euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.400,00 di ammenda e 

mesi 4 di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 700,00 di ammenda e 

mesi 2 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 4.500,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 5.200,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

veicolo di proprietà di terzo 

PENA FINALE: euro 

7.000,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

187 comma 1 quater D. 

L.vo. 285/92 e succ. modif. 

a euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.400,00 di ammenda e 

mesi 4 di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 1.000,00 di ammenda 

e mesi 2 e giorni 20 di 

arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 6.000,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 84  

(80 + 4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

187 comma 1 quater D. 

L.vo. 285/92 e succ. modif. 

a euro 2.700,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.800,00 di ammenda e 

mesi 6 di arresto, ridotta ex 

art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.250,00 di 

ammenda e mesi 4 di 

arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

125  (120 + 5). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

veicolo di proprietà di terzo 

estraneo al reato: 

sospensione della patente di 

guida per anni due. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

187 comma 1 quater D. 

L.vo. 285/92 e succ. modif. 

a euro 2.700,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.800,00 di ammenda e 

mesi 6 di arresto, ridotta ex 

art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.200,00 di 

ammenda e mesi 4 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

veicolo di proprietà di terzo 

estraneo al reato: 

sospensione della patente di 

guida per anni due. 

 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

estraneo al reato: 

sospensione della patente di 

guida per anni due. 

contravventore. In caso di 

veicolo di proprietà di terzo 

estraneo al reato: 

sospensione della patente di 

guida per anni due. 

 

51 art. 187 comma 1---

NOTTURNO---NO 

attenuanti 

PENA FINALE: euro 

7.750,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

187 comma 1 quater D. 

L.vo. 285/92 e succ. modif. 

a euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 3 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 6.750,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 7.750,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

PENA FINALE: euro 

10.500,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

187 comma 1 quater D. 

L.vo. 285/92 e succ. modif. 

a euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 4 di 

arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 9.000,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

126  (120 + 6). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

187 comma 1 quater D. 

L.vo. 285/92 e succ. modif. 

a euro 2.700,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 1.800,00 di ammenda 

e mesi 6 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

veicolo di proprietà di terzo 

estraneo al reato: 

sospensione della patente di 

guida per anni due. 

 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

veicolo di proprietà di terzo 

estraneo al reato: 

sospensione della patente di 

guida per anni due. 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

veicolo di proprietà di terzo 

estraneo al reato: 

sospensione della patente di 

guida per anni due. 

 

52 art. 187 comma 1---

NOTTURNO---con 

incidente---con 

attenuanti prevalenti 

PENA FINALE: euro 

5.200,00 di ammenda, 

così determinata: 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 bis 

c.p. ritenuta prevalente 

sull'aggravante di cui all'art. 

187 comma 1 bis D. L.vo. 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 1.500,00 di ammenda 

e mesi 6 di arresto, 

aumentata ex art. 187 

comma 1 quater D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.000,00 di ammenda 

e mesi 6 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche 

ad euro 1.400,00 di 

ammenda e mesi 4 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

700,00 di ammenda e mesi 

2 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 4.500,00 di 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 bis 

c.p. ritenuta prevalente 

sull'aggravante di cui all'art. 

187 comma 1 bis D. L.vo. 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 2.400,00 di ammenda 

e mesi 9 di arresto, 

aumentata ex art. 187 

comma 1 quater D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. a 

euro 3.200,00 di ammenda 

e mesi 9 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche 

ad euro 2.200,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 1.500,00 di ammenda 

e mesi 4 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA della 

patente di guida e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore.  



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

ammenda. 

Pena finale complessiva di 

euro 5.200,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA della 

patente di guida e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore.  

 

53 art. 187 comma 1---

NOTTURNO---con 

incidente---con 

attenuanti equivalenti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

previa concessione 

dell'attenuante ex art. 62 bis 

c.p. ritenuta equivalente 

all'aggravante di cui all'art. 

187 comma 1 bis D. L.vo. 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 2.000,00 di ammenda e 

mesi 9 di arresto, aumentata 

ex art. 187 comma 1 quater 

D. L.vo. 285/92 e succ. 

modif. a euro 2.700,00 di 

ammenda e mesi 9 di arresto, 

ridotta ex art. 444 c.p.p. alla 

pena finale di euro 1.800,00 

di ammenda e mesi 6 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA della 

patente di guida e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

54 art. 187 comma 1---

NOTTURNO---con 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

incidente---NO 

attenuanti 

 arresto, aumentata ex art. 

187 comma 1 bis D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

4.000,00 di ammenda e 

mesi 18 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 2.700,00 di 

ammenda e mesi 12 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA della 

patente di guida. Confisca 

del veicolo se di proprietà 

dei contravventore. 

55 art. 187 comma 1 e 186 

bis---diurno---con 

attenuanti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

187 comma 1, 4° periodo 

D. L.vo. 285/92 e succ. 

modif., in relazione all'art. 

186 bis comma 1 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e mesi 12 di arresto, ridotta 

ex art. 62 bis c.p. a euro 

1.800,00 di ammenda e 

mesi 8 di arresto, ridotta ex 

art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.200,00 di 

ammenda e mesi 5 e 

giorni 10 di arresto.  



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1 e mesi 4 e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. In caso 

di proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 2. 

 

ATTENZIONE: Nel caso 

di violazione dell'art. 187 

D. L.vo. 285/92 e succ. 

modif. da parte dei 

conducenti indicati dall'art. 

186-bis lett. d) D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. 

(conducenti di autoveicoli 

di massa complessiva a 

pieno carico superiore a 3,5 

t, di autoveicoli trainanti un 

rimorchio che comporti una 

massa complessiva totale a 

pieno carico dei due veicoli 

superiore a 3,5 t, di autobus 

e di altri autoveicoli 

destinati al trasporto di 

persone il cui numero di 

posti a sedere, escluso 

quello del conducente, è 

superiore a otto, nonché di 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

autoarticolati e di 

autosnodati) è prevista la 

REVOCA della patente di 

guida (cfr. art. 187, co. 1). 

56 art. 187 comma 1 e 186 

bis---diurno---NO 

attenuanti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

187 comma 1, 4° periodo 

D. L.vo. 285/92 e succ. 

modif., in relazione all'art. 

186 bis comma 1 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e mesi 12 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.800,00 di 

ammenda e mesi 8 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni 1 e mesi 4 e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. In caso 

di proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 2. 

 

ATTENZIONE: Nel caso 

di violazione dell'art. 187 

D. L.vo. 285/92 e succ. 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

modif. da parte dei 

conducenti indicati dall'art. 

186-bis lett. d) D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. 

(conducenti di autoveicoli 

di massa complessiva a 

pieno carico superiore a 3,5 

t, di autoveicoli trainanti un 

rimorchio che comporti una 

massa complessiva totale a 

pieno carico dei due veicoli 

superiore a 3,5 t, di autobus 

e di altri autoveicoli 

destinati al trasporto di 

persone il cui numero di 

posti a sedere, escluso 

quello del conducente, è 

superiore a otto, nonché di 

autoarticolati e di 

autosnodati) è prevista la 

REVOCA della patente di 

guida (cfr. art. 187, co. 1). 

57 art. 187 comma 1 e 186 

bis---diurno---con 

incidente---con 

attenuanti prevalenti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

Previo riconoscimento della 

circostanza attenuante di 

cui all'art. 62 bis c.p. 

ritenuta prevalente 

sull'aggravante di cui all'art. 

187 comma 1 bis D. L.vo. 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 2.400,00 di ammenda 

e mesi 9 di arresto, 

aumentata ex art. 187 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

comma 1, 4° periodo D. 

L.vo. 285/92 e succ. modif., 

in relazione all'art. 186 bis 

D. L.vo. 285/92 e succ. 

modif. a euro 3.200,00 di 

ammenda e mesi 12 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche ad euro 

2.200,00 di ammenda e 

mesi 8 di arresto, ridotta ex 

art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 5 e 

giorni 10 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA 

patente di guida e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

58 art. 187 comma 1 e 186 

bis----diurno---con 

incidente---con 

attenuanti equivalenti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

Previo riconoscimento 

dell'attenuante di cui all'art. 

62 bis c.p. ritenuta 

equivalente all'aggravante 

di cui all'art. 187 comma 1 

bis D. L.vo. 285/92 e succ. 

modif., p. b. euro 2.000,00 

di ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

187 comma 1, 4° periodo 

D. L.vo. 285/92 e succ. 

modif., in relazione all'art. 

186 bis D. L.vo. 285/92 e 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

succ. modif. a euro 

2.700,00 di ammenda e 

mesi 12 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.800,00 di 

ammenda e mesi 8 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA 

patente di guida e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

 

59 art. 187 comma 1 e 186 

bis---diurno---con 

incidente---NO 

attenuanti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

187 comma 1 bis D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

4.000,00 di ammenda e 

mesi 18 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 2.700,00 di 

ammenda e mesi 12 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA 

patente di guida e confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

60 art. 187 comma 1 e 186 

bis---NOTTURNO---

PENA FINALE: euro 

6.700,00 di ammenda, così 
PENA FINALE: euro 

9.025,00 di ammenda, così 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

con attenuanti determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ai sensi 

del comma 1, 4° periodo 

dell'art. 187 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.000,00 di ammenda e 

mesi 8 di arresto, ridotta per 

le attenuanti generiche a 

euro 1.400,00 di ammenda 

e mesi 5 e giorni 10 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

700,00 di ammenda mesi 2 

e giorni 20 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 6.000,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 6.700,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 

proprietà del 

contravventore. In caso di 

veicolo di proprietà di terzo 

estraneo al reato: 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ai sensi 

del comma 1, 4° periodo 

dell'art. 187 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.000,00 di ammenda e 

mesi 8 di arresto, ridotta per 

le attenuanti generiche a 

euro 1.400,00 di ammenda 

e mesi 5 e giorni 10 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 3 e giorni 17 di 

arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 8.025,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

111  (107 + 4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 

proprietà del 

contravventore. In caso di 

arresto, aumentata ai sensi 

del comma 1, 4° periodo 

dell'art. 187 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.700,00 di ammenda e 

mesi 12 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche a 

euro 1.800,00 di ammenda 

e mesi 8 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.250,00 di 

ammenda e mesi 5 e 

giorni 10 di arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

165  (160 + 5). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 

proprietà del 

contravventore. In caso di 

veicolo di proprietà di terzo 

estraneo al reato: 

sospensione della patente di 

guida per anni due. 

 

ATTENZIONE: Nel caso 

di violazione dell'art. 187 

arresto, aumentata ai sensi 

del comma 1, 4° periodo 

dell'art. 187 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.700,00 di ammenda e 

mesi 12 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche a 

euro 1.800,00 di ammenda 

e mesi 8 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.200,00 di 

ammenda e mesi 5 e 

giorni 10 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 

proprietà del 

contravventore. In caso di 

veicolo di proprietà di terzo 

estraneo al reato: 

sospensione della patente di 

guida per anni due. 

 

ATTENZIONE: Nel caso 

di violazione dell'art. 187 

D. L.vo. 285/92 e succ. 

modif. da parte dei 

conducenti indicati dall'art. 

186-bis lett. d) D. L.vo. 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

sospensione della patente di 

guida per anni due. 

 

veicolo di proprietà di terzo 

estraneo al reato: 

sospensione della patente di 

guida per anni due. 

D. L.vo. 285/92 e succ. 

modif. da parte dei 

conducenti indicati dall'art. 

186-bis lett. d) D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. 

(conducenti di autoveicoli 

di massa complessiva a 

pieno carico superiore a 3,5 

t, di autoveicoli trainanti un 

rimorchio che comporti una 

massa complessiva totale a 

pieno carico dei due veicoli 

superiore a 3,5 t, di autobus 

e di altri autoveicoli 

destinati al trasporto di 

persone il cui numero di 

posti a sedere, escluso 

quello del conducente, è 

superiore a otto, nonché di 

autoarticolati e di 

autosnodati) è prevista la 

REVOCA della patente di 

guida (cfr. art. 187, co. 1). 

285/92 e succ. modif. 

(conducenti di autoveicoli 

di massa complessiva a 

pieno carico superiore a 3,5 

t, di autoveicoli trainanti un 

rimorchio che comporti una 

massa complessiva totale a 

pieno carico dei due veicoli 

superiore a 3,5 t, di autobus 

e di altri autoveicoli 

destinati al trasporto di 

persone il cui numero di 

posti a sedere, escluso 

quello del conducente, è 

superiore a otto, nonché di 

autoarticolati e di 

autosnodati) è prevista la 

REVOCA della patente di 

guida (cfr. art. 187, co. 1). 

61 art. 187 comma 1 e 186 

bis---NOTTURNO---

NO attenuanti 

PENA FINALE: euro 

10.000,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ai sensi 

del comma 1, 4° periodo 

dell'art. 187 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. e art. 

PENA FINALE: euro 

13.500,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ai sensi 

del comma 1, 4° periodo 

dell'art. 187 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. e art. 

NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ai sensi 

del comma 1, 4° periodo 

dell'art. 187 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.700,00 di ammenda e 

mesi 12 di arresto, ridotta 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.000,00 di ammenda e 

mesi 8 di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 1.000,00 di ammenda 

mesi 4 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 9.000,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 10.000,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 

proprietà del 

contravventore. In caso di 

veicolo di proprietà di terzo 

estraneo al reato: 

sospensione della patente di 

guida per anni due e mesi 8. 

 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.000,00 di ammenda e 

mesi 8 di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 1.500,00 di ammenda 

e mesi 5 e giorni 10 di 

arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 12.000,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

166  (160 + 6). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 

proprietà del 

contravventore. In caso di 

veicolo di proprietà di terzo 

estraneo al reato: 

sospensione della patente di 

guida per anni due e mesi 8. 

 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.800,00 di 

ammenda e mesi 8 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 

proprietà del 

contravventore. In caso di 

veicolo di proprietà di terzo 

estraneo al reato: 

sospensione della patente di 

guida per anni due e mesi 8. 

 

ATTENZIONE: Nel caso 

di violazione dell'art. 187 

D. L.vo. 285/92 e succ. 

modif. da parte dei 

conducenti indicati dall'art. 

186-bis lett. d) D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. 

(conducenti di autoveicoli 

di massa complessiva a 

pieno carico superiore a 3,5 

t,di autoveicoli trainanti un 

rimorchio che comporti una 

massa complessiva totale a 

pieno carico dei due veicoli 

superiore a 3,5 t, di autobus 

e di altri autoveicoli 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

destinati al trasporto di 

persone il cui numero di 

posti a sedere, escluso 

quello del conducente, è 

superiore a otto, nonché di 

autoarticolati e di 

autosnodati) è prevista la 

REVOCA della patente di 

guida (cfr. art. 187, co. 1). 

62 art. 187 co. 1 e 186 

bis--NOTTURNO--

con incidente--con-

attenuanti prevalenti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

Previo riconoscimento della 

circostanza attenuante di 

cui all'art. 62 bis c.p. 

ritenuta prevalente 

sull'aggravante di cui all'art. 

187 comma 1 bis D. L.vo. 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 2.400,00 di ammenda 

e mesi 9 di arresto, 

aumentata ai sensi del 

comma 1, 4° periodo 

dell'art. 187 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

3.200,00 di ammenda e 

mesi 12 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche 

ad euro 2.200,00 di 

ammenda e mesi 8 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 1.500,00 di ammenda 

e mesi 5 e giorni 10 di 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA della 

patente di guida. Confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

63 art. 187 comma 1 e 186 

bis--NOTTURNO--con 

incidente—con 

attenuanti equivalenti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

Previo riconoscimento della 

circostanza attenuante di 

cui all'art. 62 bis c.p. 

ritenuta equivalente 

all'aggravante di cui all'art. 

187 comma 1 bis D. L.vo. 

285/92 e succ. modif., p. b. 

euro 2.000,00 di ammenda 

e mesi 9 di arresto, 

aumentata ai sensi del 

comma 1, 4° periodo 

dell'art. 187 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. e art. 

63 comma 4 c.p. a euro 

2.7000,00 di ammenda e 

mesi 12 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.800,00 di 

ammenda e mesi 8 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA della 

patente di guida. Confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

64 art. 187 comma 1 e 186 

bis---NOTTURNO---

con incidente---NO 

attenuanti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ai sensi 

dell'art. 187 comma 1 bis D. 

L.vo. 285/92 e succ. modif. 

e art. 63 comma 4 c.p. a 

euro 4.000,00 di ammenda 

e mesi 18 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 2.700,00 di 

ammenda e mesi 12 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: REVOCA della 

patente di guida. Confisca 

del veicolo se di proprietà 

del contravventore. 

65 art. 187 comma 8 --- 

rifiuto --- con-

attenuanti 

PENA FINALE: euro 

5.000,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 4 di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 500,00 di ammenda e 

mesi 2 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 4.500,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE: euro 

6.750,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 4 di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 750,00 di ammenda e 

mesi 2 e giorni 20 di 

arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 6.000,00 di 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.400,00 di ammenda e 

mesi 6 di arresto, ridotta ex 

art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.000,00 di 

ammenda e mesi 4 di 

arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

124  (120 + 4). 

Sanzione amministrativa 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta per le 

attenuanti generiche a euro 

1.400,00 di ammenda e 

mesi 6 di arresto, ridotta ex 

art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.000,00 di 

ammenda e mesi 4 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

Pena finale complessiva 

euro 5.000,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 83  

(80 + 3). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 

proprietà del 

contravventore. 

 

proprietà del 

contravventore. 

 

66 art. 187 comma 8---

rifiuto---NO attenuanti 

PENA FINALE: euro 

7.500,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

750,00 di ammenda e mesi 

3 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 6.750,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 7.500,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. 

PENA FINALE: euro 

10.000,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 4 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 9.000,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

124  (120 + 4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, ridotta ex art. 444 

c.p.p. alla pena finale di 

euro 1.400,00 di ammenda 

e mesi 6 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 4 e 

confisca del veicolo se di 

proprietà del 

contravventore. 

 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

contravventore. 

 

67 art. 187 comma 8 – 

186 bis---con-

attenuanti 

PENA FINALE: euro 

6.700,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. 1.500,00 di ammenda 

e mesi 6 di arresto, 

aumentata ex art. 186 bis 

comma 6 D. L.vo. 285/92 e 

succ. modif. a euro 

2.000,00 di ammenda e 

mesi 8 di arresto, ridotta per 

le attenuanti generiche a 

euro 1.400,00 di ammenda 

e mesi 5 e giorni 10 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

700,00 di ammenda e mesi 

2 e giorni 20 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 6.000,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 6.700,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

PENA FINALE: euro 

9.025,00 di ammenda, così 

determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 6 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.000,00 di ammenda 

e mesi 8 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche a 

euro 1.400,00 di ammenda 

e mesi 5 e giorni 10 di 

arresto, ridotta ex art. 459 

comma 2° c.p.p. a euro 

1.000,00 di ammenda e 

mesi 3 e giorni 17 di 

arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 8.025,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

111  (107 + 4). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 6 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e mesi 12 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche a 

euro 1.800,00 di ammenda 

e mesi 8 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.250,00 di 

ammenda mesi 5 e giorni 

10 di arresto. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

165  (160 + 5). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 6 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e mesi 12 di arresto, ridotta 

per le attenuanti generiche a 

euro 1.800,00 di ammenda 

e mesi 8 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.200,00 di 

ammenda mesi 5 e giorni 

10 di arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se di proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

68 art. 187 comma 8 – 

186 bis---NO-

attenuanti 

PENA FINALE: euro 

10.000,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. 1.500,00 di ammenda 

e mesi 6 di arresto, 

aumentata ex art. 186 bis 

comma 6 D. L.vo. 285/92 e 

succ. modif. a euro 

2.000,00 di ammenda e 

mesi 8 di arresto, ridotta ex 

art. 459 comma 2° c.p.p. a 

euro 1.000,00 di ammenda 

e mesi 4 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 9.000,00 di 

ammenda. 

Pena finale complessiva 

euro 10.000,00 di 

ammenda. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se i proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

PENA FINALE: euro 

13.500,00 di ammenda, 

così determinata: 

p. b. euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 6 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 6 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.000,00 di ammenda 

e mesi 8 di arresto, ridotta 

ex art. 459 comma 2° c.p.p. 

a euro 1.500,00 di 

ammenda e mesi 5 e giorni 

10 di arresto. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 12.000,00 di 

ammenda. 

PENA FINALE da 

svolgere con Lavori di 

Pubblica Utilità: giorni 

166  (160 + 6). 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se i proprietà del 

NO LAVORI P.U. 

 

p. b. euro 2.000,00 di 

ammenda e mesi 9 di 

arresto, aumentata ex art. 

186 bis comma 6 D. L.vo. 

285/92 e succ. modif. a 

euro 2.700,00 di ammenda 

e mesi 12 di arresto, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di euro 1.800,00 di 

ammenda e mesi 8 di 

arresto. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e confisca del 

veicolo se i proprietà del 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

contravventore. In caso di 

proprietà del veicolo in 

capo a soggetto estraneo al 

reato: sospensione della 

patente di guida per anni 

due. 

69 art. 189 comma 6---con 

ATTENUANTI 

PENA FINALE: euro 

4.500,00 di multa, così 

determinata: 

p. b. mesi 6 di reclusione, 

ridotta ex art. 62 bis c.p. a 

mesi 4 di reclusione, ridotta 

ex art. 459 comma 2° c.p.p. 

a mesi 2 di reclusione. 

Convertita la pena detentiva 

in euro 4.500 di multa 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

p. b. mesi 9 di reclusione, 

ridotta ex art. 62 bis c.p. a 

mesi 6 di reclusione, ridotta 

ex art. 444 c.p.p. alla pena 

finale di mesi 4 di 

reclusione. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno. 

 

70 art. 189 comma 6----

NO attenuanti 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

p. b. mesi 9 di reclusione, 

ridotta ex art. 444 c.p.p. alla 

pena finale di mesi 6 di 

reclusione. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno. 

71 art. 189 comma 7----

con ATTENUANTI 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

p. b. anni 1 e mesi 6 di 

reclusione, ridotta ex art. 62 

bis c.p. a anni 1 di 

reclusione, ridotta ex art. 



 

 

N. 

 

Reato 

Decreto Penale 

(Pena pecuniaria) 

Decreto Penale 

Lavori P.U. 

 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Lavori P. U. 

Pena 

Patteggiamento DOPO 
D.P. o AVVISO 415 BIS c.p.p. 

Pena 

 

444 c.p.p. alla pena finale 

di mesi 8 di reclusione. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione 

della patente di guida per 

anni uno e mesi 6. 

72 art. 189 comma 7---NO 

ATTENUANTI 

NO DECRETO PENALE 

DI CONDANNA 

 

NO LAVORI P.U. 

 
NO LAVORI P.U. 

 

p. b. anni 1 e mesi 6 di 

reclusione, ridotta ex art. 

444 c.p.p. alla pena finale 

di anni 1 di reclusione. 

Sanzione amministrativa 

accessoria: sospensione della 

patente di guida per anni uno 

e mesi 6. 

 


