
 
Procura della Repubblica 

presso il Tribunale Ordinario di Milano 

Sezione Definizione Affari Semplici 
 

IPOTESI DI PATTEGGIAMENTO 

per le violazioni di cui agli artt. 186, 186.bis, 187 CDS (e RIFIUTO di sottoporsi al test). 

Legge 23 giugno 2017, n. 103 

 

AVVISO AI DIFENSORI 

 

Sul sito ufficiale della Procura della Repubblica di Milano sono disponibili i parametri 

utilizzabili per il calcolo della pena in caso di patteggiamento in ordine alle ipotesi di reato di cui 

agli artt. 186, 186.bis e 187 del codice della strada. Si tratta di nuovi parametri redatti a seguito 

dell’entrata in vigore della Legge 23.6.2017, n. 103. 

Il difensore potrà agevolmente individuare l’ipotesi specifica, che meglio si attaglia al caso concreto 

e determinare la pena sulla base della relativa tabella, pubblicata sul sito di questa Procura 

della Repubblica www.Procura.Milano.giustizia.it/Riservato Avvocati/SDAS.1  

 

La richiesta di patteggiamento, per una più efficace ed uniforme gestione del fascicolo, dovrà 

essere SEMPRE corredata da copia del modulo individuato dal difensore tra quelli pubblicati 

nel sito ufficiale della Procura della Repubblica e dovrà essere depositata: 

 

all’UFFICIO RICEZIONE ATTI, nell’ipotesi di seguito indicata: 

 

1. PATTEGGIAMENTO NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI. 

all’UFFICIO 415.bis – SDAS, nell’ipotesi di seguito indicata: 

 

2. PATTEGGIAMENTO A SEGUITO DELL’AVVISO EX ART. 415.BIS C.P.P. 

L’istanza, unitamente all’atto di opposizione, dovrà essere depositata presso la CANCELLERIA 

DEL G.I.P., nel caso di 

 

3. PATTEGGIAMENTO A SEGUITO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE; 

Se il GIP dispone la notifica a cura dell’opponente, il difensore dovrà depositare all’Ufficio 

Ricezione Atti: a) decreto di notifica del Gip; b) copia opposizione con richiesta di 

patteggiamento; c) copia decreto penale; d) copia della procura speciale.  

L’istanza dovrà essere depositata presso l’UFFICIO PRE-DIBATTIMENTO o POST-

DIBATTIMENTO (se l’udienza è rinviata), nel caso di 

 

4. PATTEGGIAMENTO A SEGUITO DI EMISSIONE DI DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO CON 

UDIENZA GIA’ FISSATA O RINVIATA. 

                                                           
1 In ciascun modulo è delineato il capo di imputazione con i riferimenti normativi; è evidenziato se il fatto è avvenuto 

nelle ore diurne o notturne; è altresì prevista l’ipotesi in cui l’indagato/imputato abbia cagionato un incidente stradale. 

Per gli artt. 186 e 186.bis sono inoltre indicati i parametri di riferimento del tasso alcolemico. E in tutti i casi sopra 

richiamati, se la pena debba essere determinata con riduzione per le attenuanti o meno. 

 

http://www.procura.milano.giustizia.it/Riservato


Pertanto, il difensore non dovrà più recarsi presso gli Ufficio dei Pubblici Ministeri per 

ottenere il consenso, ma depositerà la richiesta secondo le modalità sopra indicate. 

Il difensore potrà rivolgersi ancora, negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio Decreto Penale 

della SDAS per chiedere chiarimenti al riguardo. 


