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“Al volante ubriaco? Puoi venire a fare il volontario per… recuperare!” 
La riforma dell’art. 186 del codice della Strada permette di sostituire la pena pecuniaria e detentiva con la 

prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività 
  

Una delle novità introdotte dalla Legge 120/2010, che riforma l’art. 186 del C.d.S. relativo alla guida sotto 
effetto di sostanze alcoliche, consente di sostituire , la pena pecuniaria (da 1.500  € a 6.000 €) e quella 
detentiva (da sei mesi ad un anno) con la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, tale 
possibilità deve essere avanzata dall’imputato al Tribunale. 

Il Tribunale di Parma, con la collaborazione della Provincia di Parma - Servizio Coordinamento Politiche 
Sociali -, in data 29 settembre 2011 ha sottoscritto una convenzione con diverse associazioni di 
Volontariato, Enti Locali e cooperative sociali, affinché gli imputati di tali reati potessero svolgere attività 
sociali in alternativa alla pena e alla sanzione pecuniaria.  

I vantaggi che possono fruire coloro che si sono trovati a violare tale 
dispositivo è quello di maturare un esperienza socialmente utile e 
avere l’estinzione del reato, solo dopo avere svolto positivamente tale 
“lavoro” 

La nostra Associazione ha subito ha aderito al progetto sotto rivendo 
la convenzione nel novembre 2011 abbiamo condiviso la prima 
esperienza che si è conclusa a fine aprile 2012, positivamente sia per 
il lavoro svolto che per l’esperienza maturata. 

L’attività che deve svolgere la persona è di divulgazione della cultura del dono attraverso il lavoro 
amministrativo o tecnico, da concordare con il Direttivo i tempi e funzioni. 

L’ospite viene assicurato per l’attività svolge presso di noi. Per poter essere inseriti nel progetto è sufficiente 
contattarci per mail o telefono, conseguire un colloquio con il referente del progetto e sottoscrivere, se si 
concordano le modalità e i tempi,  la manifestazione di disponibilità che dovrà essere inoltrata alla 
cancelleria del Tribunale. 

Il percorso è impegnativo, in quanto sono frequenti i sopralluoghi delle Forze dell’Ordine per verificare la 
presenza, ma sono indubbi i vantaggi pratici e sociali di tale esperienza. 

I dati sono allarmanti nel 2010 sogno state ritirate oltre 442 patenti per abuso di alcool e 18 per sostanze 
stupefacenti. 
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