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Guida in stato di ebbrezza - Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - Rifiuto di sottoporsi 
all’accertamento - Aggravante dell’aver provocato un incidente stradale - Applicabilità - 
Esclusione.  
 
Ai reati di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, di cui al comma 7 dell’art. 186 c.s., o ad accertamento 
dello stato di tossicodipendenza, di cui al comma 8 dell’art. 187 c.s., è inapplicabile l’aggravante 
prevista dai commi 2 bis, art. 186 c.s., e i bis, art. 187 c.s., dell’aver provocato un incidente 
stradale. (Tribunale Penale di Pisa, 18 ottobre 2013) - [RIV-1312P1145] Artt. 186, 187 cs. 
 
  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE  
Con decreto del 3 dicembre 2012 X veniva citata a giudizio innanzi a questo Giudice monocratico 
per rispondere dei reati di cui in epigrafe.  
All’udienza del 16 aprile 2013 aveva inizio la celebrazione dell’istruttoria dibattimentale con 
l’escussione del teste S. M.; all’odierna udienza, escussa ai sensi dell’art. 507 c.p.p. il teste B. S., 
all’esito della discussione sono state rassegnate le conclusioni di cui al verbale.  
Ritiene il Tribunale che le risultanze della espletata istruttoria dibattimentale cristallizzino con 
evidenza la penale responsabilità della X in relazione al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti 
quantitativi finalizzati ad accertare l’eventuale stato di ebbrezza ed a quelli diretti ad accertare 
l’assunzione di sostanze stupefacenti.  
Ed invero, il teste S. ha affermato che in data 19 febbraio 2012 interveniva al ponte delle 
Bocchette in seguito ad un sinistro stradale ed aveva modo di accertare che l’autovettura Fiat 
Bravo, condotta dall’odierna imputata, aveva impattato contro il guardrail collocato sul lato 
opposto al suo senso di marcia ed aveva arrestato la corsa ponendosi di traverso rispetto all’asse 
stradale; che la prevenuta da subito manifestava i sintomi tipici dell’ebbrezza e dello stato di 
alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti (aveva un tono di voce 
emotivamente alto, poi gli occhi lucidi, poi aveva un andamento incerto ed esprimeva anche 
parole che non avevano alcun senso - cfr. verbale stenotipico dell’udienza del 16 aprile 2013, fol. 
6); che invitava la guidatrice, che risultava sprovvista di documenti, a sottoporsi al test 
quantitativo con l’etilometro ed a quelli ematici presso una struttura sanitaria al fine di accertare 
la presenza nell’organismo di sostanze stupefacenti; che la prevenuta si rifiutava di effettuare 
entrambe le prove e che nominava suo difensore di fiducia l’avv. S. B., che - immediatamente 
contattata - partecipava alle operazioni relative ai rilievi del sinistro.  
Quanto alla completa identificazione, va evidenziato che colei che conduceva l’autovettura declinò 
le generalità corrispondenti a quella della odierna imputata e che la teste B., escussa ai sensi 
dell’art. 507 c.p.p., ha dichiarato di conoscere bene la X per motivi professionali, confermando che 
la conducente coinvolta nel sinistro in discorso era proprio la prevenuta oggi a giudizio.  
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A fronte del materiale probatorio ora sintetizzato, dunque, può dirsi integrata sia la fattispecie del 
rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 7 dell’art. 186 c.d.s., che quella di cui al 
comma 8 dell’art. 187 c.d.s.  
Non ci sono motivi per concedere le circostanze attenuanti generiche alla X, anche in 
considerazione del sia pur lieve precedente penale da cui risulta gravata.  
Sussiste il concorso formale tra i due reati, atteso che con una sola azione (il rifiuto di sottoporsi 
agli accertamenti) la X ha violato due disposizioni di legge.  
Prima di passare alla determinazione della pena, qualche considerazione deve essere svolta in 
relazione alle sanzioni (principali ed accessorie) previste dalle norme violate, tenuto conto che il P. 
M. ha contestato alla prevenuta anche di aver provocato un incidente stradale. In particolare, 
rileva il Tribunale che l’aver cagionato un incidente stradale non è prevista come ipotesi aggravata 
nè del rifiuto di cui all’art. 186, comma 7, c.d.s., nè di quello p. e p. dall’art. 187, comma 8, c.d.s.. 
Ed invero, quanto alla prima norma (ma il discorso è identico anche con riferimento all’art. 187 
cit.), il comma 7, nel rinviare al trattamento sanzionatorio di cui alla lett. c) del comma 2 (in caso di 
rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al 
comma 2, lettera c), recita la disposizione in esame), non opera il rinvio anche alla ipotesi 
circostanziata di cui al comma 2 bis, che prevede il raddoppio delle pene nel caso in cui il 
conducente, che risulti in stato di ebbrezza, ai sensi della lett. c) della comma 2, provochi un 
incidente stradale. Altrettanto avviene con riferimento alle sanzioni amministrative accessorie, che 
il comma 7 indica nella sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e 
per la confisca del veicolo, rispetto alla quale la norma in esame rinvia alle modalità e procedure 
previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. 
Dunque, una estensione della ipotesi aggravata di cui al comma 1 bis al caso in esame, contestata 
in fatto dal P.M. nel capo di imputazione, che comporterebbe il raddoppio della pena principale e 
una diversa e più afflittiva sanzione amministrativa accessoria (la revoca della patente di guida in 
luogo della sospensione della stessa), costituirebbe una applicazione analogica in malam partem, 
in quanto tale vietata dall’ordinamento.  
Identiche osservazioni devono essere svolte con riferimento al comma 8 dell’art. 187 c.d.s., che 
rinvia alle sanzioni previste dal comma 7 dell’art. 186 c.d.s.  
Certo, resta l’incongruità del sistema, che disciplina il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti 
finalizzati a rilevare lo stato di ebbrezza con le sanzioni più gravi previste dalla lett. c) del comma 2 
dell’art. 186 c.d.s., evidentemente al fine di scoraggiare prassi che frappongano ostacoli 
nell’attività di controllo per la sicurezza stradale. Ed invero, proprio per l’esigenza di evitare che il 
conducente ebbro potesse ricorrere a comode scappatoie, il D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito 
in L. 24 luglio 2008 n. 125, ha portato alla reintroduzione nel codice della strada del reato di rifiuto 
di consentire l’accertamento dell’eventuale stato di alterazione psicofisica da parte degli organi di 
polizia stradale, atteso che la sua depenalizzazione (stabilita dal D.L. 3 agosto 2007 n. 117, 
convertito in L. 2 ottobre 2007 n. 160 e che aveva ridotto la fattispecie in discorso ad illecito 
amministrativo) aveva provocato non poche distorsioni del sistema, portando sostanzialmente alla 
paralisi dell’accertamento dei reati di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s.. In altri termini, la 
depenalizzazione incentivava il conducente - specie quello ebbro o quello che aveva assunto 
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droghe - a rifiutarsi di sottoporsi al test alcolemico od agli accertamenti sull’assunzione di sostanze 
stupefacenti, in quanto, a fronte della sanzione penale, opponendo il rifiuto, poteva fruire 
dell’applicazione della sanzione amministrativa, evidentemente meno grave, senza tacere che 
avrebbe evitato anche la revoca della patente di guida. Orbene, mutatis mutandis, lo stesso 
accade oggi nel caso in cui il conducente - fortemente ebbro o che guidi in stato di alterazione 
psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti - provochi un incidente stradale. Ed 
invero, rifiutandosi di sottoporsi agli accertamenti, si trova ad essere sottoposto, in caso di 
condanna, ad una pena che ha limiti edittali dimezzati rispetto a quelli previsti per le ipotesi 
aggravate di cui ai commi 2 bis dell’art. 186 c.d.s. e 1 bis dell’art. 187 c.d.s. e ad una sanzione 
amministrativa accessoria (la sospensione della patente di guida) evidentemente più mite rispetto 
a quella della revoca prevista dalle ultime due disposizioni citate.  
Sarebbe dunque auspicabile che il legislatore mettesse fine alla evidenziata irrazionalità del 
sistema, ma nell’attesa il giudice non può compiere una operazione di applicazione analogica in 
malam partem.  
Venendo ora alla quantificazione della pena, valutati tutti gli elementi di cui all’art. 133 c. p. - ed in 
particolare la gravità del fatto e la capacità a delinquere dell’imputata, come sopra evidenziate - 
stimasi equa la pena di mesi sette di arresto ed euro duemila di ammenda, così determinata: pena 
base per il reato di cui all’art. 186, comma 7, c.d.s., ritenuto più grave in concreto, mesi sei di 
arresto ed euro millecinquecento di ammenda, aumentata alla pena in concreto irrogata per 
effetto del concorso formale con la contravvenzione di cui all’art. 187, comma 8, c.d.s., cui segue 
la condanna al pagamento delle spese processuali.  
La condanna comporta l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
della patente di guida per un periodo che appare equo determinare, in considerazione della 
gravità della condotta perpetrata e della circostanza che il veicolo appartiene a persona estranea 
al reato (circostanza questa che comporta il raddoppio della sanzione accessoria), in anni quattro.  
Può essere concesso alla X il beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che - 
tenuto conto della occasionalità della condotta - è prevedibile che la stessa si asterrà dal 
commettere ulteriori reati. [RIV-1312P1145] Artt. 186, 187 cs. 
 

 
 

 


