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o trovano mezzo stordito dopo aver causato un 
incidente, accasciato accanto al suo ciclomotore 
sulla strada a Genova, ma guai a contestargli la 
guida in stato di ebbrezza. Forse non era certo che 
avesse bevuto? Nessun dubbio: il referto medico 
dava addirittura esito positivo tanto all’alcool quanto 
agli stupefacenti. Così la polizia, documentato il 

mix di sostanze psico-attive, lo aveva denunciato ritirandogli 
patente e ciclomotore. 

Il Tribunale, con sentenza del 29 ottobre 2009, pur 
riconoscendogli le attenuanti generiche, lo aveva condannato 
per i reati di guida in stato d’ebbrezza alcolica (art. 186, lett. 
c, c.d.s.) e sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187, c.d.s.). 
Veicolo confiscato e patente sospesa per un anno e mezzo. 
Dall’appello erano giunte notizie parzialmente positive: con 
sentenza del 28 giugno 2012, infatti, la Corte di secondo 
grado aveva assolto l’automobilista dal reato di guida sotto 
l’effetto degli stupefacenti, confermando però la pena per 
l’ebbrezza alcolica. Sull’enfasi di questa parziale vittoria 
la causa giungeva fino in Cassazione, con la richiesta del 
pieno proscioglimento.

Motivo? Innanzitutto secondo la difesa non c’era prova che 
a condurre il veicolo fosse l’imputato: la polizia non lo aveva 
sorpreso mentre inforcava la moto, ma aveva raccolto solo 
successivamente la testimonianza secondo cui egli era stato 
trovato esanime a terra vicino a quel ciclomotore che (guarda 

caso) era di sua proprietà. Dichiarazioni de relato, secondo 
la difesa inutilizzabili perché operavano un’inammissibile 
inversione dell’onere della prova. Ma c’era anche un secondo 
motivo, per la verità più arduo: il referto redatto dal laboratorio 
d’analisi ospedaliero, attestante il valore etilico nel sangue, 
non era sottoscritto e pertanto – sempre secondo la difesa 
– anch’esso inutilizzabile. Infine, dopo la riforma in appello e 
l’assoluzione per la guida sotto l’effetto della droga non era 
stata ridotta la sanzione amministrativa della sospensione 
della patente di guida. 

Diciamo subito che quest’ultimo argomento è accettabile, 
se si ragiona in termini di logica e di equità: venuta meno la 
seconda imputazione il periodo di sospensione della patente 
avrebbe dovuto essere altrettanto ridotto.

Per tutto il resto, invece, la Cassazione chiudendo la diatriba 
con sentenza 3 settembre 2013, n. 36006, aveva dato 
torto al ricorrente. Non occorre scomodare la solida logica 
deduttiva di Sherlock Holms per capire che il conducente in 
quella specifica situazione non poteva essere stato altri che 
il proprietario. Se non fosse stato lui alla guida, chi avrebbe 
potuto condurre il ciclomotore fino lì? Per la Corte genovese 
era indubitabile che alla guida si fosse posto proprio l’imputato 
(venne trovato ferito a terra, affianco allo scooter che era di 
sua proprietà, ed egli si è limitato ad asserire della presenza 
di un altro soggetto conducente, di cui non però non ha 
mai fornito financo il più piccolo indizio per identificarlo, pur 
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trattandosi, all’evidenza, di un dato di 
conoscenza elettiva). 

In merito alla mancata sottoscrizione 
del certificato, poi, il ricorrente non 
aveva posto in dubbio l’autenticità del 
documento, proveniente da pubblica 
struttura ospedaliera, ma si era limitato 
a dedurre l’assenza di una precipua 
sottoscrizione in calce al medesimo. 
Una mancanza che non può reputarsi 
decisiva, non essendo controversa 
l’autenticità dell’attestazione.

Morale? Come si vede, anche davanti 
a fatti palesi, non è facile attribuire la 
responsabilità per la guida in stato di 
ebbrezza e ancora di meno in stato di 
alterazione da stupefacenti.

Occorre fare tanti “distinguo” prima di 
poter applicare una pena al guidatore 
alcolico e lo si capisce semplicemente 
allungando lo sguardo sulla casistica 
più recente. Prendiamo ad esempio 
un’altra decisione della Cassazione 
(Sez. IV Penale, 13 settembre 2013, 
n. 37743), secondo la quale “perché si 
applichi l’aggravante di cui all’articolo 
186, comma 2-bis, il conducente in stato 
di ebbrezza deve aver provocato un 
sinistro e non semplicemente esserne 
rimasto coinvolto senza responsabilità”.

• Niente aggravante per l’ebbrezza 
se nell’incidente non hai colpa

Abbiamo ancora un caso che coinvolge 
un mezzo a due ruote, ma questa volta 
siamo a Massa Carrara. Il 31 maggio 
2010 il Tribunale condannava alla pena 
di due mesi di arresto ed ottocento 
euro di ammenda il conducente di un 
motoveicolo, per avere guidato in stato di 
ebbrezza con tasso alcolemico rilevato 
di g/l 1,10, con l’aggravante di avere 
provocato un incidente stradale (art. 
186 lett. b).

Con sentenza del 12 aprile 2012, la 
Corte di Appello di Genova, dopo avere 
rigettato l’impugnazione dell’imputato, 
aveva escluso le attenuanti generiche 
riconosciute in primo grado ed 
aumentato la pena a mesi 3 di arresto 
e milleduecento euro di ammenda. La 
non lieve entità del fatto e l’assenza di 
elementi positivi di valutazione, inibiva 
il riconoscimento delle attenuanti 
generiche generosamente concesse 
dal giudice di primo grado.

Si può parlare di non lieve entità del 
fatto quando il conducente ebbro è stato 
vittima e non autore del sinistro? Si 
può applicare l’aggravante pur senza 
avere l’imputato “provocato” l’incidente? 
Alla prima domanda la risposta è stata 
affermativa; al secondo quesito la Corte 
ha invece risposto negativamente, 
accogliendo il ricorso.

Per quanto riguarda il diniego delle 
attenuanti generiche, essendo le stesse 
per definizione indeterminate, il Giudice 
è libero di applicarle oppure no.  “La 
sussistenza di circostanze attenuanti 
rilevanti ai fini dell’art. 62 bis c.p….” - 
ricorda la Corte -  “… è oggetto di un 
giudizio di fatto e può essere esclusa dal 
giudice con motivazione fondata sulle 
sole ragioni preponderanti della propria 
decisione, non sindacabile in sede di 
legittimità, purché non contraddittoria 
e congruamente motivata, neppure 
quando difett i  di uno specif ico 
apprezzamento per ciascuno dei pretesi 
fattori attenuanti indicati nell’interesse 
dell’imputato” (Cass. Sez. VI n. 42688 
del 24/09/2008; Cass. Sez. VI n. 7707 
del 04/12/2003; Cass. Sez. VI, n. 6771 
del 22/04/1981).

Altra cosa è invece il discorso circa 
l’applicabilità dell’aggravante di cui 
dell’art. 186 comma 2 bis. Il mero 
coinvolgimento in un incidente, da parte 
di un soggetto che si trovi alla guida in 
stato di ebbrezza, da solo non integra 
l’aggravante prevista dalla norma. Il 
comma 2 bis  dell’art. 186, osserva la 
Cassazione, “pretende che il soggetto 
abbia ‘provocato’ un incidente e quindi 
che sia accertato un coefficiente causale 
della sua condotta rispetto al sinistro. 
Assimilare il “coinvolgimento” in un 
incidente con la condotta di chi “provoca” 
il sinistro, costituirebbe un’inammissibile 
ipotesi di analogia ‘in malam partem’ “.

• Non si ferma all’alt: raggiunto 

presso la sua abitazione non può 
rifiutare di sottoporsi al test

Questa volta siamo in Friuli Venezia 
Giulia, per la precisione a Tolmezzo. 
Il conducente era stato intercettato 
dai Carabinieri mentre transitava al 
volante della propria auto sulla pubblica 
via, tenendo una condotta di guida 
pericolosa. Giunto nei pressi del posto 
di controllo, invece di fermarsi, aveva 
repentinamente sterzato imboccando 
una via laterale e, inseguito dai militari, si 
era fermato solo dopo avere raggiunto la 
sua abitazione, ove aveva parcheggiato 
l’auto. Il Tribunale di Udine gli aveva 
rifilato due mesi di arresto, (sostituiti con 
la corrispondente pena pecuniaria), la 
sospensione della patente di guida per 
un anno e la confisca dell’auto. La Corte 
d’Appello di Trieste aveva confermato la 
condanna per il reato previsto dall’art. 
186 comma 7 del codice della strada.

Eppure, il conducente ci aveva provato 
a spiegare che il controllo per l’ebbrezza 
era stato fatto quando già si trovava 
nella pertinenza della sua abitazione 
dove il codice della strada perde ogni 
efficacia. Una specie di “tana-libera-tutti” 
in versione stradale, insomma. Peccato 
che la Cassazione –  chiudendo il caso 
con sentenza 16 ottobre 2103, n. 42497 
- abbia ritenuta del tutto legittima, la 
richiesta dei carabinieri all’automobilista 
di sottoporsi all’alcoltest, in quanto 
“correttamente riferita alla guida in stato 
d’ebbrezza in precedenza dallo stesso 
effettuata e direttamente riscontrata 
dagli agenti sulla via pubblica”.
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• Quando l’utente non ce la fa nemmeno a soffiare 
nell’etilometro

E se non ce la fa nemmeno a soffiare nell’etilometro, di certo 
l’automobilista sobrio non è. Parola della quarta Sezione 
Penale della Cassazione, sentenza 22 luglio 2013, n. 31286.

Regione Toscana, strade collinari di Pontedera. La polizia 
lo aveva inseguito e fermato dopo che aveva investito un 
pedone nel parcheggio antistante la discoteca. Al momento 
del controllo era stato trovato in stato confusionale, con frasi 
sconnesse, precario equilibrio e alito con sentore di alcol. 
Facile capire, in ragione delle manifestazioni riscontrate, che 
l’automobilista versava in evidente stato di ebbrezza alcolica. 
Sottoposto al test mediante etilometro, veniva registrato un 
tasso di 1,94 g/l, mentre non era possibile – spiegavano gli 
agenti nel loro verbale – “esperire successivi test a causa 
delle cattive condizioni psicofisiche del predetto, che non 
consentivano di portare a termine le successive intraprese 
dieci prove”. Nessuna titubanza per il Tribunale di Pisa 
nell’infliggergli la condanna ad un anno di reclusione, oltre 
che la sospensione della patente di guida per la durata di 
due anni. Non c’era di mezzo solo l’ebbrezza, ma anche la 
fuga dopo l’incidente. Resta però il dilemma: basta una sola 
prova dell’alcotest per determinare il tasso alcolemico? Ed 
è proprio con questa domanda che l’imputato ha proposto 
appello a Firenze.

Certo, secondo la Corte di secondo grado il acquisito tramite 
un unico rilievo, per l’impossibilità di eseguirne un secondo, 
non era idoneo a far ritenere integrata la prova del tasso 
alcolemico inquadrabile nella fascia di cui alla lett. c) dell’art. 
186 C.d.S.. Però, nessun dubbio sul suo stato alterato e, 
in ragione dell’ebbrezza solo sintomatica rilevata, la Corte 
riteneva il fatto riferibile all’ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 
186 priva di rilevanza penale. Vittoria: non sarà stato in grado 
di soffiare nell’etilometro ma niente pena. Per inciso, restava 
naturalmente intatta la sanzione per la fuga dopo l’incidente.

Partita chiusa? Basta dimostrarsi impedito a soffiare una 
seconda volta per eludere la pena? Non la pensa esattamente 

così la Cassazione la quale già con sentenza del 9 giugno 
2011 n. 28787, aveva rilevato che “poiché l’esame alcolemico 
non costituisce una prova legale, ai fini della configurazione 
del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza 
può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste 
dall’art. 186 Cod. strada, con qualsiasi mezzo, e quindi anche 
su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento 
strumentale”. E tanto per fare riferimento anche ad altre 
decisioni già assunte in un passato non molto remoto, 
secondo la sentenza 27940/2012 “una volta ammesso che 
l’accertamento dello stato di ebbrezza possa avvenire su 
base sintomatica, non può affermarsi che l’unica ipotesi di 
illecito previsto dall’art. 186 c.d.s. in tal modo astrattamente 
ravvisabile sia quella meno grave perché, così dicendo, ci si 
porrebbe in contraddizione con il principio appena affermato. 
Di conseguenza l’unica soluzione giuridicamente corretta 
che residua è quella di ritenere consentito l’accertamento 
sintomatico per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186”. 

Quindi, in tutti i casi in cui - pur avendo il giudice di merito 
accertato il superamento della soglia minima - non sia 
possibile affermare, secondo il criterio dell’oltre il ragionevole 
dubbio, che la condotta dell’agente possa rientrare nelle due 
fasce di maggior gravità contemplate dalla norma, il giudice 
dovrà ravvisare l’ipotesi più lieve con tutte le conseguenze 
che ne derivano, ma nel caso in cui si sia in presenza di 
manifestazioni eclatanti di ebbrezza, il giudice, fornendo la 
sua decisione di adeguata motivazione, può logicamente 
ritenere superate le soglie superiori.

• Il rifiuto di sottoporsi al test vale, anche se poi si 
scopre che l’etilometro era guasto

Un rifiuto val sempre un rifiuto. Questa volta a rammentarcelo 
è la Cassazione civile, sentenza 27 settembre 2013, n. 22231.

Ad essere messa in discussione una decisione del Giudice 
di Pace Ferrara che, convalidando quanto verbalizzato 
dai Carabinieri di Bondeno, aveva confermato la sanzione 
amministrativa di tremila euro, la perdita di dieci punti sulla 
patente ed il fermo amministrativo per 180 giorni del veicolo. 
Chi era alla guida si era rifiutato di sottoporsi ad accertamento 
del tasso alcolemico richiesto dalla polizia alla struttura 
sanitaria ove lo stesso era stato ricoverato a seguito di 
incidente stradale. L’automobilista aveva fatto ricorso in 
Tribunale sostenendo l’ininfluenza del proprio rifiuto, stante 
il mancato funzionamento dell’apparecchio per il rilevamento 
del tasso alcol emico. Ottenendo una sentenza a lui negativa 
la questione veniva portata in Cassazione.

Sarebbe bastato però leggere la precedente sentenza 
della stessa Cassazione n. 6639 del 2002 per risparmiare 
fatica e denaro. “L’art. 186 del codice della strada, che 
prevede e sanziona la contravvenzione di guida in stato 
di ebbrezza” – sentenziava già allora l’Alta Corte -  “non 
sancisce una mera facoltà, ma un vero e proprio obbligo, 
penalmente sanzionato, a carico del guidatore, consistente 
nell’obbligo di sottoporsi ai previsti accertamenti, ove disposti 
dagli organi di polizia stradale, con la conseguenza che il 
volontario rifiuto di consentirvi può costituire valido elemento 
di prova indiziaria della sussistenza dello stato di ebbrezza”. 
Tradotto: vietato rifiutarsi, a prescindere dalle condizioni 
del controllo. E sempre in tema di rifiuto abbiamo un’altra 
recente decisione (Cass. Sez. IV Penale, 5 settembre 2013, 
n. 36423) con la quale la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante 
che l’automobilista avesse ottenuto ragione in tribunale 
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vedendo derubricata la fattispecie penale in quella sotto 
soglia di natura amministrativa. Su questo la Corte è stata 
lapidaria: “il rifiuto è stato accertato e la circostanza che 
l’imputato ritenesse di non essere in stato di alterazione non 
vale a fornire giustificazione …. la pronunzia assolutoria in 
ordine alla fattispecie di cui all’art. 186, lettera a), emessa 
dal Tribunale trova giustificazione nella depenalizzazione 
della fattispecie. E ciò, naturalmente, non svuota di rilievo 
l’accertato rifiuto”.

• Bere dopo aver assunto un farmaco capace di alterare 
la capacità di guida non esclude il reato di guida in stato 
di ebbrezza alcolica 

Se non avesse assunto un antidolorifero dopo essersi 
rotto un dente a pranzo, il suo tasso alcolemico sarebbe 
stato diverso. L’art. 186 contempla un’ipotesi di reato 
contravvenzionale come tale punibile anche a titolo di colpa. 
“Ne consegue”, ha stabilito la Cassazione nella sentenza 
24 settembre 2013 n. 39497, “che la mancanza di diligenza 
incide sulla valutazione della colpevolezza dell’agente, il 
quale deve evitare di assumere bevande alcoliche quando 
esse possono avere una pericolosa sinergia con eventuali 
farmaci assunti in modo concomitante”. Del resto, nel caso 
di specie, il farmaco ha inciso solo per uno 0,2%. Cifra che 
va sottratta ai fini della misurazione del tasso minimo? Per la 
Corte la risposta è assolutamente negativa: proprio perché 
sotto farmaco l’automobilista avrebbe dovuto bere meno.

• Non c’è bisogno di consenso se il prelievo ematico è 
stato fatto secondo i protocolli terapeutici 

Una sbandata può costare cara. Sbatte in piena notte contro 
un muro nel centro urbano di Sondrio e siccome all’ospedale 
gli trovano un tasso alcoolico di 2,o4 gr./l. si becca una 
condanna a mesi 6 e 20 giorni di arresto, un’ammenda di 
tremila euro, nonché la revoca della patente di guida e la 
confisca del veicolo. Ma all’ospedale potevano svolgere una 
simile analisi solo perché a richiederla era stata la polizia? E 
poi (tema che già per altri versi abbiamo affrontato) se aveva 
fatto tutto da solo si poteva parlare di “aver provocato un 
incidente”. A rispondere è intervenuta la Cassazione con la 
sentenza 5 settembre 2013, n. 36393. Nessun dubbio sul 
fatto che l’imputato ebbe a provocare un incidente stradale 
venendo a collisione con il muro perimetrale di un edificio sito 
nel centro urbano, mentre era alla guida di un’autovettura in 
stato di ebbrezza alcoolica. Ovviamente – dice la Corte – “a 
nulla rileva che nel sinistro non siano stati coinvolti altri veicoli 
(per una fortunata quanto fortuita evenienza) ovvero che 
non siano state provocate lesioni all’incolumità di altri utenti 
della strada. Ricoverato al pronto soccorso con diagnosi di 
trauma cranico commotivo e di trauma discorsivo del rachide 
cervicale, il prevenuto veniva sottoposto ad accertamento 
dell’alcolemia - risultato positivo - mediante prelievo ematico, 
previo consenso”. La statuizione non è nuova. La stessa 
Sezione IV della Cassazione, con la sentenza n.4118/2008 
aveva stabilito che: “I risultati del prelievo ematico effettuato, 
secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, 
durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica 
a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti 
dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di 
ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso 
la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini 
dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso”.

Lo stesso orientamento è stato mantenuto con la sentenza 

n. 1827 del 4 novembre 2009: “sono utilizzabili” – rammenta 
la Corte -  “i risultati dell’accertamento del tasso alcoolemico 
conseguenti a prelievo ematico eseguito al pronto soccorso, 
a richiesta della polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186 
comma 5”, nei confronti di soggetto ricoverato perché rimasto 
coinvolto in incidente stradale “senza che rilevi l’assenza 
del consenso dell’interessato”. E ancora più di recente, la 
sentenza n. 26108/2012, ha riaffermato che “i risultati del 
prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso 
successive ad incidente stradale e non preordinato a fini 
di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per 
l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza 
che rilevi l’assenza di consenso dell’interessato”. 

Il problema, dunque, non nasce quando il prelievo viene 
fatto per scopi terapeutici ma, dato il carattere invasivo del 
prelievo ematico, il conducente può opporre un rifiuto quando 
questo sia finalizzato “esclusivamente” all’accertamento della 
presenza di alcol nel sangue. 

Tanti casi, tante soluzioni, tanti tentativi di scampare alla 
pena, tante sentenze della Corte Suprema: c’è chi chiede 
di essere assolto attaccandosi alla mancata firma sotto il 
certificato dell’analisi; chi ritiene che l’esito positivo all’alcool 
nell’analisi terapeutica dopo l’incidente si come una specie di 
gol segnato dalla polizia in “fuori gioco”; c’è chi scappa e una 
volta a casa si sente libero da ogni controllo; chi è così brillo 
che non ce la fa a soffiare per più di una volta nell’etilometro. 

Alcol alla guida: ecco la fotografia delle strade italiane. 
Attraverso l’obiettivo della Corte di Cassazione.
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