
10 www.asaps.it

Droga alla guida: come fare per 
eseguire l’accertamento?
Una norma complessa che nemmeno
la giurisprudenza aiuta a far applicare
Che sia un problema sociologico?

operatore di polizia stradale sa bene quale sia il vulnus giuridico dell'art. 187 CdS, che non consente salvo rari 
casi – castrando ab origine l'incisività della norma – di procedere alla denuncia del conducente (e all’adozione 
di tutte le relative sanzioni accessorie, in primis il ritiro della patente) quando questi risulti aver fatto uso di 
sostanze stupefacenti: infatti – come ha stabilito la Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, con la sentenza 
n. 6995 del 12,02,2013 –, è necessario dare prova certa dello stato di alterazione psicofisica determinato 
dall’assunzione di dette sostanze.

Deve aversi cioè la prova che la droga assunta abbia prodotto l’alterazione psicofisica al momento 
dell’accertamento.

Facile? 
Non tanto, ma sicuramente logico, perché per provare la guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente una 

sostanziale ratifica da parte dell'Autorità Giudiziaria dell'accertamento del superamento di uno dei tassi alcolemici previsti 
dall’ordinamento, grazie all’etilometro o al prelievo ematico, o una convalida della prova sintomatica dell'ebbrezza, 
riassunta in quelle formule che ormai vengono riprodotte quasi in automatico nelle annotazioni redatte dagli accertatori; 
per fare altrettanto con l'alterazione da stupefacenti bisogna ricorrere necessariamente all'accertamento medico.

Logico perché nessuno potrebbe mai contestare la guida in stato di ebrietà alcolica ad un soggetto negativo 
all’etilometro ma positivo ad una visita medica che attesti un abuso di alcol il giorno precedente.

di Lorenzo  Borselli*Sicurezza



www.asaps.it 11

Per i più garantisti, si tratta di un distinguo 
giusto: in fondo si tratta di un reato di pericolo 
e se il soggetto – seppur dipendente – è in quel 
momento nel pieno controllo delle facoltà, non 
c’è alcuna offensività nella condotta evidenziata.

È vero che sono in fase di sperimentazione 
operativa alcuni narcotest che oggi, finalmente, 
sembrano poter fornire una fonte di prova 
decisiva per il giudice, consistente nel certificare 
un’assunzione di sostanze così recente da 
poter escludere uno stato psicofisico sobrio, 
ma è altrettanto vero che al dato scientifico, non 
essendo stabilita ex lege per le droghe una scala 
di limiti, deve essere sempre accompagnata una 
valutazione sintomatologica che all'agente per 
strada, qualora non aderisca alla professione 
medica, non compete.

La difficoltà è dunque logistica: intanto si deve 
avere il test a bordo della pattuglia, inoltre con 
gli operatori deve esserci un medico che valuti 
sintomatologicamente l'eventuale alterazione 
– o il soggetto dovrà essere accompagnato al 
pronto soccorso – e infine, in caso di accertata 
positività, procedere come il codice prevede. 

Secondo un’intervista rilasciata a “Vice 
News” da Roberto Baronti, responsabile del 
Laboratorio di Tossicologia Clinica di Firenze, 
“non è possibile stabilire la dose assunta solo 
con un test, se non si conosce la distanza di 
tempo dall'assunzione”, informazione questa 
che solo il sospetto può fornire, e infatti, “una 
piccola quantità assunta da pochissimo tempo– 
aggiunge il dottor Baronti – può dare lo stesso 
risultato di una grande quantità assunta da più 
tempo. Il risultato di questo tipo di test è solo 
presuntivo, in quanto è gravato da una certa 
percentuale di falsi positivi e in caso di positività 
al test di screening devono essere eseguiti esami 
di conferma, con spettrometria di massa, su di 
un campione ulteriore prelevato e trasportato 
ad un laboratorio idoneo seguendo una valida 
catena di custodia”.

I tempi si allungano perché il sospetto deve 
essere informato, per iscritto, dei suoi diritti e delle 
sue facoltà e all’esito di tale avviso (formulato 
ex art. 354 c.p.p.) può richiedere l'intervento sul 
posto del proprio legale (purché prontamente 
reperibile) e tutta questa procedura, che può 
richiedere ore, rischia di essere vanificata 
qualora il medico non rilevi l'alterazione prevista 
dall'articolo 187.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 
277/2004 è stata chiara: la legge non vieta di 
guidare “dopo aver usato stupefacenti”, ma 
spiega che è vietato per chi “si metta alla guida 

in uno stato di alterazione” ad essi dovuto. 
Secondo la Corte infatti, alla sintomatologia 
accertabile in linea teorica anche dagli agenti, 
deve seguire “l’accertamento della presenza, 
nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di 
sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere 
dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non 
il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione 
di quelle sostanze può provocare in concreto 
nei singoli soggetti”.

Quindi, non ci resta che ribadire come la palla 
sia passata al Legislatore già da tempo (fin dal 
1992, anno di entrata in vigore dell'attuale codice 
stradale), che ha inspiegabilmente postulato 
una norma non chiara e di evidente incertezza 
applicativa. 

Basterebbe rimettere mano all'articolo e 
sostituire la frase “chiunque guida in stato 
di alterazione psico-fisica dopo aver assunto 
sostanze stupefacenti o psicotrope” con “chiunque 
guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti 
o psicotrope” per sottrarre così tanta impunità 
al narco-driver, ma non è più una questione di 
ebbrezza: è una questione di sicurezza stradale 
tout-court e in un’era in cui le stime dell’Istituto 
Superiore di Sanità, dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, degli esperti di settore e della 
stessa ASAPS al netto delle analisi di dati 
dei propri osservatori, dicono che gli incidenti 
stradali graviabbiano una correlazione diretta 
con le sostanze e alcolin una misura compresa 
tra il 30 ed il 40% dei casi, bisogna cambiare 
registro e lavorare sui requisiti psicofisici.

Diciamocelo: il problema è probabilmente più 
sociologico che tecnico-giuridico: non passa il 
messaggio che le sostanze psicoattive siano 
nocive e lo dimostrano i mai sopiti dibattiti 
sulla liberalizzazione di sostanze che, salvo 
alcuni mirati utilizzi terapeutici della cannabis, 
sono letali. 

Lo Stato gioca “sporco”, secondo noi, anche 
con altri tipi di dipendenze: i servizi giornalistici 
televisivi (anche della Rai) che ci sono stati 
propinati in queste ultime settimane, hanno 
raccontato come ogni anno delle felici notti  
estive in spiaggia, con scorpacciate di belle 
donne e maschi muscolosi, tutti al cospetto 
di indaffaratissimi barman, al lavoro dietro 
banconi psichedelici, con invitanti cocktail serviti 
ghiacciati in bicchieri pieni di erbette: si sa mai, 
che nell'era del biologico un bel mojito con menta 
coltivata senza sostanze chimiche possa anche 
far bene; così, mentre in tv vediamo lo spot di 
un whisky, della birra o del solito eroico amaro, 
ecco scorrere l’invito a bere responsabilmente, 
mentre nei tg tale obbligo decade. 
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Stessa scritta nelle pubblicità delle lotterie o dei servizi 
di scommesse, sorgenti di ludopatia di Stato: “gioca 
responsabilmente, può dare dipendenza”. 

Anche il guadagno dà dipendenza e ci viene il dubbio che 
in fondo, della nostra salute e della nostra sicurezza, non 
importi proprio a nessuno, nemmeno a quei media che una 
volta declamano la spensieratezza di una notte alcolica in 
spiaggia e l’altra le gesta criminali di un pirata ubriaco, che 
magari era stato proprio al party sotto la luna piena raccontato 
dall’inviato speciale.

Torniamo alla droga ed alla sua accettata presenza: che 
sia così, lo dimostra il web.

Il motore di ricerca più famoso, Google, propone decine di siti 
e blog che suggeriscono come aggirare un test antidroga: si 
vendono kit di urine sintetiche da preriscaldare nel microonde 
per poi essere mantenute a contatto con la pelle, in appositi 
nascondigli, per simulare una temperatura corporea vicina a 
quella reale; si pubblicizza l’acquisto di peni sintetici da poter 
esibire nel caso il datore di lavoro pretenda di assistere alla 
minzione (a quando l'impronta penica?) e si raccomandano 
bevande che risciacquano l’organismo, sangue compreso, 
prima di un test.

Non sfugge nemmeno il famigerato test del capello ai tentativi 
d’inganno: il capello è infatti la “matrice biologica” considerata 
tra le migliori prove d’assunzione, indipendentemente dalla 
modalità. La sua crescita lenta, raccoglie – più o meno come 
nel corallo – le testimonianze del corpo su cui cresce: chi si 
droga, sa bene che ogni sostanza viene incorporata nella 
radice e nella matrice del capello e, esattamente come nel 
corallo, la sua analisi consente di fare un’accurata retrospettiva 
dell’uso. Se il capello cresce più o meno un centimetro al 
mese, più il capello sarà lungo, più si torna indietro nel 
tempo. L’unico sistema per farla franca, è quello di raparsi 
a zero e di farsi la rapa anche nelle ascelle, sul petto, sul 
pube e sulle gambe.

Sulla rete si legge che gabbare la scienza è possibile 
adulterando la prova, tingendo cioè il capello e poi decolorarlo 
di nuovo oppure sottoporlo a lunghi trattamenti con candeggina 
e derivati, ma nei laboratori il trucco è noto: prima di lavorarci 
sopra, il campione pilifero viene sottoposto ad una serie 
di lavaggi che lo riportano allo stato iniziale, mostrando 
all’esito delle analisi se prima del taglio siano state assunte 
marijuana, cocaina, morfina, eroina, codeina o l’ampio spettro 
di amfetamine o MDMA, alias metilenediossimetanfetamina, 
altrimenti detta “ecstasy”.

La Polizia Stradale, non sta a guardare: Roberto Sgalla, capo 
delle Specialità della Polizia di Stato e Giuseppe Bisogno, 
direttore del servizio Polizia Stradale, hanno sguinzagliato 
i segugi della Specialità affiancati da medici del corpo: lo 
screening sulla strada porta alla selezione dei sospetti, che 
appena entrati nell’ufficio mobile sono chiamati ad una scelta 
chiara tra il concedere il proprio consenso al prelievo di un 
campione di saliva e il non concederlo. 

Se il sospetto accetta, è tutto molto semplice: il tampone viene 
prelevato e analizzato immediatamente con un precursore, 

che offre, nel giro di mezzora, un dato abbastanza preciso 
sull’assunzione di un notevole spettro di sostanze. 

Se il risultato è negativo, il sospetto non è più tale e può 
andarsene per la sua strada; se invece l’esito è positivo, 
ecco che allora si fa sul serio. La polizia lo informa dell’esito 
dell’accertamento e dei suoi diritti, per iscritto, e si procede ad 
un prelievo di due campioni, che vengono poi sigillati, repertati 
e trasmessi, con uno stringente protocollo di custodia (lo 
stesso a cui si riferiva il dr. Baronti, poco sopra) alla Direzione 
centrale di sanità della Polizia di Stato per un’analisi completa.

È in questa fase che il medico in divisa investiga sul soggetto 
e stabilisce se sia in stato di alterazione psicofisica o no: 
in questo secondo caso, per gli agenti è come restituire 
la patente e la macchina a un conducente trovato positivo 
all’etilometro, ma si tratta, scientificamente di una situazione 
diversa. 

Qui inizia il lavoro d’ufficio e la procedura è tutto sommato 
semplice: la polizia prepara un rapporto e lo trasmette a 
Prefettura e Motorizzazione Civile, con l’invito a richiamare 
ex art. 128 c.d.s. il soggetto “positivo non ebbro” a sottoporsi 
cautelarmente a test presso la commissione medica provinciale, 
normalmente con un percorso di nuove analisi e di scadenze 
più stringenti. 

Alcuni uffici, sulla base dei risultati positivi che non hanno 
evidenziato stati di alterazione, hanno proceduto anche 
alla contestazione della violazione amministrativa prevista 
dall’art. 75 del D.P.R. 309/90 (Testo Unico sulla Droga), 
pur non avendo rinvenuto e sequestrato sostanze per uso 
personale, sull’assunto che chi fa uso di tali sostanze deve 
averle necessariamente ricevute.

Qualora il sospetto non accetti di sottoporsi al precursore o, 
essendo risultato positivo a quest’ultimo, rifiuti di sottoporsi 
alla seconda e più accurata verifica, gli agenti possono 
procedere alla contestazione del cosiddetto rifiuto, ma anche 
qui, niente è facile come sembra: “il conducente può opporsi 
al test qualitativo non invasivo al fine di acclarare lo stato di 
guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti qualora non vi 
siano elementi fattuali che facciano sospettare il suo stato 
di alterazione psicofisica” (sentenza n. 12197 del 14 marzo 
2017, Cass. Pen. IV Sez.).

Secondo noi resta una strada maestra: rivalutare periodicamente 
i requisiti psicofisici dei patentati con procedure più stringenti, 
prevedendo test specifici a verificare l’esistenza o meno di 
dipendenze, oltre che di malattie croniche. In questo modo, 
la patente di guida sarà letteralmente sfilata di tasca a chi 
non ne ha diritto, e ciò indipendentemente dalla revisione 
dell’art. 187, il cui dettato e le modalità di accertamento non 
consentono una reale efficacia dell’azione di polizia.

(*)	Sovrintendente	Capo	della	Polizia	di	Stato.	
Responsabile	nazionale	comunicazione	di	ASAPS.




