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ANCHE A PICCOLE DOSI IL CONSUMO DI ALCOL E’ SEMPRE UN RISCHIO 
  
http://www.datamanager.it/2015/02/droga-alcol-gli-abusi-minacciano-salute-mentale-dei-
ragazzi/  
DROGA E ALCOL, GLI ABUSI MINACCIANO LA SALUTE MENTALE DEI RAGAZZI 
di Valentina Scotti 
19 febbraio 2015 
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L’abuso di droghe e alcol da parte dei più giovani aumenta fino a cinque volte il rischio di 
comprometterne la salute mentale, portando anche allo sviluppo di malattie psichiatriche 
A lanciare l’allerta è la Società italiana di psicopatologia (Sopsi), ma è confermato da uno 
studio inglese che rivela come fumare cannabis potente aumenti del 24% il rischio che 
insorgano patologie psichiatriche come la schizofrenia e il disturbo bipolare. 
In particolare la Sopsi avverte che nei giovani tra i 10 e i 19 anni sono in preoccupante 
aumento “le malattie psichiche provocate da abuso di alcol e sostanze stupefacenti”. La facile 
reperibilità delle droghe non è certo di aiuto e lo dimostra l’impennata di traffici avvenuti 
nell’ultimo anno tramite Internet, soprattutto Facebook e Whatsapp. Ma anche Instagram si è 
rivelato un mercato di sostanze stupefacenti online, oltre che di armi. 
L’alcol non è certo un problema minore: il binge drinking, che porta gli adolescenti a non 
essere più in grado di distinguere tra ebbrezza e ubriachezza, è stato dimostrato che può 
distruggere il sistema immunitario 
E’ l’abuso a fare la differenza 
La droga “compromette il funzionamento del sistema nervoso centrale e le sostanze assunte 
regolarmente possono provocare alterazioni anatomiche della massa cerebrale”. 
In questi ultimi anni “tra i ragazzi sotto i 20 anni si registra un numero sempre più elevato di 
domande di aiuto per ansia e disturbi depressivi, spesso accompagnati da eccesso di alcol e 
droghe. Dobbiamo porre un freno a questa pericolosissima deriva”. Un abuso in continua 
crescita, come dimostrano i dati di una ricerca che sarà presentata al prossimo Congresso 
nazionale Sopsi, a Milano dal 23 febbraio, e condotta su 3011 adolescenti e giovani tra 16 e 24 
anni: il 53,6% consuma bevande alcoliche e tra questi, l’89,6% ha avuto comportamenti di 
binge drinking. 
Le super canne aumentano il rischio 
La ‘skunk’, come viene chiamata la cannabis potente, aumenta del 24% il rischio di malattie 
mentali, schizofrenia e disturbo bipolare: è quanto rivela una ricerca del King’s College di 
Londra condotto mettendo a confronto 410 pazienti di un ospedale psichiatrico tra i 18 e i 65 
anni che presentavano i primi sintomi di psicosi con 370 persone sane. Per chi ne fa uso 
quotidianamente - molti studi ne mettono in luce anche gli effetti positivi sull’organismo, oltre 
che quelli nocivi -  questo rischio aumenta addirittura di cinque volte: Lo studio è stato 
realizzato dal 2005 al 2011 in un quartiere del sud di Londra, dove il consumo di droga è molto 
diffuso. 
 “Abbiamo scoperto – sottolinea Robin Murray, tra gli autori dello studio – un rapporto di 
causa-effetto tra l’uso di cannabis pesante e la malattia mentale”. 
Come sempre, a fare la differenza è sempre l’abuso, come sottolineano gli studiosi: 
 “Bere un bicchiere di vino ogni tanto va bene, ma una bottiglia di whisky al giorno ti può 
mettere nei guai”, dice Murray. Lo studio, conclude l’esperto, dimostra che “si potrebbero 
prevenire almeno un quarto di casi di malattie mentali se nessuno fumasse cannabis 
potente”.(*) 
  
(*)Nota: con la sua correttezza e la sua preparazione scientifica il dott. Andrea Ghiselli afferma 
che: 
“il consumo moderato: non esiste più. Non si può parlare di consumo moderato per il 
semplicissimo fatto che non esiste nessuna quantità di alcol esente da rischio. Invece che 



termini come "moderato", "sensibile", e simili, secondo l'OMS devono essere usati termini 
come: consumo a basso rischio (fino a 10 g di alcol al giorno per la donna e l'anziano e 20 g al 
giorno per gli uomini (poco meno di un bicchiere da 125 ml per le donne e due per l'uomo; 
consumo a rischio (tra 20-40 g al giorno per le donne e 40-60 g al giorno per i maschi); 
consumo dannoso oltre i 40 g al giorno per le donne e 60g per i maschi). 
Si tratta di consumi a rischio perché comunque l'alcol è cancerogeno. E' vero che il consumo di 
alcol è associato ad una minore mortalità per ischemie (del cuore o del cervello). Ma non per 
altri accidenti cardiovascolari: la pressione arteriosa per esempio subisce un insulto anche per 
piccole quantità (10 grammi). Lo stesso la fibrillazione atriale...insomma andiamoci piano con il 
concetto che l'alcol protegge il cardiovascolare perché protegge per alcune e mette a rischio 
per altre. Oltre tutto le stesse quantità che parrebbero connesse ad una protezione da malattia 
ischemica, pongono un serio rischio di cancro. Meno di un bicchiere al giorno (10 grammi di 
alcol) sono correlati ad un aumento di rischio del 7% per il cancro della mammella, le 17% del 
cancro del fegato...insomma come riporta il codice europeo contro il cancro dell'OMS e che può 
leggere qui: http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/ecac-12-ways/alcohol-
recommendation/21-alcoholic-drinks-increase-cancer . 
Dice: ma il vino è santo, è vanto...sarà diverso no? La risposta è: no, tutte le bevande 
alcoliche sono cancerogene allo stesso modo perché è l'alcol in sé ad esserlo. Quindi perché un 
vino non sia cancerogeno bisognerà togliergli l'alcol. 
Però c'è un modo per ottenere la protezione per malattie ischemiche del vino senza correre 
rischi di cancro: smettere di bere. L'uomo risparmierebbe circa 180 kcal al giorno (due 
bicchieri) e la donna 90 (1 bicchiere) che nell'ottica del risparmio calorico non è affatto male. Il 
miglioramento del peso corporeo di per sé porta a una migliore salute cardiaca, senza nessun 
rischio di cancro. Se poi ci mettiamo anche attività fisica e consumo di frutta e verdura 
otterremo maggiore salute cardiovascolare e maggiore protezione nei confronti del cancro. 
Frutta e verdura hanno un contenuto decine di volte superiore di polifenoli.” 
http://forum.corriere.it/nutrizione/22-11-2014/vino-2574320.html  
  

 
UNA BELLA INIZIATIVA!  
IO INVECE NON HO “RINUNCIATO” MA HO “SCELTO” DI NON BERE PER UNA VITA 
MIGLIORE! 
  
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2015/02/19/news/la-caritas-lancia-io-rinuncio-
1.10899830?ref=search  
LA CARITAS LANCIA «IO RINUNCIO» 
Il vescovo Muser: «farò a meno dell’alcol e della televisione» 
19 febbraio 2015 
BOLZANO. «Abbiamo bisogno di ciò che abbiamo? Abbiamo ciò di cui abbiamo bisogno?». Non 
è una domanda semplice quella attorno alla quale ruota l’edizione 2015 di “Io rinuncio”, 
l’azione coordinata da Caritas e Forum Prevenzione che mira alla riflessione sulla necessità di 
ciò che ci circonda nel periodo della quaresima. Una manifestazione a cui aderisce anche il 
vescovo Ivo Muser: «Io lascerò da parte l’alcol e la televisione nella mia vita quotidiana. È 
molto importante riflettere sul concetto di necessario e su quello della rinuncia». 
Partenza ieri, dunque, nella giornata del Mercoledì delle Ceneri. Sono oltre 50 le organizzazioni 
altoatesine che, in un modo o nell’altro, sono coinvolte nell’azione. La Caritas, per esempio, 
accompagnerà queste giornate inviando un sms a tutti gli interessati con lo slogan “da persona 
a persona” per incoraggiare le persone a migliorare i rapporti interpersonali. 
L’Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste ha concepito la scatola dei pensieri dove pescare dei 
foglietti che invitano a sorridere e ad essere generosi, d’animo prima ancora che di cose. Le 
intendenze scolastiche, dal canto loro, hanno invitato gli studenti a inviare messaggi e pensieri 
positivi ai conoscenti. Un calendario specifico per questi 40 giorni con spunti di riflessione è 
l’idea del Katholischer Familienverband Südtirol. L’azione sarà pubblicizzata con manifesti e 
inserti pubblicitari, ma tutte le informazioni si trovano sul sito io-rinuncio.it. (a.c.) 
  

 
ALCOLICI E VIOLENZA 
  



http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2015/02/16/news/achammer-va-dal-questore-
1.10880440?ref=search  
ACHAMMER VA DAL QUESTORE 
I ripetuti episodi di violenza alle persone registrati negli ultimi tempi sono stati al centro del 
colloquio fra l’assessore provinciale Philipp Achammer e il questore di Bolzano Lucio Carluccio. 
Con... 
16 febbraio 2015 
I ripetuti episodi di violenza alle persone registrati negli ultimi tempi sono stati al centro del 
colloquio fra l’assessore provinciale Philipp Achammer e il questore di Bolzano Lucio Carluccio. 
Con una reazione decisa agli atti di violenza e con un necessario lavoro di prevenzione, 
Provincia e forze dell'ordine vogliono rafforzare il senso di sicurezza nella popolazione. 
Carluccio ha annunciato che nelle ore notturne del fine settimana sarà ulteriormente sostenuto 
il senso di sicurezza dei giovani grazie a una rafforzata presenza delle forze dell'ordine. È stato 
infine osservato che nelle maggior parte dei casi questi episodi violenti sono collegati a un 
eccessivo consumo di alcol.
  

 
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/laquila-risse-notturne-e-movida-violenta-quattro-feriti-
scontro-tra-aquilani-e-rom-/563777-4/  
L'AQUILA: RISSE NOTTURNE E MOVIDA VIOLENTA 
QUATTRO FERITI, SCONTRO TRA AQUILANI E ROM 
19 febbraio 2015 - 11:11  
L'AQUILA - Martedi grasso ma soprattutto violento all’Aquila, a causa di due risse esplose nella 
notte tra il 17 e il 18 febbraio, nel pieno della movida in centro storico, ma anche in periferia. 
Con un bilancio complessivo di quattro feriti, di cui uno colpito al volto da una coltellata. 
Come scrive Il Messaggero, la prima rissa nei pressi da piazza Santa Maria Paganica, in pieno 
centro storico, ha avuto come protagonisti giovani di etnia rom, residenti nella frazione di 
Monticchio, e giovani aquilani, che si sono affrontati in preda ai fumi dell’alcool e per futili 
motivi, qualcuno armato anche di coltello. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti diretti da 
Nicola Di Pasquale che sono riusciti a sedare la rissa e a identificare i protagonisti. 
Due i feriti: M.F. di 29 anni dell'Aquila, colpito al volto da una coltellata, e un giovane rom che 
ha riportato contusioni varie. Dieci giorni di prognosi per il primo, 7 per il secondo. 
A scatenare la seconda rissa nei pressi del locale Novecentodieci, a poca distanza dallo 
stabilimento ex Italtel a Pile, un complimento di troppo a una ragazza. 
Ad avere la peggio proprio il ragazzo che ha lanciato gli apprezzamenti, che ha riportato 
contusioni guaribili in 5 giorni, e ironia della sorte la stessa ragazza, cinque giorni di prognosi. 
Il locale Novecentodieci è assolutamente estraneo a quando accaduto. 
  

 
IL WEB E’ PIENO DI ARTICOLI CHE ESALTANO LA VITTORIA! 
ANCORA UNA VOLTA VINCE LA LOBBY ALCOLICA! 
  
http://www.ilgiorno.it/lecco/carnevale-alcol-divieto-1.688932  
ALCOL E CARNEVALE, IL COMUNE FA UN PASSO INDIETRO 
Non scatterà a mezzanotte ma solo a partire dalle due, il divieto di vendere alcolici nella serata 
di domani 
di Fabio Landrini 
Lecco, 20 febbraio 2015 - Non scatterà a mezzanotte ma solo a partire dalle due, il divieto di 
vendere alcolici nella serata di domani sera, in concomitanza con il carnevale di Lecco. Tirano il 
fiato i baristi del centro e tutti i giovani che avevano già programmato di festeggiare fino a 
tardi con qualche bicchiere in più. Però la preoccupazione manifestata dalla Questura di Lecco 
e dal Comune capoluogo di provincia non nasce per caso. Come ogni anno la città manzoniana 
si appresta a dare inizio ai festeggiamenti organizzati in occasione del Carnevale 2015: già lo 
scorso anno, come in occasione di eventi dallo spessore e dalle caratteristiche analoghe, si 
erano verificati, proprio nel cuore del centro cittadino, episodi di una gravità tale da 
determinare risse e interventi del personale sanitario, oltre che della sicurezza. 
La preoccupazione delle istituzioni preposte alla tutela dell’incolumità ha determinato 
l’emanazione di provvedimenti della stessa entità in Altre città, che ospiteranno sfilate e serate 



analoghe a quelle in programma a Lecco. «Al termine di un confronto positivo con i 
rappresentanti dei commercianti e degli esercenti cittadini – spiega il sindaco di Lecco, Virginio 
Brivio  – con il nuovo provvedimento emanato riponiamo la massima fiducia nella 
collaborazione degli addetti ai lavori e in particolar modo degli associati di Confcommercio e 
Confesercenti, che ringrazio per la particolare attenzione che sarà a loro richiesta nel corso 
della notte di sabato». 
La parziale modifica dell’ordinanza sindacale relativa al centro cittadino consente quindi la 
prosecuzione nella somministrazione di bevande alcoliche anche dopo la mezzanotte di sabato 
e fino alle 2 di notte, imponendo alcune cautele anche nelle ore immediatamente precedenti: 
dalle 21 di sabato alle 6 del mattino seguente sarà infatti proibito consumare bevande e 
alimenti contenuti in bottiglie di vetro e simili o lattine al di fuori del perimetro dei pubblici 
esercizi e delle rispettive aree di pertinenza autorizzate. 
  

 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://lanotiziah24.com/2015/02/anagni-ragazzi-del-liceo-a-scuola-di-stalking-e-bullismo/  
CASSINO, RAGAZI DEL LICEO SCIENTIFICO HANNO PARLATO DI ALCOL, DROGA E 
BULLISMO 
Questa mattina, presso il liceo Scientifico di Cassino, nell’ambito delle iniziative connesse al 
protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri ed il Ministero dell’Università e della Ricerca sulla 
“formazione della cultura della legalità”, il Cap. Silvio De Luca, comandante della Compagnia di 
Cassino, ha tenuto un incontro didattico con gli studenti nel quale ha trattato i seguenti 
argomenti di interesse: rispetto delle regole per una civile convivenza, alcool,  droga e 
bullismo. 
L’attenzione dei 100 partecipanti circa, tutti di terza, è stata altissima e molte sono state le 
domande di approfondimento rivolte all’Ufficiale dagli studenti soprattutto sul fenomeno droga, 
chiedendo notizie sull’attuale situazione del cassinate ed in particolar modo sull’incremento dei 
servizi preventivi e repressivi delle forze dell’ordine per il contrasto nei confronti della predetta   
tipologia di reato. Nel contesto, inoltre, gli studenti, hanno apprezzato molto la vicinanza 
dell’Arma ai cittadini. 
  

 
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.quinewsvolterra.it/alcol-e-minori-le-attivita-della-polizia.htm  
ALCOL E MINORI: LE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA 
Controlli nei locali cittadini anche insieme alla Guardia di finanza che ha verificato i lavoratori, 
trovando alcune situazioni dubbie che dovranno essere chiarite 
19.2.15 
VOLTERRA — Nella serata di martedì grasso, 17 febbraio, gli agenti del commissariato di 
Pubblica sicurezza di Volterra hanno effettuato un sopralluogo ad un locale notturno di 
Volterra. Il controllo, che si inserisce in una più ampia attività della polizia per prevenire l'uso 
di alcol da parte dei minori e più in generale l'abuso, è stata condotta in collaborazione con la 
Tenenza della Guardia di Finanza di Volterra. Mentre i poliziotti vigilavano sull’attività di 
somministrazione delle bevande, i finanzieri effettuavano verifiche sulla posizione delle persone 
trovate a prestare la propria attività lavorativa nell'esercizio pubblico. Al termine dei controlli, 
sono state riscontrate alcune situazioni dubbie o comunque particolari che dovranno adesso 
essere approfondite e, se del caso, contestate formalmente. 
Il commissariato di Pubblica Sicurezza della città etrusca, guidato dal dottor Paolo Pizzimenti, 
con questa operazione ha dato avvio ad una attività rivolta al controllo ed alla prevenzione in 
materia di assunzione di alcol da parte di minori, e di abuso di sostanze alcoliche in generale, 
ma anche in tema di sicurezza, igiene e di regolarità nel lavoro e nell’impiego dei dipendenti. 
Sono stati quindi approntati specifici servizi che saranno effettuati periodicamente negli 
esercizi pubblici cadenti nella giurisdizione intercomunale del commissariato. I controlli, come 
già accaduto, saranno effettuati in collaborazione con le altre forze di polizia o enti 
istituzionalmente preposti a questa tipologia di controlli, come la Guardia di Finanza, l’ASL, 
l’Ispettorato del Lavoro, l’INAIL e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.  



Un’attività, questa, che va ad integrarsi a quella di informazione e sensibilizzazione delle 
giovani generazioni svolta dal Commissariato negli istituti scolastici di ogni ordine e grado dei 
Comuni dell’Alta e della Bassa Val di Cecina. Il prossimo appuntamento è proprio per oggi, 
giovedì 19 febbraio con gli alunni della 1°A e 1°B Geometri dell’Istituto Tecnico Ferruccio 
Niccolini. Gli incontri hanno lo scopo di agevolare i ragazzi ad una crescita consapevole, onesta 
e leale sia nei confronti di se stessi che con gli altri. 

 
  
http://miglionews.com/miglionews/napoli-chiusi-molti-locali-della-movida-vendevano-alcolici-
ai-minorenni-sigilli-ad-un-noto-locale-di-napoli/  
NAPOLI CHIUSI MOLTI LOCALI DELLA MOVIDA. VENDEVANO ALCOLICI AI 
MINORENNI. CONTROLLI AD UN NOTO LOCALE DEL CENTRO. 
Scritto da...Francesca Ciliberti 
NAPOLI . In occasione del  Carnevale l’Unità operativa Tutela Minori ,in collaborazione con il 
comando della Polizia Municipale, ha predisposto una serie di controlli  presso varie discoteche 
al centro e in provincia di Napoli, dove si è  riscontrata una forte presenza di adolescenti tra i 
14 e i 17 anni che consumavano superalcolici . 
Tra i diversi locali ispezionati rientra anche la nota discoteca ”Momah”, dov’ erano presenti 
nella stessa notte 443 ragazzi con un’età compresa tra i 12 e i 16 anni, il conteggio è stato 
contestato dalla proprietà del locale che ha richiesto la verifica delle immagini delle telecamere 
a circuito chiuso, le quali potrebbero dimostrare che all’interno del locale oltre ai ragazzi vi 
erano anche i genitori che andavano a prendere i propri figli al termine della serata. L’esito 
delle ispezioni nei locali della movida ha fatto seguito ad una segnalazione alla Procura della 
Repubblica, in seguito sono stati affissi i sigilli, sottoponendo così a sequestro penale anche 
altri locali nel Centro Storico e nella zona di Chiaia. I proprietari delle discoteche finite sotto la 
lente d’ingrandimento, in seguito agli accertamenti, sono stati invitati ad osservare per il futuro 
una maggiore vigilanza sui minori presenti agli eventi.                                           
Oltre alla violazione  della norma in merito alla  somministrazione di bevande alcoliche a 
minori, ciò che desta maggior scalpore  è la crescita del consumo regolare  di superalcolici da 
parte dei giovanissimi . 

Nonostante le numerose campagne regionali e nazionali  volte a  contrastare l’abuso di 
alcool e droghe  , tale fenomeno, infatti,  non accenna a diminuire.  Ma cosa induce  gli 
adolescenti a bere?  Secondo le stime , per molti l’alcool diventa un modo per poter 
allontanare i problemi, un ‘’comodo” rifugio per apparire più disinibiti ed entrar così in 
un mondo che offre loro  sensazioni  piacevoli  ma pericolose, che i giovanissimi 
purtroppo ignorano o fingono di farlo. 

  
 

  
IMPORTANTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE 
  
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17655.asp  
IN BICICLETTA UBRIACO: È GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. LA CORTE DI 
CASSAZIONE RIBADISCE IL PROPRIO ORIENTAMENTO. 
Avv. Paolo Accoti 
Mettersi alla guida di una bicicletta dopo aver “alzato il gomito” può costare molto caro, risulta 
configurabile, infatti, il reato di guida in stato di ebbrezza. 
E’ quanto statuito dalla Suprema Corte (IV Sez. penale) con sentenza n. 4893, del 2 febbraio 
2015, la quale, confermando il consolidato orientamento, ha ritenuto che: “il reato di guida in 
stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal 
fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle 
generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale”. 
La norma di riferimento è quella di cui all’art. 186 del Codice della Strada, rubricata sotto il 
nome “Guida sotto l'influenza dell'alcool”, che dispone come: “1. E' vietato guidare in stato di 
ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza 
è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: ….”. 
Se la norma, a prima vista, sembrerebbe presuppore la “guida” di un veicolo, comunemente 
inteso quale mezzo a motore, con l’esclusione pertanto di mezzi azionati con altri metodi, 



quali, nel caso della bicicletta, i pedali spinti dall’azione muscolare, in realtà, in virtù del 
combinato disposto dagli artt. 46, 47, 50 e 140CdS, la stessa risulta ben applicabile anche ai 
velocipedi, quali appunto le biciclette. 
Ed infatti, nella nozione di veicolo rientrano tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano 
sulle strade guidate dall'uomo, con esclusione soltanto delle macchine per uso di bambini (le 
cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento) e di quelle per uso di invalidi 
(rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite 
da motore), ex art. 46 CdS. 
Nella classificazione dei veicoli, di cui all’art. 47 CdS, rientrano: “a) veicoli a braccia; b) veicoli 
a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) 
filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con 
caratteristiche atipiche”. 
Per velocipedi, s’intendono quei veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione 
esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone 
che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, 
dotate di un motore ausiliario elettrico (art. 50 CdS). 
Ai velocipedi, o meglio ai loro conduttori, si applicano senz’altro le norme di comportamento 
generale disposte per gli utenti della strada e, pertanto, i ciclisti sono tenuti a agire in modo da 
non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso 
salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140 CdS). 
Oltre alle norme specificamente disposte per siffatto tipo di veicoli: “I ciclisti devono procedere 
su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai 
affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre 
procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra 
dell'altro. 2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio 
almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente 
davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre 
necessarie. 3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, 
condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. 4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano 
quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal 
caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.  
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia 
appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il 
trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, 
di cui all'articolo 68, comma 5. …” (art. 182 CdS). 
Pertanto, secondo i giudici della Suprema Corte, il reato in parola è configurabile ogni qual 
volta si rilevi la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di 
regolarità e di sicurezza della circolazione stradale. 
Pertanto, se si è “alticci”, meglio condurre il velocipede a mano: parrebbe esclusa, infatti, la 
configurabilità dello specifico reato, atteso che in siffatte ipotesi si è considerati alla stessa 
stregua dei pedoni (Cfr.: Cass. civ., Sez. III, 07/01/1991, n. 57; App. Roma Sez. IV, 
6/09/2006; Trib. Reggio Emilia Sez. I, 10/01/2006) - in virtù del richiamato art. 182 n. 4 CdS 
- e, pertanto, soggetti solo all’osservanza delle comuni regole di diligenza e prudenza. 
Nessun dubbio, invece, in merito alla inapplicabilità della sanzione amministrativa della 
sospensione della patente, atteso che non sussiste alcun collegamento diretto tra il mezzo con 
il quale il reato è stato commesso e l'abuso dell'autorizzazione amministrativa in conseguenza 
del quale va applicata la sanzione accessoria (Cass., Sez. IV, n. 18521/2014; Cass., Sez. IV, n. 
13085/2013; Cass., Sez. IV, n. 45669/2005), 
tanto anche in virtù del pronunciamento delle stesse Sezioni Unite, per cui deve ritenersi 
esclusa l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente 
di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla 
circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia 
richiesta alcuna abilitazione (come nel caso della bicicletta) o, se richiesta, non sia stata mai 
conseguita; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata 
della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso (Cass., 
Sez. Un., n. 12316/2002). 
Ricorda, infine, la Suprema Corte (IV Sez. penale), con la sentenza n. 29284, del 4.07.2014, 
che nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una 



prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolemica può avvenire in base ad elementi 
sintomatici, per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S.; e che, qualora vengano 
oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione 
(Cass., Sez. IV, 27940/2012). 
Tanto chiarito, deve poi considerarsi che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente 
affermato che, ai fini della configurazione del reato in questione, lo stato di ebbrezza può 
essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'art. 186 C.d.S., con qualsiasi 
mezzo, e quindi anche su base sintomatica ed indiziaria, indipendentemente dall'accertamento 
strumentale (Cass. sez. IV, n. 28787/2011). 
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