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Nell’ormai variegato filone delle pronunce 
sulla guida in stato di ebbrezza alcolica, 
si inserisce a buon diritto una recente 

pronuncia della Suprema Corte (Cass. 26.10.2011, 
n. 38793), la quale ha toccato il tema specifico dei 
possibili effetti di potenziamento che determinati 
farmaci possono avere sull’alcool ingerito.
Il caso riguardava una persona sottoposta ad 

alcoltest, risultata positiva in entrambe le prove, 
con tassi di 1,03 e 0,96, la quale aveva sostenuto 
che tali risultanze andavano ricondotte a un 
farmaco che aveva assunto per una patologia e che 
poteva influire sull’esito del test. Di ciò, peraltro, la 
persona era consapevole.
La documentazione poi prodotta in giudizio 

aveva invece evidenziato che il farmaco non 
aumentava i dati di concentrazione dell’alcool, 
ma che, “probabilmente”, ritardava l’eliminazione 
dell’etanolo dal sangue, il cui smaltimento, quindi, 
avveniva in tempi più dilatati. Il test sulla presenza 
dell’alcool nel sangue, quindi, era attendibile.
Nel ricorso per cassazione il difensore lamentava 

che il farmaco, pur potendo il farmaco alterare in 
aumento i dati di concentrazione dell’alcool nel 
sangue, non aveva però influenza sulla capacità di 
guida, trattandosi solo di un rallentamento delle 
normali funzioni di smaltimento, senza quindi 
differenze, sul piano neurologico e psicofisico, 
rispetto a quanto avviene in soggetti sani. In altri 
termini, il dato accertato non corrispondeva a una 
fase di alterazione alcolica acuta, e comunque di 
ciò non v’era prova. Il tutto, quindi, si risolveva in 
una “penalizzazione ingiusta delle persone malate”.
La Corte ha disatteso la tesi difensiva ricordando 

che la norma incriminatrice punisce chiunque si 
pone alla guida in stato di ebbrezza conseguente 
all’uso di bevande alcoliche, e che il parametro di 
riferimento adottato dal legislatore per valutare 
lo stato di ebbrezza non è dato dalla quantità di 
alcool assunta, ma da quella assorbita dal sangue, 
misurata in grammi per litro. Si tratta quindi di “una 
presunzione iuris et de iure, che porta a ritenere il 
soggetto in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga 
accertato il superamento della soglia di alcolemia 

massima consentita, senza possibilità da parte 
del conducente di discolparsi fornendo una prova 
contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche e 
la sua idoneità alla guida”.
Non solo. A corollario, la Corte ha aggiunto che 

chi sa di assumere farmaci di tal genere deve 
astenersi dalla ingestione di alcool, e soprattutto 
deve evitare di mettersi alla guida, oppure deve 
controllare con gli appositi test facilmente reperibili 
in commercio di trovarsi in condizioni tali da non 
risultare passibile di sanzione penale.
Il rilievo operato dalla Corte, quindi, è stato 

duplice. Da un lato essa ha confermato la forza 
cogente e imprescindibile delle norme che 
scandiscono la progressione criminosa della guida 
in stato di ebbrezza alcolica, per come ancorate 
a un preciso dato medico, il quale, per ragioni di 
sicurezza pubblica e di certezza del diritto, non 
può essere relativizzato (e quindi vanificato) dalla 
considerazione della risposta individuale. Proprio 
per garantire la tenuta della norma incriminatrice 
si deve ricorrere a una presunzione iuris et de iure 
attraverso la fissazione di limiti convenzionali, 
analogamente a quanto avviene, ad esempio, per 
la responsabilità penale dei minori, che inizia in 
misura parziale al compimento del quattordicesimo 
anno di età e diviene piena al compimento del 
diciottesimo anno di età, a prescindere dal 
maggiore o minore grado di maturità del singolo. 
In secondo luogo, e proprio in considerazione 

della risposta individuale, ma questa volta su un 
piano personalistico, la Corte ha anche rilevato la 
violazione di una norma di carattere prudenziale, 
ossia il dovere di astenersi dall’assunzione di 
bevande alcoliche quando si è consapevoli di 
versare in condizioni di maggiore esposizione agli 
effetti dell’alcool. E questo è davvero un rimprovero 
di carattere elementare.
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