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In un famoso film orror del 1974, di T. Hoper, si racconta 
la storia di un gruppo di malcapitati texani, che finiscono 
in una famiglia di assassini cannibali, tra i quali spicca la 
figura di Leatherface, uno dei più famosi assassini seriali del 
cinema dell’orrore. Ebbene, quando il nostro Franco Medri, 
stupendamente ed appassionatamente, in quel di Ravenna, 
Forte dei Marmi e Salerno, ci ha parlato dell’art. 187 del Nuovo 
Codice della Strada e ci ha ben spiegato come sia possibile, 
per un malcapitato “frequentatore” di psicofarmaci, imbattersi in 
una sorta di Leatherface della legislazione, un brivido di freddo 
ha attraversato tutto il nostro corpo.

E, neanche a farlo apposta, è capitato che in un incidente 
stradale occorso qualche giorno dopo quell’esperienza, in 
esito ad un sinistro stradale con ricovero ospedaliero delle 
parti coinvolte, è stato accertato che mentre l’uno aveva fatto 
uso di sostanze stupefacenti, l’altro aveva fatto uso di sostanze 
psicotrope. Peraltro, quest’ultimo, ventennale “consumatore” 
di psicofarmaci, ritrovandosi denunciato per guida alterata, 
senza percepire in lui alcuna alterazione, se non la necessità 
di seguire una cura farmacologica - prescritta da un medico 
(apparentemente) “poco loquace” - ha mostrato tutta la sua 
incredulità rispetto a quelle drammatiche conseguenze che 
sarebbero derivate dall’applicazione delle pene previste dall’art. 
187 del Nuovo Codice della Strada.

Ma noi stessi - ricordando le parole di chi, pochi giorni prima, 
ci aveva “illuminato” in materia - ci siamo chiesti quante 
sono le persone che giornalmente (non tanto) rischiano di 
provocare un incidente stradale, in conseguenza dell’uso 
di sostanze psicotrope, se non, piuttosto, quante di costoro 
sono effettivamente alterate da tali sostanze, ma rischiano 
comunque la pena che il codice riserva ai consumatori di 
sostanze stupefacenti.

DISCIPLINA
L’art. 187 del Nuovo Codice della Strada, non prevede alcuna 

distinzione tra il consumo della sostanza stupefacente o della 
sostanza psicotropa(1) ma, sul piano del comportamento di guida, 
ne vieta il consumo allorquando questo sia idoneo a determinare 
uno stato di alterazione psico-fisica nel suo assuntore.

Peraltro, a fronte di un simile divieto, previsto nel testo originario 

dell’articolo su menzionato, il legislatore ha apportato una prima 
e significativa modifica al primo comma della disposizione 
anzidetta, prevedendo che le condizioni di alterazione psicofisica 
fossero comunque da correlarsi all’uso delle sostanze stesse 
(art. 99, comma 1, lett. a) d. Lgs. 360/1993).

Non da meno, con successiva modifica del 2002, per gli 
accertamenti sullo stato di alterazione psicofisica derivante 
dal consumo di sostanze alteranti, veniva richiesto, non solo 
l’esame qualitativo di un campione di liquido biologico ma, 
altresì, l’accertamento sanitario del correlato stato di alterazione, 
a seguito di visita medica (art. 14, comma 1, d. Lgs. 9/2002). 
Quindi, con l’art. 6 del d.L. 151/2003 e le successive ed ulteriori 
modifiche di cui ai dd.L. 117/2007 e 92/2008 ed alle Leggi 
94/2009 e 120/2010, l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada, 
è stato sostanzialmente riscritto, facendo venire meno, nella 
sostanza, l’obbligo del previo accertamento sanitario dello 
stato di alterazione correlato all’uso di simili sostanze. In buona 
sostanza, con una serie di decreti d’urgenza o di leggi ordinarie, 
comunque frutto di scelte legislative, condizionate da fatti di 
cronaca - si potrebbe parlare di legislazione d’impeto! - nel 
prevedere pene esemplari (soprattutto sul piano provvedimentale 
ed inibitorio della circolazione e della guida)(2), si è probabilmente 
perso l’opportunità e la necessità di rivedere, organicamente, 
l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada, così da garantire 
un’applicabilità inequivocabile della norma che si ricava, su 
tutto il territorio della Repubblica.

Infatti, allo stato, in esito ad un ricovero ospedaliero del 
conducente coinvolto in un sinistro stradale e quindi, senza 
alcuna verifica in concreto, sull’eventuale stato di alterazione 
della sua persona, ma solo in ragione del libero convincimento 
del giudice, il cui accertamento si fonda sulle risultanze delle 
analisi chimiche effettuate sui liquidi biologici, questa può essere 
o meno assoggettata a condanna penale.

Non da meno, in caso di sinistro provocato dal persona 
condannata per il reato di cui sopra, quest’ultima potrebbe 
dover rifondere le spese anticipate dall’impresa assicurativa che 
non abbia preventivamente concordato il rischio della “guida 
alterata” giacché, normalmente, l’assicurazione non è operante 
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nei confronti del contraente-assicurato, se il conducente guida 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 144/2 
d. Lgs. 209/2005).

NOTE OPERATIVE
Ciò premesso, è parere di chi scrive che alla configurazione 

dell’ipotesi di reato prevista dall’art. 187 del codice stradale 
debbono concorrere, comunque, lo “stato di alterazione” del 
conducente (condizione che l’organo di polizia può accertare 
in presenza di una determinata sintomatologia) e l’avvenuta 
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (per il cui 
riscontro è necessario invece compiere idonee analisi di 
laboratorio)(3).

Resta evidente, trattandosi di ipotesi di reato, che ogni decisione 
in merito va rimessa al competente Magistrato dell’Ufficio di 
Procura competente per territorio.

Ad ogni buon conto, si possono profilare due diverse ipotesi 
di accertamento del reato di cui si discute, che trova comunque 
necessario fondamento nel risultato dell’accertamento tecnico:

- per acquisizione diretta dello stato di alterazione psico-
fisica, da parte della p.g., suffragato poi dal risultato dell’esame 
ematochimico o dello screening su liquidi biologici;

- per avvenuto sinistro stradale, con successivo ricovero 
ospedaliero ed accertamento tecnico sui liquidi biologici.

In ogni caso, sarà sempre opportuno corredare la 
documentazione dell’attività di indagine con una annotazione 

di p.g. dalla quale emerga il comportamento posto in essere dal 
conducente del veicolo oggetto di accertamento ovvero, in caso 
di sinistro, l’insieme di quegli elementi che fanno presupporre 
l’esistenza di una guida alterata che possa avere provocato il 
sinistro stradale(4) o, comunque, abbia evidenziato un qualche 
comportamento anomalo di guida.

In quest’ultimo caso, il personale della polizia stradale 
provvederà a richiedere alla struttura sanitaria presso cui la 
persona è stata ricoverata, di procedere ad analisi ematochimica, 
al fine di stabilire l’eventuale presenza di sostanze alteranti 
nel sangue; diversamente, che venga richiesto alla parte di 
sottoporsi ad esame ematochimico o a screening su liquidi 
biologici, per le medesime finalità(5) .

Laddove il competente Magistrato non abbia fornito idonee 
direttive in merito, la p.g. redigerà informativa circa l’avvenuto 
superamento dei limiti previsti per le singole sostanze(6) ovvero 
correderà la notizia di reato di ogni ulteriore elemento idoneo 
a dimostrare lo stato di alterazione psicofisica dell’indagato(7).

I rischi connessi all’assunzione di una sostanza psicotropa, 
dunque, non sono affatto marginali e purtroppo, sono così poco 
conosciuti; non solo da parte degli utenti della strada, ma anche 
da parte di quei medici di base che nel prescrivere l’assunzione 
di talune sostanze, dovrebbero informare i loro pazienti circa le 
gravi conseguenze cui si vanno ad esporre, laddove dovessero 
condurre un veicolo, ancorché in apparente stato di benessere 
ed equilibrio psicofisico.

Fattispecie comma € S.A./n.o.
Guida alterata derivante dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope

1
1.500
6.000

arresto

SP/R SEQ
-------------
punti 10

Rifiuto accertamento qualitativo 8 c.s. c.s.

S.A. (sanzioni amministrative accessorie):
SP/R: ritiro della patente finalizzato alla sospensione o alla revoca della medesima
SEQ: sequestro amministrativo finalizzato alla confisca
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Note a margine dell’articolo
(°) Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)
(1) Per sostanza psicotropa si deve intendere quella sostanza capace di modificare l’attività psicologica o mentale del suo consumatore ed in tal senso, in ragione del 
consumo e dello scopo che ne viene fatto, tali sostanze possono essere classificate in antidepressivi, ipnotici, neurolettici e psicodislettici.
(2) Vedi, più avanti, la tabella annessa alle note operative
(3) Diversamente dall’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, invece, nella guida alterata da sostanze psicotrope, l’accertamento tecnico inerente la presenza 
del principio attivo è da considerare elemento imprescindibile per accertare detto reato
(4) In tal caso, le pene previste per la “guida alterata” sono raddoppiate e la patente di guida è sempre revocata
(5) In tal caso, il personale sanitario - ausiliario di P.G. - informerà la parte circa il suo diritto di avvisare il difensore di fiducia, senza che vi sia la necessità di attenderne 
il sopraggiungere e, in caso di rifiuto, il medesimo personale provvederà ad informare la polizia stradale, affinché proceda ai sensi dell’art. 187, comma 8 del Nuovo 
Codice della Strada.
(6) Il verbale di accertamento della violazione, mediante il quale sarà informata la parte circa la decurtazione dei punti-patente, varrà anche quale atto di accertamento 
del reato e, come tale, sarà corredato degli esiti degli esami di laboratorio e, come tale, detta documentazione sarà depositata presso la segreteria del P.M., entro 
tre giorni dall’accertamento del fatto-reato. In ogni caso, il ritardato avviso del deposito del predetto verbale comporta una mera irregolarità che, senza incidere sulla 
validità e sulla utilizzabilità dell’atto, vale solo a far decorrere dall’effettiva conoscenza dell’atto il termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive 
contemplate nell’art. 366 CPP (esame dell’atto e richiesta di copia).
(7) Per la definizione degli aumenti previsti in relazione alla personalità del trasgressore (art. 186-bis rif. art. 187, comma 1 C.d.S.) e all’orario in cui il fatto-reato è 
stato accertato (violazioni notturne accertate dalle ore 22 alle ore 7 del giorno seguente, rif. art. 187, comma 1-quater), la p.g. curerà di rendere note tali circostanze 
in sede di c.n.r.
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