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DISCIPLINA

Diversamente dal previgente codice della strada del ‘59, 
quello vigente, anziché prevedere, in un’unica disposizione, 
le pene da comminare, in generale, a coloro che conducono 
veicoli a motore in stato di alterazione psicofisica, distingue 
la conduzione alterata dalla sostanza alcolica, da quella 
“stupefatta” da sostanza stupefacente o psicotropa. 
Conseguentemente, nel primo caso, lo stato di alterazione 
(c.d. ebbrezza alcolica) consegue all’accertamento del 
superamento del limite legale indicato nell’art. 186; nel 
secondo caso - disciplinato dall’art. 187 - la sola presenza 
nella persona di talune delle sostanze ritenute idonee 
ad alterarne lo stato psico-fisico, costituisce prova per 
l’accertamento del reato che lo sussume. 
Peraltro, in caso di incidente stradale mortale o con 
procurate lesioni gravi e quindi, con riferimento a quanto 
previsto dal terzo comma degli artt. 589 s. c.p., trattandosi, 
in tal caso, di reato complesso (artt. 84, 131 c.p.), sarà più 
corretto ipotizzare il delitto di omicidio ovvero di lesioni 
personali colposo, circostanziato dalla contravvenzione di 
cui al richiamato art. 187 del codice stradale e, per entrambi 
i reati, si procederà sempre d’ufficio, giacché la condizione di 
guida “stupefatta” è da considerare elemento costitutivo dei 
suddetti delitti.
Qualora il conducente appartenga a taluna delle categorie 
indicate all’art. 186-bis del medesimo codice, le pene 
stabilite sono aumentate e, laddove lo stesso soggetto 
alterato provochi un sinistro stradale, la relativa patente di 
guida è soggetta a revoca ed anche in questo caso, il veicolo 
da questi condotto è sottoposto alla misura del sequestro, 
finalizzato alla confisca (ex art. 224-ter).
Ciò premesso, per accertare la presenza di sostanze 
alteranti che possono essere metabolizzate, è necessario 
sottoporre il soggetto ritenuto (stupe)”fatto” ad accertamenti 
clinico-tossicologici e strumentali o analitici su campioni 
di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale 
sanitario ausiliario delle forze di polizia. In caso di rifiuto o 
nell’impossibilità di procedere a simili esami, può essere 
disposto il prelevamento di liquidi biologici presso strutture 
all’uopo predisposte e, in caso di ricovero ospedaliero di 
prime cure - in conseguenza delle lesioni riportate a seguito 

di sinistro stradale - può essere richiesto l’esame ematico 
del sangue eventualmente prelevato per scopi sanitari. 
Dunque, dopo le più recenti modifiche, che hanno escluso 
la necessità di una visita medica correlata al prelievo di 
liquidi biologici, prevista dalla precedente formulazione della 
norma, lo stato di alterazione dopo l’assunzione di sostanze 
stupefacenti può essere provato anche solo sulla base dei 
positivi riscontri analitici di laboratorio sui campioni prelevati.

NOTE OPERATIVE E PRONTUARIO

Peraltro, trattandosi di metodi che tendono a limitare la libertà 
della persona, è necessario che la misura sia giustificata 
dal ragionevole sospetto che il soggetto si trovi in stato di 
alterazione. 
In tal senso, prima di procedere agli esami mediante i 
quali è possibile stabilire l’eventuale presenza di sostanza 
stupefacente e/o psicotropa nella persona, è necessario 
descriverne lo stato psico-fisico ovvero riferire circa il 
risultato ottenuto mediante gli strumenti tecnici di controllo 
denominati “rilevatori preliminari”. Tali dispositivi sono 
approvati del Ministro della Salute sulla base delle verifiche 
e prove effettuate dall’Istituto Superiore di Sanità. Possono 
essere altresì utilizzati i rilevatori preliminari immessi in 
commercio conformemente alle disposizioni contenute 
nella normativa tecnica, nonché quelli approvati, per mutuo 
riconoscimento, in altro Stato dell’U.E. A tal fine, gli organi 
di polizia stradale interessati all’uso dei rilevatori preliminari 
sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse 
siano riportati  gli estremi di approvazione anzidetta rilasciata 
dal predetto Ministro o da altro organismo riconosciuto e 
rispettare le modalità di impiego previste nei relativi manuali 
d’uso.
All’evidenza del fatto, il soggetto, dopo essere stato 
informato della facoltà che gli è concessa, di avvisare il 
proprio difensore, viene invitato a sottoporsi ad esame (se 
la relativa apparecchiatura risulta disponibile) ovvero viene 
accompagnato presso idonea struttura sanitaria per essere 
sottoposto all’esame di cui sopra. 
Da far rilevare, che, per quanto la sola presenza della 
sostanza stupefacente costituisce elemento di prova per 
l’accertamento del reato di cui si discute, il tenore letterale 
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dell’articolo in commento, comporta che, tale circostanza 
clinica, debba essere anche suffragata da una idonea 
descrizione del fatto, sì da dimostrare l’idoneità della sostanza 
stessa ad alterare l’equilibrio psicofisico del soggetto. 
Non da meno, in caso di rifiuto e quindi in assenza di ogni 
e qualsivoglia prova di presenza di sostanza alterante nel 
corpo del soggetto controllato, soltanto la descrizione del 
fatto e delle sue circostanze (quale il rinvenimento di sostanze 
stupefacenti, medicinali, ecc.) potrà convincere, o meno, il 
competente giudice di merito.
Dunque, a parere di chi scrive, soprattutto per l’accertamento 
del reato in esame, sarà quanto mai opportuno compilare 
un verbale di accertamenti urgenti, nel quale descrivere, 
minuziosamente, ogni circostanza utile a dimostrare 
l’esistenza della condizione di alterazione psico-fisica del 
soggetto; assumendo eventuali notizie utili alla prosecuzione 
delle indagini, da parte di tutte le persone che, in un modo o 
nell’altro, abbiano avuto modo di constatare fatti specifici che 
possono dimostrare il fatto-reato.

Ancora, la descrizione puntuale del fatto, varrà a sostenere 
la necessità di provvedere al ritiro anticipato della patente 
di guida, allorquando vi sia indisponibilità nell’immediato 
rilascio dei riscontri clinici, ma vi sia altrettanta evidenza 
dell’alterazione psico-fisica del soggetto sottoposto a 
controllo. Sul punto, è opportuno ricordare che il Giudice dei 
Giudici ha riconosciuto al conducente privato della patente 
di guida eppoi risultato “pulito” o comunque, non alterato (la 
sostanza stupefacente, per quanto possa rimanere presente 
nell’organismo, anche per lungo tempo, non necessariamente 
provoca alterazioni psico-fisiche), il diritto di esercitare la 
richiesta del risarcimento del danno per fatto ingiusto (ex art. 
2043 c.c.).
Come già detto, l’accertamento del reato comporta altresì il 
sequestro del veicolo finalizzato alla confisca che, a parere 
di chi scrive, va sempre applicato, salvo successiva verifica 
della eventuale ed obiettiva estraneità al fatto, da parte del 
proprietario del veicolo utilizzato per commettere il reato.

Fattispecie comma € / punti S.A./n.o.

Quale conducente del veicolo ____________________, veniva trovato in stato di alterazione psico-
fisica, derivante dall’assunzione di sostanza stupefacente o psicotropa. Si dà atto che lo stato di 
alterazione è stato constatato in ragione del comportamento posto in essere dal Sig._____________ 
ovvero ______________ e, successivamente a tale circostanza, il predetto è stato sottoposto a controllo, 
mediante rilevatore preliminare approvato da _____________ e quindi sottoposto  ad esame presso 
_________________ come da separato atto.

1 REATO
10

SP+SQ
a,e

Quale conducente del veicolo ____________________, veniva trovato in stato di alterazione psico-fisica, 
derivante dall’assunzione di sostanza stupefacente o psicotropa. Si dà atto che lo stato di alterazione 
è stato constatato in ragione del comportamento posto in essere dal Sig._____________ ovvero 
______________ e, successivamente a tale circostanza, mancando l’organo di polizia scrivente di idoneo 
rilevatore preliminare, lo stesso è stato accompagnato presso la struttura sanitaria _____________ per 
essere sottoposto ad esame, come da separato atto.

1 REATO SP+SQ
b,c,e

Quale conducente del veicolo ____________________, veniva trovato in stato di alterazione psico-fisica e 
quindi rifiutava di sottoporsi ad esame preliminare ovvero ad esame presso idonea struttura sanitaria per 
ricerca di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. Si dà atto che il predetto soggetto palesava il seguente 
comportamento ____________________________________________

8
rif.

186/7

REATO SP+SQ+RV
a,d,e

Leggi e Giurisprudenza d. Lgs. 30.04.1992, 285; d. Lgs. 08.09.2000,  n. 332
Codice Penale; Codice di Procedura Penale; Cass. Pen. Sez. IV, 16.12.2009, n. 2009
Cass. Pen., Sez. IV, 30.10.2009, n. 1763

Prassi e Dottrina Min. Int. Dip. P.S. Serv. Polizia Stradale Prot. 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 30.07.2010
Protocollo Operativo Alcool del febbraio 2005
AA.VV., Nuovo Codice della Strada Commentato, Maggioli Editore Rimini

S.A. (sanzioni amministrative accessorie):
SQ/C (sequestro/confisca: art. 213 CDS)
SP (sospensione patente: art. 218 CDS)
RV (revoca patente: art. 219 CDS) in caso di soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato ovvero in caso di soggetto alterato 
che provoca sinistro stradale.

n.o. (note operative):
a) si procede al ritiro della patente di guida e della carta di circolazione
b) se, in ragione della particolarità dell’esame, la struttura sanitaria non è in grado di fornire nell’immediatezza del prelievo il relativo esito, la patente può 
essere comunque ritirata e trattenuta presso l’organo di polizia, per un periodo non superiore a giorni dieci. A parere di chi scrive, il ritiro della patente di 
guida è meramente preventivo ed applicabile in quanto così previsto dal comma 5-bis dell’art. 187 del Codice; non così per quanto attiene il sequestro 
del veicolo che, in questo caso, dovrà essere consegnato a persona idonea ovvero assegnato in regime di “gestione di affari altrui” a persona idonea 
alla custodia, ancorché indicata dallo stesso soggetto sottoposto ad esame.
c) nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto ad esame ematochimico, in conseguenza delle prime cure prestate a seguito di un sinistro stradale, ne 
sarà dato atto nel verbale e varranno le stesse indicazioni di cui alla lettera precedente. In tal caso, l’organo di polizia richiederà direttamente alla struttura 
sanitaria di procedere a sottoporre ad esame i liquidi biologici allo scopo prelevati
d) a parere di chi scrive, l’eventuale compilazione del verbale di contestazione può avere il solo scopo di documentare la decurtazione dei punti. Invece, 
sempre a parere di chi scrive, è doveroso redarre verbale di accertamento urgente nel quale siano indicati gli elementi obiettivi che hanno determinato 
l’organo di polizia a procedere con l’accertamento clinico, nonché il relativo esito, anche mediante allegazione di copia della certificazione sanitaria. Si 
fa rilevare che la fattispecie non comprende il rifiuto di sottoporsi a prelievo ematico.
e) le medesime sanzioni amministrative accessorie, si applicano anche nei confronti del CIGC
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