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MIX DI ALCOOL
E STUPEFACENTI

Con la sentenza n. 3313 del 26.1.2012, la Corte di 
Cassazione ha ribadito un principio che già aveva 
affermato qualche anno prima (sentenza n. 11367 del 

31.3.2006), secondo il quale le fattispecie contravvenzionali 
previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada, che 
puniscono rispettivamente chi si pone alla guida in stato di 
alterazione causata dall’uso di alcool e chi si pone alla guida 
sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, hanno ciascuna 
uno specifico e peculiare campo di applicazione, in quanto 
regolano specifiche e diverse situazioni, nelle quali assume 
importanza la diversa causa dell’alterazione psico-fisica del 
conducente, per cui ne consegue che, quando un soggetto 
si pone alla guida di un veicolo sotto l’influenza di entrambe 
le sostanze, non è ravvisabile un concorso formale di reati, 
trattandosi di azioni distinte e solo in parte coincidenti, la cui 
commissione dà invece luogo a concorso di reati, secondo 
le regole del cumulo materiale.

Queste pronunce sono importanti in quanto sembrerebbero 
andare in controtendenza rispetto alla giurisprudenza 
dominante che qualifica come colposi i reati di omicidio 
e lesioni commessi alla guida sotto l’effetto di alcool e/o 
sostanze stupefacenti. Infatti, se l’elemento scriminante per 
negare la configurabilità del concorso formale in caso di guida 
sotto l’effetto di entrambe le sostanze (alcool e stupefacente) 
è la loro diversa natura in costanza di guida, parrebbe di 
capire che, ai fini della loro caratterizzazione, e quindi anche 
dell’elemento soggettivo che li contraddistingue, si debba 
risalire al momento dell’assunzione, ossia della originaria 
e consapevole deliberazione di assumerle, ossia ancora a 
un atto di volizione.

Ne deriverebbe, per converso, che, se non è possibile il 
concorso formale, sarebbe possibile il reato continuato (di 
recente, infatti, la Suprema Corte ha confermato che: “La 
continuazione può essere ravvisata tra contravvenzioni 
solo se l’elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo 
e non la colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno 
criminoso è di natura intellettiva e consiste nella ideazione 
contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate 
nelle loro linee essenziali”, così Cass. 5.3.2013, n. 10235). 

Ma ciò non può essere, in quanto la qualificazione come 
dolosa delle contravvenzioni in questioni dovrebbe condurre, 
linearmente, alla conseguente configurabilità della natura 

dolosa anche degli omicidi e delle lesioni consumati durante 
la guida sotto l’ebbrezza da alcool e/o da stupefacenti, cosa 
che, come detto, non avviene.

Senza contare che, con le sentenze qui citate in apertura, 
la Corte ha chiaramente detto che si applica il cumulo 
materiale, e quindi ha escluso anche il reato continuato.

Merita, su questi temi, di essere citata un’altra recente 
pronuncia della Suprema Corte (n. 35543 del 17.9.2012), 
che, in materia di tossicodipendenza, ha osservato che: 
“Per l’applicazione della disciplina del reato continuato, 
non può valere, da solo, lo stato di tossicodipendenza in cui 
versi l’imputato, non costituendo esso prova dell’originaria 
ideazione e deliberazione di tutte le violazioni, nei loro 
caratteri essenziali (Cass. 30.11.2006 n. 40349). Lo ‘status’ 
di tossicodipendenza può essere incluso fra gli elementi 
da prendere in esame onde verificare se sussista o meno 
l’unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che 
siano da esso dipendenti ma sempre che ricorrano anche 
le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la 
sussistenza della continuazione (Cass. 21.2.2007 n. 7190)…  
D’altronde, non sarebbe concepibile un unico, originario 
disegno criminoso comprendente anche la guida in stato 
di ebbrezza e l’investimento del velocipede, a meno di non 
ipotizzare la dolosità di tali condotte”.

In altri termini, si torna sempre alla ricostruzione fondata 
sullo stato psichico del momento in cui fu commesso il 
delitto conseguente all’assunzione della sostanza, da questa 
indotto, ossia la disattenzione, la distrazione, la ridotta 
attenzione, che possono, in sé ed a sé stanti, configurare 
solo la colpa.

Però, in caso di assunzione di più sostanze (alcool e 
stupefacenti), qualcosa sembra stridere e mettere in crisi 
questa ormai consolidata costruzione giuridica, in quanto 
vi è la prova di due diverse, pregresse deliberazioni volitive, 
che a questo punto non si capisce perché ciò non possa 
condurre al reato continuato. 
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