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a nuova trovata anti-etilometro è quella dei “soffiatori deboli”. Si tratta di quei conducenti che pur 
non rifiutando l’accertamento dell’alcolemia, hanno un afflato così flebile da mandare in stand by 
lo strumento di misurazione. Soffiare, soffiano ma, come dire: senza particolare impegno. Ha pro-
vato a cavarsela così, per esempio, un automobilista ravennate, e c’è da dire che  l’esperimento 
tecnicamente gli era riuscito, sebbene la condanna a 9 mesi di arresto,  5.000€. di ammenda e 
la sospensione della patente per un anno e mesi sei, se l’è beccata lo stesso. Una sera era stato 
fermato dalla Polizia Locale alla guida della sua Porsche Cayenne. Che fosse un po’ euforico era 
evidente e per di più presentava i classici sintomi spia dello stato di alterazione da alcool: alito 
vinoso, occhi lucidi, parlantina particolarmente spigliata. Data l’evidenza gli agenti avevano de-

ciso di sottoporlo al test qualitativo (cosiddetto test predittivo) il quale, neanche a dirlo, era risultato positivo. 
Quindi, ce n’era abbastanza per passare all’accertamento quantitativo tramite etilometro. Per inciso, vanne 
a trovare a posto con la revisione di etilometro, date le attuali lungaggini delle procedure di verifica. Fatto sta 
che quello era invece assolutamente regolare, a posto con i controlli tecnici e perfettamente efficiente.

C’era un problema, però: a quel punto l’automobilista era diventato meno collaborativo: non che rifiutasse 
apertamente ma, come possiamo dire: non rendeva per nulla facile l’esecuzione del test da parte degli agen-
ti. Incamerava l’aria in modo inadeguato e alternava stati di eccessiva agitazione a stati di relativa quiete, 
provocando addirittura un incidente stradale. Nel parapiglia si era reso addirittura necessario l’intervento dei 
Carabinieri. Insomma, di fatto, ai fini del controllo stradale non si poteva dire che avesse soffiato in maniera 
idonea o se vogliamo corretta nell’apparato. Ma è corretto dire che soffiare poco, o male, equivale ad un 
rifiuto? Per il Tribunale di Ravenna, che lo giudicherà responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7 del 
codice della strada, la risposta è sì. Per la risposta affermativa anche la Corte d’Appello di Bologna. Ma chi 
l’ha detto che la segnalazione “insufficiente” data dall’etilometro fosse causata della condotta dell’automo-
bilista controllato? Colpa del conducente dal fiato corto o dell’apparecchio non efficiente? Quindi si va in 
Cassazione.
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La questione è tecnica, sostengono i difensori, da-
vanti alla suprema Corte: la motivazione della Cor-
te d’Appello bolognese sarebbe stata fondata sulla 
differenza tra pressione dell’aria immessa nello stru-
mento e volume di aria insufflata nello stesso. Non 
basta un minimo volume? Gli attuali apparecchi sono 
dotati di una turbina che tirando l’aria rende sufficien-
te anche il mero alito della persona, per cui secondo 
i difensori, la dicitura “volume insufficiente” apparsa 
sull’apparecchio sarebbe stata la chiara dimostrazio-
ne del malfunzionamento dello stesso. Una tesi che 
non ha per nulla convinto la Corte che con senten-
za 24 gennaio 2019, n. 3459, ha respinto il ricorso. 
D’altra parte era bastato sentire il carabiniere della 
pattuglia intervenuta sul posto in ausilio al personale 
della polizia locale, per comprendere come l’atteg-
giamento del conducente incriminato fosse aggres-
sivo e poco collaborativo. Inoltre, come chiarisce la 
Corte, “la caratteristica tecnica dell’apparecchio in 
questione (“insensibile alla pressione dell’aria espi-
rata, grazie al campionamento parallelo con una 
micro-turbina”), attiene alla pressione dell’aria espi-
rata nell’apparecchio, non già al suo volume. Ne 
consegue che l’apparecchio è in grado di accertare il 
tasso alcolemico anche in presenza di aria immessa 
nell’apparecchio senza particolare pressione, purché 
in volume sufficiente (grazie alla presenza di una 
micro-turbina che, sulla base di elementari nozioni di 
meccanica, attraverso il movimento delle sue palette 
mette in rotazione l’aria, aumentandone la velocità 
e, conseguentemente, la sua pressione nel condotto 
dell’apparecchio ove poi si procede alla misurazione 
del tasso alcolemico); altrimenti e grossolanamente 
detto, l’apparecchio è in grado di procedere alla mi-
surazione del tasso alcolemico anche in presenza di 
aria immessa con espirazione lenta, ma sufficiente-
mente prolungata. Occorre però che, anche se im-
messa con scarsa pressione, l’aria introdotta nell’ap-
parecchio sia di volume sufficiente, perché la micro 
- turbina aumenta la velocità, dunque la sua pressio-
ne, ma non può certo aumentarne il volume. In altri 
termini, anche se l’apparecchio utilizzato appartiene 
a quelli di nuova generazione dotati di turbina è chia-
ro che la mancata espirazione di aria non potrà mai 
consentire all’apparecchio di aspirarla forzatamente”

Ora, la sentenza di cui trattasi è molto recente, ma la 
questione del “soffiatore debole”, o furbetto dell’eti-
lometro, era già stata oggetto di attenzione da parte 
delle Corti penali.
Si era pronunciato, in proposito, con sentenza del 13 
febbraio 2013 il Tribunale di Vicenza, secondo il qua-
le: “in base alla disciplina relativa al funzionamento 
degli strumenti di misura della concentrazione di al-
cool nel sangue, inserita nell’allegato al DM 22 mag-
gio 1990, n. 196, qualora l’apparecchio utilizzato non 
dia un inequivocabile messaggio di errore, la misura-
zione deve ritenersi correttamente effettuata, anche 

nell’ipotesi in cui compaia un “messaggio di servizio” 
teso ad evidenziare che l’espirazione è stata effettua-
ta con ridotto volume di aria”.
Non solo, ma la stessa Cassazione nel 2017, ave-
va ritenuto: “Configurabile il reato di guida in stato 
di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, 
oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico 
in misura superiore alle previste soglie di punibilità, 
contenga la dicitura “volume insufficiente”, qualora 
l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto 
errore”. Secondo la Corte tale principio è evincibile 
dall’esame della disciplina relativa al funzionamen-
to degli strumenti di misura della concentrazione di 
alcool nel sangue, inserita nell’allegato al DM 22 
maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qua-
lora l’apparato non dia un inequivocabile messag-
gio di errore, la misurazione deve ritenersi corretta-
mente effettuata, anche nell’ipotesi in cui compaia 
un “messaggio di servizio” teso ad evidenziare che 
l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume di 
aria (Cass. Pen. Sez. IV, 19 gennaio 2017, n. 6636). 
Sempre nelle stessa sentenza si legge: “La rispo-
sta ‘volume insufficiente’ fornita dall’apparecchiatura 
utilizzata per l’alcoltest, seguita dalla indicazione di 
parametri numerici espressivi del rapporto grammo/
litro, non inficia la validità della misurazione laddove 
l’apparecchio indica il relativo risultato e non dà un 
inequivocabile messaggio di errore. La dicitura “vo-
lume insufficiente”, invero, prova unicamente il fatto 
che la quantità di aria introdotta nell’etilometro è stata 
minore di quella occorrente per una rilevazione ot-
timale, ma evidentemente sufficiente per fornire un 
dato affidabile. Peraltro, in assenza di patologie che 
impediscono di effettuare al meglio il test, nell’ipotesi 
in parola ci si trova dinanzi ad un comportamento vo-
lontario, teso ad inficiare il controllo, conseguendone, 
alternativamente, che o gli esiti dell’esame sono rite-
nuti idonei a fondare il giudizio di responsabilità per 
il reato contestato, secondo l’esito del test effettuato, 
o conducono a ritenere configurabile il reato di cui 
all’art. 186, comma 7, Codice della Strada in ragione 
della dimostrata indisponibilità del soggetto a sotto-
porsi validamente all’accertamento”.

Ed anche in precedenza (Cass. pen. Sez. IV, 15 lu-
glio 2016, n. 40709) la Suprema Corte aveva stabi-
lito che: “È configurabile il reato di guida in stato di 
ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, 
oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico 
in misura superiore alle previste soglie di punibilità, 
contenga la dicitura ‘volume insufficiente’, qualora 
l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto 
errore”. 
Se come abbiamo visto, nel tentativo di cavarsela c’è 
chi soffia piano, c’è anche chi si aggrappa addirittu-
ra alla questione del boccaglio attraverso il quale si 
soffia.
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E’ il caso di un automobilista lombardo condannato 
per aver guidato di notte in stato di ebbrezza con un 
tasso alcolemico 1,44 g/I. Il suo motivo per ricorrere 
in Cassazione? Quando ha soffiato nell’etilometro, 
alla seconda prova la polizia non gli aveva sostitui-
to, appunto, il boccaglio. Peccato che, come gli ha 
ricordato la Corte, con sentenza n. 41907 del 26 set-
tembre 2018, la disciplina vigente non impone la so-
stituzione del boccaglio, ai fini delle rilevazioni dello 
stato di ebbrezza, laddove si proceda nei confronti 
del medesimo individuo. “In proposito” – chiarisce la 
Corte - “occorre sottolineare che, come conferma-
to dalla rubrica del punto 3.6 dell’allegato al DM n. 
196/1990, la sostituzione attiene a motivi sanitari e 
mira ad evitare la trasmissione di virus, batteri e ma-
lattie, sicché non riguarda l’esecuzione del controllo 
nei confronti della medesima persona. A ciò si ag-
giunga che eventuali anomalie di funzionamento del 
boccaglio, conseguenti alla precedente misurazione, 
devono essere evitate, come si desume dal punto 
10.1 dell’allegato al D.M. in esame, grazie alla con-
formazione dello strumento e non alla sua sostituzio-
ne nel corso delle operazioni (Punto 10.1. Funzioni: il 
boccaglio non deve permettere all’utilizzatore d’inspi-
rare aria contaminata delle precedenti utilizzazioni. Il 
boccaglio deve impedire il deposito nello strumento 
delle goccioline presenti nell’aria espirata). Può, di-
fatti, evidenziarsi che, ove fosse prescritta la sostitu-
zione del boccaglio per ogni misurazione nei confron-
ti dello stesso individuo, le regole di cui al punto 10.1 
sarebbero del tutto superflue e prive di senso”. 

E sembrerà sorprendente, ma anche per la scusa del 
boccaglio non è la prima volta che la Cassazione è 
stata costretta ad intervenire.  La Sez. IV, con sen-
tenza n. 26168 del 19 maggio 2016 aveva rigettato il 
ricorso con cui era stato dedotto il vizio motivazionale 
riguardo l’uso del medesimo boccaglio nei confronti 
della stessa persona. La Corte aveva risposto alla 
censura inerente l’utilizzo del medesimo boccaglio 
per le due misurazioni, adducendo che la finalità del-
la disposizione che si assumeva violata era di garan-
zia dell’igiene, tale da rendere necessario il cambio 
del presidio solo tra diversi individui, garantendo un 
intervallo di tempo le due misurazioni rispettoso dei 
minimi regolamentari.

Se questi sembrano solo piccoli espedienti (malde-
stri, visto il risultato) c’è chi più radicalmente, come il 
Giudice di Pace di Ancona (sent. 25 settembre 2009, 
n. 847), ha sollevato, in maniera demolitoria, pesan-
ti dubbi sulla efficienza e la ragionevolezza stessa 
dell’uso dell’etilometro. Secondo il Giudice di Pace “Il 
principio chimico che sta alla base del funzionamen-
to di questo strumento di misura è la legge di Hen-
ry (1803): ‘Un gas che esercita una pressione sulla 
superficie di un liquido, vi entra in soluzione finché 
avrà raggiunto in quel liquido la stessa pressione che 
esercita sopra di esso’. Infatti, l’alcool contenuto nelle 

bevande, una volta assorbito dall’organismo, entra in 
circolo con il sangue e ci resta fino alla sua espul-
sione. Si può quindi considerare il sangue come una 
soluzione acquosa contenente una certa percentuale 
di alcool.
Di conseguenza, il vapore (contenuto nell’aria che 
espiriamo) è in equilibrio con tale soluzione, e in par-
ticolare la percentuale di alcool registrata dall’etilo-
metro in tale vapore è proporzionale (ma non ugua-
le) a quella contenuta nel sangue, secondo la citata 
legge di Henry e la correlata legge di Raoult (1886)” 
Peraltro, il picco dell’etanolo nel sangue si raggiun-
ge dopo circa trenta minuti dall’ingestione, quando 
lo stomaco è vuoto, mentre varia da uno o due ore a 
seconda della quantità di cibo ingerito, dovendo tale 
ritardo imputarsi allo svuotamento gastrico che ral-
lenta l’assorbimento dell’etanolo. Ne conseguirebbe, 
ai fini di un’esatta misurazione, gli accertatori dovreb-
bero conoscere l’orario effettivo della “bevuta”, se lo 
stomaco era vuoto e, se invece era pieno, la quantità 
di cibo ingerita, la gradazione alcolica della bevanda, 
il peso del soggetto in quanto i valori possono muta-
re a seconda del peso e del sesso, la velocità della 
“libagione” (ossia, il lasso temporale in cui si è bevu-
to), la percentuale dell’acqua corporea, la velocità del 
metabolismo e lo svuotamento gastrico. In assenza 
di ciò, secondo il Giudice di pace di Ancona, il risul-
tato dell’accertamento non può dirsi valido. Poi, sem-
pre facendo appello alla scienza, c’è addirittura chi 
sostiene che a inficiare il risultato degli etilometri sia 
il fatto che l’apparecchio misura la concentrazione di 
alcol nell’aria espirata, mentre per legge conta quella 
nel sangue. Quest’ultima è ottenuta dall’etilometro, 
applicando un fattore di conversione fisso determi-
nato su una media di persone. Chi è fuori media po-
trebbe risultare in regola anche se è ebbro o punibile 
anche se ha nel sangue alcol nei limiti.

Ecco, come volevasi dimostrare, c’è chi non soffia e 
basta, chi soffia piano, chi vuole un boccaglio nuovo 
per ogni soffio, chi si appella alle leggi scientifiche di 
Henry e Raoult, chi sostiene che un conto è l’alcool 
nel sangue, altro conto è quello nell’aria polmonare. 
Ci sarebbe un modo per superare tante incertez-
ze: prelievo ematico per tutti. Coattivo però. E state 
tranquilli che qualcuno contesterebbe la dimensione 
dell’ago, e qualcun altro si sottoporrebbe solo alla 
presenza del primario. Che strano Paese è il nostro.
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