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Dottrina di Ugo Terracciano*

Guida in stato di ebbrezza: 
Le più recenti “lezioni” della Cassazione

uidare in stato di ebbrezza è vietato, 
ma se in una tale condizione si pro-
voca un incidente la pena è più grave: 
conseguenza legale logica, dato che 
si passa da un pericolo ipotetico (la 
forte probabilità di un evento temuto) 
al danno materiale reale grande o pic-
colo che sia. Lo dice la legge (art. 186, 
comma 2, lettera c] e comma 2-bis 
CdS), lo ha ribadito recentissimamen-

te anche la Cassazione penale.
Ma sorge una domanda: occorre anche che ci sia 
concretamente un nesso tra l’incidente e lo stato di 
alterazione psichica del soggetto? Insomma, l’aggra-
vante citata potrebbe venire meno se fosse provato 
che il sinistro si sarebbe verificato a prescindere? Il 
quesito non è peregrino, dato che in caso di risposta 
affermativa il giudice, nell’applicare l’aggravante di 
cui trattasi, avrebbe l’onere di provare la relazione 
tra ebbrezza del conducente e sinistro (c.d. nesso 
eziologico).
A sciogliere ogni riserva in proposito è intervenuta la 
Cassazione con la sentenza n. 37573 del 29 dicem-
bre 2020 che, in primo luogo, ha voluto definire che 
cosa si intenda per “provocare” l’incidente. 

Provocare o essere coinvolto? Secondo la Corte 
“per la configurabilità della circostanza aggravante di 
aver causato un incidente è sufficiente che si veri-
fichi l’urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la 
sua fuori uscita dalla sede stradale, senza che sia 
necessaria la constatazione di danni a persone o a 
cose, di talché basta qualsiasi significativa turbati-
va del traffico potenzialmente idonea a determina-
re danni”. Quindi, provocare un incidente “significa 
che esso deve essere conseguenza di una condotta 
inosservante di regole cautelari, siano esse quelle 

codificate dal codice della strada, siano esse quelle 
generali di prudenza diligenza e perizia, tese in ogni 
caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo”. 
Detto questo, la norma di cui all’art. 186 comma 2-bis 
“non richiede l’accertamento del nesso eziologico tra 
incidente e la condotta dell’agente, ma evoca uni-
camente il collegamento materiale tra il verificarsi 
dell’incidente e lo stato di alterazione dell’agente”. 
In altri termini, basta la prova che il conducente fos-
se in stato di alterazione e la constatazione del sini-
stro, senza la necessità di nessuna ulteriore indagine 
sull’effettivo contributo causale dell’ebbrezza.

Nel caso di specie – un sinistro lieve avvenuto a Mi-
lano – sullo stato di alterazione non c’erano dubbi. 
Basta gettare lo sguardo sull’accaduto: il conducente 
imputato tampona un’auto regolarmente ferma al se-
maforo rosso. Danni zero, ma lui scende barcollando 
e se la prende con l’altro automobilista aggreden-
dolo. Ne nasce una colluttazione a fatica sedata da 
alcuni militari dell’Esercito di passaggio. L’atteggia-
mento aggressivo, poi, non cambia nemmeno dopo 
l’intervento della polizia locale per i rilievi (peraltro 
inconsistenti) di legge. Fortunatamente, l’altro con-
ducente, nonostante qualche abrasione riportata alla 
mano per un morso ricevuto durante la colluttazione, 
mantiene a fatica la calma. Lo stesso fanno gli agenti 
non cedendo alle provocazioni. Sul suo stato di eb-
brezza da alcool, a questo punto, la testimonianza 
degli agenti e delle altre persone presenti sarebbe di 
per sé bastata, ma a confutare ogni dubbio la prova 
dell’etilometro ha dato il risultato tombale di un tasso 
alcolemico di 1,6 g/l. 
Certo, si trattava di un incidente lieve (una poco si-
gnificativa abrasione sulla carrozzeria), ma tanto ba-
sta – come la Cassazione ha chiarito - a giustificare 
l’applicazione dell’aggravante. E se il conducente in 
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stato di ebbrezza provoca un incidente stradale – ha 
aggiunto la Corte -  “valga in questa sede il principio 
secondo cui il maggior disvalore della condotta di cui 
all’art. 186 C.d.S., comma 2-bis risiede proprio nel-
la condizione di alterata reattività del conducente in 
stato di ebbrezza rispetto alla situazione di pericolo 
in cui egli si venga a trovare, riconducibile alla sua 
impoverita capacità di approntare manovre idonee a 
scongiurare l’incidente, direttamente ricollegabile allo 
stato di alterazione psicofisica”.
In questo caso, come abbiamo visto, sull’esame 
dell’alcol-test non sono state sollevate (e ci manche-
rebbe altro visti i fatti) obiezioni di sorta.

Ad una analoga decisione era pervenuta la stessa 
Corte in una pronuncia depositata appena otto gior-
ni prima (Cass. Pen. 21 dicembre 2020, n. 36790): 
in quel Caso si trattava di un sinistro avvenuto nel 
bergamasco. In orario notturno un conducente va a 
sbattere senza coinvolgere nessun’altro veicolo, si 
provoca una piccola contusione guaribile in quattro 
giorni, ma il suo tasso alcolemico risulta pari a 1,6 
g/l. L’accusa di aver guidato in stato di ebbrezza è 
stata confermata fino all’ultimo grado di giudizio, l’ag-
gravante per aver provocato un incidente in un simile 
stato, pure.

L’accertamento tramite etilometro e suoi tempi: - 
Quello dell’accertamento tecnico tramite l’etilometro 
resta però un tema “caldo” nelle ultime pronunce del-
la Cassazione penale. Ne rappresenta un esempio 
la recente sentenza dell’Alta Corte, n. 36795 del 21 
dicembre 2020. Sotto la lente, un caso di riscontra-
ta alcolemia pari a 1,8 g/l, a seguito di un incidente 
stradale avvenuto a Ravenna. La tesi difensiva è la 
medesima: non c’è nessuna prova che l’incidente sia 
avvenuto come conseguenza dello stato di ebrezza 
del conducente. Ma su questo abbiamo già ampia-
mente detto. Va aggiunto che la contravvenzione di 
cui si discute, come ribadito anche nella sentenza 
delle Sezioni Unite n. 13681 del 6 aprile 2016, si in-
scrive nella categoria di illeciti in cui la pericolosità 
della condotta tipica “è ritenuta una volta per tutte dal 
legislatore, che individua comportamenti contraddi-
stinti, alla stregua di informazioni scientifiche o di co-
mune esperienza, dall’attitudine ad aggredire il bene 
oggetto di protezione”. Si tratta, in breve, dei reati di 
pericolo presunto, dove nessuna indagine è richie-
sta sulla concreta pericolosità in relazione al bene 
giuridico oggetto di tutela proprio in forza del supe-
ramento di valori soglia ritenuti per l’appunto tipica-
mente pericolosi. Insomma, se supera quella soglia 
il rischio c’è, perché è la legge a dirlo. Lo sfondo di 
tutela del reato di cui all’art. 186, comma 2, “è quello 
della regolarità e sicurezza della circolazione, ma è 
rappresentato anche dai beni della vita e dell’integrità 
personale, come si ricava dalla lettura dell’art. 186, 
comma 2-bis che prevede che, se il conducente in 
stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, il re-
ato è aggravato”. Detto questo, nel caso in esame 
ad essere contestati sono stati i tempi del test alco-
lemico, argomento che interessa particolarmente gli 
operatori di polizia. 
La conducente di un veicolo aveva investito due 

macchine, l’una in sosta e l’altra in movimento; il test 
alcolemico era stato effettuato entro un’ora dal sini-
stro, avvenuto alle ore 21,00 e le due prove una alle 
ore 21,53 e l’altra alle 22,04 avevano rilevato una 
curva alcolimetrica in salita, dando valori in crescita 
perfettamente conformi ai tempi dell’esame (1,75 g/l; 
1,81 g/l). La donna aveva sbandato vistosamente e 
scesa dall’auto aveva “barcollato” anche dinanzi agli 
agenti della Polizia municipale intervenuti sul posto. 
Il test, circa un’ora dall’incidente, dunque. Troppo 
tempo? Al riguardo va innanzitutto precisato che il 
periodo di tempo che può intercorrere tra l’ultimo mo-
mento in cui la persona è stata alla guida e quello 
dell’accertamento del tasso alcolemico non rifluisce 
sulla fisionomia del reato, bensì su quello della dimo-
strazione processuale della sussistenza dello stato 
di alterazione psico-fisica da sostanze alcoliche in 
concomitanza dell’azione di guida. Insomma, ebbra 
era ebbra, il tema è se lo fosse mentre guidava, dato 
il ritardo dell’alcoltest. Certo, l’accusa è tenuta a dare 
dimostrazione della avvenuta integrazione del reato 
e tale prova, per espressa indicazione normativa (e 
per radicata interpretazione giurisprudenziale), è già 
data dall’esito di un accertamento strumentale che 
replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice 
della strada e dal relativo regolamento. 
Non ci vuole Kant per concludere che, secondo logi-
ca, se era ebbra dopo, fino a prova contraria, non po-
teva non esserlo anche prima. Fino a prova contraria, 
abbiamo detto: la presenza di fattori in grado di com-
promettere la valenza dimostrativa di quell’accerta-
mento non può che concretizzarsi ad opera dell’im-
putato, al quale compete di dare dimostrazione, ad 
esempio, di aver assunto bevande alcoliche suc-
cessivamente alla cessazione della guida; di esse-
re portatore di patologie che alterano il metabolismo 
dell’alcol; di un difetto degli strumenti di misurazione 
utilizzati dagli accertatori e così seguitando (Cass. n. 
24206 del 4 marzo 2015). 

Attenzione però alle modalità. Almeno, è questo l’al-
larmante monito che ci giunge dalla Quinta Sezione 
della Cassazione penale, nella sentenza n. 17955 
del 26 febbraio 2020. I componenti di una pattuglia di 
carabinieri, dopo aver condotto in caserma un auto-
mobilista in evidente stato di ebbrezza per sottoporlo 
ad alcoltest, lo avevano rinchiuso in cella di sicurezza 
per circa mezz’ora. L’automobilista non aveva affatto 
gradito: denuncia, carabinieri sotto inchiesta, condan-
na per il reato di cui all’art. 605, comma 2, cod. pen. 
(sequestro di persona aggravato perché commesso 
da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri ineren-
ti alle sue funzioni). Sequestro di persona, quindi, e 
nemmeno l’ipotesi punita meno rigorosamente di ar-
resto illegale, perché nel caso, ha spigato la Corte, 
l’abuso deve riguardare specificamente l’esercizio di 
un potere di coercizione riconosciuto e disciplinato 
dalla legge, ma la coercizione non è prevista per gli 
autori del reato di guida in stato di ebbrezza.
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