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Attualità

bello guidare con 3 g/l di alcool nel 
sangue e poter fare le pulci al me-
todo con cui la polizia ha accertato 
l’ebbrezza. Capita anche questo – e 
nemmeno poco frequentemente – in 
un Paese che da culla del diritto occi-
dentale si è trasformato oramai nella 
patria del diritto “bizantino”. Cosa ci 
volete fare: amiamo il dettaglio, anzi, 
il cavillo. Ed è per questo che, intorno 

all’accertamento dell’ebbrezza alla guida – al netto 
della scarsa probabilità di incappare nei controlli, 
con sempre meno pattuglie sulle strade ed etilometri 
resi inefficienti dalla rigorosa normativa sulla taratu-
ra – il contenzioso è diventato ipertrofico. Si ricorre 
spesso su ogni quisquiglia scalando tutti i tre gradi di 
giudizio fino in Cassazione. Pertanto, l’Alta Corte è 
costretta ad occuparsi di continuo di una così misera 
(in termini di diritto) questione, la quale si dovrebbe 
risolvere subito e senza appello semplicemente dan-
do valore al certificato di risultanza delle analisi del 
sangue.

Certo, da una parte ci sono i poteri di accertamen-
to della polizia che guai se non fossero ben limitati. 
Dall’altra parte, invece, giocano i (sacrosanti) diritti di 
garanzia dell’utente che, se applicati acriticamente, 
talvolta finiscono per premiare proprio chi ha alzato il 
gomito. Inutile aggiungere, data la mole di sentenze 
emesse in materia, che temperare le citate esigen-

ze tra loro contrapposte è impresa dura anche per 
la Cassazione. Vogliamo parlare, tanto per fare un 
esempio, di quell’automobilista abruzzese che dopo 
un incidente ha contestato il prelievo ematico perchè 
praticato in ospedale senza il suo consenso? Certo, 
a prima vista, ponendo l’accento sul diritto di difesa, 
si sarebbe tentati di dargli ragione in ossequio all’art. 
13 della Costituzione. Con la conseguenza pratica 
che il prelievo, per quanto positivo, sarebbe una pro-
va inutilizzabile ai sensi dell’art. 191 del codice di 
procedura penale.

Non importa se con un tasso così abnorme di alco-
lemia nel sangue l’utente avesse fatto fatica a man-
tenere la regolare traiettoria di guida finendo fuori 
strada. Anzi, a sentir lui nemmeno si poteva parla-
re di incidente, avendo egli fatto tutto da solo senza 
creare danni ad altri. Argomento un po’ stravagante, 
quest’ultimo, visto che la Cassazione (ex multis sez. 
4, n. 28439 del 13/06/2013) per consolidata giuri-
sprudenza comprende nella definizione di “incidente 
stradale” non soltanto lo scontro tra veicoli o tra vei-
coli e persone, ma anche l’urto di un veicolo contro 
ostacoli fissi o la fuoriuscita del veicolo dalla sede 
stradale: si tratta di una manifestazione di maggiore 
pericolosità della condotta di guida a prescindere dal 
fatto che l’evento che si è verificato effettivamente 
abbia o meno coinvolto altri veicoli o persone. Fat-
to sta che una volta soccorso l’uomo era stato tra-
sportato in ospedale e sottoposto a cure mediche, le 
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quali presupponevano gli accerta-
menti ematici di routine in esito ai 
quali era risultato un tasso etilico 
di 3 g/l. Non dimentichiamo che a 
3,5 si rischia il coma alcolemico, 
quindi nella circostanza lo stato di 
ebbrezza era un dato inconfutabi-
le. Non qui da noi, patria del dirit-
to “bizantino” però. Infatti, in simili 
condizioni è consentito di ricorrere 
alla giustizia, non per questioni di 
sostanza (come poter contesta-
re le risultanze delle analisi?) ma 
semplicemente di forma (il prelie-
vo fu deciso dai sanitari senza in-
terpellare il paziente). Nasce così 
la questione della validità della 
prova dell’ebrezza quando il tasso 
alcolemico risulti da esami clinici 
e non da un prelievo coattivo a ri-
chiesta della polizia.

Nel caso di specie la Cassazione, 
con la sentenza 13 aprile 2016, n. 
15331,  dando torto all’automobi-
lista abruzzese ha avuto modo di 
riallineare il proprio indirizzo  con 
molta chiarezza. Come già detto 
l’accertamento del tasso alcole-
mico derivò dal solo fatto dell’es-
ser stato il soggetto coinvolto in 
un sinistro stradale. Secondo la 
Corte “in merito alla evocazione 
del tema del consenso al prelievo 
ematico occorre muovere dal testo 
dell’art. 186 C.d.S., comma 5”. La 
disposizione menziona i “condu-
centi coinvolti in incidenti stradali 
e sottoposti alle cure mediche”, 
delineando una oggettiva condi-
zione di affidamento della persona 
di cui trattasi al personale medico 
per l’apprestamento di cure. “Que-
sta sola condizione è sufficiente 
perchè la p.g. possa avanzare la 
richiesta dell’accertamento del 
tasso alcolemico”.

Non è senza significato che la nor-
ma si riferisca all’accertamento - 
ovvero al complesso di operazioni 
necessarie alla conoscenza del 
dato ricercato - e non ad un parti-
colare tipo di operazione - come il 
prelievo ematico (ma l’evoluzione 
tecnico-scientifica lascia ipotizza-
re che in futuro potranno aversi 
nuove metodiche). In pratica, non 
assume rilevanza che le opera-
zioni utili all’accertamento siano o 

meno già state poste in campo per 
ragioni sanitarie; quindi, che il pre-
lievo sia stato già eseguito per rile-
vare parametri sulla base dei quali 
assumere decisioni terapeutiche 
o che venga eseguito unicamente 
per le necessità di accertamento 
del tasso alcolemico a fini di prova 
giudiziaria. La previsione norma-
tiva ha infatti lo scopo di garanti-
re che un accertamento che può 
richiedere atti invasivi, come può 
essere appunto il prelievo emati-
co, venga eseguito da personale 
attrezzato della necessaria com-
petenza e in un contesto idoneo 
a fronteggiare ogni conseguente 
evenienza (sez. 4, n. 37395 del 
29/05/2014).

Il secondo dato che – secondo 
la Corte - è bene mettere a fuo-
co è l’assenza di ogni riferimento 
al consenso dell’interessato nel 
testo dell’art. 186, comma 5. Pro-
prio perchè espressamente presa 
in considerazione dal legislato-
re, qualora la richiesta della p.g. 
avesse bisogno di essere seguita 
dal consenso dell’interessato per 
poter condurre all’acquisizione dei 
dati concernenti il tasso alcolemi-
co, la norma lo avrebbe previsto 
in modo esplicito. Al contrario, la 
sola condizione posta dall’art. 186, 
comma 5 (e dall’art. 187, comma 
3), è quella dell’essere in presen-
za di “conducenti coinvolti in inci-
denti stradali e sottoposti alle cure 
mediche”.

Del resto, la stessa Cassazione 
Penale (sez. 4, n. 15708 del 18 di-
cembre 2012), aveva già chiarito 
che ai fini dell’applicazione dell’art. 
186 C.d.S., comma 5, la richiesta 
della p.g. di accertamento del 
tasso alcolemico di conducenti 
coinvolti in incidenti stradali e sot-
toposti alle cure mediche “può le-
gittimamente essere l’unica causa 
di tale accertamento e non richie-
de uno specifico consenso dell’in-
teressato, oltre a quello eventual-
mente richiesto dalla natura delle 
operazioni sanitarie strumentali 
a detto accertamento” (così, an-
che Cass. sez. 4, n. 37395 del 
29/05/2014). 

Detta in termini più semplici, i me-
dici devono informare il paziente 
delle controindicazioni sanitarie 
relative alle terapie praticate e non 
del valore legale della risultanza 
delle analisi. E, a cose fatte, la po-
lizia non deve chiedere alcun con-
senso per acquisire un dato medi-
co oggettivo da cui si rilevi il grado 
di alcolemia nel sangue.

Detto questo, il tentativo di neutra-
lizzare in giudizio la prova dell’a-
nalisi ematica resta molto diffuso. 
Un automobilista di Trento ha ad-
dirittura asserito di avere il diritto 
di opporsi alla richiesta di prelie-
vo ed esame del sangue ai sensi 
dell’art. 186 C.d.S., comma 5 in 
forza della causa di giustificazio-
ne dell’esercizio del diritto previ-
sta dall’art. 51 del codice penale. 
Così la Corte (Sent. 23-10-2014, 
n. 44108) si è trovata costretta a 
ricordare che “lo stato di ebbrezza 
del conducente di veicoli può es-
sere accettato e provato con qual-
siasi mezzo, e non necessaria-
mente, nè unicamente, attraverso 
la strumentazione e la procedura 
indicate nell’art. 379 reg. att. esec. 
C.d.S.” (Cass. S.U. sent. n. 1299 
del 27.9.1995; Cass. sez. 4, sent. 
n. 39057 del 4.5.2004; Cass. Sez. 
4, sent. n. 22274 del 28/02/2008, 
P.G. in proc. Gelmett, Rv. 240173). 
Pertanto, possono darsi modalità 
di accertamento alternative all’a-
nalisi dell’aria alveolare espirata; 
e tra quelle si colloca il risultato di 
analisi eseguite a seguito di pre-
lievo ematico, qualora il giudice di 
merito, con motivazione congrua 
e logica, ritenga attendibili le risul-
tanze di tale accertamento.
Che dire, nella culla del diritto oc-
cidentale un certificato di analisi 
cliniche sarebbe una prova scien-
tifica dirimente, mentre qui, “a Bi-
sanzio”, ognuno può presentarsi 
in Cassazione semplicemente per 
sentirsi rispondere che la forma è 
spesso sostanza, ma talvolta an-
che no.
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