
Guida sotto l'influenza dell’alcool. Considerazioni - parte prima 

Ormai da alcuni anni si assiste all'aumento esponenziale di incidenti causati da 

veicoli condotti da soggetti che si mettono alla guida in stato di ebbrezza 

alcolica, incidenti che causano spesso sinistri mortali o gravi lesioni ai soggetti 

coinvolti. L'attività di polizia giudiziaria, condotta nell'immediatezza del fatto, è 

fondamentale per poter giungere, al termine di un processo penale, alla 

condanna degli autori di tali reati. È importante, quindi, che gli operatori di polizia 

stradale e giudiziaria conoscano le corrette procedure operative relative 

all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, al fine di evitare di 

cadere in errori procedurali che determinano l'illegittimità del procedimento. Il 

presente testo contiene le procedure operative da utilizzare su strada e un 

prontuario operativo, dettagliato a seconda della fattispecie concretamente 

accertata. 

Il volume analizza il reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica ovvero sotto 

l'effetto di sostanze stupefacenti, il cui trattamento sanzionatorio è stato inasprito 

dalla recente legge 29 luglio 2010, n. 120 che ha modificato in modo significativo il 

Codice della strada. Vengono esaminati, in particolare, i presupposti, l'ambito 

applicativo, le modalità di accertamento del reato, nonché il sistema 

sanzionatorio, il regime delle circostanze aggravanti e delle cause estintive. 

L'opera costituisce una guida e un utile strumento per la soluzione delle numerose 

questioni correlate alla disciplina trattata. 

La guida in stato di ebbrezza costituisce un illecito tra i più complessi del nostro 

ordinamento, a cavallo tra rilevanza penale e mero illecito amministrativo. L'opera 

analizza le problematiche ancora irrisolte, e raramente affrontate, anche 

attraverso un resoconto delle incessanti modifiche legislative, incidenti soprattutto 

sul trattamento sanzionatorio. La disamina si estende alle modalità di 

accertamento dell'ebbrezza, dove si incontrano discrasie notevolissime: basti 

considerare che il medesimo soggetto potrebbe essere ritenuto ebbro in Italia e 

sobrio in Svizzera, pur con la medesima tecnica di misurazione dell'alcolemia, in 

virtù del cd. "fattore di conversione". Il testo non manca di approfondire 

l'applicabilità alla contravvenzione della causa di non punibilità per particolare 



tenuità del fatto, sulla quale la giurisprudenza si è espressa in maniera discordante. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla rilevanza della guida in stato di 

ebbrezza nella recente fattispecie dell'omicidio stradale, nonché nelle tematiche 

connesse: l'arresto in flagranza di reato, l'accertamento coattivo e il cd. "ergastolo 

della patente". 

Il  reato di guida in stato di ebbrezza  sussiste anche quando il conducente non 

viene fermato mentre è alla guida di un veicolo in quanto è sufficiente 

l’accertamento dello stato di alterazione. 

È quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di 

Cassazione del 9 ottobre 2019, n. 41457. 

Secondo quanto disposto dall’art. 186, comma settimo, viene punito il 

conducente di un mezzo che rifiuta di sottoporsi all’esame alcolimetrico richiesto 

dagli agenti di polizia in caso di incidente stradale, ovvero quando si abbia 

altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di 

alterazione psicofisica derivante dall'assunzione dell’alcool. 

Il termine “conducente” si riferisce a colui che guida o che ha guidato, fino a 

poco prima della richiesta degli agenti di polizia, un veicolo, come si desume, oltre 

che dal significato letterale della norma incriminatrice, anche dal divieto, fissato 

dal comma 1, di guidare in stato di ebbrezza conseguenza dell’uso di bevande 

alcoliche, che indica chiaramente come sia genericamente vietata qualsivoglia 

conduzione di veicoli nella fase in cui la capacità percettiva e reattiva possano 

essere condizionate negativamente da una precedente assunzione di quelle 

bevande. 

Art 186: guida in stato d’ebbrezza. disciplina normativa e pronunce 

giurisprudenziali 

L’articolo 186 del codice della strada, come modificato dalla legge 160/2007, e, 

da ultimo, dalla legge 120/2010, vieta la guida in stato di ebbrezza (cioè quella 

conseguente all’uso di bevande alcoliche).  

In primo luogo, è bene chiarire in cosa consista specificamente la fattispecie 

illecita (che potrà avere risvolti penali o amministrativi).  

Si parla, infatti, di “guida” in stato di ebbrezza, con riferimento esclusivo alla 

circolazione dei veicoli, non rientrando in tale previsione il caso in cui il 
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conducente in stato di ebbrezza si trovi presso un’area di sosta a veicolo fermo e 

ivi venga controllato il suo stato dalle forze dell’ordine.  

La volontà del Legislatore di sanzionare la guida in stato di alterazione dei processi 

cognitivi e reattivi ha palesemente una funzione preventiva, intendendosi evitare, 

il verificarsi di consequenziali sinistri stradali dagli esiti potenzialmente nefasti.  

E’ infatti principio scientifico oramai pacificamente riconosciuto che l’assunzione 

di sostanze alcoliche comporti un peggioramento delle facoltà mentali e un 

rallentamento dei riflessi, determinando generalmente una instabilità nella guida e 

dunque un pericolo per se stessi e per i terzi coinvolti nella circolazione stradale. Il 

trattamento sanzionatorio varia a seconda dei casi, o meglio, a seconda del tasso 

alcolemico (grammi per litro): 

a) se il tasso è inferiore o equivalente a 0.5 g/l, la fattispecie non presenta alcun 

profilo di illiceità; 

b) se il tasso è superiore a 0.5 g/l e inferiore o equivalente a 0.8 g/l, si 

applicheranno: una sanzione pecuniaria (rilevanza amministrativa) che oscilla dai 

527 ai 2108 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. La sanzione è 

raddoppiata nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza produca un 

incidente stradale e si applica il fermo amministrativo fino a 180 giorni (art. 186 

comma 2bis) salvo che il veicolo appartenga ad un soggetto estraneo alla 

fattispecie illecita. 

c) se il tasso supera gli 0.8 g/l ma non 1.5 g/l, si ha una fattispecie penalmente 

rilevante (competenza del Tribunale in composizione monocratica), che 

comporta la pena dell’ammenda da euro 800 ad euro 3200 (sanzione aumentata 

da un terzo alla metà se l’infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 

7) nonché l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi ad un 

anno. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui il conducente in stato di 

ebbrezza produca un incidente stradale e si applica il fermo amministrativo fino a 

180 giorni (art. 186 comma 2bis) salvo che il veicolo appartenga ad un soggetto 

estraneo alla fattispecie illecita. 

d) se il tasso alcolemico supera 1.5 g/l, si ha ancora rilevanza penale 

(competenza del Tribunale in composizione monocratica) e la fattispecie 



comporta l’irrogazione dell’ammenda da euro 1500 a euro 6000 (sanzione 

aumentata da un terzo alla metà se l’infrazione è commessa dopo le ore 22 e 

prima delle ore 7), ed altresì l’arresto da 6 mesi ad un anno e la sospensione della 

patente di guida da 1 a 2 anni (durata della sospensione da raddoppiare se il 

veicolo utilizzato dal conducente appartiene ad altro soggetto estraneo al reato).


