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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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CAPITOLO I 

Le fattispecie sussumibili nella criminalità stradale 

SOMMARIO: 1.1. Responsabilità penale in tema di circolazione stradale: la criminalità 
stradale. – 1.2. Guida sotto l’influenza di alcool: disamina dell’art. 186, commi 1, 2, 
2-bis, 2-sexies, 7, e 186-bis, C.d.S. – 1.2.1. L’art. 186, comma 7, C.d.S. “Il rifiuto di 
sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza”. Il quadro normativo e gli orien-
tamenti giurisprudenziali. – 1.2.2. L’accertamento dello stato di ebbrezza. – 1.2.3. 
L’etilometro: validità dello strumento di accertamento per eccellenza. – 1.2.4. Le cir-
costanze sintomatiche: tra disorientamento ed eccessivo creativismo giurispruden-
ziale. – 1.2.5. Il prelievo ematico: il consenso prestato dal soggetto sottoposto al trat-
tamento sanitario e il segreto professionale del medico deputato al prelievo. 
Sull’utilizzabilità del referto quale prova in sede processuale. – 1.3. Guida in stato di 
alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti: tra la prova dell’assunzione 
della sostanza stupefacente e quella relativa allo stato di alterazione. – 1.4. Obblighi 
comportamentali in caso di incidente: fattispecie di reato conseguenti al diniego del-
le condotte prescritte come doverose dal Codice della Strada. L’art. 189, commi 1, 6, 
7, C.d.S. – 1.5. Lesioni personali colpose e omicidio colposo commessi mediante la 
guida in stato di alterazione psicofisica: la circostanza aggravante del “grave stato di 
ebbrezza”. – 1.5.1. Omicidio colposo e lesioni personali colpose aggravate dalla vio-
lazione delle norme sulla circolazione stradale. Rapporti tra gli artt. 589, comma 3, 
590, comma 3, c.p. e gli artt. 186 e 187 C.d.S.: concorso di reati, concorso apparente 
di norme o reato complesso? – 1.6. L’art. 186-bis, C.d.S. “Guida sotto l’influenza del-
l’alcool per i conducenti di età inferiore a ventun’anni, per i neo patentati e per chi 
esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose”. Una norma 
ispirata alla tolleranza zero per i conducenti c.d. “a rischio”, circostanza aggravante 
o titolo autonomo di reato? – 1.6.1. Il lavoro di pubblica utilità ex artt. 186, comma 
9-bis, e 187 comma 8-bis, C.d.S.: emblematica novità introdotta dalla legge n. 120 
del 2010. Natura, virtù e perplessità connesse. – 1.6.2. Secondo la Corte costituziona-
le il lavoro di pubblica utilità, per la guida in stato di ebbrezza, può applicarsi anche 
agli infraventunenni e alle altre categorie di conducenti ‘a rischio’. 

1.1. Responsabilità penale in tema di circolazione stradale: la cri-
minalità stradale 

La c.d. “criminalità stradale” rappresenta una vera e propria forma 
di devianza che si alimenta in forza dello scarso disvalore sociale attri-
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buito agli eventi infortunistici stradali 
1. 

Per criminalità stradale deve intendersi, infatti, l’insieme dei comporta-
menti illeciti, penalmente rilevanti, che si connotano per il peculiare tratto 
comune caratterizzato dalla violazione delle norme in materia di circolazio-
ne stradale. Nell’attuale prassi giurisprudenziale 

2, dunque, vengono definiti 
criminali stradali coloro che si rendono responsabili di fattispecie tipiche 
lesive di beni di alto valore sociale mediante la violazione delle norme previ-
ste dal Codice della Strada e versanti in un particolare status di alterazione 
psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. 

Negli ultimi anni, stante anche la necessità di uniformarsi alla legisla-
zione europea, nel nostro ordinamento si è assistito a un proliferare di 
modifiche normative aventi a oggetto la materia de qua, modifiche ope-
rate mediante l’utilizzo della decretazione d’urgenza, e prevalentemente 
caratterizzate da un’escalation di severità del trattamento sanzionatorio. 
Ebbene, proprio tali plurimi interventi legislativi e correlata interpreta-
zione di matrice giurisprudenziale e dottrinale, hanno condotto a rico-
struirla come un’autonoma tipologia di criminalità. 

A fronte, tuttavia, di un crescente inasprimento sanzionatorio, si è ri-
scontrata nel nostro ordinamento l’assenza del radicamento di una qualsi-
voglia cultura della sicurezza stradale, così che l’atteggiamento standard 
dell’opinione pubblica sembra tendere a non stigmatizzare eccessivamente 
tali autori di reato, probabilmente a causa di una tendenziale identificazio-
ne con il contravventore stradale e dunque alle resistenze a criminalizzare 
se stessi: è fortemente radicata nella nostra società, infatti, una sottocultura 
che vede nella velocità estrema dei veicoli e nell’abilità nella guida, in situa-
zioni di obiettiva pericolosità, un modello affascinante da imitare, che vei-
cola in sé impulsi psicoanalitici di sfida e di morte, i quali, purtroppo, si 
connotano come aspetti tipici della società contemporanea. L’atteggiamen-
to del civis nei confronti del contravventore stradale potrebbe, interpretan-
dolo in chiave criminologica, inquadrarsi in quella che Sutherland definì 
associazione differenziale 

3, fenomeno comportamentale, questo, che si eleva 
 
 

1 Cfr. Tribunale di Roma, Sez. G.I.P., sent. 7 gennaio 2009, n. 2708 con nota di RI-

PONTI, Responsabilità penale connessa alla circolazione stradale e dolo eventuale, in 
www.altalex.it e per una più ampia panoramica sul tema si veda PONTI, Compendio di 
Criminologia, Milano, 1980, 47 ss. 

2 Ex plurimis cfr. Tribunale di Roma, Sez. G.I.P., sent. 7 gennaio 2009, n. 2708, in 
De jure. 

3 In proposito si veda SUTHERLAND, Principles of Criminology, Chicago, 1924. Su-
therland (uno dei maggiori esponenti della Scuola di Chicago) è stato il principale au-
tore della teoria dell’associazione differenziale. Egli riteneva che il comportamento 
criminale venisse appreso all’interno di un certo ambiente sociale, come qualsiasi al-
tro comportamento. Per associazione differenziale, inoltre, intendeva che i contenuti 
dei modelli di associazione variano a seconda degli individui. In generale, la teoria 
afferma che il comportamento criminale viene appreso mediante l’associazione con 
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a causa sociologica della criminalità. Più nello specifico essa si sostanzia 
nell’apprendimento di comportamenti mediante l’imitazione, soprattutto al-
l’interno dei gruppi primari costituiti dalla famiglia e dagli amici. In una 
società, dunque, strutturata in termini conflittuali, nella quale gli individui 
possono trovarsi in contesti che valutano certe condotte in modo differente 
rispetto ai criteri convenzionali, l’ingresso in gruppi sociali che esprimano 
valori antinormativi (organizzazione sociale differenziale) accrescerà la 
probabilità di realizzare comportamenti criminosi  4. È pertanto plausibile 
ritenere che sia proprio questo il motivo per il quale il criminale stradale 
non subisce quella stigmatizzazione culturale che produrrebbe, al contrario, 
un decisivo effetto specialpreventivo. La mancata reazione sociale determi-
na, così, il venir meno di una forma primaria di prevenzione, individuata 
dalla teoria criminologica della c.d. labelling theorye 

5 nella “etichettatura”, 
che il trasgressore subisce come deviante e socialmente pericoloso. Il cri-
minale stradale, quindi, percepisce il clima di impunità sociale che accom-
pagna le sue trasgressioni e se ne alimenta per persistere nelle condotte il-
lecite, percepite dalla collettività più come eventi sfortunati che come com-
portamenti criminogeni. 

Un approccio corretto al fenomeno non potrà invece prescindere da una 
precisa qualificazione giuridica del fatto, dal restituirgli la gravità che lo 
contraddistingue, con particolare attenzione al corretto accertamento del-
l’imputabilità e dell’elemento soggettivo che di volta in volta venga in ri-
lievo, nelle diverse ipotesi di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione 
di sostanze alcoliche o stupefacenti e correlate fattispecie di reato. 

Per quanto attiene alla normativa di riferimento, va detto che il legi-
slatore è intervenuto, in questi anni, in molteplici occasioni, anche se, 
per la maggior parte, lo ha fatto enucleando novelle che si sono differen-
ziate soprattutto per la loro scarsa efficacia, organizzazione e coordina-
zione. Dal 1° gennaio del 1993, data dell’entrata in vigore del nuovo Co-
dice della Strada, si sono susseguite, infatti, circa cinquantanove modifi-
che normative, sotto le diverse spoglie di decreti ministeriali, leggi di con-
versione e provvedimenti di varia natura, i quali, di fatto, hanno anche 

 
 

persone con cui si intrattengono rapporti intimi, in un processo di comunicazione in-
terattiva. All’interno di questa comunicazione vengono apprese sia le tecniche neces-
sarie al compimento del crimine che le spinte motivazionali ad assumere un compor-
tamento criminale. FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo 
penale, Milano, 2000, 1 ss. 

4 Così SUTHERLAND, Il crimine come processo conflittuale, in Sutherland, La crimi-
nalità dei colletti bianchi e altri scritti, a cura di Ceretti-Merzagora, Milano, 1986; in 
merito si veda CERETTI, L’orizzonte artificiale, Problemi epistemologici della criminolo-
gia, Padova, 1996. 

5 Si veda in proposito BECKER, Outsiders, Free Press, New York, 1963, 9 e, in ter-
mini riassuntivi estremamente limpidi, PONTI, Compendio di Criminologia, Milano, 
1980, 47-48. 
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contribuito a modificare la stessa struttura originaria del codice. Una le-
gislazione, questa, che può in toto definirsi “compulsiva” e ispirata a con-
fuse esigenze di politica criminale: le scelte di criminalizzazione operate, 
come vedremo, sembrano molto più mediatiche ed emergenziali che razio-
nalmente ponderate. 

Da ultimo, il legislatore è intervenuto con la legge n. 120 del 29 luglio 
2010, la quale non ha mancato di sollevare molteplici critiche, e non solo 
per le modifiche in se stessa apportate, quanto perché qualificata come 
ennesima “esasperata” espressione della c.d. politica di tolleranza zero 
nei confronti dei guidatori ubriachi o tossici, attuata sulla base di una 
ratio volta a cancellare i rischi determinati da tali condotte con un tratto di 
penna, con continue riforme prevalentemente improntate ad un forte ed ul-
teriore irrigidimento della risposta sanzionatoria, mentre è noto che non è 
tanto la severità della pena quanto la sua certezza a garantire l’efficacia 
preventiva della minaccia 

6. 
Il presente lavoro, pertanto, si prefiggerà lo scopo di evidenziare le 

maggiori problematiche sollevate nella materia e di prospettare, laddove 
possibile, proposte adeguate, a mezzo l’analisi delle ipotesi di guida in 
stato di ebbrezza e reati connessi. 

Detto modus procedendi, tuttavia, avrà come costante ratio ispiratrice 
la necessità di contemperare le istanze di tutela di beni quali la vita, 
l’incolumità pubblica e la sicurezza sociale, con i più elevati principi co-
stituzionali ispiratori del nostro Stato di diritto. 

1.2. Guida sotto l’influenza di alcool: disamina dell’art. 186, com-
mi 1, 2, 2-bis, 2-sexies, 7, e 186-bis, C.d.S. 

Le ipotesi di guida in stato di ebbrezza sono tipizzate all’art. 186 del 
Codice della Strada, il quale, stabilisce, al primo comma, che è vietato 
guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche; 
per poi al comma 2 prevedere tre ipotesi, contraddistinte dal diverso tas-
so alcolemico accertato sulla persona del conducente: 

“chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costi-
tuisca più grave reato, 

a. Con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
500 ad euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad 
un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro 

 
 

6 DIES, La riforma del reato di guida in stato di ebbrezza e successione di leggi (penali 
e non) nel tempo, in Resp. civ. e prev., 2011, 2, 311. 
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(g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. 

b. Con l’ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, 
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemi-
co superiore a 0,8 e non superiore ad 1,5 grammi per litro (g/l). All’accer-
tamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa acces-
soria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. 

c. Con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l’arresto da sei mesi 
ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un 
tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro g/l. All’accertamento 
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria 
della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo 
appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della 
patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai 
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. 
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richie-
sta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale del-
la pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato 
commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estra-
nea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 
224-ter”. 

La norma de qua opera, quindi, una tripartizione in relazione al di-
verso “stato di ebbrezza” accertato al momento del fermo, il quale si con-
cretizza in una condizione fisiopsichica transitoria, determinata dall’as-
sunzione di bevande alcoliche. 

L’ebbro, infatti, viene a trovarsi in uno stato di alterazione dei processi 
cognitivo-reattivi, tale da annebbiare le facoltà mentali, incidendo sulla 
prontezza di riflessi, senza che ciò debba, tuttavia, necessariamente impor-
tare la perdita, totale o parziale, della capacità di intendere e di volere, o la 
completa degradazione della personalità. È chiaro che gli effetti dell’assun-
zione di sostanze alcoliche mutano da soggetto a soggetto in quanto stretta-
mente connesse alla relativa corporatura, tolleranza individuale, sesso, meta-
bolismo e, infine, al tipo di sostanza alcolica ingerita nonché alle sue moda-
lità di assunzione. Motivo, questo, per il quale il legislatore ha adottato, qua-
le parametro di valutazione, piuttosto che la quantità di alcool assunta, quel-
la assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro g/l. L’accertamento del 
tasso alcolemico, quindi, si basa su di una presunzione iuris et de iure, così 
che il soggetto sarà ritenuto “ebbro” ogni qualvolta il livello di alcool presen-
te nel sangue superi la soglia di alcolemia massima consentita, non essendo 
concessa alcuna chance al conducente, in quella precisa sede di accertamen-
to, per discolparsi mediante un’eventuale prova contraria circa le sue condi-
zioni psicofisiche e la sua capacità di guida. 

Va, dunque, in primo luogo sottolineato che la lettera a), comma 2, 
dell’art. 186 C.d.S. tipicizza un illecito amministrativo, le lettere b) e c), in-
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vece, due ipotesi contravvenzionali. È questo l’effetto maggiormente em-
blematico dell’ultima riforma in materia (ex art. 33, legge n. 120 del 2010), 
la quale ha operato, rispetto alla precedente normativa, una abolitio crimi-
nis dell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza determinata da un tasso alco-
lemico superiore allo 0,5 ed inferiore allo 0,8 g/l 7, così sostituendo la pe-
na dell’ammenda con una sanzione amministrativa pecuniaria. La con-
seguenza immediata è che mentre precedentemente alla novella del 2010 
la soglia del penalmente rilevante, ai fini della contestazione della guida 
in stato di ebbrezza, risultava superata allorquando al conducente venis-
se accertato un tasso alcolemico superiore allo 0,5 g/l, ad oggi il disvalore 
penale della condotta si ritiene sussistente solo quando il tasso alcolemi-
co accertato superi lo 0,8 g/l. 

La ratio di tale scelta normativa appare corretta, atteso che è suffi-
ciente anche una ben modica quantità di alcool per raggiungere il tasso 
dello 0,5 g/l 8. 

All’epoca dell’introduzione di tale soglia, infatti, le contestazioni furo-
no molteplici soprattutto per le ripercussioni che una sanzione così seve-
ra aveva nella prassi, ai limiti della violazione della libertà personale di 
assumere una quantità irrisoria di sostanza alcolica. Richiesta da più 
parti, quindi, la depenalizzazione del fatto di cui alla lett. a), comma 2, 
C.d.S., è stata dai più condivisa, anzi l’intervento normativo è stato rite-
nuto doveroso, sul presupposto che una volta confermata l’esclusione 
della pena detentiva per questa ipotesi e considerato che, invece, le ipote-
si più gravi meritassero la previsione di una sanzione, anche detentiva, 
sempre più severa, non sembrava avere molto senso criminalizzare condotte 
tanto simili sul piano strutturale e offensivo, con previsione di pene tanto 
diverse 

9. Ad oggi, quindi, pur permanendo l’effetto dissuasivo (il quantum 
 
 

7 Nella precedente formulazione, così come modificata dalla novella, d.l. n. 117 del 
2007, immediatamente precedente alla legge n.120 del 2010, l’art. 186, comma 2, lett. 
a), C.d.S. prevedeva che: “allorquando venga accertato un valore corrispondente ad un 
tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), la rela-
tiva sanzione prevista sarà dell’ammenda da euro 500 a euro 2000, nonché la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi”. 

8 Così D’AURIA, Le modifiche apportate alla materia della circolazione stradale, in 
Dir. pen. proc., 2010, 11, 1275. 

9 DIES, La riforma del reato di guida, cit., 311, L’autore, tuttavia, mostra anche una certa 
criticità nei confronti del sostanziale elevamento della soglia di tolleranza penale del tasso 
alcolemico, sul presupposto che l’esperienza dimostra come gli incidenti più gravi, soprat-
tutto se commessi da giovani, sono spesso correlati a tassi alcolemici non particolarmente 
elevati, anche inferiori alla soglia dello 0,8 g/l, ossia a stati di ebbrezza che compromettono 
in misura ridotta i riflessi del conducente ma che abbassano fortemente i freni inibitori, 
con ciò inducendo, specie in ben determinati contesti, ad abbandonare le minime regole di 
prudenza. Viceversa, sempre secondo l’autore quando lo stato di ebbrezza è grave e scon-
fina verso la vera e propria ubriachezza, è proprio la ridotta capacità di reazione ed il gra-
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della sanzione è rimasto immutato rispetto alla novella del 2007), vengono 
meno le conseguenze di natura prettamente penalistica, indubbiamente ec-
cessive, che in tale ipotesi, caratterizzate da un così tenue disvalore so-
ciale, risultavano oltremodo sproporzionate. 

L’ultima novella ha, altresì, determinato l’inasprimento del minimo e-
dittale della pena detentiva (che da tre mesi è stata elevata a sei mesi e la 
sospensione della patente di guida da uno a due anni se il veicolo è di 
proprietà del conducente e da due a quattro anni se appartenente a per-
sona estranea al reato) per quel che attiene l’ipotesi prevista dall’art. 186 
C.d.S., comma 2, lett. c), congiuntamente a quella della guida sotto l’ef-
fetto di sostanze stupefacenti. La ratio di tale modifica sembra rinvenirsi 
nel principio della c.d. tolleranza zero cui il nostro legislatore mostra di 
essersi ispirato per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza o sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti 10. Ipotesi, queste, che destano un forte al-
larme sociale e hanno indotto i molteplici interventi, di carattere latu sen-
su emergenziale, operati in materia. 

Il comma 2-bis, art. 186 C.d.S., poi, è stato totalmente riscritto dalla 
novella del 2010: è l’ipotesi in cui dalla condotta del conducente ebbro 
scaturisca un incidente stradale; in tale caso si è previsto che le sanzioni 
indicate dall’art. 186, comma 2, e dall’art. 186-bis, comma 3 del C.d.S. 
siano raddoppiate, con contestuale applicazione del fermo amministrati-
vo del veicolo per centottanta giorni, salvo che lo stesso appartenga a 
persona estranea all’illecito. Nei casi, inoltre, in cui il tasso alcolemico 
accertato sia superiore all’1,5 g/l, è sempre disposta la revoca della paten-
te di guida. 

Una particolare aggravante è, invece, prevista al comma 2-sexies; la 
norma, infatti, prevede che l’ammenda di cui all’art. 186, comma 2, C.d.S. 
venga aumentata da un terzo alla metà quando il reato sia commesso nella 
fascia oraria che va dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del mattino. La prassi giu-
risprudenziale ha dato ampia applicazione a tale circostanza, anche perché 
statisticamente la maggior parte delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza e le 
conseguenti fattispecie di reato, si verificano in detta fascia temporale: in caso 
di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze alcoliche o stupe-
facenti, aggravata dalla commissione del fatto in ora notturna, è obbligatorio ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 186, commi 2-sexies, 2-septies e 187, 
comma 1-quater, C.d.S., il pregiudiziale aumento della pena base (solo pecunia-
ria), con successiva applicazione delle (eventuali) attenuanti concorrenti 11. 

 
 

ve stato di sonnolenza ad indurre spesso il conducente ad assumere condotte di guida più 
prudenti, almeno sul piano della velocità. Ebbene non sembra affatto condividersi una si-
mile interpretazione, poiché ancorché non supportata né tantomeno comprovato da alcun 
dato scientifico, risulta una pura presunzione iuris et de jure. 

10 D’AURIA, ibidem. 
11 Ex plurimis, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 13 luglio 2011, n. 34372, in cui è stata annulla-
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Una breve considerazione sia consentita in merito all’aggravante de 
qua: la scelta di introdurla, da parte del legislatore del 2008, non appare il 
frutto di una valutazione ponderata e razionale, quanto piuttosto dettata 
dall’esigenza di ottenere un forte impatto sociale, soprattutto in termini 
mediatici, allo scopo di fornire un’adeguata risposta alle c.d. stragi del 
sabato sera. La percentuale più elevata dei casi di guida in stato di eb-
brezza, viene contestata proprio in quella fascia oraria (sono rarissimi i 
casi accertati nella fascia oraria che va dalle 7 alle 22), sembra davvero 
assurdo, dunque, predisporre un ulteriore incremento sanzionatorio per 
la “generalità” di ipotesi già severamente punite. L’unica ratio sembra 
perciò intravedersi nell’esigenza di mostrare un forte intervento di neu-
tralizzazione nei confronti del criminale stradale. 

Ancor più irragionevole appare la scelta di non modificarne l’ambito 
di applicazione da parte del legislatore del 2010. La stessa aggravante, 
infatti, si applica a tutte le ipotesi previste dall’art. 186, comma 2 C.d.S.; 
purtuttavia, se si è operata la depenalizzazione della lett. a) in virtù del 
conclamato disvalore sociale dovuto alla tenuità del fatto, ci si chiede che 
senso abbia lasciare inalterata l’applicabilità dell’aggravante in esame anche 
in tale ipotesi. Un simile atteggiamento, dunque, appare illogico, sproporzio-
nato. Vi è allo stato, infatti, una sperequazione sanzionatoria tra le ipotesi 
più gravi di guida in stato di ebbrezza e quella più lieve prevista dalla lett. a). 

Pura espressione della ratio ispiratrice (la“tolleranza zero”) della no-
vella del 2010 è, poi, il neo introdotto art. 186-bis C.d.S; quest’ultimo, in-
fatti, – che reca la rubrica “Guida sotto l’influenza dell’alcool per i con-
ducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi eser-
cita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose” – ha in-
trodotto l’assoluto divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoli-
che, per le c.d. categorie sensibili, ossia i conducenti di età inferiore a 
ventuno anni, i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della 
patente di guida di categoria B e i conducenti professionisti. La partico-
larità di tale disposizione di legge si rinviene nella presunzione assoluta 
dello stato di ebbrezza, per tali categorie di guidatori, allorquando agli 
stessi venga accertato un qualsiasi tasso alcolemico superiore allo 0,0 g/l. 
Tali conducenti c.d. a rischio non possono, quindi, ad oggi, assumere 
neppure una minima quantità di sostanza alcolica e poi mettersi, succes-
sivamente alla guida. Il legislatore, infatti, anche in questa più recente 
modifica ha utilizzato una tecnica di costruzione della fattispecie sulla 
base di tre fasce di gravità, e più nello specifico ha previsto che: qualora i 
soggetti così come descritti dall’art. 186-bis C.d.S. siano sorpresi alla 
guida con un tasso alcolemico non superiore allo 0,5 g/l incorreranno in 
un illecito amministrativo con relativa sanzione amministrativa (ossia il 
 
 

ta senza rinvio la sentenza, ex art. 444 c.p.p., che aveva fissato la pena finale, previo giu-
dizio di equivalenza tra detta aggravante speciale e le attenuanti generiche, in De jure. 
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pagamento di una somma che va dai 155 ai 624 euro); qualora invece il 
tasso alcolemico accertato sia compreso tra lo 0,5 e lo 0,8 g/l, le sanzioni 
amministrative di cui alla lettera a) dell’art. 186 C.d.S. sono aumentate di 
un terzo; se, infine, in caso di accertamento il tasso alcolemico è superio-
re allo 0,8 g/l e inferiore all’1,5 g/l ovvero se risulti superiore all’1,5 g/l, le 
sanzioni penali di cui alla lettera b) e c) dell’art. 186 C.d.S. sono aumen-
tate da un terzo alla metà. 

Il comma 4 dell’art. 186-bis C.d.S., infine, stabilisce un limite al potere 
discrezionale del giudice nella determinazione della pena, disponendo che 
allorquando ricorra una delle circostanze aggravanti di cui al comma 3 
dell’art. 186-bis C.d.S., le eventuali circostanze attenuanti concorrenti non 
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti nel giudizio di bilancia-
mento; così che le diminuzioni di pena si devono operare sulla sanzione 
determinata tenendo conto dell’aumento per l’aggravante a effetto speciale 
introdotta con l’ultima novella del 2010 – disposizione, questa, che si con-
figura come speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 69 c.p. –. 

1.2.1. L’art. 186, comma 7, C.d.S. “Il rifiuto di sottoporsi all’accerta-
mento dello stato di ebbrezza”. Il quadro normativo e gli orienta-
menti giurisprudenziali 

L’art. 186 del Codice della Strada al comma 7 prevede che “salvo che il 
fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui 
ai commi 3, 4, 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, let-
tera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di gui-
da per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le 
stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il 
veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la 
quale è disposta la sospensione della patente il prefetto ordina che il condu-
cente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se 
il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il 
medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della 
revoca della patente di guida ai sensi del capo, sezione II, del titolo VII”. 

L’ipotesi ha costituito un vero e proprio enigma interpretativo date le 
diverse e spasmodiche modifiche degli ultimi anni: nel 2007, infatti, il le-
gislatore aveva operato la depenalizzazione dell’ipotesi in cui il condu-
cente avesse opposto un rifiuto all’accertamento dello stato di ebbrezza, 
stabilendo per essa una mera sanzione amministrativa. 

La Corte costituzionale 
12

 è stata anche investita di una quaestio di le-
 
 

12 Cfr. Corte Cost., sent. 26 giugno 2009, n. 187, in Giur. cost., 2009, 3, 2075. 
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gittimità dell’art. 186 C.d.S., comma 7, in un momento successivo all’en-
trata in vigore della novella del 2007, ma precedentemente all’emanazio-
ne del pacchetto sicurezza del 2008, in occasione di un particolare caso 
che, per meglio comprendere la problematica in esame, sembra all’uopo 
opportuno trattare. L’eccezione fu sollevata dal Giudice di Pace di Morbe-
gno: alcuni soggetti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza si erano tutti 
volontariamente sottoposti ad alcoltest. In quell’occasione, dunque, il giu-
dice ritenne sussistente una potenziale violazione dell’art. 3 Cost. in 
quanto la sanzione pecuniaria prevista per il caso di rifiuto dell’accerta-
mento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono 
all’alcoltest e coloro che si rifiutano, poiché lo stato economico di alcuni 
soggetti li rende liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in 
caso di superamento della soglia minima prevista, o pagare la sanzione 
amministrativa, fruendo così anche di una limitazione quanto al periodo 
di sospensione della patente. La discriminazione, in realtà, appariva più 
che reale e soprattutto l’elemento discriminante sembrava di non poca ri-
levanza: il danaro, ossia un bene di disponibilità diversa tra i cittadini. In 
realtà, anche la stessa qualificazione della condotta di rifiuto come mero 
illecito amministrativo sembrava irragionevole, soprattutto rispetto a san-
zioni penali contemplate dal legislatore per fattispecie analoghe, quali ad 
esempio il reato di cui all’art. 651 c.p. (norma incriminatrice del rifiuto di 
fornire indicazioni sulla propria identità) o quello di cui all’art. 6, comma 3, 
del d.lgs. n. 268 del 1998 (fattispecie di mancata esibizione dei documenti da 
parte dello straniero); norme che tutelano beni giuridici dello stesso tipo di 
quello ex art. 186, comma 7, C.d.S. e che, anzi, sembrano connotate da una 
minore grado di offensività e da un diverso allarme sociale 

13. Così che simili 
disparità, secondo il Giudice di Morbegno, risultavano pienamente in grado 
di ledere il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. 14. 

In quell’occasione, tuttavia, la Corte costituzionale di tutta risposta, 

 
 

13 In proposito si veda POTETTI, Questioni in tema di nuovo art. 186 Codice della 
Strada, in Cass. pen., 2008, 3816. 

14 In merito alla sproporzione circa il trattamento sanzionatorio, la Consulta si è già 
espressa: Corte Cost., sent. 3 dicembre 1993, n. 422, in Cass. pen., 1993, 1153; sent. 28 
luglio 1993, n. 343, in Cass. pen., 1993, 2474; sent. 26 luglio 1990, n. 313, in Giur. cost., 
1990, 1981. In tali pronunce la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime, in quan-
to irragionevoli, diverse sanzioni penali, ritenendo che la loro manifesta mancanza di 
proporzionalità rispetto ai fatti di reato si traduceva in arbitrarie e ingiustificate di-
sparità di trattamento, o in violazioni dell’art. 27, comma 3, Cost. In particolare la sen-
tenza n. 343 del 1993 ha affermato che la palese sproporzione del sacrificio della libertà 
personale provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva ri-
spetto al disvalore dell’illecito, produce una vanificazione del fine rieducativo della pena 
prescritto dall’art. 27, comma 3, Cost., che di quella libertà costituisce una garanzia in re-
lazione allo stato di detenzione. 
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non è entrata nel merito, propendendo per l’inammissibilità del ricorso 
stante l’impossibilità di identificare il preciso thema decidendum; e con-
cludendo che l’eventuale questione di legittimità da sollevarsi avrebbe 
dovuto concernere non tanto l’art. 186, quanto l’art. 223 C.d.S. 

Nel 2008, tuttavia, grazie anche alle molteplici critiche che la scelta di 
depenalizzare il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di eb-
brezza aveva destato, – critiche tutte insorte sulla considerazione che la 
possibilità di opporre un rifiuto rappresentava un importante escamotage 
normativo per il criminale stradale, il quale versando nel dubbio circa le 
proprie condizioni psicofisiche, preferiva pagare piuttosto che subire l’in-
flizione di una pena tanto severa – tale ipotesi è stata riqualificata come 
reato e punita con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e con l’arresto 
fino a mesi sei. Ad oggi, quindi (anche a seguito della novella del 2010 
che ne ha lasciata inalterata la normativa), il conducente che rifiuti l’ac-
certamento del tasso alcolemico è sottoposto al trattamento sanzionato-
rio previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. 

Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza viene, 
quindi, punito alla stessa stregua di colui che venga colto con un livello 
alcolemico superiore all’1,5 g/l e il reato si ritiene consumato al momento 
della manifestazione del rifiuto, indipendentemente dalle ragioni dello 
stesso e persino nel caso in cui il conducente abbia ammesso di trovarsi 
in stato di ebbrezza, dal momento che l’ammissione di responsabilità 
non esclude la necessità dell’esame clinico. 

La depenalizzazione della lettera a), comma 2, art. 186 C.d.S. ha avuto ri-
percussioni anche nell’ipotesi de qua. I problemi conseguenti alla scelta legi-
slativa sembrano, infatti, di non poca rilevanza. La giurisprudenza di legitti-
mità, dunque, una volta reintrodotto come fattispecie di reato (nel 2008) il 
comma 7 dell’art. 186 C.d.S., ha sviluppato e consolidato un’impostazione se-
condo cui, in ossequio al principio del favor rei, “in mancanza degli accerta-
menti quantitativi del tasso alcolemico, il fatto deve essere inquadrato nell’ipotesi 
più lieve di cui alla lett. a), comma 2, art. 186 C.d.S., vale a dire in quella fascia 
più lieve che prevede un tasso alcolemico tra lo 0,5 e lo 0,8 g/l” 

15. Orientamento, 
questo, accolto anche da cospicua dottrina secondo cui in presenza dei soli 
sintomi dello stato di ebbrezza, può ritenersi provato unicamente lo stato di 
alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcool; così che per il pieno rispetto 
del principio del favor rei, la fattispecie di riferimento, in tali ipotesi, è e deve 
essere quella di cui alla lett. a), ad oggi depenalizzata e trasformata in un me-
ro illecito amministrativo 

16. Impostazione, questa, consolidata anche in una 
più recente pronuncia della Suprema Corte in cui si è ribadito che qualora lo 
stato di ebbrezza sia desunto dai soli dati sintomatici riscontrati dagli agenti in-
 
 

15 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 6 novembre 2008, n. 45122, in senso conforme Cass. pen., 
Sez. IV, 21 ottobre 2008, n. 47378; Cass. pen., Sez. IV, 28 agosto 2008, n. 36533, in De jure. 

16 D’AURIA, op. cit., 1277. 
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tervenuti, senza effettuazione del test alcolimetrico, in tali situazioni il reato rav-
visabile è quello dell’ipotesi più lieve prevista dall’art. 186, comma 2, lett. a) 
C.d.S. 17. 

Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest da parte di un soggetto fermato alla 
guida di un’autovettura, integra, dunque, al momento della sua manife-
stazione, il reato previsto dal comma 7 dell’art. 186 C.d.S., dovendosi, 
tuttavia, escludere che il medesimo conducente sia penalmente respon-
sabile per il reato di guida in stato di ebbrezza, atteso, infatti, che l’accer-
tamento tecnico del tasso alcolemico deve ritenersi imprescindibile per 
la contestazione delle fattispecie più gravi individuate dalle lettere b) e c) 
del comma 2 dell’art. 186 C.d.S. Deve, quindi, concludersi che in caso di 
rifiuto di sottoporsi all’etilometro, in presenza degli elementi sintomatici 
ivi indicati, è possibile contestare la sola fattispecie più lieve individuata 
dalla lettera a), per la quale è, altresì, prevista la confisca del veicolo. 

L’ipotesi in esame, tuttavia, determina difficoltà interpretative allor-
quando ci si chieda come possa ritenersi accertato il reato di guida in 
stato di ebbrezza qualora il soggetto si rifiuti di sottoporsi alle procedure 
tecniche all’uopo necessarie – accertamento che rappresenta la prova 
“regina” del processo penale relativo –. Prima facie, in effetti, i due istituti 
sembrano incompatibili – rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello sta-
to di ebbrezza vs stato di ebbrezza da accertare al momento del fatto 
contestato –. Dottrina e giurisprudenza hanno cercato di dirimere simili 
perplessità interpretative. 

In proposito parte della dottrina 
18

 ritiene necessario utilizzare il prelievo 
coattivo di capelli o saliva da parte degli agenti di Polizia; prelievo che, tut-
tavia, deve essere realizzato nel pieno rispetto della dignità e della salute del-
la persona, nonché previa autorizzazione del Pubblico Ministero, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 354, comma 3, e 349, comma 2-bis, c.p.p. 

La Suprema Corte 
19, in questo specifico ambito, ha in più precisato 

che è legittimamente valutato, come elemento di prova integrativo, il ri-
fiuto ingiustificato dell’imputato di sottoporsi al prelievo necessario ai 
fini dell’indagine, poiché lo stesso può essere liberamente valutato dal 
giudice, nella fase di formazione del suo convincimento, nonché essere 
utilizzato come riscontro individualizzante alla chiamata di correità. In 
linea più generale, si può affermare che il rifiuto del conducente di sot-
toporsi all’accertamento tecnico del suo eventuale stato di ebbrezza non 
è ostativo all’esercizio, da parte del giudice, del suo potere di ritenere esi-
stente quello stesso stato di ebbrezza sulla base di indizi della più varia 
 
 

17 Tra le più recenti Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 17 gennaio 2013, n. 2568 e nello stesso 
senso Cass. pen., Sez. IV, 24 gennaio 2012, n. 6409, in De jure. 

18 Si veda in merito POTETTI, Procedure per l’accertamento dell’ebbrezza, in Cass. 
pen., 2008, 3834.  

19 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 37108, in De jure. 
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natura, potendo in tal caso lo stesso, ai fini dell’acquisizione della prova, 
fare a meno dell’accertamento. In proposito, va evidenziato che l’art. 354, 
comma 3, c.p.p. 20 prevede, tutt’oggi, nella prima parte, che gli ufficiali di 
P.G., qualora ne ricorrano i presupposti, possano compiere i necessari ac-
certamenti e rilievi, diversi dall’ispezione personale, sui soggetti. Quindi, 
nell’impostazione originaria del codice di rito erano preclusi alla polizia 
giudiziaria gli accertamenti in qualche modo invasivi della libertà persona-
le. Ma, a ben vedere, proprio il comma 3 dell’art. 354 c.p.p., il quale fa es-
presso rinvio all’art. 349, comma 2-bis, c.p.p. per le ipotesi in cui gli ac-
certamenti di P.G. necessitino di prelievo di materiale biologico, è foriero 
sul punto di incertezze. Il comma 2-bis dell’art. 349 c.p.p., infatti, preve-
de che se gli accertamenti comportino il prelievo di capelli o saliva (ma-
teriali, questi, tra l’altro totalmente inutili ai fini dell’accertamento dello 
stato di ebbrezza), laddove dovesse venire a mancare il consenso dell’in-
teressato, la polizia giudiziaria ha la possibilità di procedere al prelievo 
coattivo nel rispetto, però, della dignità personale del soggetto, previa au-
torizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto dal 
Pubblico Ministero. L’interpretazione del rapporto tra le due norme in 
esame, dunque, è stata diversa: secondo una prima ricostruzione 

21, in 
particolare, dal confronto letterale tra gli artt. 354, comma 3, e 349, com-
ma 2-bis, c.p.p. si evince che nella formulazione della prima norma, il le-
gislatore, volutamente, non abbia indicato l’oggetto del prelievo, adottan-
do la generica previsione di “materiale biologico”, al fine di comprendere 
nell’ambito di questo potere investigativo della polizia giudiziaria, ogni 
possibile materiale biologico, e, quindi, anche il sangue necessita di es-
servi ricompreso. In senso contrario, si è precisato 

22 che, anche se la nor-
ma ex art. 354, comma 3, c.p.p. ha un contenuto ampio, quanto all’ogget-
to, questo dovrà comunque interpretarsi alla stessa stregua dell’art. 349, 
comma 2-bis, c.p.p., cui espressamente rinvia: in altre parole, per mate-
riale biologico sembrano doversi intendere i capelli o la saliva. Vale la 
pena, altresì, considerare che la seconda parte del comma 3, dell’art. 354 
c.p.p. (“se gli accertamenti comportano il prelievo..”) precisa la distin-
zione tra l’atto dell’accertamento e quello del prelievo di materiale biolo-
 
 

20 L’art. 354 c.p.p. contempla la disciplina relativa all’accertamento urgente sui 
luoghi, sulle cose e sulle persone, nonché la disciplina del sequestro. Più dettagliata-
mente il comma 3 di tale norma prevede che: se ricorrono i presupposti previsti dal 
comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e ri-
lievi sulle persone diverse dall’ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il 
prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell’art. 
349 c.p.p.  

21 Così CANTONE, Le modifiche processuali introdotte con il “decreto antiterrorismo”, 
in Cass. pen., 2005, 2515 ss. 

22 In tal senso GALGANI, Commento all’art. 10 del d.l. n. 144 del 2005, in Legisl. pen., 
2005, 508 ss. 
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gico. E proprio sulla base di tale distinzione si fonda quell’orientamento 
giurisprudenziale 

23 secondo cui i rilievi, ancorché prodromici ai necessa-
ri accertamenti tecnici, non siano, tuttavia, identificabili con essi, per cui, 
pur essendo forniti del carattere dell’irripetibilità, è necessario che la lo-
ro realizzazione non avvenga nell’osservanza delle forme stabilite dall’art. 
360 c.p.p., le quali sono riservate soltanto agli accertamenti “veri e pro-
pri”. Anche se non può mancare di osservarsi che mentre il prelievo del 
materiale biologico costituisce un potere attribuito alla polizia giudizia-
ria (essendo connotato dall’urgenza di cui all’art. 354, comma 2, c.p.p., 
per il modificarsi della concentrazione di alcool nel sangue), diversamen-
te l’accertamento dovrebbe essere considerato una prerogativa del Pub-
blico Ministero, nell’ipotesi in cui fosse tecnicamente possibile procedere 
ai sensi dell’art. 360 c.p.p., con le relative garanzie difensive. A ben vede-
re l’analisi dell’art. 354, comma 3, c.p.p. mostra i suoi profili più interes-
santi allorquando si vada ad accertare la conformità di tale norma all’art. 
13 della Costituzione, il cui secondo comma prevede che la restrizione 
della libertà personale è ritenuta legittima solo quando derivi da un atto 
motivato dell’autorità giudiziaria e solo nei casi e modi previsti dalla leg-
ge. Parte della dottrina 

24 ha, tuttavia, dubitato proprio della piena corri-
spondenza del terzo comma dell’art. 354 c.p.p. al principio della riserva di 
legge, quantomeno sotto il profilo dell’adeguata specificazione dei “modi” 
in cui può prendere forma il prelievo coattivo. In proposito, si è osservato 
che, al di là del riferimento al prelievo di saliva e di capelli, non sono 
nemmeno state esplicitate le modalità esecutive dell’acquisizione di re-
perti organici, né alcun criterio selettivo delle persone legittimate a pro-
cedervi; la procedura della convalida sarebbe peraltro necessaria, secon-
do una pur minoritaria corrente di giurisprudenza costituzionale, solo 
allorquando si tratti di provvedimenti che danno luogo ad una restrizio-
ne duratura della libertà, ed una simile condizione non ricorrerebbe dun-
que nell’atto in esame 

25. La Consulta ha avuto, altresì, modo di puntua-
lizzare che l’esigenza di acquisire le prove, pur costituendo un valore pri-
mario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legali-
tà, rappresenta in realtà solo la finalità della misura restrittiva e non an-
che l’indicazione dei “casi”, elemento questo, richiesto dalla garanzia co-
stituzionale; così come la considerazione che il prelievo ematico coattivo 

 
 

23 Cfr. Cass. pen., sentenze 24 gennaio 2003, n. 9998; 10 maggio 2002, n. 23053, in 
De jure. 

24 Così GALGANI, Commento, 513. Della stessa opinione è anche FILIPPI, Le disposizioni 
processuali, in Dir. pen. proc., 2005, 1218 ss., secondo cui l’art. 354, comma 3, c.p.p. viole-
rebbe sia la riserva di giurisdizione (per mancanza dell’atto motivato dell’autorità giudizia-
ria), sia la riserva di legge (per mancata previsione dei casi e dei modi del prelievo). 

25 In proposito cfr. Corte Cost., sent. 2 febbraio 1972, n. 13, in Giur. cost., 70 e ss, 
con nota di PACE, La negata incostituzionalità dell’accompagnamento coattivo di p.s. 
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non possa essere disposto quando vada a ledere la dignità umana o metta 
in pericolo la vita o l’integrità fisica della persona, indica solo i limiti ne-
gativi dedotti dall’inserimento della specifica misura nel contesto genera-
le dell’ordinamento, ma non realizza l’indicazione al positivo delle moda-
lità di esercizio, modalità che, invece, sono espressamente richieste dal-
l’art. 13, comma 2, della Costituzione 

26. 
Questa breve “digressione procedurale” si è resa necessaria per eviden-

ziare più proficuamente le perplessità inizialmente sollevate quanto al ri-
fiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione dovuta da 
alcool o stupefacenti: poste, infatti, le modifiche apportate rispettiva-
mente dalle novelle del 2007 e del 2008 (in quella del 2010 la normativa 
non ha subito cambiamento alcuno) viene da chiedersi, ancora una volta 
ed ancor più di prima, se sia legittimo un simile rifiuto. Ebbene, innanzi-
tutto appare opportuno precisare che l’art. 379 del Codice della Strada – 
norma cardine di riferimento per le modalità di accertamento –, tra le 
modalità di accertamento dello stato di ebbrezza previste, non fa nem-
meno menzione alla possibilità per il conducente di opporre un rifiuto 
all’accertamento medesimo, con conseguente suo accompagnamento 
presso una struttura sanitaria per il relativo prelievo ematico. 

La Corte costituzionale, poi, si è pronunciata 
27 positivamente sulla le-

gittimità costituzionale del limite posto agli organi di Polizia in ordine 
alla possibilità di effettuare il prelievo ematico, nel caso previsto dall’art. 
186 C.d.S., comma 7. La Consulta, inoltre, in una precedente pronuncia 

28, 
aveva chiarito che la diversa disciplina adottata nel caso prospettato da 
tale norma, si giustificava con l’attuale stato delle conoscenze tecnico-
scentifiche, le quali non permettono, nel caso di guida sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti, l’accertamento immediato tramite una strumenta-
zione analoga a quella dell’etilometro. È da considerarsi, altresì, che in 
alcune ipotesi 

29 si sia evidenziato il possibile contrasto tra il rifiuto in 
esame e i diritti della persona costituzionalmente garantiti, così perve-
nendo alla conclusione che il rifiuto possa essere ritenuto legittimo ma a 
determinate condizioni. In proposito va ricordato che il principio sancito 
dall’art. 32 Cost. prevede la volontarietà di qualsiasi trattamento sanita-
rio (salvo t.s.o.): la necessità del consenso, quindi, da parte del soggetto, 
si pone in netto contrasto con l’ipotesi della possibile costrizione al pre-
lievo ematico, diretto all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica al-
lorché, per espressa previsione dell’art. 379 reg. C.d.S., e per la disponibi-

 
 

26 In proposito, si veda POTETTI, Procedure per l’accertamento, cit., 3834 ss. 
27 Cfr. Corte Cost., sent. 19 novembre 2002, n. 461, in De jure. 
28 Cfr. Corte Cost., sent. 25 luglio 2001, n. 306, in De jure. 
29 In proposito cfr. Tribunale di Sondrio, sent. 29 gennaio 2001; Giudice di Pace di 

Oderzo, sent. 21 novembre 2000; Tribunale di Busto Arstizio, sent. 21 aprile 2000; 
Pretura di Monza, sent. 6 maggio 1999, in De jure. 
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lità di strumenti di accertamento non invasivi, sia possibile procedere at-
traverso modalità diverse. In altre parole, sotto il profilo costituzionale 
non si giustifica l’ipotetica obbligatorietà del controllo ematico ai fini 
dell’accertamento della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., soprat-
tutto al comma 7, ipotesi questa che disciplina la possibilità per il con-
ducente di opporre il rifiuto a qualsiasi modalità di accertamento dello 
stato di ebbrezza. Quid iuris? 

Un’ultima considerazione sull’istituto in esame permette, infine, di 
evidenziare che tale rifiuto potrebbe configurarsi come un’ipotesi di eser-
cizio di un diritto costituzionalmente garantito; non si tratterebbe, quin-
di, di discutere di quali operazioni possano rientrare nel concetto di trat-
tamento sanitario, quanto, invece, di capire quali modalità di accerta-
mento invasive possano essere al limite con il rispetto della tutela dell’in-
tegrità fisica e della dignità della persona. Si potrebbe così considerare 
un simile diniego come una piena espressione dell’esercizio di un diritto, 
costituzionalmente garantito all’individuo, di non essere sottoposto a 
trattamento sanitario invasivo. La diretta conseguenza, nelle ipotesi de 
qua, sarebbe l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 51 c.p., con neces-
saria e relativa assoluzione dell’imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p. 

Le prospettate soluzioni interpretative potrebbero peraltro insinuare, 
nell’ipotesi di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S. dubbi di legittimità costi-
tuzionale. 

Se per un verso, infatti, la depenalizzazione del rifiuto operata dal le-
gislatore del 2007 poteva rappresentare un escamotage legislativo in gra-
do di garantire l’impunità a molti conducenti in stato di ebbrezza, allo 
stesso tempo la riqualificazione come reato di tale condotta, oltre ad es-
sere eccessivamente gravosa sotto il profilo sanzionatorio e di dubbia le-
gittimità costituzionale non appare nel contempo in grado di esplicare la 
tanto sperata efficacia deterrente. 

Il sacrificio di diritti costituzionalmente garantiti, infatti, qualora stret-
tamente necessario, impone, quanto meno, il raggiungimento di finalità di 
più elevato valore sociale rispetto agli stessi diritti sacrificati. 

1.2.2. L’accertamento dello stato di ebbrezza 

Le procedure di accertamento dello stato di ebbrezza sono previste 
dai commi 3, 4, 5 dell’art. 186 C.d.S. 

Si distingue, in particolare, tra “conducenti circolanti” e “conducenti 
coinvolti in incidenti stradali sottoposti alle cure mediche”; laddove i con-
ducenti circolanti “possono” essere sottoposti ad accertamento preliminare 
da parte della Polizia Giudiziaria tramite “accertamenti qualitativi non in-
vasivi o prove, anche attraverso apparecchi portatili”. Viene, invece, stabili-
ta l’imprescindibilità dell’uso dell’etilometro su strada o differito presso il 
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più vicino ufficio o comando di polizia, quale unica modalità accertativa 
per i conducenti sospettati di positività agli accertamenti preliminari o per 
comportamento “sintomatico”; così come in ogni caso di incidente stradale. 

Gli effetti dell’alterazione dello stato psico-fisico sulla capacità di gui-
da variano da soggetto a soggetto, in virtù di molteplici fattori quali: l’età, 
le condizioni fisiche, l’uso cronico di bevande alcoliche o di sostanze stu-
pefacenti. Purtuttavia, si è soliti ricollegare specifici effetti a varie soglie 
di concentrazione ematica di alcool etilico. 

L’individuazione, infatti, di una soglia legale massima consentita di tasso 
alcolemico è il frutto di una precisa scelta normativa: studi svolti nell’ambito 
della medicina legale e della tossicologia hanno dimostrato come il variare 
del tasso nel sangue determini proporzionali variazioni psicofisiche, idonee 
a rappresentare una fonte di pericolo per la sicurezza stradale e per l’incolu-
mità stessa del guidatore. Le risultanze di tali studi, dunque, possono così 
sintetizzarsi: 

1) ad un tasso alcolemico pari a 0,2 g/l, consegue una maggiore socie-
volezza ed espansività; 

2) ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, consegue una diminu-
zione dei freni inibitori per azione sulla corteccia cerebrale, accompa-
gnata da disinibizione, euforia, apparenza normale; 

3) ad un tasso alcolemico compreso tra 0,8 ed 1,2 g/l, si verifica una 
concreta azione depressiva sui centri motori, con perdita di autocontrol-
lo e disturbi dell’equilibrio; 

4) ad un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l, si può parlare di vera e 
propria ubriachezza, con conseguenti ripercussioni sulle condizioni psi-
cofisiche del conducente. 

È stato così possibile individuare le percentuali di soggetti che mani-
festano sintomi clinici evidenti e inconfondibili, a seconda del tasso alco-
lemico presente nel sangue, e più in particolare: 

a) il 10 % allo 0,8 g/l; 
b) il 30 % all’1,0 g/l; 
c) il 55 % all’1,3 g/l; 
d) il 66 % all’1,6 g/l; 
e) l’80 % all’1,8 g/l; 
f) il 100 % oltre il tasso del 2,0 g/l. 

Questi risultati permettono di evidenziare che lo stato di ebbrezza, almeno 
fino alla soglia dello 0,8 g/l, è asintomatico, in quanto il soggetto manifesta un 
complesso comportamentale “normale”, al punto che appare in contraddizio-
ne con simili risultanze scientifiche, affermare che l’ebbrezza possa essere ac-
certata in via sintomatica, salvo, forse, ipotesi di circostanze sintomatiche così 
evidenti da escludere il ragionevole dubbio sul mancato superamento della 
soglia dello 0,5 g/l. Nella generalità dei casi, invece, allorquando vi sia scarsa 
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pregnanza dei comportamenti manifestati, il giudice dovrebbe pervenire 
all’assoluzione dell’imputato 

30. 
Un’alea di forte incertezza, in effetti, caratterizza tutto l’ambito che 

concerne le modalità attraverso cui è possibile verificare il superamento, 
da parte del conducente di un veicolo, del tasso di alcolemia legalmente 
consentito. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, poiché 
l’art. 186 del Codice della Strada utilizza l’espressione “qualora sia stato 
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore…” si 
dovrebbe ritenere che il livello di alcool assunto dal conducente debba 
essere necessariamente accertato e misurato con i mezzi previsti dallo 
stesso Codice della Strada: l’etilometro o il prelievo ematico. In difetto, si 
dovrebbe pervenire a una sentenza di assoluzione per carenza di prova 
dell’elemento materiale del reato. Interpretazione, questa, fatta propria 
da cospicua giurisprudenza di merito, che in un particolare caso, ad 
esempio, è pervenuta all’assoluzione dell’imputato ex art. 129 c.p.p. per-
ché il fatto non costituiva più reato, “attesa la chiara attuale formulazione 
dell’art. 186 C.d.S., formulato in modo da presupporre l’accertamento dello 
stato di ebbrezza tramite l’alcoltest”. Tale interpretazione, tuttavia, può 
destare delle perplessità se si tiene conto del dato testuale della norma, 
nonché della relativa ratio legis. L’art. 186, comma 2, C.d.S., infatti, seb-
bene faccia riferimento alla necessità di un accertamento, non indica es-
pressamente le modalità attraverso cui lo stesso debba realizzarsi, con 
conseguente possibilità di ritenere legittimo anche un accertamento pu-
ramente indiziario, purché conforme ai requisiti di gravità, precisione e 
concordanza stabiliti dall’art. 192, comma 2, c.p.p. In effetti, alle mede-
sime conclusioni è possibile pervenire anche attraverso un percorso logi-
co differente, e più in particolare facendo riferimento ad una norma di-
versa. L’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice 
della Strada (d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495), nel disciplinare le modali-
tà di accertamento del tasso alcolemico, stabilisce che lo stesso debba ef-
fettuarsi mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, poi, in base 
al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la con-
centrazione alcolemica corrisponda o superi il valore di 0,5 grammi per li-
tro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. 

Nel contempo, è lo stesso art. 379 regol. att. esec. a non conferire un 
livello di appagante certezza all’acoltest, prevedendo la necessità di pro-
cedere ad accertamenti scientificamente “più attendibili” – ex art. 186, 
comma 5, C.d.S. – quali l’esame ematico ad opera delle strutture sanitarie 
di base, soprattutto nelle ipotesi in cui si verifichi un incidente stradale. 

D’altra parte, però, il comma 2 dello stesso art. 379, impone agli agen-
ti preposti di indicare le circostanze sintomatiche dello stato di ebbrezza, 
 
 

30 Così TRAMONTANO, Guida in stato di ebbrezza. Accertamento del reato, sanzioni e 
cause estintive, Milano, 2011, 27. 
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in particolare desumibili dallo stato del soggetto e della condotta di guida, e 
questo sia nell’ipotesi in cui l’accertamento sia avvenuto mediante l’al-
coltest, sia nel caso in cui il conducente si sia rifiutato di sottoporsi alla 
prova etilometrica. 

Per quanto non risulti, dunque, possibile pervenire a un’unanime inter-
pretazione, si impone una prima constatazione, confortata, peraltro, da co-
spicua giurisprudenza di legittimità: lo stato di ebbrezza, anche in assenza 
dell’utilizzo dei più opportuni strumenti tecnici, legalmente previsti, può 
essere accertato attraverso le c.d. circostanze sintomatiche. 

Il comma 3 dell’art. 186 C.d.S., infatti, rende facoltativi gli accerta-
menti strumentali da parte degli agenti, non prevedendo alcun obbligo in 
capo a questi ultimi di effettuarli. In linea con quanto prescritto dalle di-
rettive del ministero dell’interno 

31, tale norma prevede che gli organi di 
Polizia Stradale, nel pieno rispetto della riservatezza personale e in as-
senza di alcun pregiudizio per l’integrità fisica, “possono” sottoporre i 
conducenti ad accertamenti qualitativi e non invasivi, o anche a prove, 
mediante l’utilizzo di apparecchi portatili. Nell’ipotesi in cui, poi, tali ac-
certamenti dovessero avere esito positivo, gli stessi agenti hanno la “fa-
coltà” di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati 
dal regolamento, eventualmente accompagnando anche l’interessato presso 
l’ufficio o il comando più vicino 

32. Questa disposizione, quindi, sembra legit-
timare quale modalità di accertamento dello stato di alterazione psicofisica, 
anche l’utilizzo dei c.d. indici sintomatici, poiché non indica “tassativamen-
te” e “obbligatoriamente” quali debbano essere i mezzi idonei ad accertarlo. 

D’altronde, tale norma è stata introdotta per esplicare il preciso scopo 
di incrementare il numero dei controlli, attraverso una modalità di ac-
certamento celere e non invasiva. 

In proposito, le Sezioni Unite 
33, hanno ritenuto che è possibile accer-

tare lo stato di ebbrezza con qualsiasi mezzo, e non necessariamente né 
unicamente mediante il c.d. etilometro, sul presupposto del libero convin-
cimento del giudice e stante l’assenza nell’ordinamento processuale penale 
di prove legali al cui contenuto il giudice sia tenuto a prestare osservanza, 
potendo lo stesso accertare i fatti e ritenere raggiunta la prova con qual-
siasi mezzo, purché non contrario alla legge, risultando la stessa altri-
menti inutilizzabile ex art. 191, comma 1, c.p.p. In particolare, per il libe-
ro convincimento del giudice, per l’assenza di prove legali e per la neces-
 
 

31 Si veda in proposito Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, 
Circolare del 29 dicembre 2005, avente ad oggetto: “Articoli 186 e 187 del Codice della 
Strada come modificati dalla legge dell’1 agosto 2003, n. 214. Direttive circa l’impiego di 
strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di altera-
zione psicofisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”, in www.penale.it. 

32 Cfr. art. 186, comma 4, C.d.S. 
33 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 27 settembre 1995, Cirigliano, in Guida al dir., 1996, 93. 
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sità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte inte-
ressata, il giudice può, secondo l’impostazione in esame, dimostrare 
l’esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomati-
che, desumibili dallo stato del soggetto (alterazione della deambulazione, 
difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, etc.) e dalla 
condotta di guida – che i verbalizzanti hanno il compito di indicare nella 
notizia di reato, ex art. 347 c.p.p. 

Al riguardo, tuttavia, non può sottacersi che la Suprema Corte, di re-
cente ha sentito l’esigenza, avvertita probabilmente la pericolosità di que-
sta interpretazione, di tracciare dei limiti all’utilizzo delle c.d. circostan-
ze sintomatiche, puntualizzando che 

34 occorre che gli elementi sintomatici 
dello stato di ebbrezza siano significativi, al di là di ogni ragionevole dubbio, 
di un’assunzione di bevande alcoliche in quantità tale che si possa afferma-
re il superamento della soglia prevista dalla legge, non bastando al riguardo 
l’esistenza di elementi sintomatici di significato ambiguo. Nel caso oggetto 
della sentenza, infatti, l’agente operante aveva testimoniato la sussistenza 
di elementi sintomatici, da un lato caratterizzati dallo stato dell’imputato 
che “non sembrava molto in sé” – anche se tale elemento non è stretta-
mente e necessariamente ricollegabile all’assunzione di sostanze alcoli-
che (!!) – e dall’altro, “all’alito vinoso” – elemento questo che è sicura-
mente indice dell’uso di alcool, ma non è certamente un preciso indica-
tore quantitativo della sostanza assunta, almeno non tale da consentire 
un accertamento, oltre ogni ragionevole dubbio, del superamento della so-
glia del penalmente rilevante. È evidente che l’utilizzo, sempre più fre-
quente nella prassi, dei c.d. indici sintomatici solleva interessanti spunti 
di riflessione. 

Il quarto comma dell’art. 186 C.d.S. prevede, poi, l’accertamento ordina-
rio dello stato di ebbrezza; in particolare la norma dispone che si debba 
procedere allo stesso allorquando gli accertamenti qualitativi preliminari, ex 
art. 186, comma 3, C.d.S., abbiano determinato un esito positivo, quando sia 
avvenuto un incidente o si abbia altrimenti motivo di ritenere che il condu-
cente del veicolo versi in uno stato di alterazione psicofisica dovuta all’in-
fluenza di alcool. Ne consegue che in presenza del verificarsi di una di que-
ste situazioni, gli agenti di Polizia Stradale possono, anche accompagnando 
il soggetto presso il relativo ufficio o comando più vicino, procedere, sul po-
sto, all’accertamento del tasso alcolemico con le procedure e gli strumenti 
previsti dalla legge. Sembra ormai diffusa, infatti, l’opinione che non ravvisa 
in tale accompagnamento “coatto” una restrizione della libertà personale. 
Interpretazione, questa, confermata 

35 anche dalla Corte costituzionale, la 

 
 

34 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 25 maggio 2009, n. 26157, in Guida al dir., 2009, 31, 86 
(s.m.); in senso conforme Cass. pen., Sez. IV, 13 luglio 2007, n. 36922, in De jure. 

35 Cfr. Corte Cost., sent. 12 giugno 1996, n. 194, in Dir. pen. proc., 1996, 946. la Corte, 
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quale, investita della relativa quaestio, ha ribadito la legittimità dell’accom-
pagnamento del conducente da parte degli organi preposti, presso il relativo 
ufficio o comando più vicino. 

Quanto all’accertamento ordinario dello stato di ebbrezza, vi è, tuttavia, 
giurisprudenza prevalente 

36 che ritiene necessario realizzarlo solo mediante 
l’utilizzo degli strumenti previsti dall’art. 379 del regolamento di attuazione 
del codice stradale, ossia attraverso l’etilometro. Anche se sembra in tale 
interpretazione scorgersi una contraddizione notevole, la quale tra l’altro 
rappresenta la piena espressione delle diverse posizioni sussistenti in 
materia: prima facie, infatti, la Suprema Corte considera la prova etilo-
metrica come la precipua e più sicura modalità di accertamento dello 
stato di alterazione, ma poi in altre occasioni, come già anticipato, opta 
per la legittimità delle c.d. circostanze sintomatiche, le quali non consen-
tono alcuna quantificazione del tasso riscontrato. Quid iuris? L’incertez-
za, in questo più specifico ambito, regna sovrana. 

Si può, altresì, pervenire all’accertamento dello stato di ebbrezza me-
diante il prelievo di liquidi biologici con il consenso o su richiesta del 
conducente. Ma, in proposito, è bene fugare sin d’ora un possibile dub-
bio: i prelievi ematici o di liquidi biologici che eventualmente vengano 
effettuati ai fini penali durante l’accertamento dello stato di ebbrezza or-
dinario, non devono essere confusi con quelli che posso essere eseguiti 
sui conducenti di veicoli coinvolti in incidenti stradali, presso strutture 
sanitarie pubbliche. I primi, infatti, hanno natura di atti del procedimen-
to penale, i secondi, invece, rientrano nella mera attività sanitaria. E in 
particolare, i prelievi, quali atti del procedimento, sono vincolati al pieno 
rispetto dell’art. 13 Cost.: si pensi ad esempio al prelievo ematico che è 
un atto di restrizione della libertà personale e necessita quindi del con-
senso del soggetto, tant’è che quando venga effettuato senza consenso, ri-
sulterà inutilizzabile in sede processuale così come stabilito dall’art. 191 
c.p.p. 37. I problemi legati al consenso al prelievo ematico e all’utilizzo dei 
relativi risultati in sede probatoria, sollevano ampi spunti di riflessione 
che saranno più opportunamente trattati nel paragrafo concernente la 
modalità di tale accertamento (sub 1.2.5). 

Il quinto comma dell’art. 186 C.d.S., infine, prevede una particolare 
procedura da utilizzare nelle ipotesi in cui si verifichi un incidente stra-
dale. In tali casi, infatti, l’accertamento del tasso alcolemico è demandato, 
su richiesta degli organi di polizia stradale, alle competenti strutture sa-

 
 

nello specifico, ha affermato che tale accompagnamento realizzato dagli agenti preposti 
non è un atto limitativo della libertà personale dell’individuo, poiché il soggetto non su-
birebbe coartazione alcuno in quanto ha comunque la possibilità di opporre un rifiuto. 

36 Tra le molteplici cfr. Cass. pen., 5 febbraio 2003, n. 34438, Guglielmini, in C.E.D., 
Cass., n. 225615. 

37 Cfr. Cass. pen., 9 dicembre 2003, n. 4862, Triolo, in De jure. 
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nitarie. Le stesse, poi, rilasciano agli agenti preposti la relativa certifica-
zione. Le perplessità maggiori, ineriscono qui all’utilizzabilità di tali re-
ferti; in proposito la giurisprudenza di legittimità ha stabilito 

38 che, ai 
fini del relativo giudizio, sono utilizzabili, nei confronti dell’imputato, i 
risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali 
protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una strut-
tura ospedaliera pubblica a seguito dell’incidente stradale subito in occa-
sione della commissione del reato, trattandosi di elementi di prova ac-
quisiti attraverso la documentazione clinica e restando irrilevante, a que-
sti fini, la mancanza del soggetto sottoposto all’accertamento. Questo in-
dirizzo è stato condiviso anche da parte della dottrina 

39, sul presupposto 
che tale prelievo non è un atto procedimentale, come quello di cui al 
comma 4 dell’art. 186 C.d.S., configurandosi, invece, come “un documen-
to in senso tecnico”; così che la polizia stradale non procederebbe a una 
richiesta di prelievo, quanto piuttosto a un accertamento su un reperto 
già prelevato per fini sanitari; sicché non si porrebbe più alcun problema 
di sussistenza o meno di un consenso legittimamente prestato. E proprio 
sulla distinzione tra prelievi effettuati per fini sanitari e prelievi ordinati 
dalla polizia, si è precisato 

40 che ai fini della prova per la contestazione 
della guida sotto l’influenza dell’alcool, è legittimo acquisire e utilizzare 
il certificato medico relativo all’accertato tasso di alcool nel sangue del-
l’interessato, se e qualora l’analisi sia stata effettuata dal personale ospe-
daliero, non a richiesta specifica degli agenti di polizia stradale, ma uni-
camente per motivi clinici e a scopo curativo delle lesioni riportate. Un 
simile accertamento, infatti, si configurerebbe come illegittimo e inutiliz-
zabile processualmente, se effettuato senza il consenso dell’interessato e 
a iniziativa degli organi di polizia, per meri fini processuali. 

La panoramica appena delineata si è resa doverosa per evidenziare, in 
via generale, tutte le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza 
utilizzabili; come anticipato, ciascuna di esse solleva interessanti spunti 
di riflessione, così come molteplici perplessità interpretative. Si rende, 
quindi, necessaria l’analisi individuale di ciascuna di esse. 

1.2.3. L’etilometro: validità dello strumento di accertamento per ec-
cellenza 

L’etilometro è lo strumento di accertamento dello stato di ebbrezza 

 
 

38 Cfr. Cass. pen., sent. 12 giugno 2003, n. 37442, in De jure. 
39 POTETTI, Procedure per l’accertamento dell’ebbrezza (Art. 186 C.d.S), in Cass. pen., 

2008, 3834. 
40 Cfr. Cass. pen., 25 gennaio 2006, n. 20236, Nassiri, in De jure. 
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più utilizzato nelle ipotesi tipizzate dall’art. 186, comma 2, C.d.S. 
Esistono diverse tipologie di etilometro: 

a) Etilometro chimico: si compone di una sacca gonfiabile e di una fia-
la contenente dei sali che reagiscono a contatto con l’alito contenuto nel 
palloncino. La lettura del valore si ottiene confrontando la colorazione as-
sunta dai sali con quella riportata su una scala graduata stampata sulla 
fiala. La concentrazione alcolemica viene misurata in grammi per litro. 

b) Etilometro elettronico: è composto da un corpo macchina, un boc-
caglio e un display; il funzionamento si basa su sensori di gas che rileva-
no la presenza o meno dell’alcool. 

c) Etilometro on-line: attraverso cui è possibile conoscere gli effetti 
dell’alcool sulla persona in base alla quantità e alla gradazione della be-
vanda assunta e unitamente calcolare i tempi in cui è possibile mettersi 
alla guida, con l’utilizzo di una formula scientifica nota come metodo di 
Windmark, sulla base di un consumo effettuato in un’ora. 

La strumentazione in esame valuta la presenza di alcool etilico nell’a-
ria espirata sui cui dati la polizia stradale stima l’eventuale alterazione 
psicofisica del conducente di un veicolo. Il giudizio circa l’idoneità alla 
guida è rimessa alla valutazione della quantità di alcool (espressa in g/l) 
nell’aria espirata dal soggetto sottoposto a controllo, quantità proporzio-
nale a quella presente nel sangue. 

La determinazione dell’alcool nell’aria espirata si fonda, quindi, sul 
principio della ripartizione della sostanza alcolica tra sangue polmonare 
circolante ed aria alveolare, secondo il meccanismo della diffusione sem-
plice; allo scopo di adottare l’analisi dell’aria espirata, quale espressione 
indiretta della concentrazione alcolica ematica, sono stati stabiliti dei 
fattori di conversione tra BrAC – ossia concentrazione di aria espirata – e 
BAC – cioè concentrazione di alcool nel sangue. 

È chiaro, dunque, che l’accertamento etilometrico si basa su una duplice 
presunzione 

41: che esista una relazione tra l’alcool contenuto nel sangue e 
quello presente nel campione di aria alveolare espirata e che la concentrazio-
ne rilevata sia di per sé idonea a provocare uno stato di alterazione psicofisica 
quale quello di ebbrezza. L’etilometro misura, quindi, la corrispondenza tra 
BrAC e BAC attraverso il calcolo di una conversione standardizzata 

42, anche 
 
 

41 Così FRATI-ROLDI-TASSONI-ZAMPI, Considerazioni medico – legali sulle modifiche 
apportate all’art. 186 C.d.S., in Dir. pen. e proc., 2009, 235. 

42 Così FRATI-ROLDI-TASSONI-ZAMPI, Considerazioni medico – legali, cit., 235. In 
particolare va precisato che il rapporto suddetto indica che in 1 ml di sangue è conte-
nuto lo stesso alcool di 2,1 litri di aria espirata a 34° C. Tale rapporto di conversione 
anche se generalmente applicativo, viene messo in dubbio da più parti nel suo valore 
numerico. In Italia, poi, il d.l. del 22 maggio 1990, n. 196 che introduce gli etilometri 
come strumenti di misura del tasso alcolemico attraverso l’aria espirata utilizza un “fat-
tore convenzionale” di trasformazione di 2300, ossia un rapporto 1:2300. 
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senza tenere tuttavia conto di tutte quelle variabili, anche fisiche, che in qual-
che modo sono in grado di incidere, alterandolo, sul risultato del tasso alco-
lemico rilevato. 

La presunzione costituisce, quindi, il criterio cardine di tale strumen-
to. Ed è proprio in virtù di essa che viene accertata l’eventuale responsa-
bilità del conducente ebbro, ma presunzione iuris et de jure e responsabi-
lità penale da imputarsi a titolo personale sembrano due realtà davvero 
antitetiche. Ecco perché si è sentita l’esigenza di un’analisi di natura tos-
sicologica e medico-legale, finalizzata a evidenziare la validità scientifica 
dell’etilometro: se proprio deve elevarsi una presunzione a presupposto 
del giudizio di responsabilità del conducente, si spera che almeno tale 
modalità di accertamento sia il più possibile attendibile. 

Ebbene, questa ricostruzione innanzitutto permette di confutare la 
convenzionale considerazione che il sangue sia paragonabile ad una so-
luzione acquosa; è sufficiente, infatti, osservare la differenza tra i coeffi-
cienti di solubilità dell’etanolo nel sangue (1756) e nell’acqua (2134) per 
capire che, per quanto il sangue sia costituito anche da acqua, l’etanolo 
ha, invece, un comportamento differente nei due liquidi. 

In secondo luogo, per quel che attiene al fattore di conversione – BRAC in 
BAC – utilizzato dall’etilometro, è stato ampiamente dimostrato che esso può 
variare da 2000 a 2800 circa 

43
 e, per soggetti che soffrono di ridotta funziona-

lità polmonare, può scendere anche a 1200 
44. Queste primissime rilevanze, 

dunque, permettono di scorgere un dato di partenza di non poca rilevanza: a 
differenza di quanto generalmente ritenuto, il tasso alcolemico espresso dal-
l’etilometro non è una misura, bensì una stima. L’etilometro, dunque, è uno 
strumento il cui risultato, frutto di una duplice presunzione, costituisce una 
valutazione approssimativa del valore numerico di una grandezza. 

 
 

43 Si veda JONES, Variability of the blood: breath alcohol ratio in vivo, in J Stud Alc, 
1978, 39:1931-9. 

44 Per un’analisi più approfondita del tema si veda MASON-DUBOWSKY, Alcohol, Traf-
fic, and Chemical Testing in the United States: A Resume and Some Remaining Problems, 
in Clin. Chem., 20/2, 126-140 (1974); HARGER, Alcohol/Water Partition Ratio, in Science 
News, 73, 1892, (1931); HARGER-LAMB-HULPIEU, A Rapid Chemical Test for Intoxica-
tion Employing breath, in J.A.M.A., 110, 779-785, 1938; HARGER-RANEY-BRIDWELL-
KITCHEL, The Partition Ratio of Alcohol between Air and Water, Urine and Blood; Estima-
tion and Identification of Alcohol in these Liquids from Analysis of Air Equilibrated with 
Them, in J. Biol. Chem., 183, 197-213, 1950; FRAJOLA, Defending Drinking Drivers, p. 43, 
Coral Press, Columbus, OH, 1980; MASON and DUBOWSKY, Breath-Alcohol Analysis: Us-
es, Methods, and Some Remaining Problems, J. Forensic Science, 21, 9-41, 1976; JONES, 
Variability of the Blood:Breath Ratio in vivo, in J. Studies Alcohol, 39,1931-1939, 1978; 
HARTE, An Instrument for the Determination of Ethanol in Breath in Law-Enforcement 
Practice, in J. of Forensic Sciences, 16 (4), 493-510, 1971; HLASTALA, The Alcohol Breath 
Test: A Review, in J. of Appl. Physiol., 84, 401-408, 1998; Borkenstein et al “Proceedings of 
the ad hoc Committee on Alcohol Blood/Breath Ratio”, Indiana Univ. Law School, India-
napolis, IN, January 1972. 
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Purtuttavia e quindi nonostante questo primo dato non proprio rassi-
curante, è necessario accettarlo sic et simpliciter, così come prescelto e 
tipizzato dal legislatore. Ma allo stesso tempo è possibile analizzare 
aspetti fin ora ritenuti irrilevanti, tra cui l’esistenza di fattori fisiologici e 
patologici in grado di influenzare la tossicinetica dell’alcool e, quindi, i 
risultati dell’etilometro stesso. 

La valutazione della presenza di alcool nell’aria alveolare espirata, infatti, 
varia a seconda che il test venga eseguito durante la fase di assorbimento o 
durante quella di eliminazione dell’alcool. In proposito appare opportuno 
precisare che con l’etilometro si ottiene la stima del valore di BAC arteriosa, 
essendo la concentrazione nell’aria espirata in equilibrio con la concentra-
zione nel sangue arterioso, mentre dalla determinazione dell’alcolemia me-
diante prelievo ematico si ottiene il valore della BAC venosa. Ebbene il livel-
lo di BAC arteriosa, durante la fase di assorbimento, è di gran lunga supe-
riore a quella venosa, pertanto un test eseguito durante questa fase avrà co-
me conseguenza una sovrastima dell’alcolemia. Ecco perché è preferibile 
eseguire la prova etilometrica almeno quindici minuti dopo l’assunzione, 
nonostante la fase di assorbimento non sia uguale in tutti gli individui. La 
necessità che trascorra questo breve lasso di tempo deriva anche dalla op-
portunità che, durante il test, non avvenga una contaminazione del cavo 
orale: qualora, infatti, l’etilometro venga eseguito immediatamente dopo 
l’assunzione di alcool ma anche subito dopo l’uso di spray orali, medicinali, 
colluttori e persino dolciumi contenenti piccole quantità di alcool o nel caso 
in cui il soggetto da controllare abbia rigurgitato, lo strumento misurerebbe 
non solo l’aria alveolare espirata, ma anche i vapori d’alcool presenti nel 
tratto oro-esofageo, fornendo così misure falsate per eccesso. 

Gli etilometri sono altresì dotati di analizzatori a flusso continuo, che do-
vrebbero monitorare la curva di concentrazione alcolica durante l’espirazione, 
poiché l’alcool presente nella bocca e nelle vie respiratorie superiori è intro-
dotto nel sistema subito dopo l’espulsione di aria nel boccaglio e, quindi, pri-
ma di quello presente nel respiro polmonare profondo, dovrebbe essere possi-
bile escludere dalla determinazione quantitativa l’alcool ancora presente nel 
cavo orale, così che la concentrazione di alcool nella bocca decresce e quella 
nell’aria alveolare cresce, fino ad avere una pendenza costante. Qualora, inve-
ce, vi dovesse essere una contaminazione delle rimanenze di alcool nel cavo 
orale, il relativo risultato fornirebbe un valore del BRAC superiore a quello 
reale, poiché incrementato da tale residuo 

45. 
Queste risultanze, dunque, sommate alle precedenti esposte, permet-

tono di pervenire ad una prima conclusione: i risultati dell’alcoltest sono 
suscettibili di alterazione e tale strumento non fornisce un dato certo, 
così come sarebbe richiesto dal fondamentale ruolo che assolve, ossia di 
 
 

45 Così CIRILLO, Guida in stato di alterazione da alcool o sostanze stupefacenti, Mi-
lano, 2012, 46-47 
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prova cardine e quasi mai controvertibile dello stato di ebbrezza. Gli studi 
svolti in tale materia 

46, infatti, evidenziano l’esistenza di variabili am-
bientali in grado di influenzare in maniera “determinante” i risultati 
dell’etilometro, tanto da arrivare, in alcune ipotesi, a dei falsi positivi. 

Simili variabili sono da individuarsi nella: 

a) TEMPERATURA: l’etilometro è tarato per funzionare in un determi-
nato range di temperatura; ne consegue che se fattori ambientali colloca-
no la temperatura di esercizio al di fuori di una tale range previsto 
dall’apposito disciplinare tecnico (0° C-40° C), il risultato è inficiato, 
quanto a validità, poiché il flusso dell’aria espirata giunge nell’etilometro 
a una temperatura tale da determinare un’imprecisa lettura del relativo 
tasso di alcool. In ipotesi in cui un soggetto abbia il diabete mellito insu-
lino-dipendente, per esempio, potrebbe verificarsi la produzione di corpi 
chetonici, che a loro volta possono essere convertiti dal fegato in alcool 
isopropilico, che, rilevato dall’etilometro, determinerà un falso positivo 

47. 
b) UMIDITÀ: l’etilometro deve essere utilizzato in condizioni di umidi-

tà compresa tra il 30% ed il 90% (questo è il c.d. range); se, quindi, sussi-
stono particolari condizioni atmosferiche – per esempio nebbia o pioggia 
battente – è possibile raggiungere livelli di umidità che fuoriescano dal 
range tollerato. La conseguenza è che il risultato dell’etilometro potrebbe 
essere impreciso. 

c) PRESSIONE ATMOSFERICA: l’etilometro deve essere utilizzato in un 
range di pressione atmosferica compreso tra 850 e 1025 mbar, così che 
esso non dovrebbe essere utilizzato in luoghi particolari quali ad e-
sempio l’alta montagna, contesto, questo, in cui la pressione atmosferica 
risulta più elevata. 

d) CONDIZIONI FISIOLOGICHE: nella tabella che segue si potrà meglio 
comprendere quali sono i fattori fisiologici in grado di influenzare, inci-
sivamente, i risultati dell’alcoltest. 

 

 
 

46 Per un’approfondita analisi sul tema, si veda la fonte di simili informazioni: 
GEORGETTI-MONTISCI-CASTAGNA-GENNARI-FERRARA, Alcool etilico nell’aria espirata. 
Comparazione BRAC/BAC in una popolazione di conducenti, in Riv. it. med. leg., 2002, 
1479. 

47 CIRILLO, op. cit., 48. 
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Influenza del test 
 SI NO 

Età Diversa distribuzione del-
la massa magra e 
dell’acqua corporea 

X 

Sesso Maggiore metabolizza-
zione e minore volume di 
distribuzione nel ma-
schio. Sovrastima di con-
centrazione dell’aria espi-
rata nelle donne 

X 

Tipo di bevanda assunta Whisky, Birra, Vino, Sher-
ry. Variazione dovuta 
all’assorbimento non, al 
grado alcolico della be-
vanda 

X 

Cinetica: assorbimento e post 
assorbimento 

BrAC in assorbimento è 
maggiore di BrAC in eli-
minazione. La cui durata 
è di difficile determina-
zione 

X 

Iperventilazione Provoca una maggiore 
diluizione dell’alcool, così 
generando una riduzione 
della concentrazione di 
aria espirata fino al 17% 

 
X 

Ipoventilazione Provoca una maggiora-
zione della concentrazio-
ne di aria espirata fino al 
15% 

X 

Temperatura dell’aria espirata Può determinare una 
maggiorazione della con-
centrazione di aria espi-
rata 

X 

Sangue 

arterioso/venoso/capillare 

La concentrazione di aria 
espirata valuta il sangue 
arterioso/capillare; la 
concentrazione di alcool 
nel sangue è dosata sul 
sangue venoso 

X 
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La tabella riportata mostra che l’età, il sesso e la tipologia di bevanda as-
sunta determinano delle variazioni del BAC – concentrazione di alcool 
nel sangue – raggiungibile a parità di quantità di alcool introdotta, anche 
se tali fattori non determinano interferenze sull’aria espirata e non sono 
in grado di incidere sui risultati dell’alcoltest. Diverso risulta, invece, il 
problema legato alla c.d. cinetica dell’alcool al momento dell’analisi del 
relativo tasso alcolemico; i valori di concentrazione dell’aria espirata, in-
fatti – BrAC –, misurati durante la fase dell’assorbimento non consento-
no una corretta valutazione del tasso alcolemico poiché, durante l’assor-
bimento, sussiste una significativa differenza tra concentrazione ematica, 
arteriosa e venosa (fino al 50 – 100%). Tale diversificazione trifasica pro-
voca, così, una sovrastima del livello ematico estrapolato dall’analisi 
dell’aria espirata, poiché l’aria alveolare si trova in equilibrio con il san-
gue arterioso. La conseguenza è che l’analisi dello stato di ebbrezza non 
dovrebbe mai essere effettuata durante la fase dell’assorbimento ed è 
proprio per questo motivo che, nella maggior parte delle legislazioni, si 
consiglia di attendere almeno 15-20 minuti prima di effettuare il primo 
test alcolemico. 

In proposito va puntualizzato che tale aspetto è, ad oggi, ancora og-
getto di un vivace dibattito scientifico; vi è, infatti, chi sostiene che per 
ottenere una validità certa dell’alcoltest sia necessario attendere 30/40 
minuti, tra la prima e la seconda prova, e chi, invece, ritiene ne siano ne-
cessari 60/120 

48. La tabella compilata permette, altresì, di notare che l’ipo-
ventilazione, così come l’iperventilazione, rappresentano fattori in grado di 
influenzare i risultati del test; la riduzione dell’aria espirata, lungo l’albero 
respiratorio e all’interno dello strumento, infatti, è da considerarsi fisiologi-
ca e non interferente, tanto che si considera una temperatura di riferi-
mento dell’espirato pari a 34°C. Purtuttavia, se condizioni ambientali o 
particolari tipologie di respirazione modificano questo parametro, si do-
vrebbe conseguentemente modificare il risultato ottenuto, mediante l’ap-
plicazione di formule idonee a tenere in considerazione anche simili in-
terferenze. Un atto respiratorio irregolare, infatti, si può verificare in si-
tuazioni sia fisiologiche (sforzo fisico) sia patologiche (patologie polmo-
nari ostruttive e restrittive), e in questi casi sarebbe opportuno evitare di 
eseguire il test, che è un accertamento spirometrico, diversamente incor-
rendo nella possibilità di pervenire a risultati erronei. 

a) CONDIZIONI PATOLOGICHE: studi scientifici hanno altresì dimo-
strato che vi sono condizioni patologiche in grado di alterare i risultati 
dell’alcoltest, sollevando problemi di accertamento nell’aria espirata. Nel-
la tabella che segue si è cercato di schematizzare tali fattori. 

 
 

48 Così GEORGETTI-MONTISCI-CASTAGNA-GENNARI-FERRARA, Alcool Etilico nell’aria 
espirata, cit., 1479 ss.  
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Influenza del test 

 SI  NO 

Temperatura 
corporea 

Ipertermia eleva la  
concentrazione di BrAC  
(fino all’8,6%), l’ipotemia  
abbassa i livelli di BrAC  
(fino al 6,8%) 

X   

Patologie  
polmonari 

a) possibilità di fornire un  
    campione adeguato; 

  X 

b) alterazione rapporto  
    ventilazione‐profusione; 

  X 

c) andamento del flussi nella 
    parte terminale del flusso 

X   

Diabete 

La presenza di chetoni non 
permette all’alcoltest di  
distinguere tra acetone  
ed etanolo 

  X 

Reflusso  
gastro‐faringeo 

a) vapori gastrici contenenti  
    alcool; 
b) il rigurgito porta alcool nel 
    cavo orale 

X 

X 
 

Intossicazione 

a) capacità della sostanza di 
    interferire; 
b) capacità dell’etilometro di  
    riconoscere l’interferenza 

X 

 
 

 
X 

Toluene    X   

Metanolo    X   

Isopropanolo    X   

Esteri    X   

Etere etilico    X   

Xilene    X   

Acetone    X   
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Ebbene, le informazioni indicate nel prospetto di cui sopra, rendono 
possibile evidenziare che le condizioni di ipotermia o di ipertermia, deter-
minando una variazione della temperatura dell’aria espirata, possono creare 
difformità quanto ai risultati dell’alcoltest, così da alterarli. Anche le patolo-
gie polmonari sono idonee ad influenzare l’esito dell’etilometro, così come 
gli stati fisiopatologici di rigurgito o di reflusso gastro-esofageo 

49, o il diabe-
te. Intossicazioni da metanolo, etinolo, etc., inoltre, sono in grado di alterare 
i risultati del test poiché l’etilometro non è in grado di riconoscerli. In parti-
colare, allorquando il soggetto dovesse aver rigurgitato quanto ingerito, po-
co prima di sottoporsi all’alcoltest, il relativo esito sarebbe sovrastimato poi-
ché il reflusso di aria e liquidi gastrici contengono alcool in quantità mag-
giore a quella realmente presente in circolo. E non solo. Vi è, poi, la possibi-
lità che il soggetto risulti positivo al test subito dopo aver utilizzato determi-
nati medicinali quali colluttori, spray boccali, (etc.). Da alcuni accertamenti 
effettuati dalla Polstrada di Rimini, infatti, è emerso come attualmente ci 
siano in commercio ben 59 colluttori e 41 sciroppi a base alcolica, tenden-
zialmente idonei ad alterare il tasso alcolemico rilevato dall’etilometro. Seb-
bene, infatti, tali prodotti contengano minime quantità di alcool, è possibile 
che, qualora il test dovesse essere effettuato poco dopo la loro assunzione, 
l’esito venga, di fatto, influenzato dai vapori d’alcool presenti nel tratto orale 
ed esofageo. 

b) FARMACI, ALIMENTI, ALTRE CONDIZIONI: anche i medicinali sono 
in grado di influenzare in maniera determinante la concentrazione di al-
cool nel sangue. Gli studi svolti in materia, infatti, hanno dimostrato che 
l’assorbimento a livello empatico può essere ridotto dall’uso di farmaci, 
determinando così prove di livelli alcolemici maggiori a parità di intro-
duzione di alcool. Il giudice, infatti, in queste ipotesi deve verificare se 
l’utilizzo di sostanze mediche sia assorbente oppure concorra con l’intro-
duzione di sostanze alcoliche, e, in tale ultimo caso, se al soggetto possa 
essere mosso un rimprovero per colpa. 

Nella tabella che segue, sono indicati, inoltre, i farmaci e gli alimenti 
capaci di influenzare le risultanze dell’etilometro in quanto contenenti 
 
 

49 Cfr. Giudice di Pace di Bari, sent. 27 aprile 2009, n. 3258, in De jure. In tale pro-
nuncia il Giudice ha ritenuto fondato il ricorso di opposizione al decreto prefettizio di 
sospensione della patente di guida nei confronti di un soggetto a cui era stato conte-
stato l’imputazione di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, C.d.S. 
sul presupposto della fallacia del risultato dell’etilometro. Il Giudice in questione, in-
fatti, ha ritenuto che “la rilevazione effettuata, con riferimento alla sua reale atten-
dibilità, appare quanto meno dubbio atteso che, pur senza volere in questa sede 
esaminare la numerosa casistica in materia, gli esperti sostengono che allorquando 
il soggetto poco tempo prima di sottoporsi all’esame, abbia rigurgitato quanto in-
gerito, tale circostanza è idonea a fornire misurazioni fallaci, perché il reflusso di 
aria e liquidi gastrici contengono alcol in quantità maggiore a quella realmente 
presente nel circolo”. 
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percentuali variabili di alcool o solventi. I riscontri scientifici in materia 
hanno dimostrato che per i preparati che contengono alcool, il problema 
è risolvibile effettuando la prova dopo un periodo di attesa di 15/20 mi-
nuti dall’assunzione degli stessi; diversamente, altri farmaci, pur non in-
fluenzando la determinazione dell’aria espirata, possono determinare u-
na sovrastima dei livelli alcolemici, a parità di introduzione di alcool, co-
sì come anticipato all’inizio del presente paragrafo. 

 

 
Può, dunque, tranquillamente affermarsi l’influenza di farmaci sull’e-

sito dell’alcoltest. 
Il problema, però, è che in simili casi, la rimproverabilità del conducente 

non verrebbe meno; allo stesso sarebbe, infatti, plausibilmente contestata 
una condotta di natura colposa, scaturente dall’atteggiamento negligente del 
soggetto nell’essersi posto comunque alla guida pur essendo consapevole 
di assumere medicinali in grado di influenzare il suo stato psicofisico 

50. 
La quaestio, tuttavia, non è così facilmente risolvibile. Per avere un qua-
dro chiaro e completo della questione occorre, in effetti, partire dal prin-
cipio secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo del-
l’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è 
onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accerta-
mento dimostrando vizi o errori di strumentazione o di metodo dell’esecu-

 
 

50 Ex plurimis cfr. Cass. pen., Sez. IV, 15 ottobre 2012, n. 39898, in De jure. 

  Influenza sul test 

NO             SI 

TERAPEUTICHE 
ALIMENTARI 

 

Spray nasale  a) Eventuali residui alcoli‐
ci o di altre sostanze in‐
terferenti in bocca; 
b) Alterazione cinetica 
alcool 

  X* 

Antiasmatici  X* 

Colluttori  X* 

Antitussivi  X* 

Ranitidina  X* 

Aspirina  X* 

Soft drinks  X* 

Altre    X* 

Piercing  Oggetti metallici o corpi 
estranei (es. protesi in 
bocca): capacità teorica di 
legare alcool 

X* 

Protesi dentaria  X* 
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zione dell’aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relati-
va all’assunzione di farmaci idonei a influenzare l’esito del test, quando tale 
affermazione sia sfornita di riscontri probatori 

51. 
Nella prassi, quindi, si ritiene che, l’assunzione di farmaci che produ-

cano effetti assimilabili a quelli prodotti da sostanze alcoliche, in osse-
quio ad una prescrizione medica curativa certificata, sia in grado di eli-
dere la responsabilità del conducente, solo se a tali sostanze non venga 
associato in alcun modo altro tipo di eccipiente alcolico. In tali casi, in-
fatti, il soggetto che si pone alla guida di un veicolo deve tenere in consi-
derazione la propria condizione psicofisica, soprattutto laddove abbia as-
sunto medicinali che abbiano come effetto collaterale l’alterazione del 
proprio stato psicofisico. È diversa, invece, l’ipotesi in cui la persona sotto-
posta al controllo sia risultata positiva, esclusivamente in virtù dell’assun-
zione di farmaci che presentino caratteristiche organolettiche tali da poter 
inquinare e distorcere i risultati dell’alcoltest 

52. 
La Suprema Corte, tuttavia, in tempi più recenti, ha mostrato un atteg-

giamento più rigoroso, in perfetta linea con la legislazione relativa, so-
prattutto quanto alla possibilità dei conducenti di provare l’alterazione 
dovuta all’assunzione di farmaci, stabilendo che il parametro di riferimen-
to del legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla 
quantità di alcool assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata 
in grammi per litro. Si tratta con tutta evidenza di una presunzione “iuris 
et de jure”, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogni qualvol-
ta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima con-
sentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo 
una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche e la sua ido-
neità alla guida 

53. In questa specifica ipotesi, infatti, è stata confermata la 
condanna nei confronti di una donna che, a sua discolpa, aveva dichiara-
to di aver assunto un medicinale che comportava maggiori tempi per lo 
smaltimento dell’alcool. 

Non ben si comprende, tuttavia, se il conducente possa o meno avere 
il diritto di provare l’eventuale assunzione di farmaci e soprattutto l’effet-
tiva influenza di questi sul risultato dell’alcoltest: il contraddittorio anche 
probatorio, infatti, rappresenta il fondamento di un processo penale ispi-
rato ai canoni della legalità e tutela delle garanzie difensive. Ciò nono-
stante, la prova dei risultati forniti dall’etilometro e riportati nel verbale 
d’accertamento, risulta difficilmente controvertibile, almeno nella prassi. 
Ecco, dunque, una zona d’ombra, allo stato non ancora chiarita. 
 
 

51 Così cfr. Cass. pen., Sez. IV, 30 marzo 2004, n. 45070, in www.cortedicassazio 
ne.it. 

52 In tal senso TRAMONTANO, op. cit., 27. 
53 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 29 settembre 2011, n. 38793, in Dir. & gius. del 28 otto-

bre 2011. 
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A parte la mutevole posizione della giurisprudenza di legittimità in 
merito, inoltre, un ulteriore problema sembra complicare ancor più l’ipo-
tesi in esame: qualora il conducente, consapevole di aver assunto farmaci, 
si metta alla guida poiché non conscio degli effetti collaterali delle so-
stanze assunte, in quanto non dettagliatamente specificate nelle indica-
zioni relative, o quando tali effetti non siano chiaramente puntualizzati 
dal medico prescrivente la cura, come si può contestargli un addebito a 
titolo di colpa? La Suprema Corte, in proposito, sembra condividere, an-
che se indirettamente, simili difficoltà, così argomentando che la piena 
consapevolezza del soggetto quanto alla composizione alcolica dei farmaci 
assunti implica necessariamente l’integrazione degli estremi della colpa 

54. 
Si richiede, quindi, la piena consapevolezza dell’assuntore di farmaci 
quanto ai relativi effetti sulla guida. E qualora si provi che – come può 
accadere – questa “piena consapevolezza” non sussista? In tal caso il giu-
dice dovrà concludere per l’assoluzione, stante l’assenza di colpevolezza. 

Vi è, infine, un ulteriore aspetto problematico che necessita di essere 
menzionato. Nelle ipotesi d’incidente stradale, infatti, potrebbe accadere 
che il soggetto una volta causato il sinistro, venga sottoposto all’accerta-
mento dell’alcoltest dopo diversi minuti, se non ore, dallo stesso. Ebbene, 
in tale caso il risultato ottenuto non costituisce espressione dello stato 
psico-fisico in cui il conducente versava al momento dell’incidente. Tut-
tavia, la capacità di guida di ciascuno viene valutata dal legislatore esclu-
sivamente sulla base del tasso alcolemico riscontrato al momento del 
controllo. In proposito, dunque, si è notato che non si tiene conto, pur 
essendo stato scientificamente provato, che la compromissione neurona-
le e, quindi, gli effetti sul sistema nervoso centrale conseguenti all’inge-
stione di alcool, variano non solo in relazione alla diversa concentrazione 
ematica, ma anche a seconda della fase tossico cinetica durante la quale 
quella concentrazione venga raggiunta. Si è, infatti, dimostrato che la com-
promissione neuronale, a parità di concentrazione ematica, risulta maggiore 
durante la fase di assorbimento rispetto a quella di eliminazione, in 
quanto l’organismo sviluppa un meccanismo di adattamento acuto all’al-
cool presente nel sangue 

55. Appare allora corretto ritenere che al momen-
to dell’accertamento dello stato di alterazione, operato mediante l’etilo-
metro, si debba tener conto non solo del valore numerico del tasso relati-
vo, ma anche della fase in cui si trova il soggetto successivamente all’as-
sunzione della sostanza alcolica, distinguendo a seconda che si tratti di 
quella dell’assorbimento o dell’eliminazione tossi cinetica dell’alcool. 
Qualora non si dovesse tenere nella giusta considerazione questa duplice 
fase, nelle ipotesi in cui l’alcoltest venga effettuato in un momento suc-
cessivo alla contestazione della fattispecie al conducente, si potrebbe 
 
 

54 Così cfr. Cass. pen., Sez. IV, 27 ottobre 2010, n. 38121, in www.cortedicassazione.it. 
55 CIRILLO, op. cit., 49. 
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pervenire ad una dispersione della prova del reato, per modificazione del 
dato alcolimetrico nonché all’acquisizione di una prova cronologicamen-
te non correlabile al momento del controllo. Questa problematica è stata 
di recente affrontata anche dalla prassi. 56 Nel caso di specie, l’imputato, 
pur manifestando evidenti segni di alterazione da assunzione di sostanze 
alcoliche, era stato fermato dagli organi preposti alle ore 3.30 del matti-
no, per poi essere sottoposto all’alcoltest alle ore 4.16. I risultati ottenuti 
dimostravano un andamento blandamente decrescente del valore alcoli-
co nell’aria alveolare, tanto da rendere credibile che il guidatore, al mo-
mento dell’effettivo accertamento, si trovasse nella fase di parabola di-
scendente. Il tribunale, quindi, rilevava l’impossibilità di determinare la 
velocità di incremento o decremento del metabolismo dell’alcool, così 
che risultava impossibile provare che l’imputato, al momento del fermo, 
fosse già all’interno della seconda fascia di rilevanza penale Non risulta-
va, peraltro, nemmeno prova oltre ogni ragionevole dubbio che lo stesso 
fosse in uno stato di alterazione tale da poter collocare l’alterazione del 
conducente in una delle fasce previste dall’art. 186, comma 2, C.d.S. 

Il caso de quo permette di fugare ulteriori dubbi quanto alla necessità 
che intercorra un lasso temporale non brevissimo ma nemmeno lunghis-
simo tra una prima prova alcolimetrica e una seconda. Come si è detto, 
per ottimizzare l’attendibilità del test, risulta preferibile effettuare una 
duplice prova con un intervallo di tempo compreso tra i 5 e i 20 minuti. 
Questa indicazione non proviene, come anticipato, solo dagli intranei al 
settore tossicologico, ma è prevista dallo stesso legislatore, il quale, al 
comma II dell’art. 378 del d.p.r. n. 495/1992, ha previsto che il tasso alco-
lemico superiore allo 0,5 g/l in base al quale il soggetto sottoposto a control-
lo è considerato in stato di ebbrezza, dovrà risultare da almeno due deter-
minazioni concordanti effettuate a un intervallo di tempo di 5 minuti. Tale 
spatium temporis deve essere, quindi, considerato requisito fondamentale 
ai fini della legittimità del risultato dell’etilometro – prova cardine dello stato 
di ebbrezza –. Un’opinione, questa, ormai condivisa dai più 

57, stante le di-
verse ipotesi riscontrate di fallacia dei risultati ottenuti; il tempo ideale, 
dunque, che deve trascorrere tra la prima e la seconda prova va inquadrata 
tra i 15 e i 20 minuti, anche e soprattutto alla luce della considerazione 
che l’esito dell’alcoltest costituisce una stima, non una misura. Si è, altre-
sì, puntualizzato, che allorquando dalla prima prova alcolimetrica risulti 
superata la soglia legalmente consentita, ma un simile esito non venga 
confermato dal secondo riscontro, in ossequio al principio del favor rei si 
debba applicare la previsione normativa che prevedendo la soglia alco-
lemica più bassa, stabilisce la sanzione meno grave – in questo caso la 
lettera a) dell’art. 186, comma 2, C.d.S. –. 
 
 

56 Cfr. Tribunale di Brescia, sent. 14 novembre 2011, n. 173, in De jure. 
57 Ex plurimis, cfr. Cass. pen., sez. IV, 24 novembre 2009, n. 3346, in De jure. 
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Le difficoltà che gli operatori del diritto incontrano nella prassi, a se-
guito di un parametro normativo di riferimento fallace almeno quanto 
gran parte delle risultanze dell’etilometro, sono molteplici e significative. 

L’excursus soprattutto di carattere tossicologico effettuato, infatti, per-
mette di evidenziare che i casi di “sovrastima” dei livelli di alcool sussisto-
no e sono in grado di mettere in discussione la validità di accertamento 
dell’etilometro. La preoccupazione, quindi, è notevole; l’etilometro è non 
solo lo strumento maggiormente adoperato per verificare l’eventuale sta-
to di ebbrezza in cui versa il conducente, ma è soprattutto la prova “regi-
na”, utilizzata in sede processuale, idonea e necessaria ad affermarne la 
responsabilità penale. Anche solo la perplessità sulla validità scientifica 
dei risultati legati all’accertamento dell’etilometro, o la mancata conside-
razione di fattori che possano determinare un falso positivo, collide con 
le minimali garanzie costituzionali, iscrivendosi nel quadro delle sempre 
più frequenti compressioni dei principi fondamentali che caratterizza le 
più recenti scelte normative in materia. 

1.2.4. Le circostanze sintomatiche: tra disorientamento ed eccessivo 
creativismo giurisprudenziale 

“Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 186 
C.d.S., lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere accerta-
to e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente né unicamente 
attraverso la strumentazione e la procedura indicata nell’art. 379 reg. 
att. esec. C.d.S.: infatti, per il principio del libero convincimento, per 
l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla 
discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo 
stato di alterazione psicofisica, derivante dall’influenza dell’alcool, da 
qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza (tra cui 
l’ammissione del conducente, l’alterazione della deambulazione, la diffi-
coltà di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso); così come può 
anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, sempre che del suo 
convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente” 

58. 
 
 

58 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 1 febbraio 2012, n. 4402, in De jure. In senso conforme 
Cass. pen. Sez. IV, del 4.12.2009; Cass. pen., Sez. IV, 15 maggio 2008, n. 19486. Que-
st’ultima pronuncia della Suprema Corte così motiva la legittima necessità di ricavare 
lo stato di ebbrezza dalle circostanze sintomatiche verbalizzate dagli agenti preposti: 
una diversa interpretazione determinerebbe un vulnus essenziale al sistema di re-
pressione e controllo disposto dal legislatore a fronte del grave fenomeno della guida 
in stato di alterazione per l’uso di alcool, comportante sempre maggiori situazioni di 
pericolo per gli utenti della circolazione stradale. A seguito di tale impostazione po-
trebbe paventarsi il rischio di ampliare a dismisura il potere discrezionale dei giudici 
così da fomentare forme di giurisprudenza eccessivamente “creativa”. 
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La massima evidenziata permette di introdurre un’ulteriore problema-
tica relativa all’accertamento dello stato di ebbrezza. Ci si chiede, in parti-
colare, se sia legittimo, l’utilizzo dei c.d. indici sintomatici. 

Va detto, innanzitutto, che i sintomi in grado di dimostrare lo stato di 
alterazione psicofisica, sono riportati dalla “Tabella descrittiva dei prin-
cipali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica”, 
che costituisce l’allegato 1 del d.m. del 30 luglio 2008, predisposto in at-
tuazione del d.l. n. 117 del 2007. 

In premessa può rilevarsi, che se uno strumento scientificamente ap-
provato quale l’etilometro determina, come detto, molto spesso dei falsi 
positivi, si pensi a quanti ne possa produrre l’accertamento dello stato di 
alterazione dedotto da circostanze comportamentali, la cui constatazione 
viene rimessa al giudizio soggettivo degli organi preposti.  

Originariamente la norma disciplinante lo stato di ebbrezza era l’art. 
132 del Codice della Strada del 1959, il quale definiva genericamente tale 
stato come un’alterazione conseguente indifferentemente all’assunzione 
di sostanze alcoliche o stupefacenti. La mancanza di più puntuali distin-
zioni era dovuta a una precisa scelta: il pericolo era per la circolazione 
stradale e non importava la causa dello stato di alterazione. All’epoca 
non vi era alcuna soglia limite quanto al tasso alcoolemico, il quale, in-
fatti, poteva essere constatato legittimamente dagli agenti di polizia 

59. 
In tempi successivi la previsione normativa ha subito una modifica 

grazie all’art. 17, legge n. 111, del 18 marzo 1988; quest’ultimo in partico-
lare ha provveduto a riscrivere il precedente art. 132 C.d.S., introducendo 
quale elemento innovativo l’accertamento strumentale dell’alcolimetria. 
Tale norma, infatti, operava, rispetto alla precedente previsione, una di-
versificazione tra lo stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione 
di sostanze alcoliche e quello determinato da sostanze stupefacenti, attra-
verso la previsione di un preciso tasso alcolemico, che distingueva la pri-
ma ipotesi dalla seconda. L’atteggiamento della Suprema Corte fu in per-
fetta linea con il mutamento legislativo: in un primo tempo, infatti, si 
ammise la possibilità di accertare lo stato di ebbrezza senza la necessità di 
ricorrere ad uno strumento tecnico; successivamente si concluse per l’ob-
bligatorietà dell’accertamento dello stato di alterazione psicofisica dovuta 
all’assunzione di sostanze alcoliche, mediante gli strumenti e le procedure 
previste dalla legge 

60. L’incertezza giurisprudenziale, determinò l’interven-
 
 

59 Cfr. Cass. pen., 8 maggio 1973, n. 892; Cass. pen., 7 marzo 1974, n. 8235; Cass. pen., 
25 marzo 1970, n. 772, in De jure. 

60 Cfr. Cass. pen., 22 maggio 1991, n. 11226; Cass. pen., 7 maggio 1993, n. 9240; 
Cass. pen., 29 aprile 1994, n. 6969, in De jure. La penultima sentenza, in particolare, 
aveva così motivato una simile inversione di tendenza: “la facoltà degli organi di poli-
zia stradale di effettuare l’accertamento con gli strumenti e le procedure determinate, 
non va intesa nel senso che esso possa essere sostituito da un accertamento con mo-
dalità diverse, ma ha il significato ed il valore di autorizzazione ad eseguire l’accerta-
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to delle Sezioni Unite 
61 le quali, ribadirono l’orientamento tradizionale 

fondato sul principio del libero convincimento del giudice e sulla necessità 
che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessa-
ta, la quale potrebbe impedire eventualmente l’accertamento del reato 
semplicemente rifiutandosi di sottoporsi alla prova con l’etilometro. In 
quell’occasione si precisò che l’accertamento tecnico previsto per le ipotesi 
di guida in stato di ebbrezza dovesse realizzarsi con una strumentazione 
non invasiva della sfera d’integrità della persona e di autodeterminazione 
del soggetto, così che non può porre alcun problema di compatibilità con 
gli artt. 13 e 32 Cost., sul presupposto che esso costituisce un mero con-
trollo e non, invece, un trattamento sanitario. 

Successivamente la giurisprudenza di legittimità si è assestata sull’o-
rientamento 

62 secondo cui il giudice può desumere lo stato di alterazione 
psicofisica, derivante dall’assunzione di sostanze alcoliche, attraverso qual-
siasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, avendo nel contempo la possibi-
lità di disattendere l’esito dell’etilometro purché ne fornisca una motivazio-
ne logica ed esauriente. Si perviene dunque alla conclusione che l’accerta-
mento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato con dati sintomatici, 
rilevati dagli agenti accertatori, quali l’alito vinoso, le difficoltà di linguaggio, 
la deambulazione, ed altri comportamenti similari, senza la necessità dell’in-
dagine strumentale 

63. Prima della novella del 2007, quindi, l’accertamento 
dello stato di ebbrezza doveva essere appurato sulla base della prudente 
e puntuale valutazione del giudice, il quale avrebbe dovuto tenere nella 
giusta considerazione tutti gli elementi probatori emersi nel processo, 
non solo la prova ottenuta tramite etilometro, ma anche gli accertamenti 
preliminari a campione; le certificazioni mediche rilasciate dalle struttu-
re sanitarie nell’ipotesi di incidente in cui fosse stato coinvolto il condu-
cente; le circostanze sintomatiche dello stato di questo, evidenziate nelle 
testimonianze; la condotta di guida eventualmente anomala; l’ipotetico 
rifiuto a sottoporsi alla prova con l’etilometro ovvero l’incapacità di espi-
rare una quantità di aria sufficiente per consentire le misurazioni. 

In tempi successivi, poi, si è consolidata una posizione, in linea con la 
 
 

mento poiché questo coinvolge questioni concernenti la sanità del soggetto interessato 
e, come tale, necessita di una previsione legislativa per poter essere praticamente in os-
sequio al dettato costituzionale secondo il quale nessuno può essere obbligato ad un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge (ex. art. 32 Cost.)”. 

61 Cfr. Cass. pen., 27 settembre 1995, n. 1299, in De jure. Nel caso oggetto di tale 
statuizione, gli elementi sintomatici erano non solo significativi di uno stato di eb-
brezza, ma addirittura eclatanti di uno stato di manifesta ubriachezza – là dove la dif-
ferenza delineata tra le due forme di alterazione psicofisica è da intravedersi nella 
minore intensità della prima rispetto alla seconda. 

62 Cfr. per tutte Cass. pen., Sez. IV, 27 gennaio 2000, n. 2644; Cass. pen., Sez. IV, 4 
maggio 2004, n. 39057, in De jure. 

63 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 13 gennaio 2006, n. 1200, in De jure. 
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precedente, ma più attenta alle garanzie difensive e più cauta quanto al-
l’utilizzo della prova indiziaria 

64, secondo cui le c.d. circostanze sintoma-
tiche dovevano essere significative, al di là di ogni ragionevole dubbio, di 
un’assunzione di bevande alcoliche in quantità tale da inferire il supera-
mento della soglia prevista dalla legge, non bastando al riguardo l’esi-
stenza di elementi sintomatici di significato ambiguo (omettendo, tutta-
via, di specificare precisamente il concetto di “ambiguità”). 

Gli indici sintomatici, dunque, anche prima dell’intervento legislativo 
n. 117 del 2007, venivano elevati a prova dello stato di ebbrezza al pari 
dell’etilometro. 

All’indomani della novella introdotta dal pacchetto sicurezza del 2007, 
il disorientamento degli operatori del diritto è aumentato, tant’è che se 
per un verso si sosteneva 

65 che la diversa formulazione della norma – ex 
art. 186 C.d.S. – non ha comportato il venir meno della rilevanza penale di 
quelle ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia stato accertato sulla base dei 
soli segni sintomatici esteriori riferiti dagli agenti verbalizzanti; anzi nel ca-
so di specie, sono proprio le dichiarazioni di questi ultimi a consentire la 
condanna e, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, la collocazione del gra-
do di ebbrezza dell’imputato addirittura nell’ambito della soglia di cui alla 
lettera b) dell’art. 186, comma 2, giacché in presenza di un tasso alcolemico 
più basso e compreso tra 0,5 e 0,8 g/l), le condizioni fisiche del predetto cer-
to non sarebbero state tali da comprovare una condotta di guida eclatante 
che destava l’attenzione dei verbalizzanti stessi, d’altra parte si sviluppò 
un’ulteriore interpretazione, la quale muoveva dal dato testuale. Nella 
specie, infatti, si ritenne che poiché la nuova norma incriminatrice – l’art. 
186, comma 2, C.d.S. – utilizza, per tutte e tre le fattispecie, l’espressione 
“qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcol 
emico superiore…” alle soglie previste, ne sarebbe dovuto conseguire che 
lo stato di ebbrezza debba accertarsi con gli strumenti previsti dal Codice 
della Strada, e cioè con l’etilometro o, anche, con mezzi più precisi quali 
il prelievo ematico. 

Si è così determinato il diffondersi di una dicotomia interpretativa. In 
proposito, infatti, due pronunce, seppur di merito, emesse rispettivamen-

 
 

64 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 13 luglio 2005, n. 36922, in De jure. Nel caso oggetto di siffat-
ta pronuncia, gli elementi sintomatici evidenziati erano limitati, da un lato, al fatto che 
l’imputato non “sembrava molto in sé”, elemento questo non necessariamente riferibile al-
l’assunzione di bevande alcoliche e dall’altro, dall’alito vinoso, elemento, questo, ricondu-
cibile all’assunzione di bevande alcoliche ma non necessariamente in quantità tali da con-
sentire l’accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, del superamento della soglia del pe-
nalmente rilevante. Analogamente Cfr. Cass. pen., sent. 27 giugno 2006, n. 38438, avente 
ad oggetto un’ipotesi in cui la testimonianza dell’agente operante, oltre ad essere contrad-
detta da altre testimonianze, si limitava ad affermare lo stato di ebbrezza “evidente e gra-
ve”, omettendo, tuttavia, di descrivere gli elementi oggettivi dai quali è stato desunto. 

65 Cfr. Corte di Appello di Trento, sent. 3 ottobre 2007, n. 307, in De jure. 



Le fattispecie sussumibili nella criminalità stradale 39 

te dal Tribunale di Aosta 
66 e dal Tribunale di La Spezia 

67, sembrano inte-
ressanti per comprendere al meglio la divergenza di opinioni in detto 
ambito. Entrambe hanno evidenziato che la nuova formulazione di cui 
all’art. 186, comma 2, C.d.S. presuppone necessariamente l’accertamento 
tecnico strumentale. In particolare, il Tribunale di La Spezia ha afferma-
to che le argomentazioni sviluppate dalle Sezioni Unite e poste a fonda-
mento dell’indirizzo giurisprudenziale prevalente necessitano di essere 
disattese in quanto la situazione è drasticamente e radicalmente cam-
biata a seguito dell’intervento legislativo del 2007, sul presupposto che 
l’art. 186 C.d.S. non si limita a sanzionare la guida in stato di ebbrezza, 
ma piuttosto interviene con maggiore incisività a determinare la pena in 
relazione al tasso alcolemico accertato dalla polizia stradale, attraverso 
la previsione di tre soglie ben definite. Pervenendo, quindi, alla conclu-
sione che sia allo stato impossibile prescindere dall’accertamento alcoli-
metrico, poiché, in caso contrario, il giudice verserebbe in una situazione 
di forte incertezza quanto alla sanzione da applicare nella scelta tra le tre 
fasce normativamente previste. 

Il legislatore in questa prospettiva riformando l’articolo avrebbe cir-
coscritto, limitandola, la portata originariamente più ampia della prece-
dente disciplina, richiedendo, infatti, quale elemento costitutivo della fat-
tispecie, l’accertamento tecnico del livello di alcool nel sangue. In tal 
modo, la nuova fattispecie sostituirebbe la fattispecie più generale pre-
cedentemente prevista, così comportando una modificazione della disci-
plina rispetto alle ipotesi rientranti sia nella nuova norma che in quella 
previgente e, altresì, un’abolizione rispetto a tutte le altre ipotesi con-
template solo in quest’ultima. La conseguenza di tale impostazione è l’in-
configurabilità alcuna delle ipotesi di cui alle lettere b) e c), art. 186, 
comma 2, C.d.S., in presenza delle sole circostanze sintomatiche, stante 
l’impossibilità di definire il tasso alcolemico e la soglia legalmente previ-
sta di riferimento. 

A conclusioni diametralmente opposte è pervenuto, invece, l’altro o-
rientamento 

68, sul presupposto che l’art. 186, comma 2, C.d.S. utilizzan-
do l’espressione “qualora sia accertato” e non l’espressione “qualora sia 
accertato strumentalmente”, indurrebbe a ritenere che lo stato di ebbrez-
za di un soggetto possa essere accertato indipendentemente dallo stru-
mento utilizzato, anche attraverso la prova indiziaria, purché risponden-
te ai requisiti di cui all’art. 192 c.p.p. Con la conseguenza che l’eventuale 
ragionevole dubbio sullo stato di ebbrezza si possa superare, attraverso 
l’utilizzo degli indici sintomatici, non solo per le ipotesi di cui alla prima 

 
 

66 Cfr. Tribunale di Aosta, 25 ottobre 2007, in De jure. 
67 Cfr. Tribunale di La Spezia, dell’11 dicembre 2007, n. 1451, in De jure. 
68 Cfr. Tribunale di Rovereto, 6 novembre 2007, n. 352, in De jure.  
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fascia, e più in particolare quando sussista un tasso superiore allo 0,5 g/l, 
ma anche in relazione alle lettere b) e c), art. 186 C.d.S., comma 2. 

Questo quadro interpretativo inerente l’utilizzabilità delle circostanze 
sintomatiche, in effetti, non può definirsi proprio rassicurante: è eviden-
te, infatti, una spasmodica altalenanza giurisprudenziale, idealmente – 
ma solo idealmente – comprensibile data la legislazione di riferimento. 

Anche se, negli ultimi tempi, si sta sempre più affermando l’idea nella 
prassi della inadeguatezza per l’accertamento dello stato di ebbrezza 
dell’esclusivo ricorso alle circostanze sintomatiche. Come si è precisato 
in questa prospettiva 

69, il nuovo testo legislativo (cioè l’art. 186, comma 2, 
C.d.S.) non esclude che il giudice di per sé formi il proprio libero convin-
cimento in base a elementi probatori acquisiti a prescindere dall’accer-
tamento tecnico del livello effettivo di alcool nel sangue, ai sensi dei prin-
cipi generali in materia, così che egli possa avvalersi delle circostanze sin-
tomatiche, ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza, nella sola ipo-
tesi più lieve di cui all’art. 186, comma 2, lettera a), essendo, invece, neces-
sario l’accertamento tecnico per quelle più gravi – in considerazione anche 
della avvenuta depenalizzazione di cui alla lettera a) –. 

Al più, quindi, qualora 
70 lo stato di ebbrezza sia stato desunto sulla 

base dei soli indici sintomatici, l’ipotesi configurabile sarà quella di cui 
all’art. 186, comma 2, lett. a). Ne consegue che l’accertamento dello sta-
to di ebbrezza fondato unicamente sulla percezione de visu o de auditu 
dei verbalizzanti, dovrebbe essere ricompreso nella prima fascia, pe-
nalmente irrilevante – in quanto ad oggi depenalizzata – che va dallo 
0,5 allo 0,8 g/l 71. 

Si è così cercato di attenuare il precedente rigorismo interpretativo; 
purtuttavia, anche tale interpretazione desta perplessità: la valutazione di 
comportamenti sintomatici non può essere quantificata in grammi per li-
tro. Ci si chiede, quindi, come simili circostanze, non suscettibili di mi-
surazione, possano essere ricondotte alla tassativa soglia di cui alla lett. 
a). Ed anche volendosi appellare alla regola del libero convincimento del 
giudice, come potrebbe tale organo, anche a fronte di eclatanti circostan-
ze sintomatiche – le quali potrebbero al più essere idonee a provare l’an 
 
 

69 Cfr. Cass. pen., 15 maggio 2008, n. 19486, in De jure. 
70 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, n. 15617 del 19 aprile 2011, in De jure. 
71 Quanto alla previsione del limite alcoolico dello 0,5 g/l, è necessario evidenziare 

che secondo la Commissione Europea, siffatto limite non è causale, bensì è calibrato 
sulla pericolosità concreta della condotta di guida violatrice di detto limite. Tanto è 
vero che la Raccomandazione 2001/115/CE stabilisce espressamente che con un tasso 
alcolemico tra lo 0,5 e lo 0,8 mg/ml il rischio di coinvolgimento in incidenti stradali 
aumento del 100% rispetto a chi presenta un tasso pari a zero. Ciò presuppone che 
l’accertamento di tale misura di tasso alcolemico non è un mero indice di individua-
zione, assieme agli altri indici sintomatici della guida in stato di ebbrezza, ma rappre-
senta il confine al di sotto del quale il conducente è ritenuto idoneo alla guida. 
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ma non il quantum –, corroborare la sua decisione di adeguata motiva-
zione e ritenere logicamente superata una delle due soglie più elevate di 
punibilità dello stato di ebbrezza? La quantificazione numerica del tasso 
alcolemico contestato, sarà allora rimessa alla discrezione del giudice, 
solo sulla base dei verbali di accertamento dello stato di ebbrezza rileva-
to dalla percezione soggettiva degli agenti preposti? 

In proposito, occorre ulteriormente evidenziare che, dagli studi svolti 
in ambito medico legale e tossicologico forense, è emerso con tutta evi-
denza come solo un tasso di alcolemia compreso almeno tra l’1,0 e il 2,0 
g/l sia di per sé idoneo, in una percentuale proporzionalmente crescente, 
a determinare manifestazioni evidenti e inconfondibili dello stato di alte-
razione di un soggetto. Anche se tali esternazioni sintomatologiche risul-
tano inidonee a costituire prova inequivocabile del superamento della 
soglia alcolica penalmente rilevante. La tossicologia forense ha, dunque, 
dimostrato che: 

 

TASSO ALCOLEMICO 
PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE 

MANIFESTANO SINTOMI CLINICI EVIDENTI 
E INCONFONDIBILI 

0,8 g/l 10%

1,0 g/l 30%

1,3 g/l 55%

1,6 g/l 66%

1,8 g/l 80%

2,0 g/l 100%

 
Se, quindi, a questo quadro si aggiungono le già paventate incertezze 

di risultato cui l’etilometro può pervenire, sono ben lecite delle perplessi-
tà circa un eventuale accertamento dello stato alcolemico che non avven-
ga con uno strumento tecnico – già di per sé impreciso –, bensì mediante 
meri indici sintomatici, non misurabili, di cui il giudice non può avere 
contezza precisa, quanto al più approssimativa. 

Quello che, tuttavia, sconcerta di più è che, nonostante sia più che pa-
lese l’irrazionale utilizzo delle circostanze sintomatiche quali strumenti 
di accertamento dello stato di ebbrezza, l’orientamento maggioritario 
della giurisprudenza di legittimità 

72 propende ancora per il conferire loro 
validità. 

L’unico slancio di razionalità percepibile in una simile impostazione è 

 
 

72 Tra le più recenti cfr. Cass. pen., 1 febbraio 2012, n. 4402, in www.cortedicassazione.it. 
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da scorgersi nella puntualizzazione secondo cui 
73 posto che per accertare 

lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo non risulta indispen-
sabile l’utilizzazione di strumenti tecnici di accertamento previsti dal 
Codice della Strada e dal regolamento, ben potendo il giudice di merito 
ricavare l’esistenza di tale stato da elementi sintomatici, tuttavia questo 
principio non può estendersi fino a ritenere che qualunque manifesta-
zione riconducibile all’uso di sostanze alcoliche possa far ritenere inte-
grata la fattispecie contestata. 

Volendo, quindi, provare ad operare una sintesi delle diverse interpre-
tazioni aventi ad oggetto la materia de qua, può affermarsi che prima del 
2007 era stata ribadita in maniera univoca la possibilità per il giudice di 
desumere lo stato di alterazione psicofisica da elementi sintomatici che, 
alla stregua di indizi, assurgessero a prova del fatto, qualora gli stessi ri-
sultassero gravi, precisi e concordanti 74. Dal 2007 ad oggi, tuttavia, pur 
risultando consolidato tale orientamento, la Suprema Corte ha, quanto-
meno, mostrato la propensione a temperare tale principio di diritto allo 
scopo di limitare i molteplici problemi di incompatibilità che i c.d. indici 
sintomatici sollevano anche quanto al rispetto del principio di colpevo-
lezza. Si è, dunque, dichiarata la necessità che le circostanze sintomati-
 
 

73 Cfr. Cass. pen., 6 maggio 2009, n. 24038, in De jure. Nel caso specifico il soggetto 
era stato condannato per guida in stato di ebbrezza sulla base di constatazioni degli 
agenti di polizia stradale che nel verbale utilizzavano la seguente dicitura: “Era visi-
bilmente in stato di ebbrezza”, senza specificarne le modalità di accertamento o i pre-
supposti che avessero indotto ad un simile giudizio. E dunque, in questa occasione, la 
Suprema Corte ha annullato la sent. giudice di merito sul presupposto che innanzitut-
to il sistema che disciplina la materia non vieta indiscriminatamente a chi abbia fatto 
uso di bevande alcoliche di porsi alla guida di un veicolo, bensì prevedendo una soglia 
di assunzione oltre la quale scatta il divieto in questione. Sancendo che per poter rite-
nere provato lo stato di ebbrezza al di là della soglia normativamente prevista, occorre 
che gli elementi sintomatici indicativi di tale stato abbiano natura significativa, al di 
là di ogni ragionevole dubbio, di un’assunzione di bevande alcooliche in quantità tale 
che si possa affermare esistente il superamento della soglia prevista dalla legge. Non 
si può, pertanto, ritenere sufficiente l’esistenza di un solo elemento sintomatico di si-
gnificato ambiguo e non decisivo. La Corte, infatti, ha concluso che affermazioni qua-
li “è apparso in evidente stato di ebbrezza” o ancora “era visibilmente in stato di eb-
brezza”, non costituisce valida motivazione e come tale non può e non deve essere uti-
lizzata dal giudice, poiché in assenza della precisa indicazione degli indici sintomati-
ci, ma al più equivale ad una pedissequa ripetizione della formula contenuta dalla 
legge e nulla di più. 

74 Nel 1995 si era pervenuti ad una pronuncia delle Sezioni Unite in cui la Supre-
ma Corte aveva fatto esplicito riferimento al principio del libero convincimento del 
giudice e alla necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della par-
te interessata per giungere ad affermare che il giudice può desumere lo stato di alte-
razione psicofisica derivante dall’influenza di alcool, da qualsiasi elemento sintomati-
co dell’ebbrezza o dell’ubriachezza, così come può anche disattendere l’esito dell’etilo-
metro, cfr. Cass., Sez. Un. 5 febbraio 1995, n. 1299, in De jure. 



Le fattispecie sussumibili nella criminalità stradale 43 

che debbano essere connotate da un grado di obbiettività tale da renderle 
significative al di là di ogni ragionevole dubbio, non bastando al riguardo 
l’esistenza di elementi di significato ambiguo. Quantomeno, dunque, si è 
esclusa la possibilità che ogni manifestazione riconducibile all’assun-
zione di sostanze alcoliche possa determinare la configurabilità della fat-
tispecie di cui all’art. 186 C.d.S. 

La panoramica giurisprudenziale in materia, appena esposta, rispec-
chia perfettamente l’incoerenza, le contraddizioni e le forti lacune della 
novella n. 117 del 2007 in materia di circolazione stradale e relative più 
recenti modifiche. D’altronde, se non è in primis il legislatore a preoccu-
parsi di elaborare delle norme chiare, ispirate a principi razionali non 
può certo destare sconcerto lo stato di disorientamento e di incertezza 
che pervade dottrina e giurisprudenza. 

1.2.5. Il prelievo ematico: il consenso prestato dal soggetto sottoposto 
al trattamento sanitario e il segreto professionale del medico de-
putato al prelievo. Sull’utilizzabilità del referto quale prova in se-
de processuale 

“Ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati 
del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli me-
dici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera 
pubblica a seguito dell’incidente stradale sono utilizzabili, nei confronti de-
ll’imputato, per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trat-
tandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e 
restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del 
consenso” 

75. 
La massima posta in evidenza risulta emblematica ai fini dell’introduzione 

dell’ulteriore modalità di accertamento dello stato di ebbrezza: il prelievo e-
matico. 

Norma di riferimento è l’art. 186, comma 5, C.d.S., il quale stabilisce 
che: per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure 
mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato su richiesta 
degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, da parte delle 
strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini 
equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la 
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicu-
rando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni 
di legge. Copia della certificazione deve essere tempestivamente trasmessa, a 
 
 

75 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 21 dicembre 2011, n. 8041; in senso conforme Cass. 
pen., Sez. IV, 20 dicembre 2012, n. 46988; Cass. pen., Sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 
1828 e Cass. pen., Sez. IV, 9 dicembre 2008, n. 4118, in De jure. 
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cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti; al prefetto del 
luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di compe-
tenza 

76. 
Per tale categoria di utenti della strada, infatti, la valutazione del tas-

so alcolemico può essere effettuata, su richiesta degli organi di polizia 
stradale, da parte delle strutture mediche sanitarie, attraverso l’esame di 
liquidi biologici o del sangue. In tali ipotesi, dunque, gli organi di polizia 
utilizzano reperti che la struttura sanitaria preleva per suoi fini sanitari e 
non certo in virtù di un ordine dell’autorità di pubblica sicurezza, né tan-
to meno dell’autorità giudiziaria. 

Prima di entrare nel vivo del dibattito avente ad oggetto quest’ulterio-
re modalità di accertamento, sembra opportuno analizzare brevemente 
la validità scientifica delle risultanze del prelievo ematico. 

Si è, infatti, comprovato che la certezza dei risultati di laboratorio, in 
caso di indagini con valenza medico-legale, non dipende solo dall’ade-
guatezza del processo analitico, quanto anche dalla prova dell’integrità 
del campione, dal momento del prelievo fino al completamento dell’ana-
lisi e della distruzione del campione 

77. Affinché, dunque, lo stesso sia 
correttamente preservato, è necessario che venga chiuso con un materia-
le idoneo, non suscettibile di alcuna rottura, in caso di urto o trasporto. 
Al soggetto sottoposto al prelievo è garantito, inoltre, il diritto di presen-
ziare a tutte le operazioni, correlato da una sottoscrizione di una dichia-
razione allegata, avente ad oggetto la corretta esecuzione delle fasi di 
campionamento, suddivisione ed etichettatura dei prelievi eseguiti. Nel-
l’ipotesi in cui il conducente non possa esprimere il proprio consenso, il 
campione biologico viene comunque prelevato e conservato secondo le 
modalità previste, in attesa di ottenere tale assenso. Occorre, inoltre, pre-
cisare, che la determinazione dell’alcool etilico sui derivati del sangue (pla-
sma o siero) è caratterizzata da una sovrastima rispetto alla determinazione 
su sangue intero (90% vs. 50%) e l’alcool è completamente mescolabile 
all’acqua. In proposito si è rilevato 

78 che per quanto questo aspetto non 
sia evidenziato nel Protocollo operativo Alcool, esiste un’elevata probabi-
lità che il campione non venga trattato nel modo adeguato, qualora non 
sia prelevato esclusivamente per accertare il tasso alcolemico del sogget-
to coinvolto in un incidente stradale, ma per scopi prognostico-curativi. 
 
 

76 La novella n. 120 del 29 luglio 2010 ha aggiunto l’obbligo di trasmissione tempe-
stiva, a cura dell’organo di polizia che ha provveduto agli accertamenti, al prefetto del 
luogo della commessa violazione, con la conseguente duplicazione ed il conseguente 
parallelismo immediato tra l’esercizio dell’azione penale e l’inizio del procedimento 
amministrativo di competenza degli organi prefettizi. 

77 Queste indicazioni sono state fornite dalla Catena di Custodia nelle “Linee guida 
per i laboratori di analisi di sostanze d’abuso con finalità tossicologico-forensi e me-
dico-legali del gruppo Tossicologico Forensi italiano. 

78 Per una più ampia trattazione del tema si veda CIRILLO, op. cit., 64 ss. 
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In tal caso, quindi, si potrebbe erroneamente ritenere che il soggetto sot-
toposto al controllo fosse in stato di ebbrezza al momento del prelievo. 
Le risultanze di quest’ultimo, inoltre, non permettono di definire in ma-
niera esatta la quantità di alcool presente nel sangue al momento del-
l’incidente, tenendo conto sia dei tempi intercorsi tra l’avvenuto inciden-
te e il prelievo medesimo, – come detto – sia degli importanti fattori far-
macocinetici che influiscono sulla misura dell’alcolemia. Il rischio, anche 
per questa ulteriore modalità di accertamento, è, quindi, quello di otte-
nere dei “falsi positivi”. 

Evidenziata questa prima perplessità circa la validità scientifica del pre-
lievo, va innanzitutto rilevato che il prelievo ematico coercitivo a scopo 
giudiziario viene valutato come un atto invasivo e per questo illecito, in 
quanto lesivo dell’art. 13 Cost., così che i relativi risultati sono considerati 
inutilizzabili, ai sensi dell’art. 191 c.p.p. La legittimità di simili controlli 
tossicologici, infatti, è dettata dalla presenza del consenso, prestato dal 
soggetto interessato, al prelievo di un campione di sangue per l’esecuzione 
di indagini di laboratorio. Il conducente, tuttavia, deve necessariamente 
essere reso edotto che si procede a tale accertamento su richiesta degli or-
gani di polizia, nonché delle finalità dell’atto stesso. Così come occorre 
puntualizzare che qualora il prelievo ematico si renda necessario per tute-
lare la persona e venga svolto nel pieno rispetto dei protocolli medici di 
pronto soccorso a scopo di prognosi o curativo, durante il ricovero in 
ospedale, a seguito di un incidente stradale, non sussiste alcun abuso, 
stante l’evidente finalità del prelievo a non mirare all’accertamento del rea-
to. La richiesta di sottoposizione ad analisi, per i soggetti in esame, può 
essere avanzata direttamente, o a mezzo fax, alla direzione del nosocomio 
o della struttura sanitaria presso cui si trova il conducente sottoposto a cu-
re mediche. Tale richiesta è a forma libera e non può avere ad oggetto il 
prelievo del materiale biologico, ma solo l’accertamento del tasso alcole-
mico su materiale biologico prelevato per fini sanitari. 

Questi i principi generali di riferimento. La materia, tuttavia, lambisce in-
teressi di particolare rilievo, anche perché nella normativa di riferimento non 
è esplicitato se sia necessario il consenso della persona interessata: il tema del 
prelievo coattivo di campioni biologici genera, infatti, un vulnus per moltepli-
ci diritti inviolabili della persona. Nelle ipotesi in esame, quindi, si impone un 
accurato bilanciamento tra i diritti medesimi e le esigenze di rilievo costitu-
zionale, che devono essere garantite con forme di parziale compressione 

79. 
Le perplessità insorte di maggior rilievo possono così sintetizzarsi: 

a) Il prelievo ematico quale modalità di accertamento dello stato di 
ebbrezza, in ipotesi di incidente stradale, è legittimo? 

b) È legittimo l’utilizzo processuale delle risultanze del prelievo ema-

 
 

79 Così LEO, Il prelievo coattivo di materiale biologico nel processo penale e l’istitu-
zione della Banca dati nazionale del DNA, in Riv. it. med. leg., 2011, 931 ss. 
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tico, in assenza del consenso dell’interessato allorquando venga effettua-
to per meri fini di tutela della salute del soggetto? 

c) È legittimo, allo stesso tempo, l’utilizzo processuale della documen-
tazione accertante lo stato di ebbrezza rinvenuto dal prelievo ematico po-
sto in essere in assenza del consenso dell’avente diritto e realizzato per 
questa sola e unica finalità? 

Stando ad un primo discrimen, si potrebbero individuare tre ipotesi in 
cui il prelievo ematico risulterebbe idoneo ad accertare il tasso alcolemi-
co – o la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope 

80: 

a) quando a seguito di una specifica richiesta della polizia, il perso-
nale sanitario effettui il prelievo per fini esclusivamente di accertamento 
del reato. Ebbene, in questa ipotesi, ci si chiede se il prelievo realizzato ai 
fini dell’accertamento medesimo, ed a cui il soggetto deve obbligatoria-
mente sottoporsi, diversamente incorrendo in una fattispecie di reato – il 
rifiuto di sottoporsi all’accertamento contemplato dall’art. 186, comma 7 
C.d.S. 81 – debba essere qualificato come una forma di restrizione della 
libertà personale o come un obbligo di prestazione che incide sulla libera 
disponibilità da parte del privato, della propria persona 

82. In proposito, 
secondo alcuni 

83 l’esigenza di tutela dell’incolumità e della sicurezza 
pubblica connesse alla circolazione stradale, imporrebbe di privilegiare 
le ragioni della collettività rispetto alla restrizione della libertà personale 
derivante dal prelievo ematico; così evidenziando che lo status di condu-
cente esige il rispetto di una serie di obblighi comportamentali che pos-
sono assumere la fisionomia di vere e proprie prestazioni personali ex art. 
23 Cost. Altra parte della dottrina 

84, poi, ritiene che qualora si dovesse 
considerare l’art. 13 Cost. il baluardo di garanzia della persona da tutte 
quelle situazioni di restrizione che siano determinate da una coazione 
 
 

80 BONOMI, Le problematiche di accertamento sanitario ai fini della prova negli artt. 
186 e 187 C.d.S. – (I parte), in Dir. pen. proc., 2010, 10, 1123 ss. 

81 In proposito, va sottolineato che in giurisprudenza non sono mancate pronunce 
in cui la facoltà di opporre un rifiuto all’accertamento mediante prelievo, veniva ele-
vato a vero e proprio diritto, così cfr. Cass. pen., sez. IV, 16 giugno 2005, n. 22599, in 
cui la Suprema Corte ha stabilito che: è diritto dell’imputato rifiutare di sottoporsi ad 
un prelievo unicamente per accertare lo stato di ebbrezza, in quanto si tratta di un esame 
invasivo, con violazione dei diritti della persona e, pur se minimamente, anche pericolo-
so nell’ipotesi di impiego di strumenti, non adeguatamente strumentalizzati. 

82 Questa definizione di “prestazione personale” è stata elaborata da FEDELE, sub art. 
23, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1978, 43. 

83 ZORZI, GIUSTINIANI, Droga ed alcool nella circolazione stradale. Aspetti di diritto 
costituzionale, in Giur. it., 1992, IV, 473. 

84 MAINARDIS, sub art. 13, in BERTOLE-BIN, Commentario breve alla Costituzione, 
Padova, 2008, 102; PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Lezioni, PS, I, – La 
libertà personale – La libertà domiciliare – La libertà di comunicazione, Padova, 1985, 159. 
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fisica, allora si perverrebbe alla conclusione che il prelievo ematico non 
costituisce una modalità di restrizione della libertà personale, ed è quin-
di legittimo, sul presupposto che ai soggetti cui la polizia stradale fa ri-
chiesta di sottoporsi a tale modalità di accertamento dello stato di alte-
razione psicofisica, è conferita comunque la possibilità di opporre un ri-
fiuto. Secondo un diverso orientamento 

85, invece, pur ammettendosi che 
i semplici obblighi diretti a orientare la condotta altrui non sono parifi-
cabili alla coercizione perché non sopprimono la libertà dell’obbligato, 
tuttavia si sostiene che equivalgono a restrizione solo quegli obblighi che 
sono presidiati da una sanzione penale o comunque da una sanzione che 
incide su un diritto inviolabile. Pervenendo, quindi, alla conclusione che, 
poiché le disposizioni del Codice della Strada prevedono per il conducen-
te che dovesse opporre un rifiuto all’invito di accertamento del suo stato 
alcolemico o psicotropo, su richiesta fatta dalla polizia stradale, una sanzio-
ne penale – così che il rifiuto verrebbe comunque sanzionato penalmente –, 
allora tale prelievo deve essere qualificato alla stregua di una forma “rile-
vante”di restrizione della libertà personale e quindi lesiva dell’art. 13 Cost. 
La ratio di questa deduzione sarebbe da rinvenirsi nell’assunto secondo 
cui 86 devono essere qualificate reali forme di restrizione della libertà per-
sonale tutti quegli atti posti in essere all’interno di un procedimento di 
natura penale o che siano realizzati coattivamente nei confronti di un de-
terminato soggetto, o quando, comunque, sono equiparabili per intensità a 
una misura di carattere coattivo. Tale interpretazione, dunque, nonostante 
le premesse, non rinviene alcuna lesione della libertà personale nell’ipotesi 
di prelievo ematico effettuato dal personale sanitario sulla base di una 
richiesta della polizia giudiziaria ai fini esclusivi di accertamento del 
reato, poiché si fa leva proprio sul momento del prelievo. Questo “mo-
mento”, infatti, segna il dies a quo 

87 dal quale ha potenzialmente inizio 
il procedimento penale relativo ai reati di cui all’art. 186 e 187 C.d.S. e 
quindi il momento in cui il soggetto assume ufficialmente la qualità di 
persona sottoposta alle indagini. Pertanto, così come sostenuto in dot-
trina 

88, nell’ambito dell’instaurando procedimento penale la qualità di 
“indagato” determina la sottoposizione all’art. 13 Cost. di ogni atto e 
operazione che possano essere considerati una forma di restrizione del-
la libertà personale, stante il potere esplicativo e di immediata efficacia 
dell’anzidetto precetto costituzionale nella sfera dei poteri detentivi e 
 
 

85 Così CERRI, Libertà – II – Libertà personale – Dir. cost., in Enc giur. trecc., Roma, 
1991, 5; FILIPPETTA, La libertà personale e la libertà di domicilio, di circolazione e indi-
viduale, in Nania-Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, Torino, 2001, 365. 

86 Così MORANA, Libertà costituzionali e prestazioni personali imposte – L’art. 23 
Cost. come norma di chiusura, Milano, 2007, 233. 

87 Così BONOMI, op. cit., 1225 ss. 
88 BONOMI, op. cit., 1226. 
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restrittivi esercitati ai fini e all’interno del procedimento penale. 
Purtuttavia, l’accompagnamento del conducente per la sottoposizione 

al prelievo ematico viene valutata una restrizione “di lieve entità”, così 
che in tali casi non vi sarebbe violazione dell’art. 13 Cost. – interpreta-
zione questa condivisa dalla giurisprudenza di legittimità 

89 e dalla Corte 
Costituzionale 

90–. 
b) la seconda ipotesi prospettata, invece, si verifica allorquando il 

prelievo ematico venga richiesto dal personale medico per fini terapeuti-
ci, quand’anche lo stesso scopo possa coincidere con quello perseguito 
dalla polizia giudiziaria ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza. 
In simili casi valgono le medesime ragioni prima esposte e relative con-
siderazioni finali: stante l’orientamento consolidato della giurisprudenza 
di legittimità che opta per la mancata violazione dell’art. 13 Cost., nelle 
ipotesi de qua. In dottrina 

91, tuttavia, si rinviene anche in questo caso – a 
fronte della condivisa legittimità del prelievo solo laddove volto alla tute-
la della salute del singolo e alla salvaguardia dell’interesse della collettivi-
tà, purché sia assicurato il rispetto della persona umana – violata la liber-
tà personale per mancanza dell’interesse della collettività; interesse, que-
sto, la cui sola presenza sarebbe in grado di bilanciare la compressione, 
seppur minima, dell’art. 13 Cost. 

c) La terza ipotesi è quella che viene a configurarsi, allorquando la ri-
chiesta di effettuare il prelievo ematico non provenga da parte della poli-

 
 

89 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 4118, in De jure, occasione, questa in 
cui la Suprema Corte ha stabilito che “ai fini dell’accertamento del reato di guida in 
stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato secondo i 
normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura 
ospedaliera pubblica, a seguito di un incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti 
dell’imputato, per l’accertamento del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti 
attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità 
processuale, la mancanza di consenso. 

90 Cfr. Corte Cost. sent. del 1996, n. 238, in Giur. cost., 1996, 2145 ss., in cui si è af-
fermato che, invece, il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della 
libertà personale quando se ne renda necessaria l’esecuzione coattiva poiché la perso-
na sottoposta all’esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo, aggiun-
gendo che tale prelievo risulta essere una forma di restrizione “tanto più allarmante” 
perché seppur in minima misura invade la sfera corporale della persona. Così che è 
necessaria, da parte del legislatore, la determinazione dei casi e dei modi in cui può 
essere disposta dal giudice, in quanto non solo interessa la sfera della libertà persona-
le della persona, ma la travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera 
corporale della persona pur senza di norma comprometterne, di per sé, l’integrità fisi-
ca o la salute, né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazio-
ne, e di quella sfera, sottrae, per fini di acquisizione probatoria nel processo penale, 
una parte che è si, pressoché insignificante, ma non certo nulla e Cfr. Corte Cost., 
sent. n. 306 del 2011, in Giur. cost., 2011, 2482. 

91 BONOMI, op. cit., 1230 ss. 
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zia giudiziaria bensì dal personale sanitario per meri motivi di salute. 
Ebbene secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte in detta 
materia, i risultati ottenuti con tale modalità di accertamento sono pie-
namente utilizzabili in sede processuale in quanto non si verificherebbe 
nessuna lesione dell’inviolabilità della persona umana. È necessario, tut-
tavia, pur sempre il consenso del soggetto interessato. 

L’oggetto, quindi, del dibattito concerne lo stabilire se, fino a che pun-
to, in quali casi e a quali condizioni il prelievo ematico incida sulla liber-
tà personale del conducente, così da dedurne la legittimità o meno, con 
particolare attenzione all’eventuale sussistenza del consenso da parte del 
medesimo. 

La giurisprudenza, data la delicatezza della questione, è stata in que-
sti anni molto varia, tant’è che sorgono difficoltà anche a effettuare una 
sintesi delle posizioni più rilevanti. Ne è insorta, infatti, una querelle, la 
quale ha assunto, più o meno, i termini illustrati nelle precedenti posi-
zioni prospettate. Ulteriore motivo, questo, per il quale si rende necessa-
ria un’analisi ancor più dettagliata della materia, allo scopo di ottenersi 
un quadro quanto più completo possibile. 

Sarà bene, dunque, partire dall’orientamento maggioritario 
92 secondo 

cui il prelievo ematico può essere effettuato in assenza del consenso del-
l’interessato solo nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso 
e quando risulti necessario ai fini sanitari 

93
. La misurazione del tasso 

alcolemico, quindi, in questo caso sarà pienamente legittima e dunque 
utilizzabile per fini probatori 

94. Diversamente, invece, il solo prelievo e-
matico effettuato, in assenza di consenso, non nell’ambito di un protocollo 

 
 

92 Ex plurimis, cfr. Cass. pen., 12 giugno 2003, n. 226257, in De jure. 
93 Così cfr. Cass. pen, Sez. IV, 9 dicembre 2008, sent. n. 4118. La massima di tale 

pronuncia si inserisce appieno in quello che oggi è l’orientamento giurisprudenziale 
dominante. Essa ha avuto ad oggetto la vicenda di un soggetto condannato in primo 
ed in secondo grado per omicidio colposo plurimo derivante da incidente stradale, 
nonché guida in stato di ebbrezza; lo stesso, infatti, era stato condannato alla luce di 
una particolare prova, portata in sede processuale: le risultanze dei prelievi ematici 
svolti sull’imputato in ospedale. Siffatti, tuttavia, erano stati realizzati ed utilizzati 
senza che il soggetto stesso avesse prestato il proprio consenso. In tale pronuncia, 
quindi, la Suprema Corte ha statuito che i risultati del prelievo ematico effettuato, se-
condo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una 
struttura ospedaliera pubblica a seguito di un incidente stradale, sono utilizzabili nei 
confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trat-
tandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando 
irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso; in senso 
conforme Cass. pen., Sez. IV, 4 novembre 2008, n. 10286; Cass. pen., Sez. IV, 21 set-
tembre 2007, n. 38587, in De jure. 

94 L’utilizzo di tali atti in fase dibattimentale è stato confermato dalla Sezioni Uni-
te alla luce della loro natura di atti irripetibili, così cfr. Sez. Un., sent. 17 ottobre 2006, 
Greco, in De jure. 
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medico di pronto soccorso, quindi non necessario ai fini sanitari, sarebbe 
inutilizzabile per la lesione del principio costituzionale dell’inviolabilità del-
la persona. 

In altre parole, il solo prelievo ematico, effettuato in una sede diversa 
da quella ospedaliera, e non nell’ambito di un protocollo medico di pron-
to soccorso, è inutilizzabile ex art. 191 c.p.p. per violazione dell’art. 13 
Cost. Purtuttavia, al di fuori di queste ipotesi, esso costituisce una legit-
tima modalità di accertamento dello stato di ebbrezza. La polizia strada-
le, infatti, non effettua una richiesta di prelievo, essa, piuttosto chiede di 
eseguire un accertamento su un reperto già prelevato per fini sanitari, in 
relazione a cui non si pone più una questione di rispetto della libertà per-
sonale. Poiché, quindi, tale richiesta non comporterebbe una diversa ed 
ulteriore limitazione della libertà personale, ne deriverebbe l’irrilevanza 
del consenso al prelievo prestato dalla persona sottoposta a controlli 95. 
Nei casi, invece, in cui il prelievo ematico dovesse essere svolto in assen-
za del consenso dell’interessato, su sollecitazione della polizia stradale, 
nonché per meri fini processuali, allora sì che l’accertamento medesimo 
risulterebbe illegittimo e le relative risultanze processualmente inutilizzabi-
li 96. In quest’ultimo caso, in effetti, si concretizzerebbe un mero atto di poli-
zia giudiziaria, compiuto al di fuori delle forme previste dall’art. 13 Cost. 

L’orientamento, ad oggi, consolidato, quindi, rinviene la piena legitti-
mità del prelievo ematico, anche in assenza del consenso del soggetto 
soprattutto con riferimento all’utilizzo probatorio del referto medico a-
vente ad oggetto i valori alcolemici riscontrati, purché finalizzato all’ac-
certamento della fattispecie di reato. L’unica condizione richiesta è che il 
prelievo venga effettuato nel pieno rispetto dei protocolli medici 

97, in 
quanto atto medico di ordinaria amministrazione – sul punto, in realtà, 
non mancano pareri medico-legali differenti secondo cui, invece, il pre-
lievo ematico rientrerebbe nei trattamenti sanitari 98, al pari di tutti que-
gli atti che sono applicati alla persona e che se pur minimamente scalfen-

 
 

95 In proposito cfr. Cass. pen., 13 maggio 2005, n. 24382, in De jure. 
96 In tal senso cfr. Cass. pen., 25 gennaio 2006, n. 20236, in De jure. 
97 Cfr. Corte Cost., sent. 12 giugno 1996, n. 194. La Consulta, in proposito, ha af-

fermato che il prelievo è un atto di ordinaria amministrazione nella pratica medica, non 
lesivo della dignità e della psiche della persona e di norma, tale da non mettere in alcun 
modo in pericolo la vita, l’incolumità e la salute dell’individuo. Per i commenti in mate-
ria ed in particolare relativamente alle precedenti sentenze della Corte Cost. sul pun-
to, si veda BERNARDI, Prove ematologiche, poteri del giudice e libertà personale, in Le-
gisl. pen., 1986, 365 ss.; MASTROPALO, Prelievi del sangue a scopo probatorio e poteri del 
giudice, in Riv. it. med. leg., 1987, 1081 ss.; NORELLI-MAZZEO, Sulla progressiva svalu-
tazione del consenso all’atto medico nella recente giurisprudenza costituzionale, in Gius. 
pen., 1989, 312 ss.  

98 Cfr. Corte Cost., sent. 9 luglio 1996, n. 238, in CINGOLANI, Il prelievo ematico per 
l’accertamento della idoneità alla guida, cit., 867 ss. 
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done l’integrità sono perciò stesso ammissibili solo se eseguiti da persona-
le sanitario 

99 – anche perché si è più volte affermato che lo stato di eb-
brezza proprio per la facoltatività dell’accertamento tecnico dell’etilo-
metro, nonché per il principio del libero convincimento del giudice, per 
l’assenza di prove legali e per evitare che la prova dipenda dalla discre-
zionalità dell’interessato, può essere, altresì, desunto da altri elementi 
di fatto 

100. 
Si consideri, peraltro, che di recente si è assistito a un revirement della 

Suprema Corte, che con una involuzione di tendenza rispetto all’orienta-
mento consolidato, ha stabilito che in caso di sinistro stradale, il prelievo 
ematico effettuato dai sanitari su richiesta della polizia giudiziaria, ai fi-
ni della verifica del tasso alcolemico, è utilizzabile anche in assenza di un 
consenso verbalmente espresso dall’interessato, purché costui non abbia 
opposto un esplicito rifiuto 

101. 
Ebbene, queste conclusioni destano perplessità. Sembra, infatti, che 

si elevi a principio consolidato l’asserzione secondo cui è legittimo l’uso 
delle risultanze del prelievo ematico eseguito secondo i protocolli medici 
di pronto soccorso, in virtù della presenza di un consenso prestato, at-
tenzione, però, “unicamente”, per il prelievo medesimo, e non anche per 
l’utilizzabilità dei relativi risultati. 

Quello, quindi, su cui si cerca di far ricadere l’attenzione è che non 
viene minimamente indicata, o al più motivata, la ragione logico – giuri-
dica per cui una volta prestato il consenso al prelievo per le finalità cura-
tive e sanitarie, questo poi non dovrebbe essere più richiesto per eventua-
li e ulteriori utilizzi del referto clinico. Un simile modus procedendi appa-
re il frutto di una deduzione del tutto indiretta, che in una materia tanto 
delicata e con beni giuridici, nonché libertà fondamentali tanto elevate in 
gioco, desta disorientamento: l’art. 13 Cost., in particolare, garantendo 
l’inviolabilità della libertà personale è una delle norme costituzionali più 
importanti del nostro ordinamento, nell’esigenza di rispetto della quale è 
orientato tutto il nostro complesso normativo. Non sembra possibile, 
dunque, scindere così facilmente il momento della legittima acquisizione 
del consenso all’intervento sanitario e al trattamento dei dati personali, 
 
 

99 Così BARNI, La liceità del prelievo ematico per l’alcoolemia, in Dif. soc., 1989, 87 
ss. 

100 Così Cass. pen., del 1994, n. 5250; del 2005, n. 1299; del 2000, n. 2644; del 2003, 
n. 7339; del 2004, n. 25306; del 2004, n. 39057, in De jure. 

101 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 11 febbraio 2013, n. 6755, in www.penalecontemporaneo.it, 
con nota di STRAMAGLIA, Revirement della Cassazione sulla legittimità dei prelievi ematici 
per l’accertamento del tasso alcolemico: non serve il consenso basta che manchi il dissenso. 
Tale decisione risulta interessante proprio perché costituisce l’occasione in cui la Suprema 
Corte ribadisce che il difetto di consenso al prelievo ematico eseguito su richiesta della po-
lizia giudiziaria, non costituisce causa di inutilizzabilità patologica dell’accertamento 
compiuto. 
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dall’utilizzo successivo di questi ultimi presumendo sussistente il con-
senso stesso reso al momento del ricovero. Si tratta di una presunzione 
assoluta non supportata da alcuna razionale argomentazione, nemmeno 
quella legata all’eventuale assenza, in simili casi, di lesione alla libertà 
personale. Il consenso in questione, infatti, non può essere prestato in 
tali ipotesi di necessità, dal momento che esso risulta strumentale alle 
cure che il personale sanitario va a effettuare. Quid iuris? 

L’approccio della dottrina 
102 a tale problematica sembra essere con-

traddistinto dall’affermarsi di due più rilevanti posizioni: 

a) o il consenso sussiste e ai fini della sua validità (e del legittimo trat-
tamento dei dati cui si riferisce) non se ne può prescindere, attese le rile-
vanti finalità per le quali è stato prestato, pena l’uso illegittimo di dati le-
gittimamente acquisiti; 

b) oppure ricorrerà uno dei casi di deroga alla necessità del consenso 
medesimo, ma in tali casi occorrerà che il legislatore indichi tassativa-
mente le ipotesi e le modalità di esercizio con cui operare una simile de-
roga. Sul punto, in una importante pronuncia, la Corte costituzionale 

103, 
partendo dal presupposto che la restrizione della libertà individuale deve 
essere assoggettata, ex art. 13 Cost., a una doppia riserva di legge e di 
giurisdizione, ha concluso che il prelievo ematico costituisce certamente 
una restrizione della libertà personale, qualora se ne renda necessaria l’e-
secuzione coattiva, restrizione, questa, che invade la sfera corporale del-
l’individuo, pur senza di norma compromettere l’integrità fisica o la salu-
te, né la dignità della persona, in quanto pratica medica di ordinaria am-
ministrazione. La Consulta, tuttavia, ha altresì precisato che il prelievo 
ematico sottrae senza dubbio una parte della sfera corporale, la quale è 
pressoché insignificante, di certo non nulla; ciò nonostante è richiesta la 
piena operatività della riserva assoluta di legge che implica l’esigenza di 
tipizzare, in modo preciso, casi e modi in cui la libertà personale può es-
sere legittimamente compressa o ristretta. Tale rinvio alla legge, inoltre, 
non può tradursi in un ulteriore rinvio da parte della norma richiamata 
alla discrezionalità del giudice che la applica, “richiedendosi invece una 
previsione normativa idonea ad ancorare a criteri obiettivamente ricono-
scibili la restrizione della libertà personale”. 

La verità è che l’accertamento dello stato di ebbrezza mediante il pre-
lievo ematico è, se possibile, ancor più delicato delle altre modalità di ac-
certamento; infatti, è ancora più palpabile il conflitto tra esigenze di tute-
 
 

102 MINNITI, Guida in stato di ebbrezza e prelievi ematici. Gli ermellini fanno di ogni 
erba un fascio, in D&G, 2005, 76 ss. 

103 Cfr. Corte Cost., sent. 9 luglio 1996, n. 238, in CINGOLANI, Il prelievo ematico per l’ac-
certamento della idoneità alla guida, op. cit., 867 ss. Sulla base di tali presupposti la Corte 
Cost. in questa pronuncia ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 224 c.p.p., comma 2. 
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la della libertà individuale ed esigenze di accertamento probatorio. Il 
quadro delle garanzie di riferimento è ben fornito, ci sono, dovrebbero 
solo essere applicate: vige nella materia una riserva di legge assoluta, che 
consente di ammettere come legittimi esclusivamente quegli accertamen-
ti che il legislatore abbia previsto, nei casi e nei modi specificamente in-
dicati. Nelle restanti ipotesi tali atti devono ritenersi illegittimi. 

Quanto, poi, alla necessità del consenso, e più nello specifico se, ai fi-
ni dell’utilizzabilità delle risultanze del prelievo ematico, sia necessario 
che sussista o meno – secondo l’orientamento maggioritario non è neces-
sario che sussista –, appare opportuno sinteticamente analizzare un ca-
so 

104, anche recente, che può configurarsi come precursore di un nuovo 
indirizzo giurisprudenziale. Il conducente di un motoveicolo, coinvolto 
in un incidente stradale, veniva sottoposto dagli agenti al test dell’etilo-
metro, risultando positivo. Il soggetto nell’immediatezza riferiva di aver 
bevuto un bicchiere di vino, della gradazione di circa undici gradi, non-
ché di aver riportato, nel sinistro, notevoli lesioni tali da richiedere la 
somministrazione, presso l’azienda ospedaliera, di forti farmaci antido-
lorifici, ricordando peraltro di essere stato sottoposto al prelievo ematico 
ma senza alcuna informazione preventiva che ciò sarebbe servito anche 
alla verifica etilometrica. La difesa dell’imputato rappresentava che la 
metodica utilizzata per le analisi effettuate non era stata in grado di ga-
rantire un sufficiente margine di certezza del risultato analitico, posto 
che nella specie era stata effettuata l’analisi con un sistema monoenzi-
matico sul siero. Analisi svolte con metodo gas-cromatografico, infatti, 
sarebbero risultate più certe, poiché nel siero si ha maggiore concentra-
zione di alcool; alcune sostanze endogene, infatti, che si liberano sotto 
stress possono essere lette analiticamente con la metodica utilizzata co-
me l’alcool, creando falsi positivi, così che lo scarto nei risultati ottenuti 
con le diverse metodiche d’analisi può raggiungere il 40-50%. 

E, dunque, il Tribunale di Milano, in questa occasione, nonostante il 
riscontro positivo dell’alcoltest, è pervenuto all’assoluzione dell’imputato, 
ritenendo non raggiunta la prova della sussistenza del fatto di reato. Al di 
là delle considerazioni, quanto mai condivisibili e in controtendenza ri-
spetto all’orientamento maggioritario, la pronuncia evidenziata permette 
una più approfondita analisi del corretto inquadramento del consenso 
nel prelievo ematico 

105. 
 
 

104 Cfr. Tribunale di Milano, sez IV, sent. 24 dicembre 2010, con nota di BOCCHINI, 
Nuove tendenze giurisprudenziali per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza, in 
Arch. pen., 2011, 3, 2 ss. 

105 Per una più approfondita analisi si veda BOCCHINI, Nuovo Codice della Strada e 
processo penale, guida al “corretto utilizzo” delle norme processuali-penali-stradali, For-
lì, 2010, 2 ss.; GAITO, Aspetti problematici in tema di prove, in GAITO, Procedura penale 
e garanzie europee, Torino, 2006, 109 ss. GIUNCHEDI, La tutela dei diritti umani nel pro-
cesso penale, Padova, 2007, 181. 
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Anche laddove il conducente fermato, infatti, dovesse opporre il rifiu-
to all’accertamento, questi risulterebbe destinatario di una sanzione pe-
nale, ex art. 186, comma 7, C.d.S. e in caso d’incidente, comunque do-
vrebbe sottoporsi all’accertamento del prelievo ematico. E dunque, fa-
cendo riferimento all’impianto normativo procedurale di riferimento, do-
vrebbe sussistere un costante controllo del P.M. anche sugli eventuali 
prelievi ematici 

106. Il problema, però, è che anche qualora non fosse pre-
stato il consenso, essendo lo stato di ebbrezza un accertamento irripeti-
bile, il P.M. potrebbe superare il diniego espresso. Emerge, però, una 
contraddizione 

107: da un lato, infatti, è richiesto il consenso del conducente 
per operare l’accertamento ematico, quale condizione necessaria alla rea-
lizzazione dello stesso, per finalità di contestazione del reato; d’altra parte, 
però, qualora il soggetto esprima il proprio dissenso, viene punito per il 
reato di rifiuto, con le medesime sanzioni previste per chi guida in stato 
di ebbrezza. L’incoerenza sembra essere il leit motiv delle ipotesi in esa-
me, anzi ancor più lo è “la svalutazione della libertà personale”: il condu-
cente viene punito se esercita la propria libertà a opporre un rifiuto al-
l’accertamento. Ma quello che desta più sconcerto è che non s’intravede 
nemmeno una soluzione più attenta alla tutela delle garanzie processuali 
e personali del “conducente ebbro”. 

Per quel che attiene ai profili di carattere più strettamente processuale, 
sembra opportuno evidenziare che secondo l’orientamento, ad oggi, conso-
lidato, i referti e i certificati medici, attestanti lo stato di alterazione, sono 
documenti acquisibili e comunque utilizzabili ex art. 234 c.p.p. 108 In propo-
sito le maggiori perplessità sollevate 

109 riguardano la nozione di “docu-
mento”, le modalità e i tempi di formazione di quest’ultimo e la discipli-
na del segreto professionale ex artt. 200 ss. c.p.p. 

Nel processo penale, infatti, si suole distinguere tra documento quale 
mezzo di prova documentale e documento quale atto interno del processo, 
dal momento che la disciplina codicistica della prova documentale di 

 
 

106 Così BRICCHETTI, Prelievi del DNA senza consenso, in Guida al dir., 2005, 33, 68. 
107 Così BOCCHINI, op. cit., 7. 
108 Insorta la diatriba giurisprudenziale quanto all’utilizzabilità o meno di utilizza-

re dati atti le Sezioni Unite sono intervenute allo scopo di dirimere la questione, cfr. 
Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 26795, in Foro it., 2006, n.42, in cui è stato chiarito che le 
norme sui documenti contenute nel codice di procedura penale si riferiscono soltanto 
ai documenti formati fuori – anche se non necessariamente prima – e comunque non 
in vista né tanto meno in funzione del procedimento in cui si chiede o si dispone che 
facciano ingresso, escludendosi, così e più in particolare, che le videoregistrazioni ef-
fettuate dalla P.G. nel corso delle indagini possano essere introdotte nel processo qua-
li “documenti”. Orientamento questo fatto proprio anche dalla Consulta: cfr. Corte 
cost., sent. n. 320 del 2009, in www.giurcost.org. 

109 Così SCIPPA, Le problematiche di accertamento sanitario ai fine di prova negli artt. 
186 e 187 C.d.S. (II parte), in Dir. pen. proc., 11, 2010, 1358 ss. 
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cui all’art. 234 c.p.p. è riservata alle sole res preesistenti al procedimen-
to stesso. Ne consegue che solo se il prelievo ematico è strettamente 
collegato a quelle pratiche diagnostico-terapeutiche direttamente rivol-
te alla correzione della manifestazione patologica acuta, e solo se tale 
pratica è proporzionata rispetto alla patologia, si potrebbe affermare 
che il risultato dell’accertamento nasce al di fuori del procedimento. Al 
contrario, se il prelievo ematico, per quanto coerente con l’esigenza cli-
nica, sia gravato da un non trascurabile rischio di eventi sfavorevoli, 
soprattutto laddove sia possibile adottare misure meno invasive, la scel-
ta di procedervi comunque non risulta evidentemente finalizzata al 
trattamento sanitario, quanto piuttosto alla costituzione della prova 
dell’illecito e come tale non costituisce un “documento” nel senso anzi-
detto. Alla luce di tali considerazioni, sembra risolversi in un escamota-
ge, quello utilizzato dalla giurisprudenza per legittimare il prelievo 
ematico, e in virtù del quale la polizia stradale non fa una richiesta di 
prelievo, ma richiede di eseguire un accertamento su un reperto già prele-
vato ai fini sanitari, in relazione al quale ormai non si pone più una que-
stione di libertà personale, poiché il consenso sarebbe già stato prestato 
ab origine, nonostante l’ulteriore accertamento richiesto dalla polizia 
giudiziaria strumentalizzi direttamente, per fini procedurali, il prelievo 
originariamente richiesto per le dovute pratiche diagnostico-terapeuti-
che. L’immediata conseguenza è che l’ulteriore richiesta d’analisi inte-
gra un atto proprio della polizia giudiziaria, compiuto ai sensi dell’art. 
348, comma 4, c.p.p. ma al di fuori delle forme previste dall’art. 13 Cost. 
Ebbene, lo stesso sembra assumere un significato e un’intensità diffe-
rente rispetto a talune ipotesi – ad es. di sottrazione del bicchiere all’in-
saputa del soggetto per ottenere dei campioni di saliva – legittimate da 
parte cospicua della giurisprudenza 

110. La collocazione, poi, all’interno 
o meno del procedimento deve essere valutata in relazione al momento 
in cui il soggetto va ad assumere le vesti di indagato o indagabile – tale 
qualifica va desunta o dall’iscrizione nell’apposito registro o da un fatto 
investigativo che conferisce al soggetto passivo la qualità di indagato –. 
L’estensione, dunque, della qualità di persona sottoposta alle indagini a 
colui che si trova coinvolto in un fatto investigativo viene definita da 
autorevole dottrina 

111 una finzione giuridica operata da una lex favoris 

 
 

110 Cfr. Cass. pen., Sez. I, 2 novembre 2005, n. 1028, in De jure, in cui la Cassazione 
ha legittimato il prelievo di saliva, avvenuto all’insaputa dell’imputato, mediante il se-
questro di un bicchierino di caffè offerto dalla polizia giudiziaria, può essere effettua-
to ai sensi dell’art. 348 c.p.p., in quanto l’attività non determina alcuna incidenza sulla 
sfera della libertà personale dell’interessato, riguardando materiale biologico fisica-
mente separato dalla persona. 

111 SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALÀ, Diritto processuale penale, Milano, 2006, 2, 
221. 
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dettata dall’esigenza di ricondurre tutte le situazioni soggettive utili per 
l’imputato, che a rigor di termini imputato non è ancora, ma che po-
trebbe divenirlo in prosieguo. 

Ebbene la fictio relativa allo status di imputato produce, come effetto 
più immediato, che la richiesta di rilievo, l’esecuzione dello stesso e la 
consegna alla polizia giudiziaria del relativo risultato, determini la collo-
cazione di tale risultanza in una fase “endoprocedimentale”, così non 
rientrando nella nozione di “documento”, che, invece, ha esclusive carat-
teristiche di pre-formazione rispetto al procedimento stesso 

112. Può allo-
ra affermarsi che i risultati del prelievo ematico, in quanto appartenenti 
alla fase endoprocedimentale, non costituiscono documenti utilizzabili 
per fini probatori. 

Un ulteriore problema, relativo all’utilizzabilità delle risultanze del pre-
lievo ematico, concerne la possibilità o meno da parte del sanitario di ap-
pellarsi al rispetto del segreto professionale, connaturato all’attività espli-
cata, per quel che attiene alla rivelazione dei relativi risultati. La questione 
rileva, infatti, ai fini della utilizzabilità del referto medico attestante il tas-
so di alcolemia dell’imputato o la presenza di tracce metabolizzate di so-
stanze stupefacenti, poiché lo stesso potrebbe non essere utilizzabile, stan-
te la violazione delle forme e dei modi previsti dall’art. 256 c.p.p., che con-
ferisce una forma privilegiata di tutela ai documenti contenenti informa-
zioni sanitarie di carattere personale. La quaestio sorge nel momento in 
cui si discute sulla natura di tale segreto professionale e soprattutto sulla 
funzione che lo stesso esplica: è a garanzia della libertà del professioni-
sta 

113, ci si chiede, o è una forma privilegiata degli atti compiuti da que-
st’ultimo nell’esercizio dell’attività professionale? 

In proposito si condivide l’opinione di quanti ritengono possibile il 
paventarsi per il professionista di un’eccessiva invasione della sua sfera 
lavorativa, sul presupposto che la scelta di opporre il segreto professiona-
le è collegata alla garanzia della sua libertà professionale. Si potrebbe 
addirittura pervenire, nelle ipotesi di accompagnamento “strumentale” – 
finalizzato alla raccolta della prova – da parte della polizia giudiziaria 
presso una struttura sanitaria dell’indagato per i fatti di cui agli artt. 186 
e 187 C.d.S., in assenza di un intervento dell’Autorità Giudiziaria, al ve-
nir meno della “giustificazione” della rivelazione del segreto d’ufficio del 
sanitario per impossibile applicazione della scriminante dell’adempi-
mento di un dovere. A ciò, infatti, contrasterebbe la lettura del combina-
to disposto degli artt. 124 e 113 c.p.p. Tanto perché l’art. 124 c.p.p. ob-
bligando gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a osservare le nor-
 
 

112 Così SCIPPA, op. cit., 1359. 
113 Tale interpretazione è supportata da parte della giurisprudenza Cfr. Cass. pen., 

Sez. IV, 16. gennaio 1998, n. 2270, in De jure. 



Le fattispecie sussumibili nella criminalità stradale 57 

me del codice di procedura penale impone agli stessi di riferirsi necessa-
riamente a quanto stabilito dall’art. 256 c.p.p. in presenza di formale op-
posizione del segreto professionale alla richiesta di documentazione 

114. 
Potremmo a questo punto, provare a trarre delle conclusioni. Se un 

soggetto presta il proprio consenso al prelievo ematico, non potendo es-
sere sottoposto alle necessarie cure, egli, tuttavia, lo presta solo ed esclu-
sivamente per quella precisa finalità, il che significa che non è automati-
camente legittimata la relativa utilizzazione del referto in sede proces-
suale. Si potrebbe, così, individuare la possibilità di procedere all’avviso 
del soggetto al momento del rilascio del consenso per il trattamento sani-
tario, che le risultanze del suo prelievo ematico saranno, se richieste, con-
segnate agli agenti di polizia stradale e che le stesse potranno, poi, essere 
utilizzate come prove, così che il soggetto quanto meno venga informato 
dell’ulteriore utilizzo del referto e tutto l’iter avverrebbe nella piena legit-
timità. In tali casi potrebbe, infatti, prospettarsi la richiesta di un doppio 
consenso. Questa opzione andrebbe sicuramente a rafforzare le garanzie 
processuali poste a tutela dell’imputato, così da evitare qualsiasi forma di 
automatismo e di presunzione assoluta, nonché ad accentuare il rispetto 
dei fondamentali principi di riferimento. 

Tutto ciò consentirebbe un ottimale bilanciamento tra la necessità di 
un attendibile accertamento utile alla costituzione della prova e la neces-
sità di fornire le opportune garanzie per il soggetto indagato. L’acquisi-
zione della prova, infatti, incontra (o dovrebbe incontrare) il limite pre-
cipuo del rispetto delle più elevate garanzie dei diritti umani e processua-
li dell’indagato, e la richiesta di “un doppio consenso” appare una ragio-
nevole garanzia in tal senso. 

D’altronde, l’esigenza, tutelata costituzionalmente, dello svolgimento 
di un giusto processo non può essere disattesa. 

1.3. Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze 
stupefacenti: tra la prova dell’assunzione della sostanza stupe-
facente e quella relativa allo stato di alterazione 

L’art. 187 bis C.d.S. contempla l’ipotesi della guida in stato di alterazione 
psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Con il termine 
stupefacente, ci si riferisce a quelle sostanze (come la cocaina, l’eroina, 
l’oppio, e le altre specificate dall’art. 13 d.p.r. n. 309/1990) che agiscono 
sul sistema nervoso, variando il funzionamento dei neurotrasmettitori 
nel sistema stesso in modo da alterare lo stato cosciente e provocando 

 
 

114 Così SCIPPA, op. cit., 1361. 
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uno stato di alterazione, di estasi e simili, e il cui utilizzo cronico può 
causare cambiamenti duraturi nel sistema nervoso centrale, aumentando 
il rischio di sviluppare sindromi paranoidi, depressione, aggressività, al-
lucinazioni; tra le sostanze psicotrope, invece, sono da ricondursi i far-
maci usati per curare o alleviare stati ansiosi e disturbi nervosi in gene-
re 

115. In realtà, è stato opportunamente sottolineato 
116 che una definizio-

ne univoca di sostanza stupefacente allo stato non esiste – l’elenco di si-
mili sostanze viene aggiornato tempestivamente con decreto del Ministe-
ro della salute, in base a quanto previsto dalle convenzioni, dagli accordi 
convenzionali o in base a nuove acquisizioni scientifiche – e in mancan-
za di una definizione farmacologica, occorre conferire loro una nozione 
di natura legale 

117. 
La norma in esame sanziona, dunque, il comportamento di colui che 

“guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stu-
pefacenti o psicotrope”, il cui effetto deve essere sussistente ed attuale 

118. 
Tant’è che la Suprema Corte ha precisato che la condotta tipica del reato 
previsto dall’art. 187, comma 1 e 2, C.d.S. non è quella di chi guida dopo 
aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di chi guida in stato di al-
terazione psicofisica determinato da tale assunzione. Affinché, dunque, 
possa affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, 
precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli ab-
bia assunto stupefacenti, ma, altresì, che egli guidava in stato di alterazione 
causato da tale assunzione 

119. 
Viene, quindi, affermata la necessità che si accerti lo stato di altera-

 
 

115 Cfr. Tar, Lazio, Roma, sent. 29 aprile 2009, n. 4432, in De jure. 
116 Così CIRILLO, op. cit., 211 ss. 
117 In tal senso Cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 18 aprile 2005, 20907 del, in Cass. pen., 

2006, 10, 3340, in De jure. 
118 Così Cfr. Tribunale di Bologna, sent. 12 dicembre 2012, in De jure. 
119 Così Cfr., Cass. pen., Sez. IV, 8 luglio 2008, n. 33312, in De jure. Nel caso di spe-

cie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di assoluzione del giudice di pace, 
che aveva ritenuto equivoci i seguenti elementi a carico: la circostanza, riferita dagli 
agenti accertatori, che l’imputato fosse apparso al momento del controllo in condizio-
ni psico-fisiche alterate (sembrava sotto shock, aveva le pupille dilatate e l’alito vino-
so), atteso che simili sintomi potevano essere ricondotti allo stato di ebbrezza alcoli-
ca, oltre che al trauma subito; le analisi per la verifica della presenza dei residui di 
sostanze stupefacenti nel sangue, posto che erano state effettuate successivamente e 
solo perché l’imputato aveva ammesso di averne fatto uso qualche giorno prima.; il 
risultato positivo del test qualitativo delle urine, in quanto non provava che il preve-
nuto avesse guidato in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stu-
pefacenti, atteso che il direttore del laboratorio, sentito come testimone, aveva riferito 
che i residui dei cannabinoidi potevano essere rinvenuti nelle urine fino a quindici gior-
ni dopo la loro assunzione e che la morfina veniva eliminata attraverso le urine in circa 
72 ore, precisando che non era possibile risalire al momento effettivo dell’assunzione 
delle sostanze stupefacenti, in base alla quantità delle medesime presenti nelle urine. 
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zione mediante l’esame ematico, stante l’incertezza di quello avente a og-
getto le urine in quanto, seppur comprovante una pregressa assunzione 
di sostanze stupefacenti, non è idoneo a dimostrare lo stato di alterazio-
ne al momento dell’accertamento del fatto di reato: l’art. 187 non incri-
mina dunque la mera assunzione di sostanze stupefacenti, bensì la guida 
nel conseguente stato di alterazione del conducente 

120. E la stessa Con-
sulta ha sottolineato 

121 l’importanza dell’accertamento della presenza, nei 
liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o 
psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante 
non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze 
può provocare in concreto nei singoli soggetti. Questi due elementi, dun-
que, dovrebbero essere collegati da un nesso causale ai fini della conte-
stazione della fattispecie in esame. Una volta, infatti, provata l’assunzio-
ne di sostanze stupefacenti occorre la prova dell’interferenza della mede-
sima sullo stato psicofisico del conducente. Così che nonostante venga 
accertata la presenza di residui nei liquidi biologici dello stesso, non si 
può automaticamente affermare che questa possa elevarsi a prova dell’e-
sistenza dell’alterazione. Non è così improbabile, infatti, che dato il lungo 
permanere delle tracce di sostanze stupefacenti nelle urine, dopo la relati-
va assunzione, il soggetto al momento del fatto versi in una situazione di 
assoluta normalità – gli stupefacenti, infatti, rispetto all’alcool hanno dei 
tempi di smaltimento più lunghi –. 

L’esigenza di un nesso tra assunzione di sostanze stupefacenti e stato 
di alterazione è stata particolarmente analizzata dalla Suprema Corte 

122; 
in un caso, la medesima ha avuto modo di sottolineare che l’indagine tos-
sicologica costituisce strumento indispensabile per accertare la presenza 
delle sostanze nei liquidi biologici oggetto di prelievo, ma non è necessa-
riamente sufficiente a far ritenere che il soggetto, pur avendo assunto la so-
stanza vietata, si trovi in uno stato di alterazione. L’indagine tossicologica 
deve essere, infatti, corroborata da una valutazione clinica del soggetto, 
oppure da dati desunti dal suo comportamento e sintomatici della con-
dizione patologica oggetto della contravvenzione. 

Non mancano, tuttavia, soluzioni divergenti in proposito, secondo cui, 
invece, nell’attuale formulazione della norma, non è indispensabile che l’al-
terazione psicofisica si trovi in rapporto causale con l’assunzione di sostanza 
stupefacente o psicotropa: basterebbe, infatti, che l’alterazione psicofisica 
fosse successiva all’assunzione di stupefacenti, preferendo così un’interpre-
 
 

120 BENINI-DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, 
Piacenza, 2010, 132. 

121 Cfr. Corte Cost., sent. 24 luglio 2004, n. 277 in Giur. cost., 2004, 2786, aggiun-
gendo, peraltro, che l’una è obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria 
lo stato di alterazione. 

122 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 12797, in De jure. 
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tazione imperniata su una mera relazione cronologica, tra assunzione di so-
stanze stupefacenti e l’azione di guida 

123. 
Tale interpretazione, tuttavia, non sembra condivisibile, poiché lo stesso 

art. 187 C.d.S. stabilisce che lo stato di alterazione non può essere desunto 
automaticamente dalla pregressa assunzione della sostanza, a meno che 
non vi siano stati accertamenti non solo sulla qualità, ma anche sulla quan-
tità della sostanza assunta, tali che dalla quantità accertata debba desumersi 
– oltre ogni ragionevole dubbio – l’esistenza di uno stato di alterazione psi-
cofisica in atto 

124. In caso contrario, infatti, la relativa prova finisce per esse-
re di natura indiziaria e quindi ontologicamente incerta. 

Assumono, perciò, fondamentale importanza le modalità di accerta-
mento dello stato di alterazione: le stesse sono, più in particolare, previ-
ste rispettivamente dai commi 2, 3, 4, 5 dell’art. 187 C.d.S. 

Il comma 2, in particolare, stabilisce che gli organi di polizia stradale 
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi 
o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, nel rispetto della riserva-
tezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, al fine di acqui-
sire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accerta-
menti di cui al comma 3. Il legislatore, pertanto, stabilisce che le modali-
tà di accertamento possono essere diverse, a prescindere dalla manife-
stazione dei sintomi tipici dell’uso di sostanze stupefacenti – alterazione 
della deambulazione, eloquio sconnesso, stato di torpore o euforia, ecc. –. 

Ci si chiede, dunque, se gli indici sintomatici siano idonei a compro-
vare lo stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. 
Ad oggi, in proposito, si riscontrano due più significativi orientamenti 
giurisprudenziali: il primo, partendo dal presupposto che l’accertamento 
della guida in stato di alterazione possa essere comprovato solo median-
te un esame tecnico su liquidi biologici 125, perviene alla conclusione della 
ontologica insufficienza degli elementi sintomatici al raggiungimento della 
prova certa in sede processuale; il secondo, pur negando meccanismi deci-
sionali automatici, impone, sempre, la considerazione di tutte le prove ac-
quisite al processo, con la relativa individuazione di specifici contesti che 
consentano, sia pure eccezionalmente, di ritenere raggiunta la prova pur 
in assenza di accertamenti strumentali. Sembra, però, opportuno pun-
tualizzare che le sostanze stupefacenti, a differenza dell’alcool, impiega-
no più tempo a essere smaltite dal corpo umano, potendo così aversi 
tracce nelle urine anche dopo parecchio tempo dall’assunzione, con la 
conseguenza che l’esito positivo dell’esame fornisce la prova della pre-

 
 

123 Cfr. Tribunale di Camerino, sent. 22 dicembre 2009, in De jure. 
124 Così BENINI, DI BIASE, op. cit., 137. 
125 Cfr. Cass. pen., 28 aprile 2006, n. 20247, in De jure. 
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gressa assunzione dello stupefacente ma non dell’attualità dello stato di 
alterazione 

126. La giurisprudenza di legittimità è apparsa almeno fino al 
2008, incline ad affermare l’inidoneità degli indici sintomatici ad accer-
tare la guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti a meno che, 
in casi comunque eccezionali, i dati medesimi non siano oggettivi e si-
gnificativi – ad esempio l’ammissione del conducente di aver assunto so-
stanze stupefacenti 

127 –. Con un’interpretazione maggiormente garantista, 
si è ritenuto in dottrina 

128che, al contrario, l’accertamento della contrav-
venzione di cui all’art. 187 C.d.S. richieda un maggiore rigore metodolo-
gico, così che la presenza di indici sintomatici non sia mai di per sé suf-
ficiente a fondare un giudizio di colpevolezza. Tale orientamento si basa 
sulla ritenuta differenza tra le ipotesi di guida in stato di ebbrezza e quel-
le in stato di alterazione da stupefacenti; le due fattispecie, simili sotto il 
profilo della offensività – medesimo è il pericolo arrecato alla circolazio-
ne stradale – si diversificano, però, per un aspetto fondamentale: lo stato 
di ebbrezza deriva dall’assunzione di un’unica sostanza, l’alcool, mentre 
lo stato di alterazione da stupefacenti è invece determinato da diverse 
sostanze, di varia natura e con effetti molteplici. 

Tutto ciò indurrebbe a inferire la necessità che l’accertamento nei casi 
di cui all’art. 187 C.d.S. richieda conoscenze tecniche specialistiche in 
relazione all’individuazione e alla quantificazione delle sostanze. Oltre 
all’accertamento tecnico biologico, devono sussistere, dunque, altre cir-
costanze che provino l’alterazione da stupefacenti 

129. 
Nelle ipotesi di cui all’art. 187 C.d.S., in altre parole, lo stato di altera-

 
 

126 Così cfr. Cass. pen, 11 giugno 2009, n. 41796, in De jure. 
127 Così cfr. Cass. pen., 21 settembre 2007, n. 38529; Cass. pen., 2 ottobre 2009, n. 

3554; nella sent. 27 giugno 2006, n. 38483, la Sezione IV della Suprema Corte ha avu-
to modo di sottolineare un concetto di particolare importanza: il sistema che discipli-
na la materia, infatti, non vieta indiscriminatamente a chi abbia fatto uso di bevande 
alcooliche di pori alla guida di un veicolo, ma prevede una soglia di assunzione oltre la 
quale scatta il divieto in questione. Ciò che si spiega come il principio del libero convin-
cimento e l’assenza di una prova legale per fondare la responsabilità non possono esten-
dersi fino a ritenere che qualunque manifestazione riconducibile all’uso di sostanze al-
cooliche sia sempre e tout court idonea ad integrare la fattispecie incriminatrice, in De 
jure.  

128 TRAMONTANO, op. cit., 32. 
129 Così anche cfr. Cass. Pen, sez. IV, 4 novembre 2011, n. 48804, in De jure; la stessa 

Corte Costituzione, ord. 27 luglio 2004, n. 277, affrontando il tema della legittimità 
dell’art. 187 C.d.S. ha affermato che ci si trova in presenza di una fattispecie che risulta in-
tegrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di po-
lizia giudiziaria e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’ac-
certamento della presenza di tracce di sostanze stupefacenti, nei liquidi fisiologici del condu-
cente, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma 
gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti. 
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zione psicofisica non può essere accertato esclusivamente in via sintoma-
tica, come invece è possibile per lo stato di ebbrezza 

130. 
La novella n. 120 del 2010, contestualmente, ha introdotto l’art. 187 

C.d.S., comma 2-bis, così prevedendo un ulteriore modalità di accertamen-
to dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti, con relativo amplia-
mento dei poteri della polizia stradale. Quando gli accertamenti di cui al 
comma 2 – che sono di tipo qualitativo non invasivo – forniscono esito po-
sitivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il 
conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostan-
ze stupefacenti o psicotrope, il conducente, nel rispetto della riservatezza 
personale e senza alcun pregiudizio per l’integrità fisica, può essere, infatti, 
sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero anali-
tici su campione di mucosa del cavo orale – prelevati a cura di personale 
sanitario ausiliare delle forze di polizia –, prevedendosi anche la possibilità 
di condurre tali accertamenti “anziché su campioni di mucosa del cavo 
orale, su campioni di fluido dello stesso cavo orale”. Tale norma si connota 
per un’ulteriore peculiarità; al medesimo comma, infatti, è stabilito che la 
nuova disposizione sarà operativa solo dopo l’emanazione di un decreto in-
terministeriale che determini le caratteristiche degli apparecchi per l’analisi 
dei campioni prelevati, nonché le modalità di effettuazione delle stesse. 
Inutile dire che, ad oggi, di un simile decreto non vi è traccia alcuna 

131. 
Nell’art. 187 C.d.S. è stato inserito anche un nuovo comma 3, se-

condo il quale, nei casi previsti dal comma 2-bis qualora non sia pos-
sibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliare delle 
forze di polizia, o anche nelle ipotesi in cui il conducente rifiuti di sot-
toporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’art. 12, 
commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, ac-
compagnano il conducente presso strutture sanitarie per il prelievo di 
campioni di liquidi biologici e ai fini dell’effettuazione di esami neces-
 
 

130 Cfr. Tribunale di Rovereto, Ufficio G.I.P., 3 marzo 2010, n. 27; conforme Tribu-
nale di Bologna, sent. 7 gennaio 2010, in De jure; in quest’ultima occasione il Tribuna-
le ha avuto modo di puntualizzare che la riduzione della capacità di guida, costituente 
il fatto illecito che il legislatore intende sanzionare mediante gli artt. 186 e 187 C.d.S., 
non può essere desunta sulla sola base dei risultati degli esami urinari; invero, come 
espresso dalla stessa scienza farmacologica, al di là di un problem a di falsi positivi che 
può presentare un esame di tal genere, potendo anche lo stato di stress psico fisico del 
soggetto portare all’alterazione dei valori a causa di tossine che entrano in circolazione, 
in ogni caso la positività urinaria alle sostanze stupefacenti non permette di documenta-
re l’attualità dell’uso delle stesse, e conseguentemente un’alterazione psicofisica da loro 
assunzione da cui scaturisca la riduzione della prestazione alla guida; tali tipi di indagi-
ne, infatti, poiché effettuabili in tempi brevi, sono da considerarsi unicamente alla stre-
gua di “rilevatori preliminari” i cui risultati, di conseguenza, per fondare un giudizio di 
colpevolezza, devono essere confermati da ulteriori e diversi accertamenti. 

131 In proposito si veda Circ. int. dip. P.S., 30 luglio 2010, n. 300. 
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sari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
Un simile e più accurato esame può e deve avvenire solo allorquando 

vi siano risultati positivi di accertamenti preliminari o, comunque in pre-
senza di un ragionevole motivo. 

Questa previsione ha, ovviamente, destato non poche perplessità circa 
l’eventuale portata coattiva dell’accompagnamento presso una struttura 
sanitaria, da parte della polizia stradale, per l’accertamento dello stato di 
alterazione del conducente soprattutto in relazione all’ipotesi del rifiuto 
di sottoporsi all’accertamento medesimo. In proposito, la Corte Costitu-
zionale si è pronunciata affermando che l’accompagnamento non può 
effettuarsi con la forza, potendo il controllato rifiutarlo nel caso in cui si 
ritenga vittima di un abuso e che poi, nel caso, spetterà al giudice sinda-
care la ragionevolezza del motivo che ha indotto l’operatore di polizia a 
disporre l’accompagnamento. La Consulta 

132, quindi, così come la giuri-
sprudenza di legittimità, rinviene nella facoltà di accompagnamento coat-
tivo una potenziale lesione dell’art. 13 Cost. 133. Si tratta, peraltro, di con-
clusioni condivise da cospicua parte della dottrina, che ritiene sussisten-
te, in questa ipotesi, una lesione della libertà personale, da un lato am-
mettendo che i semplici obblighi diretti a orientare la condotta altrui non 
sono parificabili alla coercizione – poiché non sopprimono la libertà del-
l’obbligato – e nel contempo sostenendo che equivarrebbero a restrizione 
non solo quegli obblighi che non lasciano alcuna discrezione sui tempi e 
sui modi dell’adempimento o quelli eseguibili in forma specifica sulla 
persona, ma anche quelli, come nel caso in esame, che sono oggetto di 
una sanzione penale o comunque di una sanzione che incide su un dirit-
to inviolabile dell’uomo 

134. Si è così pervenuti alla conclusione che nel-
l’ipotesi degli accertamenti di cui all’art. 187 C.d.S., vi sia la lesione 
quantomeno della riserva di giurisdizione 

135. Il dibattito in questione, 
dunque, si articola tutto sulla sussistenza o meno del consenso del con-
ducente al prelievo coattivo. Ebbene, qualora questo sia stato espresso 
nulla quaestio, ma qualora non dovesse esservi, sembra condivisibile la 
posizione di coloro che distinguono tra gli atti che la polizia sarà auto-
rizzata ad eseguire e quelli che invece le saranno preclusi 136. Per quel che 
 
 

132 Cfr. Corte Cost. 12 giugno 1996, n. 194, in Giur. cost., 1996, 1767. 
133 Così cfr. Cass. pen., Sez. IV, 15 gennaio 2003, n. 7339, in C.E.D. Cass., n. 223661. 
134 Così CERRI, voce Libertà – II, Libertà personale – Dir. Cost., in Enc. giur. Roma, 

XIX, 1991, 5, il quale fa riferimento ad alcune pronunce della Consulta a supporto 
della sua nozione di libertà personale; in senso analogo FILIPPETTA, La libertà persona-
le e le libertà di domicilio, di circolazione individuale, in I Diritti Costituzionali, a cura 
di NANI-RIDOLA, I, 2001, 365. 

135 Si veda in proposito BONOMI, Le problematiche di accertamento sanitario ai fini 
di prova negli artt. 186 e 187 C.d.S. (I Parte), in Dir. pen. e proc., 2010, 1221. 

136 Così POTETTI, Gli accertamenti del reato di cui all’art. 187 C.d.S. dopo la legge n. 
120 del 2010 e la scomparsa della visita medica, in Cass. pen., 2011, 7-8, 2713 ss. 
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attiene, quindi, alle attività legittimamente esercitabili dagli organi pre-
posti, occorre evidenziare che qualora il conducente opponga il proprio 
rifiuto a simili modalità di accertamento, lo stesso sarà destinatario di 
una sanzione penale – posto che l’art. 187, comma 8 C.d.S. prevede come 
autonoma fattispecie di reato il rifiuto medesimo, anche in relazione alle 
nuove modalità di accertamento appena introdotte dal comma 2-bis –. 
Ed è proprio a questo punto che emerge l’importanza del decreto inter-
ministeriale cui si accennava e che allo stato non è stato ancora emanato. 
Tale provvedimento, infatti, dovrà esplicare il ruolo di “determinatore” 
dei confini di legittimità di una simile modalità di accertamento. D’al-
tronde, si è evidenziato, a tal proposito che una violazione dell’art. 13 
Cost. si riscontra nelle sole limitazioni in grado di ledere il tradizionale 
principio dell’habeas corpus, da intendersi non solo in rapporto alla coer-
cizione fisica della persona, ma anche alla menomazione della libertà 
morale quando questa implichi un assoggettamento totale della persona 
all’altrui potere 

137. La linea di confine tracciata tra le ipotesi lesive e quel-
le non lesive della libertà personale sembra potersi sintetizzare più o 
meno in questi termini: non sono lesivi dell’art. 13 Cost. tutti i rilievi che, 
pur avendo a oggetto la persona, riguardano l’aspetto esteriore della stes-
sa, lasciando inalterata l’integrità della sua libertà; quando, invece, i rilievi 
importano una menomazione di questa libertà e sono così da ricompren-
dersi tra le ispezioni personali di cui all’art. 13 Cost. – per la cui legittimità è 
necessario un atto motivato dell’autorità giudiziaria –, vi sarà la violazione 
della libertà personale. Può ben concludersi, allora, che le modalità di accer-
tamento neo introdotte rispettivamente ai commi 2-bis e 3 dell’art. 187 
C.d.S., risultano ai limiti della legittimità poiché in esse il legislatore ha ge-
nericamente indicato il rispetto della riservatezza personale e dell’integrità 
fisica, senza più precisamente specificare i limiti e le modalità in cui esplica-
re tale accertamento. Certo, ha rimandato a un decreto interministeriale tale 
compito, ma, lo si ribadisce, ad oggi questo non è stato ancora emanato. 

In proposito, tra l’altro, con una recente Circolare – del 16 marzo 
2012 – il Ministero dell’Interno, in risposta a una richiesta di chiarimenti 
da parte della Polizia Municipale di Roma in merito all’apparecchiatura 
utilizzata nel caso specifico (Cozart DDS) e alle modalità di effettuazione, 
nonché alle caratteristiche degli strumenti da impiegare per gli accerta-
menti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campione di 
mucosa del cavo orale, ha stabilito che il prelievo di saliva con tampone ai 
fini dell’accertamento del reato di guida in stato di alterazione psicofisica 
per uso di sostanze stupefacenti è illegittimo e non sufficiente. Il provve-
dimento, dunque, giudica tale modalità illegittima perché “ad oggi non 
risulta essere stato emanato il decreto interministeriale di cui all’art. 33 
della legge 29 luglio 2010, n. 120”; non sufficiente perché “per integrare il 

 
 

137 Cfr. Corte Cost., sent. 22 marzo 1962, n. 30, in Giur. cost., 1962, 246. 



Le fattispecie sussumibili nella criminalità stradale 65 

reato di cui all’art. 187 del Codice della Strada si devono realizzare le se-
guenti due condizioni a) la guida di un veicolo in stato di alterazione psi-
cofisica (che oggi può essere provato solo sulla base di una valutazione cli-
nica; b) che tale stato sia correlato con l’uso di sostanze psicoattive. La circo-
lare ha, altresì, puntualizzato che l’apparecchiatura Cozart DDS può essere 
utilizzata solo “al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di 
sottoposizione agli accertamenti clinici e tossicologici necessari”. 

A ben vedere, tutte le problematiche sollevate per le ipotesi di guida in sta-
to di ebbrezza risultano accentuate nelle ipotesi ora esaminate, poiché in tal 
caso si aggiunge l’ulteriore difficoltà determinata dalla mancanza di una di-
stinzione quantitativa delle diverse soglie di alterazione e relativa graduazione 
sanzionatoria. Sicché la presunzione e la relativa fictio iuris correlata alla ma-
teria risultano ancor più estese e oltremodo irrazionali, in pieno dispregio dei 
più elevati principi costituzionali. Al di là delle problematiche concernenti il 
consenso e il prelievo coattivo operato dalla polizia, difficoltà, poi, sorgono 
quanto alla prova dell’attualità dell’uso della sostanza: accertare che il soggetto 
ha assunto sostanze stupefacenti e poi si è messo alla guida risulta molto dif-
ficile proprio per il diverso grado di assorbimento della sostanza stupefacente 
rispetto all’alcool. Tale ambito, infatti, è stato oggetto di diversi studi 138 verten-
ti sulle caratteristiche farmacocinetiche degli stupefacenti, al fine di com-
prendere dopo quanto tempo simili sostanze compaiono nelle diverse matrici 
biologiche, in quale spazio temporale scompaiono e la correlazione tra le con-
centrazioni delle stesse nei vari fluidi. Si è così dimostrato che qualora si deb-
ba valutare l’attualità dell’uso di una sostanza, o l’effetto farmacologico pro-
dotto, la matrice biologica d’elezione è il sangue e in alternativa la saliva, men-
tre, qualora se ne debba determinare il consumo recente, le indagini devono 
essere eseguite sull’urina – quest’ultima non fornisce alcuna indicazione circa 
l’attualità d’uso di una sostanza poiché la permanenza dello stupefacente in 
tale matrice può protrarsi anche oltre la sua completa eliminazione dal san-
gue (ore o giorni a seconda delle sue caratteristiche farmaco-cinetiche) –. Ec-
co perché occorre accertare la guida in stato di alterazione da stupefacenti 
mediante il prelievo di sangue, della saliva o delle urine. Tant’è che ai fini della 
valutazione dello stato di alterazione psicofisica, il Protocollo operativo Droga 
prevede che: 

1) in caso di positività di entrambi i campioni – sangue e urine o sali-
va e urine – nel referto analitico deve essere indicata la concentrazione di 
ciascuna sostanza identificata nelle analisi di conferma eseguite in cia-
scuna matrice tenendo conto di eventuali farmaci assunti a scopo tera-
peutico, purché regolarmente documentati da prescrizione medica; 

2) in caso di positività di uno solo dei campioni: 

 
 

138 Per una più ampia e completa disamina di simili studi si veda CIRILLO, op. cit., 
234 ss. 
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a) tra sangue e urine prevale il risultato ottenuto dall’analisi del cam-
pione ematico; 

b) se la disparità si verifica tra urina e saliva e il risultato sulla saliva è 
negativo, il risultato globale è negativo; 

c) se la disparità di verifica tra urina e saliva e il risultato sulla saliva è 
positivo, il risultato globale è positivo se l’analisi del campione salivare è 
stata eseguita mediante GC/MS, altrimenti è considerato negativo. 

Simili parametri determinano in maniera ancor più evidente la discrasia 
esistente tra l’approccio normativo e quello pratico – di natura prevalente-
mente giurisprudenziale – quanto alla configurabilità – e, quindi, al rag-
giungimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio – del reato di cui 
all’art. 187 C.d.S. Non è impresa facile, infatti, provare l’attualità dell’assun-
zione di sostanze stupefacenti; in più, mentre il legislatore ritiene sufficiente 
per la sussistenza di tale fattispecie, la guida in stato di alterazione psicofisi-
ca dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la giurispruden-
za richiede con sempre maggiore rigore la certezza dell’attualità di tale as-
sunzione. Il pericolo che si cerca di evitare è quello di punire il soggetto che 
pur avendo assunto sostanze stupefacenti non sia più sotto l’effetto alterante 
delle stesse – a causa del rilevante lasso di tempo intercorso tra l’ingerimen-
to e la guida – al momento della contestazione del fatto. In tal caso, infatti, 
non risulterebbe provato il nesso eziologico tra l’assunzione di sostante stu-
pefacenti e la guida alterata dalle stesse. 

L’art. 187 C.d.S., per quel che attiene ala tipizzazione delle modalità di 
accertamento, rappresenta, dunque, un’ulteriore testimonianza della ormai 
non più tollerabile superficialità legislativa che caratterizza gran parte della 
materia in esame. 

1.4. Obblighi comportamentali in caso di incidente: fattispecie di rea-
to conseguenti al diniego delle condotte prescritte come doverose 
dal Codice della Strada. L’art. 189, commi 1, 6, 7, C.d.S. 

Il legislatore, allo scopo di prevenire i danni conseguenti alla circola-
zione stradale, ha tipizzato, rispettivamente all’art. 189, commi 6 e 7, 
C.d.S., due modalità di condotta da tenere doverosamente in caso di sini-
stro con feriti, cui corrispondono, in ipotesi di omissione, distinte fatti-
specie di reato 

139. 
Più dettagliatamente, tale previsione normativa, rispettivamente ai com-

mi 1, 6, 7, prevede che: 

 
 

139 Così PICCIONI, I nuovi reati stradali, a cura di MANTOVANI, Milano, 2010, 255. 
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“L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al 
suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza oc-
corrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. 

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma I, in caso di incidente con 
danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa ac-
cessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi 
del capo II, sezione II, del titolo VI. 

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma I, non ottempera all’ob-
bligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con 
la reclusione da una anno a tre anni. Si applica la sanzione amministra-
tiva accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo 
non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai 
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”. 

La ratio della norma è da individuarsi in una specificazione del principio 
informatore della circolazione, autentica Grundnorm, contenuto nell’art. 140 
d.p.r. n. 393/1959 

140, secondo cui “gli utenti della strada devono comportarsi 
in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo 
che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale”. 

La tipizzazione delle condotte in esame, dunque, è finalizzata alla tutela 
dell’interesse dello Stato alla sicurezza delle persone in pericolo, a causa di 
un’attività – quale quella della guida di autoveicoli – ritenuta intrinsecamen-
te pericolosa. L’obbligo di fermarsi allorquando il conducente abbia deter-
minato un incidente con feriti, è necessario per consentire l’identificazione 
di tutti gli utenti della strada coinvolti in esso, per accertare la sussistenza 
dell’eventuale nesso di collegamento tra evento e condotta, nonché per per-
mettere l’accertamento della dinamica dell’incidente stesso, così che venga 
assicurata alle vittime la primaria e dovuta assistenza. 

L’art. 189, dunque, prevede due diverse ipotesi delittuose: la prima si 
configura quando l’utente della strada non rispetti l’obbligo di fermarsi 
in caso d’incidente, da lui provocato, e da cui sia derivato un connesso 
danno alle persone; la seconda, invece, è prevista nei casi in cui non ven-
ga osservato il dovere di prestare assistenza alle persone che abbiano ri-
portato lesioni personali in conseguenza dell’incidente – da lui provocato 
–. Quando dall’inottemperanza del dovere di prestare soccorso incom-
bente sul conducente, dunque, dovesse derivare un danno all’incolumità 
delle persone, a configurarsi non sarà una contravvenzione bensì un de-
litto, e l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. 

Le fattispecie da analizzare sono, dunque, la fuga dopo l’incidente e 
l’omissione dell’assistenza a persona ferita. 

Quanto alla prima ipotesi sembra doversi individuare la volontà del 
 
 

140 La norma riprende il contenuto dell’art. 101, d.p.r. n. 393/1959. 



La criminalità stradale 68

legislatore di impedire che, una volta verificatosi l’incidente stradale, i 
responsabili possano restare impuniti. La fuga dopo l’incidente si confi-
gura, altresì, quando la persona si sia fermata, ma poi si sia allontanata 
prima dell’arrivo degli organi di polizia preposti all’accertamento della 
relativa dinamica 

141. È un reato omissivo di pericolo, che si concretizza 
nel mancato compimento della condotta doverosa di fermarsi a seguito 
di un incidente stradale; si configura, inoltre, anche nell’ipotesi in cui il 
conducente si allontani, lasciando il veicolo al suo posto, poiché in tal 
modo ritarda l’accertamento della propria identità personale 

142. La con-
sumazione del reato, che ha natura istantanea, si ha nel momento in cui 
l’utente della strada si allontana dal luogo del sinistro, proseguendo la 
marcia dopo la relativa verificazione. Il reato di fuga necessita, altresì, di 
essere commesso con dolo, anche nella forma eventuale. Qualora, dun-
que, dovesse riscontrarsi che l’agente abbia agito inconsapevolmente, per 
colpa, il fatto risulterà penalmente irrilevante 

143. 
Per quanto riguarda invece l’ipotesi di omissione di assistenza a per-

sona ferita, va detto che la ratio si riscontra anche nel dovere di solidarie-
tà sociale, che impone la privata assistenza nei confronti delle persone 
ferite dal sinistro, le quali si trovano in pericolo di vita o d’incolumità fi-
sica. Il concetto di assistenza, poi, è da rinvenirsi nel soccorso che si pro-
fila necessario e adeguato, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo 
del sinistro, dei mezzi a disposizione e delle possibilità del soccorritore, 
per evitare la minaccia del danno sempre che si tratti di un intervento – 
oggettivamente e soggettivamente – possibile. È un reato di mera condot-
ta, di natura omissiva, che si sostanzia nel mancato adempimento dell’a-
zione prescritta dalla legge come doverosa. La consumazione si indivi-
dua nel momento della denegatio auxilii, a seguito dell’incidente ed è ri-
chiesto il dolo, ossia la volontarietà dell’omissione unitamente alla con-
sapevolezza che l’investito necessitava di assistenza. 

Il nuovo Codice della Strada descrive, quindi, in maniera dettagliata il 
comportamento che “l’utente” deve tenere in caso d’incidente da lui pro-
vocato, stabilendo un “crescendo”di obblighi in relazione alla maggiore 
delicatezza delle circostanze che possono sussistere di volta in volta. Il 
discrimen tra l’applicazione di un’ammenda in luogo della reclusione è 
determinato dalla presenza nel primo caso del solo danno alle cose e nel 
secondo nel danno anche alle persone. 

Più in particolare, l’omissione di assistenza a chi ne abbia necessità è 
un generale dovere di natura etica e morale di solidarietà sociale tutelato, 
in via più generale, dagli artt. 2 e 3 Cost. Tant’è che il reato di fuga viene 
 
 

141 Così cfr. Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 3568, in De jure. 
142 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 14 maggio 2008, n. 33294, in De jure. 
143 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 18 maggio 2001, n. 20151, in senso conforme Cass. pen., 

Sez. IV, 30 gennaio 2001, n. 217, in De jure. 
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appunto a configurarsi dopo il verificarsi di un incidente riconducibile 
all’utente della strada, e dal quale sia derivato un danno anche alle per-
sone, allorquando lo stesso si allontani dal luogo dell’incidente, repenti-
namente e non effettui una sosta che duri quantomeno il tempo necessa-
rio all’espletamento del primo soccorso e delle prime indagini. 

L’esigenza della sicurezza stradale, infatti, è solo strumentale alla tu-
tela innanzi menzionata. 

La giurisprudenza di legittimità 
144

 ha in particolare individuato i pre-
supposti necessari per l’insorgere dell’obbligo di fermarsi in tre precise 
situazioni: 1) l’essersi verificato un incidente comunque ricollegabile al 
comportamento dell’utente della strada; 2) l’essersi verificato un inciden-
te con danno effettivo per le persone, con conseguente possibilità di ren-
dersi conto che l’investito sia o appaia offeso; 3) l’effettività del bisogno 
di prestare soccorso. 

Quello su cui, invece, si discute, è se il reato di fuga debba qualificarsi 
alla stregua di un reato di pericolo o di danno e se possa essere imputato 
anche a titolo di dolo eventuale. 

Più in particolare, secondo un primo orientamento, si tratta di un rea-
to omissivo di pericolo strutturato sull’obbligo per l’agente di fermarsi 
alla presenza di un incidente da lui percepito come conseguenza del pro-
prio comportamento purché ciò appaia idoneo in concreto a produrre 
eventi lesivi, non essendo, peraltro, necessario il riscontro dell’esistenza 
di un effettivo danno alle persone. In questa prospettiva la Suprema Cor-
te ha stabilito, inoltre, che il dolo doveva ricoprire la sola coscienza e vo-
lontà di aver provocato l’incidente, ma non anche il danno alle persone, 
considerato in quest’ottica come un evento esterno integrante gli estremi 
di una mera condizione obiettiva di punibilità 

145. L’impostazione mag-
gioritaria, al contrario, rinviene l’esigenza che il dolo abbia ad oggetto 
anche il danno alle persone e la necessità del soccorso 

146. In tempi più 
recenti, poi, per la configurabilità dell’illecito, si è ritenuto sufficiente 
anche il dolo eventuale, ritenendosi quindi sufficiente che l’agente, con-
siderando le circostanze del caso concreto, si rappresenti la possibilità 
che l’incidente abbia cagionato un grave danno alle persone e ciò nono-
stante ometta di fermarsi, così accettando il rischio del verificarsi dell’e-
vento lesivo 

147. 
 
 

144 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 25 novembre 1999, n. 5416, in De jure. 
145 Ex plurimis, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 12 novembre 2002, n. 3982. Un altro orien-

tamento, invece, ritiene che per la configurabilità di un simile reato sia necessario 
l’accertamento di una lesione effettiva, della presenza, quindi, di un danno; Cass. pen., 
Sez. IV, 16 febbraio 2000, n. 5164.  

146 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 10 aprile 2006, n. 21445, in De jure. 
147 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 22 novembre 2011, n. 43019; Sez. IV, 13 maggio 2011, 

n. 25668, in De jure. 
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Anche questo più limitato ambito della materia in esame, dunque, si 
caratterizza per una certa instabilità giurisprudenziale, in perfetta linea 
con l’ambiguità di tutta la normativa esaminata. L’orientamento maggio-
ritario sembra tuttavia essersi assestato sull’assunto secondo cui il reato 
di cui all’art. 189, comma 6, C.d.S. è un reato omissivo di pericolo, il cui 
elemento materiale consiste nell’allontanamento da parte dell’agente dal 
luogo dell’investimento così da impedire o comunque ostacolare l’accerta-
mento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investi-
tore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente. Il reato di fuga, poi, 
frutto del combinato disposto dei commi 1 e 6 può anche essere caratteriz-
zato dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un in-
cidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente ido-
neo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontra-
re l’esistenza di un effettivo danno alle persone 

148. 
Questa ricostruzione, quindi, apre alla configurabilità del dolo even-

tuale nei casi de qua e allo stesso tempo esclude che i delitti di cui all’art. 
189, commi 6 e 7, C.d.S., possono essere puniti a titolo di colpa. L’imme-
diata conseguenza è che ogni singolo elemento del relativo fatto tipico 
deve essere conosciuto e voluto dal soggetto agente 

149. 
Se il riferimento al dolo eventuale può lasciare perplessi, stante l’evi-

dente difficoltà di riscontro probatorio in sede processuale, non convince 
appieno neanche l’idea relativa all’inadeguatezza della colpa a integrare 
gli estremi della fattispecie soggettiva, in quanto la scarsa “lucidità” e la 
difficile valutazione oggettiva delle circostanze di fatto caratterizzano 
frequentemente i casi in cui un soggetto abbia determinato o resti coin-
volto in un incidente stradale. Al meglio sarebbe necessario operare una 
netta distinzione tra i casi di fuga, in cui sarebbe forse più plausibile 
l’accettazione del rischio, e quelli di omissione di assistenza in cui un at-
teggiamento colposo del conducente – magari per una negligente o im-
prudente valutazione della realtà dei fatti – del conducente appare più 
razionalmente ipotizzabile. 

 
 

148 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 7 marzo 2012, n. 9128, in De jure, in cui la Suprema Cor-
te confermava la responsabilità per lesioni personali colpose di un utente della strada 
il quale dopo aver determinato un incidente in cui erano rimasti coinvolti una signora 
con il figlio, si era limitato ad abbassare il finestrino chiedendo se tutto andasse bene. 

149 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 17 dicembre 2008, n. 15867; ex plurimis, Cass. pen., Sez. 
IV, del 10 novembre 2004, Verginella, RV 230816; Cass. pen., Sez. IV, del 10 gennaio 
2003, Fariello, RV 223966. 
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1.5. Lesioni personali colpose e omicidio colposo commessi me-
diante la guida in stato di alterazione psicofisica: la circostan-
za aggravante del “grave stato di ebbrezza” 

Nel 2008, con il Decreto Legge n. 92 recante “misure urgenti in mate-
ria di sicurezza pubblica”, il legislatore ha apportato delle modifiche al 
codice penale introducendo un terzo comma all’art. 589 e all’art. 590 c.p. 
Sono state tipizzate, dunque, due ipotesi, rispettivamente di omicidio e 
lesioni personali colpose, aggravate dalla violazione delle norme in mate-
ria di circolazione stradale, di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S. 

Più in particolare, l’art. 589 c.p., prevede che chiunque cagiona per col-
pa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque 
anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina del-
la circolazione stradale, la pena è della reclusione da due a sette anni. E al 
comma 3 che si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fat-
to è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da: 1) 
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche; 2) sog-
getto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

L’art. 590 c.p. stabilisce che chiunque cagiona ad altri per colpa una le-
sione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fi-
no a euro 390. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei 
mesi o della multa da uro 123 a 619; se è gravissima, della reclusione da tre 
mesi a due anni o della multa da euro 309 a 1,239. Al comma 3, poi, si è 
aggiunto che nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, 
se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi 
dell’art. 186, comma 2, lettera c), C.d.S. ovvero da soggetto sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclu-
sione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e della reclu-
sione da un anno e sei mesi a quattro anni. 

Il legislatore ha così introdotto una circostanza a effetto speciale, che 
determina una sostanziosa implementazione sanzionatoria, qualora un 
soggetto commetta una delle fattispecie in esame “in grave stato di eb-
brezza” – ex art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. –. 

La ratio della disposizione è plausibilmente da rinvenirsi prevalente-
mente nella opinabile – e così poco razionale – convinzione che l’inaspri-
mento delle sanzioni possa qui svolgere una adeguata funzione deterren-
te. In realtà, sembra molto più logica l’opinione di quanti ritengano che il 
continuo sovrapporsi di disegni settoriali, non coordinati tra loro e privi 
d’una visione d’insieme, rispondenti, peraltro, a una perenne logica e-
mergenziale, contiene in sé il grave rischio di far perdere alle cornici 
edittali di pena la funzione di esprimere una scala coerente di valutazioni 
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di gravità, meritevolezza, e di bisogno di pena 
150. Non sono, tuttavia, man-

cate alcune considerazioni, secondo cui tra i molteplici interventi del legi-
slatore nella materia de qua, probabilmente quelli operati nello specifico 
ambito delle lesioni personali e dell’omicidio colposo sarebbero i “meno 
criticabili” 

151, in quanto vita e integrità personale sono beni che necessita-
no di una più rigorosa tutela. Tuttavia, è ben noto che l’effettività di una 
scelta incriminatrice non è direttamente proporzionale all’inasprimento 
delle relative sanzioni. 

Qual che ne sia la ratio ispiratrice, la circostanza in esame solleva tut-
tora, nonostante siano trascorsi più di cinque anni dalla sua introduzio-
ne, non poche perplessità. 

Tra le diverse critiche, si è evidenziata la difficoltà di accertare proces-
sualmente “il grave stato di ebbrezza” di cui alla lett. c) dell’art. 186, com-
ma 2, C.d.S. L’elemento costitutivo centrale della norma, infatti, è proprio 
rappresentato dallo stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, 
lett. c) C.d.S., con un espresso rinvio alla norma incriminatrice della più 
grave fattispecie autonoma della guida in stato di ebbrezza. Ne consegue 
che allorquando il tasso alcolemico accertato sia inferiore a tale soglia, 
l’aggravante non potrà applicarsi e si avrà il mero concorso del delitto di 
omicidio o lesioni colpose con le fattispecie meno gravi di cui alle lettere a) 
e b) dell’art. 186 C.d.S. Ma cosa deve intendersi per grave stato di ebbrez-
za? Ai fini della configurabilità dell’aggravante in esame, infatti, non basta 
accertare la prova di un qualsiasi stato di ebbrezza. Quello cui il giudice 
deve pervenire, è la prova del superamento della soglia alcolemica prevista 
dall’art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. Il riferimento specifico a essa non è 
casuale; secondo i più autorevoli studi scientifici in materia, infatti, è pro-
prio da quella determinata quantità di alcool nel sangue che inizia la vera 
e propria ubriachezza 

152. Il problema, tuttavia, permane, stante la fallacia 
degli strumenti di accertamento dello stato di ebbrezza. 

L’aggravante in esame ha, altresì, determinato inediti dubbi interpreta-
tivi 153. In proposito, si è contestato il deficit di precisione della disposi-
zione. Quello su cui ci si è più in particolare soffermati è che la stessa 
non sembra limitare il proprio ambito operativo ai soli soggetti alla gui-
da di un veicolo. Nessun elemento testuale, infatti, consente di escludere 
l’applicazione di una simile aggravante anche a un ciclista che commetta 
uno dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. in violazione delle norme sulla 
 
 

150 Così PULITANÒ, Tensioni vecchie e nuove sul sistema penale, in Dir. pen. proc., 
2008, 1077. 

151 Così FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale, Parte Speciale, Bologna, 2008, 4. 
152 BERTOL-LODI-MARI-MAROZZI, Trattato di tossicologia forense, Padova, 1994, 149 ss. 
153 Così, DIES, I nuovi reati di omicidio e lesioni colpose commessi da chi guida in 

stato di ebbrezza o di stupefazione, in Resp. civ. e prev., 2010, 7-8, 1645. 
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circolazione stradale e in stato di ebbrezza 
154. D’altronde, un’applicazio-

ne così estesa dell’aggravante si scontrerebbe con la stessa, più plausibile, 
ratio ispiratrice; e cioè il grave pericolo per la sicurezza stradale che le 
condotte di guida in stato di alterazione provocano nella società, e dalle 
quali nella maggior parte dei casi conseguono eventi lesivi. 

Il dubbio più serio, tuttavia, attiene alla necessità o meno che sia 
comprovato, ai fini dell’applicazione dell’aggravante, un nesso di causali-
tà tra lo stato di alterazione psicofisica e l’evento di morte o lesioni. Stan-
te il silenzio della norma in proposito, secondo parte della dottrina po-
trebbe paventarsi il rischio che la maggiorazione di pena avvenga sulla 
base del mero versari in re illicita 

155. Nel rispetto dei principi del sistema, 
ben più corretto appare ritenere che ai fini dell’applicazione di tale ag-
gravante risulterà fondamentale un duplice accertamento del nesso ezio-
logico: il primo avente ad oggetto il rapporto tra evento e condotta colpe-
vole dell’imputato; il secondo necessario a comprovare che tale condotta 
sia stata condizionata dallo stato di alterazione psicofisica. È come se, in 
tali ipotesi, il nesso causale creasse una catena a vari anelli rappresentati 
dall’ubriachezza o dalla stupefazione, dalla condotta di violazione di ulte-
riori norme cautelari, e per finire, dall’evento di morte o lesioni personali 156. 
Con la conseguenza che nell’ipotesi in cui dovesse venir meno il primo 
anello della catena causale si dovrà pervenire alla conclusione che il sini-
stro si sarebbe verificato nello stesso modo anche nel caso in cui il con-
ducente fosse stato perfettamente sobrio, dovendosi a quel punto esclu-
dere la configurabilità dell’aggravante. 

D’altronde ad argomentare diversamente s’incorrerebbe nel fondato 
rischio di applicare incongruamente l’aggravante in esame anche in ipo-
tesi in cui lo stato di alterazione sia del tutto estraneo alle dinamiche fat-
tuali 157. 

Va, infine, rilevato che il legislatore del 2008, spinto dalla preoccupa-
zione che la circostanza potesse essere neutralizzata da un eventuale 
giudizio di bilanciamento ha provveduto a introdurre l’art. 590-bis c.p., 
predisponendo un meccanismo volto ad eliminare gli effetti del giudizio 

 
 

154 Così BRICCHETTI, Inasprimenti in materia di circolazione stradale illecita, in Il 
decreto sicurezza, (a cura di) Scalfati, Torino, 2008; BRICCHETTI-PISTORELLI, Dieci an-
ni se c’è omicidio colposo, in Guida dir., 2008, 23, 72. 

155 In proposito si veda RUGA RIVA, Modifiche in materia di diritto penale sostanziale, 
Omicidio colposo e lesioni personali colpose, in MAZZA-VIGANÒ, Misure urgenti in mate-
ria di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 
125), Torino, 2008,77; BRICCHETTI-PISTORELLI, op. cit., 75; MEREU-ZANOTTI, Il c.d. 
Pacchetto sicurezza: profili di diritto sostanziale, in. Giur. mer., 2009, 1, 17. 

156 Così DIES, op. cit., 1645 ss. 
157 In tal senso POTETTI, Il nuovo art. 186, comma 2, Codice della Strada: aggravanti 

o figure autonome di reato?, in Cass. pen., 2008, 2089 ss. 
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di bilanciamento ex art. 69 c.p., ulteriore espressione di quella “guerra ad 
oltranza”che, ormai da anni, il legislatore ha intentato nei confronti del 
guidatore ebbro. Una guerra finalizzata alla mera neutralizzazione del 
“nemico”, piuttosto che alla prevenzione dei suoi potenziali comporta-
menti. 

1.5.1. Omicidio colposo e lesioni personali colpose aggravate dalla 
violazione delle norme sulla circolazione stradale. Rapporti tra gli 
artt. 589, comma 3, 590, comma 3, c.p. e gli artt. 186 e 187 C.d.S.: 
concorso di reati, concorso apparente di norme o reato complesso? 

La natura dei rapporti tra le ipotesi di omicidio e lesioni personali col-
pose aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale 

158 e le 
fattispecie di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S. hanno sollevato non pochi dubbi 
interpretativi. 

In proposito diverse sono state le soluzioni prospettate: concorso di 
reati, concorso apparente di norme, reato complesso. “La soluzione fina-
le e univoca” non è stata ancora individuata, sarà bene anticiparlo, anche 
perché la quaestio investe alcuni profili estremamente complessi. 

Occorre, dunque, partire dalle diverse posizioni prospettate alla luce 
dei principi utilizzati per distinguere le ipotesi di concorso apparente di 
norme da quelle di concorso di reati: il principio di specialità, di cui 
all’art. 15 c.p., il principio di sussidiarietà e il principio dell’assorbimento. 

Il principio di specialità 
159 prevede che quando più norme regolano la 

stessa materia, la legge speciale prevale su quella generale; cerchiamo di 
capire quali sono le ripercussioni derivanti dall’applicazione dello stesso 
all’ambito in esame. Il rapporto di genere a specie richiesto dall’art. 15 
c.p., infatti, fa riferimento a un contesto in cui tutti gli elementi costitu-
tivi di una fattispecie generale – nel caso in esame sarebbero gli artt. 186 
e 187 C.d.S. – sono contenuti in un’altra fattispecie speciale – nel caso in 
esame gli artt. 589, comma 3, e art. 590, comma 3, c.p. –, che contiene 
anche uno o più elementi specializzanti – nelle ipotesi de qua gli elementi 

 
 

158 Per una più completa disamina di tali fattispecie si veda MASERA, Delitti contro 
la vita, in Reati contro la persona e contro il patrimonio, a cura di VIGANÒ-PIERGALLINI, 
Torino, 2011, 61 ss. 

159 Per una più completa disamina del principio si veda G.A. DE FRANCESCO, Lex 
specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali, Milano, 1980, 40; 
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2010, 631; MANTOVANI, Con-
corso e conflitto di norme nel diritto penale, Bologna, 1966, 167; MORO, Unità e plurali-
tà di reati, Milano, 1951, 50; PAGLIARO, Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore nel 
concorso di norme penali, in Ind. pen., 1976, 218; ROMANO, Il rapporto tra norme pena-
li. Intertemporalità, spazialità, coesistenza, Milano, 1996, 179. 
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specializzanti sarebbero la morte o le lesioni –. La conseguenza sarebbe 
che gli artt. 186 e 187 C.d.S. – norme generali – hanno un’estensione più 
ampia rispetto a quelle speciali – omicidio e lesioni colpose – poiché si 
applicano anche in assenza di morte o lesioni; così che qualora la norma 
speciale venisse meno, i casi che vi rientrano sarebbero riconducibili alla 
più ampia norma generale. In altre parole qualora non vi fossero conse-
guenze lesive dell’altrui incolumità, si verserebbe nelle ipotesi di mera 
guida in stato di alterazione da alcool o stupefacenti. In realtà il rapporto 
di specialità, secondo tale impostazione 

160, sarebbe ancora più evidente 
dal raffronto tra le ipotesi di cui agli artt. 589 e 590, comma 3, c.p. e l’art. 
186, comma 2-bis, C.d.S., norma, quest’ultima, che disciplina i casi in cui 
un conducente ebbro provochi un incidente stradale, e l’art. 187, comma 
1-bis, C.d.S., relativo all’ipotesi del conducente alterato da stupefacenti 
che determini un sinistro. Tanto perché in simili casi le norme generali – 
artt. 186, comma 2-bis, e 187, comma 1-bis, C.d.S.– occupano gran parte 
dello spazio applicativo delle fattispecie corrispondenti più gravi – omi-
cidio colposo e lesioni aggravate dallo stato di alterazione –, alle quali 
concedono solo l’elemento specializzante delle morte o lesioni 161. Alla lu-
ce di queste considerazioni, unite alla precisazione che il principio di 
specialità va applicato a fattispecie astratte e che il concetto di stessa ma-
teria fa riferimento a “stessa realtà, stesso settore della realtà umana”, la 
natura dei rapporti tra omicidio e lesioni colpose aggravate e guida in 
stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti, sarebbe da identificar-
si in un concorso apparente di norme. 

Altro principio risolutivo delle ipotesi di concorso apparente di norme è 
quello di sussidiarietà, che si applica nei casi di norme che prevedono diver-
si gradi di offesa del medesimo bene giuridico, così che l’offesa maggiore as-
sorbe quella minore. Allorquando non sia lo stesso legislatore a indicare un 
simile rapporto tra due norme attraverso la previsione di una clausola di ri-
serva, l’interprete dovrà procedere alla valutazione dello scopo che le norme 
perseguono. Ebbene, applicando tale principio alle ipotesi esaminate, dovrà 
concludersi che l’omicidio e le lesioni colpose aggravate prevedono un’offesa 
maggiore all’incolumità delle persone rispetto a quella di cui agli artt. 186 e 
187 C.d.S., quand’anche nelle forme aggravate di cui rispettivamente ai 
commi 2-bis e 1-bis. In tal caso, quindi, si potrebbe prospettare un assorbi-
mento della guida in stato ebbrezza nelle fattispecie di cui agli artt. 589, 
comma 3, e 590, comma 3, c.p. 

Il principio dell’assorbimento, poi, è l’ulteriore criterio guida nei casi 
di concorso apparente di norme. Si applica, infatti, nei casi in cui la rea-
lizzazione di un reato comporta, secondo l’id quod plerumque accidit, la 

 
 

160 Si veda POTETTI, Relazione tra le nuove aggravanti degli artt. 589 e 590 c.p. (D.L. 
n. 92 del 2008) e gli artt. 186 e 187 C.d.S., in Cass. pen., 2011, 4, 1399 ss. 

161 Così POTETTI, Relazione fra le nuove aggravanti, op. cit., 1399. 
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consumazione di un altro reato, il quale resta assorbito nel primo. Appli-
cando tale principio al caso in esame, dunque, si dovrebbero ritenere 
prevalenti le ipotesi di omicidio e lesioni colpose aggravate rispetto a 
quelle di guida in stato di alterazione, che, quindi, ne resterebbero assor-
bite. Il presupposto di una simile conclusione è che i reati di cui agli artt. 
589 e 590 c.p. nella forma aggravata dalla violazione delle norme sulla 
circolazione stradale, già contengono in se stessi il disvalore espresso nei 
reati ex artt. 186 e 187 C.d.S., anche nella forma aggravata dall’aver pro-
vocato un incidente stradale. Tanto perché i primi contemplano la tutela 
di beni di maggior rango – incolumità fisica e bene vita – rispetto ai se-
condi – messa in pericolo degli stessi –. 

Ci si è, altresì, chiesti se le ipotesi in esame possano o meno configu-
rare un reato complesso. D’altronde una simile possibilità non è questio-
ne del tutto nuova, poiché tale prospettazione interpretativa era già stata 
posta con riferimento all’art. 589, comma 2, c.p.; occasione, questa, in 
cui la prevalente giurisprudenza di legittimità optò per una soluzione in 
senso affermativo. Autorevole dottrina 

162, in tempi non sospetti e quindi 
anche prima dell’introduzione dei commi 3 agli artt. 589 e 590 c.p., ri-
tenne, infatti, che l’ipotesi di omicidio commesso con violazione delle 
norme sulla circolazione stradale, avrebbe dovuto ricondursi all’art. 84 
c.p. Il presupposto di questo orientamento si sostanziava sulla conside-
razione che tale norma non si limita a disciplinare le ipotesi di reato “ne-
cessariamente complesso” – in cui i reati componenti entrano a far parte 
del reato complesso in qualità di elementi costitutivi della fattispecie – 
ma ricomprenderebbe anche quelli “eventualmente complessi”, in cui 
uno dei reati componenti non risulta direttamente dalla formulazione 
della fattispecie astratta, ma rappresenta solo un modo attraverso il qua-
le il reato può eventualmente realizzarsi. 

Va, tuttavia, rilevato che la giurisprudenza di legittimità 
163, in una 

emblematica sentenza, ha avuto modo di precisare che: “la contravven-
zione di cui all’art. 186 C.d.S. non può essere assorbita nel delitto di omi-
cidio colposo né ai sensi dell’art. 15 c.p., né ai sensi dell’art. 84 c.p.”. In 
realtà, ad oggi, questo rappresenta l’orientamento maggioritario 

164, mo-
dulato sull’idea che l’omicidio colposo e le lesioni colpose, aggravate dal-
la violazione delle norme sulla circolazione stradale, concorrono con le 
contravvenzioni del Codice della Strada, non potendo il fatto di cui all’art. 
 
 

162 Così MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme, cit., 539. 
163 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 3559, in Dir. pen. e proc., 2010, 6, 

con nota di D’AURIA, Omicidio colposo aggravato e contravvenzione del codice della 
strada: concorso di reati o reato complesso?, 714 ss. 

164 In senso conforme cfr. Cass. pen., Sez. IV, 4 maggio 1979, n. 663, Cini; Cass. pen., 
Sez. V, 15 gennaio, 1979, n. 2608, Schiavone; Cass. pen., Sez. IV, 22 maggio 1971, n. 1103, 
Bacci. 
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186 C.d.S. essere assorbito nel delitto di omicidio né ai sensi dell’art. 15 
c.p. atteso che i fatti descritti dalle due norme sono del tutto diversi, così 
come diversi sono i relativi beni tutelati – l’incolumità pubblica nella 
guida in stato di ebbrezza e la vita nell’omicidio colposo –, né, tanto me-
no, ai sensi dell’art. 84 c.p., perché quest’ultima norma pretende che di un 
reato facciano parte come elementi costitutivi o circostanze aggravanti, fat-
ti costituenti di per sé autonomi reati, mentre nell’art. 589, comma 2, c.p. 
sono richiamate in modo generico le norme sulla circolazione stradale, sen-
za particolare distinzione tra mere regole prive di sanzione, illeciti ammini-
strativi e contravvenzioni. I motivi fondanti tale affermazione sono da 
rinvenirsi essenzialmente nella considerazione che nell’art. 589, comma 
2, c.p., vengono richiamate in modo generico le norme sulla circolazione 
stradale, senza alcun distinguo tra mere regole prive di sanzione, illeciti 
amministrativi e contravvenzioni, con ciò mostrando che il legislatore 
non ha inteso costruire tale ipotesi alla stregua di un reato complesso, 
poiché in tal caso avrebbe codificato la disposizione con richiami a spe-
cifiche violazioni contravvenzionali. In realtà, una simile considerazione 
poteva essere appropriata nel periodo precedente l’introduzione del 
comma 3 agli artt. 589 e 590 c.p.: la nuova formulazione, in entrambe le 
disposizioni, opera oggi un riferimento più che specifico rispettivamente 
agli artt. 186, comma 2, e 187 C.d.S. A sostegno della ricordata imposta-
zione è stato, peraltro, aggiunto che non vi è un rapporto di immediata 
coincidenza causale tra le due violazioni, essendo, invece, necessario ai 
fini della configurabilità del reato complesso che il reato assorbito abbia, 
con quello in cui si fonde, un legame causale contraddistinto dal caratte-
re dell’immediatezza. 

L’orientamento giurisprudenziale dominante 
165, dunque, sembra es-

sersi assestato sull’idea della sussistenza di un concorso di reati tra le 
ipotesi di omicidio e lesioni personali colpose commesse in violazione 
delle norme sulla circolazione stradale e quelle di guida in stato di alte-
razione psicofisica. 

In dottrina 
166, invece, proprio con riferimento alla possibile ricondu-

zione di tali ipotesi allo schema del reato complesso, non sono mancate 
opinioni divergenti. Secondo alcuni, infatti, ciò sarebbe corretto sul pre-
supposto che i reati in materia di circolazione stradale costituirebbero in 
questi casi mere circostanze aggravanti delle altre fattispecie richiamate. 

Al contrario, ritenere qui integrati gli estremi di un concorso di reati, 
determinerebbe il serio pericolo di porre a carico del soggetto attivo due 
 
 

165 Ex plurimis, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 3559, in De jure. 
166 Così G.A. DE FRANCESCO, Profili sistematici dell’omicidio colposo commesso con 

violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1978, 434; MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Speciale I, Delitti contro la persona, 
Padova, 2009, 469. 
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volte il medesimo fatto, con la conseguente violazione del divieto di ne bis 
in idem sostanziale, il quale oltre ad esprimere un’elementare esigenza ra-
zionale ed equitativa, costituisce un operante principio di diritto positivo 

167. 
Il presupposto di questa conclusione è d’immediata evidenza: innanzi-

tutto l’art. 84 c.p. delinea un’ipotesi in cui vi è l’unificazione giuridica di 
più reati già perfetti di per sé – primo elemento sussistente nel caso de 
quo –; in secondo luogo, tale norma prevede espressamente che le dispo-
sizioni degli articoli precedenti, e cioè quelle che concernono il concorso 
di reati, non si applicano quando la legge considera come elementi costi-
tutivi o come circostanze aggravanti di un solo fatto di reato, fatti che 
costituirebbero, di per sé reato. Si consideri, poi, che nelle norme in 
esame non si indica il rapporto che deve intercorrere tra i distinti fatti 
criminosi che concorrono tra loro. Ne consegue la libera interpretazione 
sulla natura di tale rapporto, potendosi ben avere un carattere di funzio-
nalità, di mero nesso ideologico, o semplicemente modale 

168. Tale con-
clusione trova, peraltro, conferma nell’opinione secondo cui 169 nelle ipo-
tesi in cui la violazione del Codice della Strada si concretizzi in un reato 
(ad es. guida in stato di ebbrezza), questa concorra a integrare la fatti-
specie come circostanza aggravante, così dando vita a un reato comples-
so in senso stretto; qualora invece si concretizzi in una mera violazione 
di carattere amministrativo, sussisterebbero comunque gli estremi di un 
reato complesso in senso lato 

170. 
Purtuttavia, anche sostenendo la natura di reato complesso, nella 

prassi applicativa non mancano ipotesi particolari e in cui risulta co-
munque difficile pervenire a una corretta soluzione. Un esempio per tutti. 
Si pensi al caso in cui ad un soggetto, in stato di ebbrezza, venga conte-
stato l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla cir-
colazione stradale, qualora lo stesso venga assolto dall’accusa di omici-
dio. Ebbene in tal caso, ci si chiede, l’art. 186 C.d.S. riacquisterebbe la 
propria autonomia, esplicando da solo i propri effetti? 

In realtà, partendo dal presupposto che la configurabilità di un reato 
complesso non determina l’annullamento, la distruzione degli elementi che 
lo compongono ma semplicemente li riunisce, da un punto di vista del di-
ritto, in una sola figura criminosa, la quale, però, pur essendo, secondo la 
valutazione legale, unica, non impedisce che vi possano essere riconosciute 
 
 

167 Così MANTOVANI, op. cit., 469 ss. 
168 Così ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, 797; 

PROSDOCIMI, Commento all’art. 84 c.p., in DOLCINI-MARINUCCI, Codice penale commen-
tato, Milano, 2006, 1011. 

169 D’AURIA, op. cit., 717. 
170 Così CRESPI-FORTI-ZUCCALÀ, Commentario breve al codice penale, Padova, 2008, 

377; PADOVANI, Diritto Penale, Milano, 2008, 383; MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 
2009, 476. 
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le parti che vi rientrano 
171, potrebbe effettivamente ritenersi che la con-

travvenzione di cui all’art. 186 C.d.S. possa recuperare la propria auto-
nomia. 

A mero parere di chi scrive, la natura del combinato disposto tra gli 
artt. 589, comma 3, art. 590, comma 3, c.p. e artt. 186 e 187 C.d.S. è da 
ravvisarsi in quella di un reato eventualmente complesso. 

Condividere una simile conclusione renderebbe, peraltro, possibile 
l’applicazione di alcune norme molto “interessanti” 

172. La prima è quella 
secondo cui, ex art. 170, comma 2, c.p., la causa estintiva di un reato, che 
è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, 
non può estendersi a quest’ultimo. Così che la nuova fattispecie aggrava-
ta di cui all’art. 589, comma 2-bis, c.p. rimarrebbe insensibile all’estinzio-
ne per prescrizione, ad esempio, del reato aggravato ex art. 186, comma 
2-bis, C.d.S. La seconda norma applicabile potrebbe, altresì, essere l’art. 
131 c.p., il quale prevede che nelle ipotesi di cui all’art. 84 c.p., per il rea-
to complesso si procede sempre d’ufficio, se per taluno dei reati, che ne 
sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere d’uf-
ficio. In effetti, il reato di lesioni colpose è procedibile a querela della 
persona offesa, e, dunque anche la nuova fattispecie di cui all’art. 590, 
comma 3, diverrebbe tale 

173. 

1.6. L’art. 186-bis C.d.S. “Guida sotto l’influenza dell’alcool per i 
conducenti di età inferiore a ventun’anni, per i neo patentati e 
per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di per-
sone o di cose”. Una norma ispirata alla tolleranza zero per i 
conducenti c.d. “a rischio”, circostanza aggravante o titolo au-
tonomo di reato? 

L’ultimo intervento normativo in materia di circolazione stradale, 
operato dal legislatore con l’art. 33 della legge n. 120 del 2010, ha intro-
dotto una disciplina più rigorosa per alcune particolari categorie di 
“utenti della strada”: l’art. 186-bis C.d.S. Tale norma prevede, infatti, una 
specifica disciplina per i c.d. neopatentati, gli infraventunenni e coloro 
che svolgono a titolo professionale attività di trasporto. Ebbene da tali 
tipologie di conducenti il legislatore sembra “pretendere” un comporta-
mento alla guida ancora più diligente, elaborando una sorta di doppio 
 
 

171 Così RANIERI, il Reato complesso, Milano, 1940, 35. 
172 Così POTETTI, op. cit., 1399 ss. 
173 In dottrina in proposito si veda ROMANO-GRASSO, Commentario sistematico al 

codice penale, II, Milano, 2004, 268. 
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binario 
174. Da un lato, infatti, la disposizione in esame impone l’assoluto 

divieto di assumere sostanze alcoliche per le predette categorie di sogget-
ti; dall’altra inasprisce sensibilmente il trattamento sanzionatorio rispet-
to a quello previsto dall’art. 186 C.d.S. per la generalità dei conducenti. 

La ratio è d’immediata evidenza: i soggetti indicati vengono conside-
rati “sensibili” 

175 e pertanto si esige da loro una condotta impeccabile, in 
perfetta coerenza con la linea ispiratrice delle molteplici novelle susse-
guitesi in materia di circolazione stradale, la c.d. “tolleranza zero”. 

L’art. 186-bis C.d.S., infatti, vieta la totale assunzione di sostanze alco-
liche, il tasso alcolemico punito va, infatti, dallo 0 g/l in poi, predispo-
nendo diverse fasce di gravità: è previsto un illecito amministrativo – con 
sanzione pecuniaria da 155 a 624 euro –, qualora un soggetto apparte-
nente a una delle categorie sopraindicate sia sorpreso alla guida con un 
tasso alcolemico non superiore allo 0,5 g/l, condotta peraltro pienamente 
consentita alla generalità degli altri conducenti; la sanzione è raddoppia-
ta nel caso in cui il conducente provochi un incidente stradale. Qualora, 
invece, dovesse essere accertato un tasso alcolemico compreso tra lo 0,5 
e lo 0,8 g/l, le sanzioni amministrative di cui alla lettera a) dell’art. 186 
C.d.S. sono aumentate di un terzo; se, infine, il tasso alcolemico del fer-
mato sia superiore allo 0,8 e inferiore all’1,5 g/l ovvero se risulti superio-
re all’1,5 g/l, le sanzioni penali di cui alle lettere b) e c) dell’art. 186 C.d.S., 
sono aumentate da un terzo alla metà. 

Al comma 4, inoltre, viene limitato il potere discrezionale del giudice 
nella determinazione della pena, stabilendosi che quando ricorra una 
delle circostanze aggravanti di cui al comma 3 dell’art. 186-bis C.d.S., le 
eventuali circostanze attenuanti concorrenti non possono essere ritenute, 
nel giudizio di bilanciamento, equivalenti o prevalenti, con la conse-
guenza che le diminuzioni di pena si operano sulla pena determinata te-
nuto conto dell’aumento per l’aggravante a effetto speciale introdotta con 
la novella del 2010. 

Nel caso in cui, inoltre, il conducente dovesse opporre il rifiuto all’ac-
certamento del tasso alcolemico, le pene previste dalla lettera c) dell’art. 
186 C.d.S. sono aumentate da un terzo alla metà; la conseguenza imme-
diata è che per la necessità di rispettare il favor rei, in assenza di precise 
misurazioni strumentali, la fascia di riferimento dovrà essere quella 
dell’illecito amministrativo meno grave (fino allo 0,5 g/l), così che alla 
pena prevista per il rifiuto, dovrà cumularsi la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da 155 a 624 euro. 

Le maggiori perplessità attinenti alla norma in esame non investono, 
come per altre disposizioni del Codice della Strada, la ratio ispiratrice 
 
 

174 Così D’AURIA, op. cit., 11, 1277. 
175 COZZELLA, Guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti alla luce delle modi-

fiche apportate al Codice della Strada (e non solo), in Giur. merito, 2011, 3, 624 ss. 
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dell’irrigidimento sanzionatorio per le c.d. categorie di conducenti sensi-
bili – ratio in simili casi più che condivisibile – quanto piuttosto il tasso 
alcolemico tipizzato. Non solo. I problemi più rilevanti riguardano la na-
tura di tale disposizione; si discute, infatti, se essa costituisca una circo-
stanza aggravante dell’art. 186 C.d.S. o una figura autonoma di reato. 

In proposito, di recente, la Corte costituzionale 
176 ha stabilito che qua-

lora l’art. 186-bis C.d.S. venga considerato una mera circostanza aggra-
vante, allora tale norma potrà essere oggetto di un’interpretazione “ade-
guatrice” tale da rendere corretta l’applicazione della pena del lavoro di 
pubblica utilità anche alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza posta in 
essere dai conducenti “a rischio”. Qualora, invece, dovesse optarsi per la 
natura di titolo autonomo di reato, una simile estensione non sarebbe 
legittima. 

In quell’occasione, dunque, il giudice a quo, ha ritenuto che non fosse 
possibile operare un’interpretazione “adeguatrice” della norma in esame, 
basandosi sull’assunto che delineando l’art. 186-bis C.d.S. una circo-
stanza aggravante dell’art. 186 stesso codice, non risulterebbe necessa-
rio un espresso richiamo al comma 9-bis della disposizione, essendo co-
munque applicabile all’ipotesi circostanziale l’intera disciplina valevole 
per la fattispecie base. Una simile tesi si porrebbe, infatti, in irrimediabi-
le contrasto con il dettato normativo, giacché, se tutte le disposizioni 
dell’art. 186 fossero direttamente applicabili alla fattispecie di cui all’art. 
186-bis C.d.S., lo specifico rinvio operato dal comma 6 di quest’ultimo 
articolo ad alcune soltanto di esse risulterebbe privo di qualsiasi concre-
ta utilità, per non dire del tutto illogico. Secondo la decisione in esame, 
quindi, detto rinvio dimostrerebbe, a contrario, che con la nuova fatti-
specie di guida in stato di ebbrezza dei soggetti c.d. “a rischio” il legisla-
tore ha compiuto una precisa scelta: delineare una nuova figura di reato, 
escludendo al tempo stesso che possano applicarsi a essa le disposizioni 
dell’art. 186 C.d.S., non espressamente richiamate, e dunque anche l’esa-
minato comma 9-bis. Si tratta di una interpretazione coerente, peraltro, 
con la sopraindicata ratio ispiratrice della norma in esame: il legislatore 
introducendo una disposizione ad hoc per le ipotesi di guida in stato di 
ebbrezza, poste in essere da alcune specifiche categorie di conducenti e 
prevedendo per gli stessi un irrigidimento sanzionatorio, avrebbe, infatti, 
anche voluto impedire che tali soggetti potessero fruire del ben più favo-
revole trattamento sanzionatorio costituito dal lavoro di pubblica utilità. 
Un’ulteriore riprova del carattere autonomo della fattispecie di cui all’art. 
186-bis, sarebbe, poi, da individuarsi nel comma 4 dello stesso articolo, 
 
 

176 Cfr. Corte Cost., 27 giugno 2012, n. 167, con nota di RECCIA, Secondo la Cor-
te Cost. il lavoro di pubblica utilità, per la guida in stato di ebbrezza, può applicarsi 
anche agli infraventunenni e alle altre categorie di conducenti “a rischio”, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, del 3 luglio 2012. 
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laddove stabilisce che “le circostanze attenuanti concorrenti con le ag-
gravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o 
prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla 
quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta 
aggravante”. La sottrazione, quindi, del più severo regime sanzionatorio 
introdotto dall’art. 186-bis C.d.S., all’ordinaria disciplina del bilancia-
mento tra circostanze eterogenee dimostrerebbe come il termine “aggra-
vante” sia stato utilizzato dal legislatore “solo quoad poenam”. 

Il giudice rimettente, inoltre, reputava – proprio sulla scorta di tali va-
lutazioni – che la norma fosse in contrasto con il principio di eguaglian-
za e con la finalità rieducativa della pena, nella misura in cui riserva ai 
conducenti “a rischio elevato” un trattamento “irrazionalmente deterio-
re” rispetto a quello previsto per i medesimi conducenti che guidino in 
stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefa-
centi. La stessa legge n. 120 del 2010, infatti, ha previsto un irrigidimento 
sanzionatorio per le ipotesi di cui all’art. 187 C.d.S., ma in tali casi è co-
munque indicata la possibilità di applicare la pena del lavoro di pubblica 
utilità, ai sensi del comma 8-bis. In effetti, le fattispecie di cui agli artt. 
186-bis e 187, comma 1, C.d.S. sono perfettamente omologhe sotto il pro-
filo del disvalore, l’unico tratto differenziale tra le due condotte tipizzate 
è costituito dal mezzo attraverso cui è stata prodotta l’alterazione: nell’un 
caso l’alcool, nell’altro l’assunzione di sostanze stupefacenti. Anzi, a ben 
vedere la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti dovrebbe essere 
maggiormente pregna di disvalore, se solo si consideri che la detenzione 
di dette sostanze, a differenza di quella degli alcolici, è penalmente san-
zionata, tutte le volte che non sia finalizzata all’uso personale. 

Nel contempo, va rilevato come l’art. 186-bis C.d.S. abbia, altresì, de-
stato perplessità quanto al tasso alcolemico tipizzato. In proposito, infat-
ti, studi 

177scientifici hanno evidenziato come la necessità di determina-
zione dell’alcolemia mediante una valida tecnica analitica assuma priori-
taria importanza anche e soprattutto alla luce del neo – introdotto limite 
alcolimetrico previsto per i conducenti di cui all’art. 186-bis C.d.S., san-
zionabili qualora sia accertato un tasso superiore allo 0,0 g/l. Il limite 
“tecnico” della scelta normativa discende dal fatto che il valore “zero” in 
una misurazione analitica ha carattere “relativo”, poiché legato allo 
strumento di misurazione e alla sensibilità del metodo utilizzato, intesa 
come limite di rilevabilità dello stesso, corrispondente alla minima quan-
tità di analita capace di fornire una risposta strumentale significativa-
mente superiore a quella del “bianco”. Il punto è, in altre parole, che de-
terminazioni alcolimetriche effettuate su uno stesso campione biologico 
 
 

177 Per una più ampia analisi in detta materia si veda AA.VV., Nuove disposizioni 
del Codice della Strada in tema di alcol e sostanze stupefacenti. Problematiche accertati-
ve e doveri dei sanitari, in Riv. it. med. leg., 2011, 2, 321 ss. 
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(ad es. sangue prelevato al momento della contestazione dell’illecito) con 
tecniche analitiche diverse (e limiti di rilevabilità differenti) possono con-
durre a risultati non concordanti. Alla luce, poi, dei metodi analitici mag-
giormente applicati si evince che i metodi di screening enzimatici, preva-
lentemente utilizzati in ambito sanitario, osservano solitamente un limi-
te di rilevabilità dell’ordine dello 0,03 g/l e un valore di concentrazione 
interpretativo (c.d. cut-off) che tiene conto della sussistenza di produzio-
ne endogena di etanolo, solitamente corrispondente a 0,1 g/l; i metodi 
cromatografici, utilizzati di routine in tossicologia forense, sono caratte-
rizzati, poi, da limiti di quantificazione dell’ordine dello 0,05-0,10 g/l. 

Ultima conseguenza è da rinvenirsi nella considerazione che l’analisi 
spettofometrica effettuata su aria espirata mediante etilometro presenta 
un limite di rilevabilità corrispondente allo 0,058 g/l. 

Le suddette diversità analitiche, quindi, determinano il serio rischio 
di scarsa attendibilità di rilevazioni in cui il tasso alcolemico risulti lie-
vemente superiore allo 0,0 g/l; più in particolare, quello che si è opportu-
namente rilevato è che una refertazione recante la dicitura “etanolo infe-
riore a 0,1 g/l (anziché assente), potrebbe indurre l’autorità di polizia a 
ritenere oltrepassato il limite di 0 g/l del nuovo art. 186-bis C.d.S. Il legi-
slatore, scegliendo il valore “zero”, infatti, sembra voler individuare una 
sola cifra significativa nell’espressione del tasso alcolemico, mentre con-
tinua a utilizzare due cifre significative nell’indicazione dei limiti superio-
ri: 0,5, 0,8, 1,5 g/l. Una simile riflessione porterebbe così a ritenere che 
“maggiore di zero”sia il valore 1 o 2 o 3 g/l e cioè una sola cifra significa-
tiva, e non 0,1-0,2-0,3, ossia due cifre significative, laddove “maggiore di 
0,5” è concordemente 0,6 o 0,7 g/l, (questa, almeno, dovrebbe essere la 
conclusione più coerente con la tecnica consuetamente seguita in tale 
materia dal legislatore). Si è in più evidenziato che il limite di rilevabilità 
dell’etilometro in uso alla polizia stradale corrisponde a un’alcolemia di 
0,058 g/l, modulato dunque su quattro cifre significative, nel cui contesto 
allora “maggiore di 0,058” sarà 0,059 e maggiore di 0,000 sarà 0,001 e 
così via. 

Queste considerazioni s’inseriscono nella problematica relativa alla 
complessiva affidabilità dei parametri utilizzati per l’accertamento del 
tasso alcolemico nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza, ambito quan-
to mai delicato in relazione ai casi di cui all’art. 186-bis C.d.S., stante il 
rigido trattamento sanzionatorio correlato A fronte, infatti, di un così se-
vero inasprimento, sarebbe opportuna una certezza ancor maggiore e 
non l’insorgere di dubbi ulteriori. Il legislatore, quindi, anche nella più 
recente riforma del 2010 sembra non essere riuscito a temperare le 
istanze di tutela della sicurezza pubblica con quelle più prettamente le-
gate alle garanzie dei singoli consociati, con conseguenti sensibili pro-
blemi di compatibilità delle scelte normative con il quadro costituzionale 
di riferimento. 
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1.6.1. Il lavoro di pubblica utilità ex artt. 186, comma 9-bis, e 187 
comma 8-bis C.d.S.: emblematica novità introdotta dalla legge n. 
120 del 2010. Natura, virtù e perplessità connesse 

Tra le più importanti novità introdotte dall’ultima riforma del Codice 
stradale, assume particolare rilievo il lavoro di pubblica utilità. Esso si so-
stanzia nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della colletti-
vità, da svolgere, secondo le modalità di cui all’art. 54, d.lgs. 28 agosto 2008, 
n. 274, preferibilmente nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale 
presso enti pubblici o associazioni di volontariato o presso centri specializ-
zati di lotta alle dipendenze 

178. 
È, infatti, previsto che il giudice nelle ipotesi di guida in stato di eb-

brezza o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, 
possa emettere decreto penale di condanna anche per la pena del lavoro 
di pubblica utilità. Ai fini della relativa applicabilità è sufficiente che 
l’imputato non esprima la sua opposizione. Nel contempo, viene predi-
sposto un peculiare tasso di conversione della relativa pena pecuniaria. 
In proposito la Suprema Corte 

179 ha stabilito che in tema di guida sotto 
l’influenza dell’alcool, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecu-
niaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità, 
non è richiesta alcuna istanza dell’imputato, essendo sufficiente, ex art. 
186, comma 9-bis, C.d.S. la sua non opposizione. 

Estremamente significative le conseguenze che discendono dall’accer-
tamento relativo all’esito positivo del lavoro di pubblica utilità: in tal ca-
so, infatti, il giudice fissa un’udienza per dichiarare estinto il reato, per 
ridurre della metà il periodo di sospensione della patente di guida e, in-
fine, per revocare la confisca del veicolo. 

Le caratteristiche appena evidenziate appaiono necessarie per incen-
trare l’attenzione sui due aspetti che più rilevano in questa sede: la natu-
ra e le finalità dell’istituto. Per quel che attiene al primo profilo, infatti, 
lo stesso, viene definito tecnicamente come una pena, di fatto, però de-
termina l’estinzione del reato. Da ciò sorge un primo legittimo dubbio: si 
tratta di una pena in senso stretto o piuttosto di una causa di estinzione 
del reato, incidente allora sulla punibilità in astratto? 

Secondo alcuni autori 180 la natura di pena si evincerebbe in maniera 
più che evidente dalla lettura della norma che, rispettivamente ai commi 
9-bis e 8-bis, recita: la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita … 

 
 

178 Per un più ampio commento della materia si veda D’AURIA, op. cit., 11, 1281 ss. 
179 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, sent. 2 febbraio 2012, n. 4927, in De jure. 
180 Così POTETTI, Il lavoro di pubblica utilità nei commi 9-bis e 8-bis degli artt. 186 e 

187 del C.d.S., in Cass. pen., 2012, 3, 1079 ss. 
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con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legisla-
tivo 28 agosto 2008, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Proprio il det-
tato normativo, quindi, evidenzierebbe il preciso intento del legislatore, che 
non solo lo definisce “pena”, ma nel contempo sembra riferirsi proprio a 
quella pena già utilizzata nel microsistema penale del giudice di pace. 

Purtuttavia, anche i sostenitori di tale ricostruzione mostrano le loro 
perplessità in merito, sul presupposto che è piuttosto “originale”una pe-
na la cui espiazione comporti l’estinzione di un reato, giacché verrebbe a 
configurarsi un’ipotesi “di pena senza reato” 

181. Evidenziando, peraltro, 
la sussistenza di differenze tra il lavoro di pubblica utilità di cui ai com-
mi 9-bis e 8-bis dell’art. 186 C.d.S. e quello di cui all’art. 54 cit.: nelle 
prime, infatti, differentemente da quanto previsto dalla seconda norma, 
la richiesta dell’imputato e la durata del lavoro di pubblica utilità sono 
espressamente previsti; anche gli enti assegnatari non sono del tutto 
eguali. L’art. 186, infatti, prevede in via alternativa, quella dei centri spe-
cializzati di lotta alle dipendenze e l’art. 187 stabilisce che l’istituto debba 
consistere nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della col-
lettività … nonché nella partecipazione a un programma terapeutico e so-
cio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente. Ebbene le considerazioni 
esposte, secondo l’impostazione interpretativa in esame, confermerebbe-
ro ancor più la natura di pena del lavoro di pubblica utilità, con la relati-
va conseguenza che il giudice debba utilizzare, quali parametri di riferi-
mento per l’applicazione di tale istituto, gli artt. 132 e 133 c.p. In propo-
sito, e a conferma della più stretta natura di sanzione, seppur di caratte-
re sostitutivo e non estintivo, si è ritenuto in giurisprudenza 

182che la so-
stituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità quale sanzio-
ne sostitutiva, è applicabile dal giudice in via discrezionale e il relativo giu-
dizio di applicabilità o meno va effettuato in base a criteri di meritevolezza, 
in funzione della personalizzazione della pena e della conseguente valuta-
zione dell’imputato alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 c.p. Nel nostro 
ordinamento, infatti, tale istituto viene considerato uno strumento latu 
sensu sanzionatorio, utilizzato con sempre maggiore frequenza dal legisla-
tore per situazioni e con finalità eterogenee 

183. Ora come sanzione applica-
bile in caso di conversione della pena pecuniaria non eseguita per insol-
vibilità del condannato 

184, ora come pena accessoria 
185, ora come pena 

 
 

181 POTETTI, ibidem. 
182 Cfr. Tribunale di La Spezia, sent. 28 maggio 2011, n. 559, in De jure. 
183 INGRASSIA, Il lavoro di pubblica utilità, una prima significativa svolta nella prassi 

milanese, del 2 febbraio 2012, in www.penalecontemporaneo.it. 
184 PALIERO, Il lavoro libero nella prassi sanzionatoria italiana: cronaca di un falli-

mento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 88 ss. 
185 G.A. DE FRANCESCO, Il d.l. 26 aprile1993 n. 205, in Legisl. pen., 1994, 195 ss. 
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principale 
186, ora come possibile contenuto positivo della sospensione 

condizionale della pena 
187, ora come pena sostitutiva della pena detentiva 

a favore dei soggetti tossicodipendenti, ex art. 75, comma 5-bis, T.U.S. 188, 
ora come sanzione amministrativa accessoria, nelle ipotesi di condanna 
alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso in violazione 
delle norme del Codice della Strada, ex art. 224, d.lgs. n. 285 del 1992. 
Anche sul piano funzionale, si è detto, l’istituto disvelerebbe il proprio 
carattere di “pena”, risolvendosi in una limitazione della libertà persona-
le avente contenuto afflittivo 

189. 
In realtà, riconoscendo al lavoro di pubblica utilità la natura di pena 

sarebbe più semplice garantire il rispetto dell’art. 27, comma 3, Cost. – 
norma cardine espressiva dell’esigenza del finalismo rieducativo della pe-
na –, che impone al giudice di applicare la sanzione più idonea, nel caso 
concreto, a realizzare la rieducazione del condannato. In effetti, l’istituto 
in esame è pienamente ispirato alla predetta finalità: in un ordinamento 
fondato sul principio dell’extrema ratio, risulta, infatti, molto più educa-
tivo per i giovanissimi e per i neopatentati un lavoro a favore della collet-
tività in luogo di una pena detentiva. 

Si è, quindi, concordi con l’opinione di quanti ritengono il lavoro di 
pubblica utilità una pena, ma solo poiché tale terminologia risulta tipiz-
zata nelle relative norme di riferimento, pur tuttavia si riscontra quale 
elemento ostativo a una simile conclusione, in specie la natura pretta-
mente estintiva. D’altronde il lavoro di pubblica utilità sembrerebbe, pa-
radossalmente, rientrare pienamente anche nella categoria delle cause di 
estinzione del reato, incidendo direttamente sulla punibilità in astratto. 

Non sembra, quindi, così inopinato prospettare la possibilità di tro-
varsi di fronte ad una “nuova ipotesi sanzionatoria”, la quale presenta 
tutti i caratteri strutturali di una pena sostitutiva, ma che allo stesso 
tempo sintetizza anche l’essenza tipica di una causa di estinzione del reato. 

Si potrebbe, pertanto, ritenere che il legislatore del 2010 abbia conia-
to, forse inconsapevolmente, un nuovo istituto, frutto della sintesi tra ti-
pologie sistematiche tradizionalmente differenti. Pur apprezzando gli ef-
fetti positivi connaturati al lavoro di pubblica utilità in termini soprattut-
 
 

186 TURCHETTI, in MARINUCCI-DOLCINI (a cura di), Codice penale commentato, 2011, 
792 ss. 

187 GATTA, L’obbligo del lavoro nella sospensione condizionale riformata, in Corr. Me-
rito, 2006, 329 ss. 

188 TRONCONE, Il lavoro di pubblica utilità: effettività ed integrazione sociale della pe-
na, in Riv. pen., 2008, 791 ss.; AMATO, La sostituzione della pena con il lavoro di pubbli-
ca utilità alla prova della Cassazione, in Cass. pen., 2009, 325 ss. 

189 COZZI-TRINCI, La sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per i reati di 
guida in stato di ebbrezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, del 24 febbraio 
2012, in www.penalecontemporaneo.it. 
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to di finalismo rieducativo, restano, tuttavia, perplessità circa il suo ca-
rattere non sufficientemente chiaro, con il conseguente rischio di diso-
rientamento nell’interprete e di forti incertezze applicative. 

1.6.2. Secondo la Corte costituzionale il lavoro di pubblica utilità, 
per la guida in stato di ebbrezza, può applicarsi anche agli infra-
ventunenni e alle altre categorie di conducenti ‘a rischio’ 

L’art. 186-bis C.d.S. ha sollevato forti dubbi di legittimità costituzio-
nale, fin dalla sua introduzione, tant’è che sembra più che opportuno 
analizzare, brevemente, una recente pronuncia della Consulta, mediante 
la quale sarà più agevole sintetizzare simili perplessità. 

Con la sentenza n. 167 del 2012, la Corte costituzionale, infatti, ha di-
chiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186-
bis, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Stra-
da), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella par-
te in cui, nel prevedere che alle fattispecie di guida in stato di ebbrezza 
dei conducenti “a rischio elevato”, indicati dal comma 1 di tale articolo, 
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dello stesso art. 
186 C.d.S., non richiama anche il comma 9-bis della citata disposizione, 
in forza del quale la pena può essere sostituita, qualora non sussista 
l’opposizione dell’imputato, con quello del lavoro di pubblica utilità, di 
cui all’art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2008, n. 274. 

I fatti a base dell’ordinanza di rimessione possono così riassumersi. 
Gli imputati erano stati fermati, in ora notturna, dalla polizia stradale. 
Gli agenti avevano poi accertato, sulla persona del guidatore, mediante 
l’utilizzo dell’etilometro, un tasso alcolemico superiore all’1,5 (g/l), così 
che l’interessato veniva sottoposto a procedimento per il reato di cui 
all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., con applicazione anche dell’art. 186-
bis, comma 1, lett. a) C.d.S., avendo al momento del fatto un’età inferiore 
a ventuno anni. 

Il giudice, su richiesta del P.M., emetteva decreto penale con condan-
na alla pena di euro 20.900. Avverso il decreto, la difesa proponeva oppo-
sizione, chiedendo ex art. 444 c.p.p., l’applicazione della pena di mesi tre 
e giorni diciassette di arresto e di euro 1.200 di ammenda, subordinando 
la richiesta alla sostituzione della pena con un corrispondente numero di 
ore di lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma 9-bis, C.d.S. 

Ad avviso del giudice, la richiesta della difesa non poteva tuttavia es-
sere accolta, non essendo la disciplina dell’art. 186-bis C.d.S., comma 9-
bis, applicabile alle fattispecie oggetto del giudizio a quo. Infatti, la di-
sposizione in esame, nel dettare una disciplina speciale, al comma 6 pre-
vede espressamente che per specifiche categorie di conducenti (minori di 
anni ventuno e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto 
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di persone o di cose) si applicano “le disposizioni di cui ai commi da 3 a 
6, 8 e 9 dell’articolo 186”, omettendo, però, ogni richiamo al comma 9-bis 
del medesimo art. 186. 

Invero, secondo il giudice rimettente, per poter accogliere l’istanza 
della difesa si sarebbe dovuto accedere a quella interpretazione che qua-
lifica l’ipotesi di cui all’art. 186-bis C.d.S. come una circostanza aggra-
vante; interpretazione che non è stata dallo stesso rimettente condivisa, 
posto che, nel caso in esame, si sarebbe dovuto piuttosto configurare 
un’autonoma figura di reato. 

Le ragioni fondanti un simile convincimento sarebbero diverse: in 
primis l’evidente mancato richiamo all’art. 9-bis C.d.S.; in secondo luogo 
perché l’unico modo per dare un significato giuridico al comma 8 dell’art. 
186-bis, secondo il giudice rimettente, sarebbe ritenere che il legislatore 
abbia voluto creare un’autonoma figura di reato, escludendo consape-
volmente che le disposizioni non richiamate possano trovare applicazio-
ne alle fattispecie in oggetto. Il mancato richiamo della norma regolante 
il lavoro di pubblica utilità, non potrebbe, altresì, ritenersi il frutto di un 
difettoso coordinamento di norme succedutesi nel tempo, posto che sia il 
comma 9-bis sia l’art. 186-bis sono stati introdotti dalla medesima legge 
n. 120 del 2010. 

L’applicabilità del comma 9-bis dell’art. 186 d.lgs. n. 285 del 1992 non 
potrebbe determinarsi neanche ricorrendo all’analogia in bonam partem, 
atteso che nel caso di specie non vi sarebbe alcun vuoto normativo da 
colmare. L’omissione del richiamo alla norma, anzi, sarebbe espressione 
del preciso intento del legislatore di inasprire il regime sanzionatorio per 
le ipotesi di guida in stato di ebbrezza commesse dai conducenti “a ri-
schio”. 

Secondo il giudice rimettente, quindi, con l’art. 186-bis il legislatore 
avrebbe creato una norma ad hoc per la categoria dei conducenti “debo-
li”; trattandosi dunque di un titolo autonomo di reato, non sarebbe pos-
sibile l’applicazione del lavoro di pubblica utilità a causa dell’omesso ri-
chiamo del comma 9-bis dell’art. 186 C.d.S. 

La discriminazione così operata, pertanto, pare al giudice a quo in-
compatibile con il dettato costituzionale. 

Le censure sollevate si sostanziano nella denuncia di un’irragionevole 
disparità di trattamento tra coloro che si pongono alla guida dopo avere 
assunto alcolici e siano compresi tra le categorie di conducenti “a ri-
schio”, e la generalità dei conducenti, nonché coloro che, appartenendo 
alle stesse categorie, conducono veicoli in stato di alterazione da stupe-
facenti. Tale discriminazione escluderebbe gli interessati anche dalla 
piena applicazione del principio di finalismo rieducativo della pena. 

In particolare, la questione sollevata si fonda sulla considerazione che 
il lavoro di pubblica utilità rappresenta la perfetta espressione del finali-
smo rieducativo cui deve tendere la pena, motivo per il quale non si 



Le fattispecie sussumibili nella criminalità stradale 89 

comprende perché il comma 9-bis dell’art. 186 C.d.S. non sia richiamato 
ai fini applicativi anche per le ipotesi di guida in stato di ebbrezza e rela-
tivi reati posti in essere dalle c.d. categorie “deboli”. 

Le norme costituzionali di cui si prospetta la violazione sarebbero, 
quindi, l’art. 27, comma 3, e l’art. 3, per l’irragionevole disparità di trat-
tamento – che detta omissione verrebbe a creare – tra situazioni analo-
ghe. La fattispecie di cui all’art. 186-bis C.d.S. è, infatti, omologa, sotto il 
profilo del disvalore del fatto, a quella di cui al terzo periodo dell’art. 187, 
comma 1, C.d.S., norma quest’ultima che, avuto riguardo alla guida in 
stato di alterazione da stupefacenti, richiama le medesime categorie di 
guidatori, introduce lo stesso inasprimento delle sanzioni e manifesta 
uguale volontà di sottrarre il predetto inasprimento al bilanciamento con 
altre circostanze. 

In sostanza, non avrebbe senso che per i conducenti “a rischio” il la-
voro di pubblica utilità possa essere applicato se guidano dopo l’assun-
zione di stupefacenti, e non quando conducono un mezzo a seguito della 
assunzione di sostanze alcoliche. 

Come si vede, assume importanza decisiva, ai fini della dichiarazione o 
meno della relativa illegittimità, la natura della norma tipizzante la guida 
in stato di ebbrezza dei conducenti “a rischio”: si tratta di una circostanza 
aggravante dell’art. 186 C.d.S. o di una figura autonoma di reato? 

La Consulta conclude per l’infondatezza dell’eccezione di illegittimità. 
Nella sentenza in esame, infatti, la Corte osserva come l’eccezione in pa-
rola si fondi sul presupposto che il comma 3 dell’art. 186-bis C.d.S., per 
la parte in cui, richiamando le lettere b) e c) dell’art. 186, comma 2, 
C.d.S., commina sanzioni penali nei confronti dei conducenti “a rischio” 
che guidino sotto l’influenza di alcool, delinea una fattispecie autonoma 
di reato, così che sarebbe impossibile applicare a tale illecito le disposi-
zioni dettate dall’art. 186 per altre figure di reato. 

Secondo la Corte Costituzionale, tale presupposto sarebbe errato. Si 
ritiene, infatti, l’esegesi assunta dal giudice a quo in netto contrasto con 
la lettera della norma, poiché la formula utilizzata dal legislatore nel 
comma 3 dell’art. 186-bis C.d.S. – cioè il ricorso a incrementi percentuali 
sulle pene previste dall’art. 186 – non potrebbe che corrispondere a una 
circostanza aggravante. Tale conclusione sarebbe avvalorata anche dal 
successivo comma 4, norma che qualifica come circostanze aggravanti le 
fattispecie regolate dal comma precedente, e la cui funzione consiste 
proprio nel sottoporle a un regime speciale e derogatorio rispetto a quel-
lo ordinario del bilanciamento tra circostanze eterogenee. 

Al riguardo, la Corte precisa che sarebbe errato desumere, a contrario, 
l’autonomia della fattispecie di cui all’art. 186-bis proprio dalla sottra-
zione all’ordinaria disciplina inerente al bilanciamento, sulla base del ri-
lievo che il carattere essenziale della circostanza di un reato consistereb-
be proprio nella possibilità di concorrere con tutte le altre sussistenti nel 
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caso specifico. La Consulta definisce “fallace”, infatti, un simile assunto, 
esistendo, nel sistema, molteplici ipotesi di circostanze aggravanti sotto-
poste allo stesso regime “di deroga”, tra le quali la previsione concernen-
te la guida in stato di ebbrezza nella fascia oraria tra le 22 e le 7 (art. 186, 
comma 2 septies, C.d.S.). 

L’ulteriore dato riportato nella sentenza in commento a sostegno delle 
relative conclusioni, è il comma 3-quater dell’art. 219 C.d.S., in tema di 
revoca della patente. Secondo la Corte, infatti, la formulazione di tale di-
sposizione sarebbe tale da rendere palese che, nell’idea del legislatore, la 
norma incriminatrice della guida sotto l’influenza dell’alcool, anche 
quanto ai conducenti “a rischio elevato” è quella di cui all’art. 186, com-
ma 2, C.d.S. e non già quella di cui all’art. 186-bis: se quest’ultima norma 
costituisse una fattispecie autonoma di reato, lo stesso art. 219 non ri-
chiamerebbe la disposizione di cui all’art. 186 bensì quella di cui all’art. 
186-bis C.d.S. Va detto che tale richiamo in realtà sussiste, anche se al 
comma 3-ter, ma la Corte lo spiega in base alla necessità che la disciplina 
della revoca della patente comprenda anche una fattispecie contemplata 
solo nel citato art. 186-bis. 

La Consulta insomma, evidenziando che dalla norma denunciata non 
può trarsi la sicura conclusione che il legislatore abbia voluto escludere 
l’applicabilità alla fattispecie criminosa considerata di tutte le disposi-
zioni dell’art. 186 non espressamente richiamate, conclude ritenendo che 
il vulnus costituzionalmente denunciato dal rimettente non sussiste. Una 
volta qualificata correttamente come circostanza aggravante, infatti, 
l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza dei conducenti “a rischio elevato” 
resta di per sé soggetta all’intera disciplina prevista dalla fattispecie base, 
cioè l’art. 186 C.d.S. Dunque, la pena potrebbe essere sostituita dal lavoro 
di pubblica utilità anche nei casi disciplinati dall’art. 186-bis del codice. 

L’interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale non sembra, tut-
tavia, esente da perplessità. 

In primis, l’iter argomentativo volto a invalidare le motivazioni del 
giudice rimettente non sembra particolarmente saldo: viene criticato 
l’utilizzo di un argumentum a contrario a fondamento di tale quaestio, 
ma a ben vedere nella sua decisione la Corte utilizza la medesima moda-
lità. Essa, infatti, non spiega in maniera chiara e convincente il motivo 
per il quale debba conferirsi natura di circostanza aggravante all’art. 186-
bis, se non indirettamente e a contrario, ad esempio attraverso il richia-
mo all’art. 219, comma 3, C.d.S. 

Non una parola risulta spesa per considerare che la norma censurata 
contiene una autonoma previsione, anche come “sede codicistica”: qua-
lora il legislatore avesse voluto conferire alla stessa previsione la natura 
di circostanza aggravante, avrebbe plausibilmente inserito un ulteriore 
comma nell’art. 186 C.d.S., senza elaborare una norma autonoma rispet-
to a quest’ultima. D’altronde, la giurisprudenza di legittimità ha afferma-
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to costantemente che ai fini dell’individuazione degli elementi specializ-
zanti costitutivi o della circostanza di un reato occorre, caso per caso, 
accertare, avendo riguardo alla struttura della norma e alla correlazione 
tra le diverse disposizioni, se il legislatore abbia inteso attribuire a un 
elemento il valore di semplice accidentalità, con conseguente incidenza 
sulla sanzione, oppure un significato così rilevante da incidere sul pre-
cetto, nel senso che l’elemento, per la sua sostanziale natura costitutiva, 
determina la configurazione di un’autonoma ipotesi di reato. 

La previsione di un irrigidimento sanzionatorio non può peraltro con-
siderarsi, indirettamente, “a contrario” appunto, l’unico elemento in gra-
do di qualificare la fattispecie in esame come una circostanza aggravante. 
Potrebbe, infatti, ritenersi che corrisponda a una precisa volontà legisla-
tiva aver stabilito, per categorie di guidatori ritenuti maggiormente “a 
rischio”, un trattamento sanzionatorio più severo, impedendo tra l’altro 
di estinguere il reato tramite la positiva effettuazione di lavori di pubbli-
ca utilità, così che l’inasprimento del regime generale rappresenterebbe 
una scelta discrezionale del legislatore. 

In dottrina non si rinvengono molti sostenitori del carattere circo-
stanziale dell’ipotesi di cui all’art. 186-bis C.d.S., così come è da eviden-
ziarsi che in giurisprudenza non si riscontrano ancora pronunce edite. 
Pur tuttavia, una dottrina minoritaria 

190 opta per la natura di circostanza 
aggravante dell’art. 186-bis C.d.S., sul presupposto che, pur non essendo 
espressamente previsto un richiamo da parte della norma in esame al 
comma 9-bis dell’art. 186 C.d.S., non sussisterebbero ragioni impeditive 
a un’applicazione analogica della suddetta sanzione sostitutiva anche alle 
fattispecie contemplate dai commi 3 e 6 dell’art. 186-bis. 

Se dovesse consolidarsi un orientamento difforme da quello accredi-
tato dalla Corte, e affine a quello presupposto dal rimettente, la questio-
ne di legittimità si riproporrebbe in tutta la sua portata. 

È vero che le scelte sanzionatorie del legislatore sono suscettibili di 
sindacato, da parte della Consulta, solo nel caso di manifesta irragione-
volezza 

191. Tuttavia la fattispecie in esame potrebbe ben difficilmente sot-
trarsi a tale qualificazione, avuto particolare riguardo alla disparità di 
trattamento tra l’art. 186-bis C.d.S. e l’affine art. 187 C.d.S. 

Se, infatti, da un lato potrebbe essere ritenuta ragionevole la previsio-
ne legislativa di escludere la sostituzione della pena con l’effettuazione di 
lavori di pubblica utilità per determinate categorie di guidatori, non si 
comprende perché la legge n. 120 del 2010, nel modificare l’art. 187 
C.d.S., abbia previsto il beneficio per le stesse categorie di conducenti: in 
tal caso la disparità di trattamento appare più che evidente. Le due fatti-
 
 

190 Così GALLONE, Artt. 186-187, in Codice della Strada, Piacenza, 2011, 361 ss. 
191 Cfr. Corte Cost., sent. n. 68 del 2012; Ex plurimis, sentenze n. 161 del 2009, n. 

324 del 2008, n. 22 del 2007 e n. 394 del 2006, in De jure. 
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specie, infatti, risultano perfettamente omologhe sotto il profilo del di-
svalore del fatto e nel contempo per entrambe è previsto che l’aggrava-
mento della pena sia sottratto al bilanciamento con altre circostanze. 

L’identità di ratio dovrebbe, dunque, condurre a ritenere costituzio-
nalmente necessaria l’applicabilità del lavoro sostitutivo anche per l’ipo-
tesi in cui tale opzione non sia espressamente prevista. D’altronde, come 
giustificare che condotte del tutto sovrapponibili possano legittimamente 
ricevere trattamenti sanzionatori differenziati? 

 



 
 
 
 
 

CAPITOLO II 

Principio di colpevolezza e imputazione di reati da 
circolazione stradale realizzati in stato di alterazione 

psicofisica determinata dall’assunzione di sostanze alcoliche 

SOMMARIO: 2.1. Stato di ebbrezza e principio di colpevolezza. – 2.2. L’imputabilità 
quale presupposto necessario della responsabilità penale: alcool e imputabilità. – 
2.3. La difficoltà di imputare “a titolo personale” fatti di reato posti in essere da 
soggetti alterati dall’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Le incertezze giuri-
sprudenziali in materia. – 2.4. Responsabilità penale dei soggetti in stato di eb-
brezza: “anticipazione di colpevolezza”? 

2.1. Stato di ebbrezza e principio di colpevolezza 

La colpevolezza (nulla poena sine culpa) è sia una categoria dogmatica 
interna alla sistematica del reato, sia un principio che permea per intero il 
diritto penale 

1. 
In particolare, quale categoria dogmatica, essa assolve la funzione di 

operare una sintesi dei criteri d’imputazione soggettiva; quale principio, 
invece, rappresenta l’espressione più elevata della necessaria riconducibi-
lità a titolo personale di un fatto di reato al suo autore, ai fini della rela-
tiva rimproverabilità. 

La consapevolezza della funzione garantista propria della colpevolez-
za, evidentemente estranea al milieu culturale del legislatore del 1930, ha 
carattere recente, essendosi affermata a partire dagli inizi degli anni ’70 
grazie alle elaborazioni della dottrina 

2 più sensibile e della giurispruden-

 
 

1 GIUNTA, Principio e dogmatica della colpevolezza nel diritto penale d’oggi. Spunti 
per un dibattito, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 123 ss. 

2 In proposito si veda l’opera degli inizi anni cinquanta di GALLO, Il concetto unita-
rio di colpevolezza, Milano, 1951, 1 ss., in cui l’autore sottolineava che il concetto di 
colpevolezza aveva una dimensione prettamente processuale, come situazione di chi 
ha realizzato tutti gli elementi necessari per l’applicazione della pena, ma indicava, 
altresì, che era entrato nell’uso comune anche in un’accezione sostanzialistica. 
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za 
3 anche – e soprattutto – costituzionale. 
Tuttavia, nel codice penale vigente, vi sono vistose 

4 deviazioni dal prin-
cipio del nulla poena sine culpa e la disciplina dell’ubriachezza ne costitui-
sce emblematico esempio. 

Agli artt. 87, 92 e 93 c.p., infatti, in totale deroga dell’art. 85 c.p. – la 
capacità di intendere e di volere deve sussistere al momento della commis-
sione del fatto –, sono considerati imputabili, rispettivamente: coloro che 
si siano strumentalmente posti in una situazione di auto incapacità, co-
loro che abbiano commesso un fatto penalmente rilevante in stato di 
ubriachezza colposa o volontaria e coloro che abbiano agito sotto l’effet-
to di sostanze stupefacenti; prevedendosi, altresì, un aumento di pena 
per i casi in cui l’ubriachezza abbia avuto carattere abituale (ex art. 94 
c.p.) o sia stata preordinata dall’agente (ex art. 92, comma 2, c.p.). In det-
te ipotesi, dunque, il legislatore utilizza una presunzione assoluta d’im-
putabilità, difficilmente conciliabile con il principio di colpevolezza, che 
desta dunque seri dubbi di legittimità costituzionale. La responsabilità 
penale, infatti, fonda la propria sussistenza su un giudizio personale ne-
cessariamente basato sull’accertamento, oltre che della tipicità e dell’an-
tigiuridicità, anche della colpevolezza: non vi può essere pena senza col-
pevolezza e non vi può essere colpevolezza senza pena 

5. 
Occorre, quindi, che sia possibile attribuire soggettivamente un fatto 

di reato al suo autore affinché lo stesso possa essere destinatario di una 
sanzione penale; la colpevolezza, infatti, si atteggia a giudizio di rimpro-
vero compiuto dall’ordinamento sulla personalità latu sensu intesa del sog-
getto autore del reato 

6, colpevolezza intesa, quindi, come “rimproverabili-
tà” 

7. Poiché senza la colpevolezza, senza una relazione personalistica tra il 
soggetto e la legge universale, la pena non sarebbe in grado di esplicare il 
suo effetto compensativo inteso come riaffermazione dell’umanità e della 
dignità perduta 

8 dall’uomo al momento della commissione del reato. D’al-
tronde è solo grazie al carattere personale della responsabilità penale che 
viene garantita all’individuo la possibilità di prevedere, calcolare e pro-
 
 

3 Cfr. Cass. pen., sentenza 30 settembre 1995, CED 203.481, pronuncia in cui si fa 
esplicito riferimento alla colpevolezza. In essa si legge, infatti,: “ai fini dell’affermazione 
della responsabilità penale … è … necessaria la sussistenza della colpevolezza”. 

4 DOLCINI, Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2000, 863 ss. 

5 GIUNTA, Principio e dogmatica, cit., 123 ss. 
6 BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Torino, 2005, 48. 
7 FRANK, Über den Aufbau des Shuldbegriffs, Giessen, 1907, 11; per alcune puntua-

lizzazioni in tema di concezione normativa si veda anche ACHENBACH, Riflessioni sto-
rico-dogmatiche sulla concezione della colpevolezza di Reinhard Frank, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1981, 844 ss. 

8 BARTOLI, Colpevolezza, cit., 22. 
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grammare la propria esistenza, così che egli possa indirizzare le proprie 
scelte comportamentali razionalmente e liberamente 

9. La necessità mag-
giore è quella di tutelare i diritti individuali dei singoli dalla minaccia 

10 
di una pena arbitraria e irrazionale 

11. 
Il giudizio volto ad accertare i presupposti della colpevolezza costitui-

sce, tuttavia, una delle valutazioni probatorie più difficili da comprovare 
in sede processuale. Le difficoltà maggiori, infatti, nascono dalla pro-
blematicità di ancorare tale valutazione a un modello di razionalità su-
scettibile di verifica empirica. Negli ultimi anni, poi, un’ondata di scetti-
cismo ha investito tale possibilità 

12. A questa difficoltà di accertamento 
non si sottrae l’imputabilità, soprattutto in ipotesi di alterazione psicofi-
sica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. In tali si-
tuazioni, il soggetto versa in uno stato di alterazione, ma è ben difficile 
poterne verificare la concreta incidenza sulla specificità del fatto realiz-
zato, considerato nella sua unicità e irripetibilità: il giudizio di colpevo-
lezza, infatti, non può trasformarsi in una mera spiegazione – latu sensu 
probabilistica – del fatto costituente reato 

13. 

2.2. L’imputabilità quale presupposto necessario della responsa-
bilità penale: alcool e imputabilità 

L’imputabilità è stata autorevolmente 
14 definita come la porta di entrata 

dell’indagine scientifica sulla personalità del delinquente nel diritto penale. 

 
 

9 In tal senso si veda tra gli altri HART, Punishment and Responsabilità, Oxford, 1968, 
trad. it. a cura di M. JORIO, Responsabilità e Pena, Milano, 1981, 70 ss.; PULITANÒ, Una 
sentenza storica che restaura la colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 691; PULITA-
NÒ, Nemo tenetur se detergere: quali profili di diritto sostanziale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1999, 1280 ss.; FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1987, 843-844; ALESSANDRI, Il 1° comma dell’art. 27 Cost., tomo IV, Rapporti 
Civili, a cura di BRANCA e PIZZORUSSO, Bologna-Roma, 1991, 20 ss. 

10 A questa conclusione perviene, in molte dei suoi contributi in materia di colpe-
volezza ROXIN, Zum jüngsten Diskussion über Schuld, Prävention und Verantwortli-
chkeit im Strafrecht, in Festschrift für Paul Bockelmann, München, 1979, 308; SCHÜN-
EMANN parla di “baluardo contro un esagerato ampliamento preventivo del diritto pe-
nale” nello scritto L’evoluzione della teoria della colpevolezza nella Repubblica federale 
Tedesca, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 35. 

11 Così BARTOLI, Colpevolezza, cit., 127. 
12 JAKOBS, Das Strafrecht zwischen Funktionalismus und “alteuropäischem“ Prinzi-

piendenken, in ZSTW, 1995, 844-845. 
13 Così GIUNTA, Principio e dogmatica, cit., 123 ss. 
14 MEIGER, Lehnbrush des Strafrechts, Berlin, 1945, 275. 
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Essa assolve a una triplice funzione: principio costituzionale, categoria 
dogmatica del reato, presupposto e criterio guida della sanzione penale 

15. 
Intesa, dunque, come capacità di colpevolezza 

16, ne rappresenta uno dei 
presupposti fondamentali ed è, quindi, lecito affermare che non vi è colpe-
volezza senza imputabilità 

17. Un soggetto, infatti, può essere ritenuto per-
sonalmente responsabile di un’azione criminosa in quanto lo stesso risulti 
imputabile; il che significa che una fattispecie di reato gli può essere con-
testata solo se la realizzi scegliendo liberamente di porla in essere ed es-
sendo nella piena capacità di comprendere il significato delle proprie azio-
ni, e le relative conseguenze. La disapprovazione e il rimprovero dell’ordi-
namento non avrebbero senso, infatti, se i soggetti fossero totalmente privi 
della possibilità di agire diversamente. Se, d’altronde, l’esecuzione della 
pena deve tendere a rieducare i consociati – così come disposto dall’art. 27, 
comma 3, Cost. –, è necessario che il destinatario della sanzione sia psico-
logicamente in grado di cogliere il significato di tale trattamento punitivo, 
altrimenti una simile funzione non riuscirebbe a esplicare i suoi effetti. 

L’imputabilità trova la sua collocazione normativa all’art. 85 c.p. – il 
quale stabilisce che: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto 
dalla legge come reato se, al momento in cui l’ha commesso, non era im-
putabile”. “È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere” –. Ta-
le norma, tuttavia, non indica cosa debba intendersi per capacità di in-
tendere e di volere. Si è quindi reso necessario coordinare l’art. 85 c.p. 
con gli artt. 88 e ss. c.p., così da arrivare a considerare sussistente l’im-
putabilità allorquando l’autore del reato, al momento della commissione 
del fatto, abbia la maturità psicofisica (normalmente raggiunta al compi-
mento del diciottesimo anno di età) e non versi in una delle ipotesi codi-
cistiche di infermità che possano in qualche modo pregiudicare la sua 
capacità di autocontrollo e di autodeterminazione. 

La capacità di intendere – elemento intellettivo – consiste nell’attitudi-
ne del soggetto alla comprensione del mondo esterno e delle conseguenze 
del proprio comportamento secondo parametri di normalità (definita dalla 
dottrina tradizionale 

18 come la facoltà del soggetto di rendersi conto del va-
lore delle proprie azioni); la capacità di volere, invece, si sostanzia nell’attitu-
dine del soggetto a controllare i propri stimoli e le proprie reazioni così da 
esercitare l’impulso e l’inibizione al momento più opportuno. 

Seri sono i problemi legati alla difficoltà di accertare la contestualità del-
l’imputabilità al momento in cui viene commesso il fatto di reato, tant’è che 
 
 

15 Così BERTOLINO, Fughe in avanti e spinte regressive in tema di imputabilità pena-
le, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 850 ss. 

16 ROMANO-GRASSO, Commentario sistematico del Codice Penale, Milano, 2005, 2. 
17 ROMANO-GRASSO, Commentario, cit., 2. 
18 Tra gli altri ROMANO-GRASSO, Commentario, cit., 14. 
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autorevole dottrina 
19 rinviene la possibilità di realizzare in proposito un giu-

dizio articolato su due livelli: il primo di carattere psicologico mirante ad ac-
certare la causa psichica che incide sulla valutazione dell’imputabilità e il cui 
dominus è rappresentato dal perito. Il secondo, invece, di natura valutativa, 
funzionale ad accertare se il soggetto sia capace o meno di comprendere il ca-
rattere illecito del fatto commesso: protagonista di quest’altra fase è il giudice. 
A tal proposito, si è precisato 

20che, in concreto, nella trance di giudizio in cui il 
giudice è dominus, questi senza la collaborazione del perito rischia di perveni-
re ad arbitri decisionali; così giungendo 

21 alla conclusione che l’imputabilità 
deve essere appurata mediante un vero e proprio accertamento fattuale im-
plementato sulle valutazioni del perito. Sembra, dunque, condivisibile che il 
quesito sulla capacità o sulla incapacità d’intendere l’illiceità del fatto è parte in-
tegrante della perizia psichiatrica 

22
 e il ruolo del giudice, in tale fase, si sia mol-

to ridimensionato rispetto a quello del perito: gli compete, tuttavia, la valuta-
zione finale, anche se la stessa dovrà sempre venire realizzata sulla base delle 
conclusioni peritali. Ne consegue che, secondo tale impostazione, la prima fa-
se – a carattere psicologico – in realtà deve prevalere nettamente sulla seconda 
(il giudizio di imputabilità deve essere empirico-fattuale). 

Ancor più radicalmente, va detto che il coordinamento nella fase de-
cisionale tra perito e giudice, è stato da altri valutato 

23 scetticamente, sul 
presupposto che qualora il perito dovesse riscontrare, sulla base di regole 
appartenenti alla scienza psichiatrica, la presenza di cause incidenti sulla 
capacità di intendere e di volere del soggetto agente, il giudice non po-
trebbe che far sua tale valutazione. Secondo questo orientamento 

24, il 
giudice dovrà occuparsi di qualificare giuridicamente il fatto e di coadiu-
vare il suo lavoro con quello del perito fornendogli le nozioni giuridiche 
idonee a definire e individuare correttamente quanto l’agente doveva 
 
 

19 Si veda in tal senso LANGE, in Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar zum Strafge-
setzbuch, a cura di JESCHECK, W. RUβ e G. WILMS, 10, Aufl., Berlin-New York, 1988, 
§§ 20-21; ROXIN, Strafrecht Allgemeiner Teil, Bd. I, Grundlagen Aufbau der Verbre-
chenslehre, 3, Aufl., München, 1997; BERTOLINO, Il nuovo volto dell’imputabilità pena-
le. Dal modello positivistico del controllo sociale a quello funzional-garantistico, in Indi-
ce Penale, 1998, 393; ROMANO, GRASSO, Commentario, cit., 2005, 17. 

20 In questo senso vedi per tutti RUDOLPHI, in Rudolphi-Horn-Samson-Günter-
Hoyer, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, 6, 
Aufl., Neuwied-Kriftel, 1992, § 19. 

21 BARTOLI, Colpevolezza, cit., 91. 
22 PULITANÒ, L’imputabilità come problema giuridico, in AA.VV., Curare e Punire. 

Problemi e innovazioni nei rapporti tra psichiatria e giustizia penale, a cura di De Leo-
nardis, Gallio, Mauri, Pitch, Milano, 1988, 134. 

23 ROMANO-GRASSO, Commentario, cit., 16; FIANDACA, Osservazioni sulla disciplina 
dell’imputabilità nel progetto Grosso, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 867.  

24 Si veda in particolare BARTOLI, Colpevolezza, cit., 96. 
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comprendere al momento della realizzazione della condotta. 
In realtà, pur conferendo un carattere empirico-psicologico al giudi-

zio occorre rilevare che il giudice gode comunque di un ampio potere di-
screzionale, spazio tuttavia compresso dalla presenza, nel sistema, di 
forme di anticipazione della colpevolezza anche dette di “precolpevolez-
za” 

25. All’art. 87 c.p., ad esempio si delinea la figura dell’actio libera in 
causa in cui viene affermata la responsabilità di un soggetto che, pur es-
sendo incapace al momento della commissione della fattispecie di reato, 
si sia preordinatamente posto in una situazione di incapacità allo scopo 
di commettere un reato o di procurarsi una scusa. O anche ipotesi come 
quelle regolate dagli artt. 92 e 93 c.p., i quali dettano la disciplina relativa 
alla responsabilità di coloro che si rendano autori di un reato in stato di 
ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 

Resta comunque il fatto che, frequentemente, le stesse conclusioni 
peritali non sono il frutto di “verità” scientifiche evidenti, ma di opinioni 
culturali plausibili, e, nel contempo, intrinsecamente opinabili. Al punto 
che muovendo da premesse differenti – altrettanto plausibili, altrettanto 
opinabili – si sarebbe ben potuto pervenire a conclusioni differenti. 

Altra parte della dottrina accentua il ruolo del giudice nell’ambito del 
giudizio d’imputabilità. Nel ritenere che la perizia sia uno strumento insosti-
tuibile di ausilio tecnico qualificato 

26 per il giudice, viene nel contempo af-
fermato che l’aspetto diagnostico-cognitivo e quello valutativo siano per loro 
natura intrecciati e che, di conseguenza, l’accertamento della capacità di in-
tendere e di volere di un soggetto sarebbe, dunque, un giudizio normativo di 
competenza finale del giudice, il quale ne assume la responsabilità di fronte 
alla società nel cui nome amministra la giustizia 

27. 
La verità è che nell’ultimo trentennio le diverse tendenze culturali hanno 

determinato una forte crisi dell’imputabilità e una pari incertezza quanto 
alla distinzione tra soggetti imputabili e soggetti inimputabili 28. Intorno agli 
anni settanta si è assistito all’affermazione di orientamenti di carattere 
scientifico volti a “leggere” alcune forme di criminalità come l’effetto di di-
sturbi psichici del delinquente o come il risultato di una sua emarginazione 
sociale. L’effetto è stato quello di un proliferare di teorie che enfatizzavano 
la necessità di un trattamento curativo-riabilitativo. Nel contempo, in linea 
diametralmente opposta, si è invece ritenuto che fosse errato considerare gli 
infermi psichici come soggetti irresponsabili, ritenendo che in tal modo si 
sarebbe meglio pervenuti a un rafforzamento della responsabilità dei singoli. 
Fino, poi, addirittura ad arrivare a proporre l’eliminazione della stessa cate-
 
 

25 BARTOLI, Colpevolezza, cit., 98. 
26 ROMANO-GRASSO, Commentario, cit., 16. 
27 Così ROMANO-GRASSO, Commentario, cit., 17. 
28 Così FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., 294. 
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goria dell’imputabilità, allo scopo di riservare il medesimo trattamento a 
soggetti sani e soggetti malati psichicamente. 

Di certo, senza pervenire a soluzioni così estreme, e in considerazione 
dell’inadeguatezza di questa sede per una simile trattazione, può solo 
dirsi che è fortemente sentita l’esigenza di ridefinire la categoria dell’im-
putabilità attraverso una maggiore valorizzazione delle più recenti tecni-
che scientifiche. 

Ciononostante, deve ammettersi che l’imputabilità, ad oggi, è un isti-
tuto in crisi sotto diversi profili, e non può negarsi che in taluni casi, le 
“cause genetiche” di tale crisi sono proprio quelle discendenti in linea di-
retta dallo stesso DNA delle scelte codicistiche 

29. In proposito si pensi 
appunto alla normativa in materia di reati commessi in stato di ebbrezza. 

L’esigenza di modificare la disciplina dell’imputabilità è stata forte-
mente sentita negli ultimi anni, tant’è che si riscontrano diversi tentativi 
in tal senso, i quali, per quanto interessanti, hanno avuto tutti esito nega-
tivo. Tra questi, merita menzione il progetto Pisapia, che proponeva l’in-
serimento nel codice di un art. 22, comma 1, lettera b), il quale avrebbe 
dovuto così articolarsi: “La capacità è esclusa quando l’agente non era in 
grado di comprendere il significato del fatto o agire comunque secondo 
tale capacità di valutazione”. Detta norma, in realtà, rappresentava la 
sintesi delle istanze elaborate nei precedenti progetti di riforma, rispetti-
vamente Grosso e Nordio, tutte tese a concentrare l’attenzione sul fatto 
piuttosto che sull’autore, funzionali a ricostruire l’imputabilità non come 
uno status dell’individuo, ma come un livello di imputazione connesso al 
modello proprio della colpevolezza in un diritto penale del fatto 

30. La solu-
zione prospettata nel Progetto Pisapia, se da un lato poteva risultare me-
glio conciliabile con il principio di colpevolezza, dall’altro mostrava degli 
aspetti assai generici e quindi di difficile applicazione nel concreto. 

Se il problema è quello di coniugare istanze in astratto confliggenti 
con le istanze di difesa sociale da un lato e con i principi fondamentali di 
garanzia del sistema dall’altro, il codice vigente quasi annulla il coté delle 
garanzie, disperse nella sublimazione tecnicistica di una tassonomia di ge-
neri tanto accattivante sul piano estetico quanto insensibile all’idea della 
colpevolezza per il fatto, idea totalmente sopraffatta da istanze di diritto pe-
nale d’autore, di pedagogia morale, di lotta al degrado dei costumi, di con-
trollo sociale nei confronti di soggetti dallo stile di vita deviante 

31. Il legisla-
tore, infatti, utilizza l’escamotage della presunzione assoluta di imputabi-
lità, così che un soggetto, anche incapace di intendere e di volere, viene 
ritenuto in grado di realizzare un fatto tipico antigiuridico e colpevole. 
 
 

29 Così BALBI, Imputabilità, estratto dall’intervento del Convegno di Siracusa, in 
www.isisc.org/public/Balbi.pdf. 

30 BALBI, ibidem. 
31 BALBI, ibidem. 
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Nelle ipotesi di ubriachezza colposa o dolosa, infatti, il giudizio di rim-
proverabilità non si articola sulla base della reale capacità di intendere e 
di volere del soggetto agente – il quale versa in uno stato di alterazione 
psicofisica –, quanto piuttosto su una fictio d’imputabilità, la quale sem-
bra essere difficilmente compatibile con il principio di colpevolezza. 

Ma proprio con riferimento a tale presunzione, il progetto Pisapia pro-
poneva l’introduzione di una norma molto interessante all’art. 22, lett. d), la 
quale, nelle ipotesi in esame avrebbe dovuto prevedere l’esclusione di ogni 
presunzione d’imputabilità. Tale norma avrebbe dovuto, altresì, “definire 
i limiti entro cui l’incapace di intendere e di volere per ubriachezza o 
stupefazione risponde per il fatto commesso per l’essersi posto colpevol-
mente nelle condizioni predette”. È chiaro che questa seconda parte del-
l’art. 22, lett. d), era stata elaborata allo scopo di risolvere i problemi di 
punibilità che creava la prima parte: se, infatti, si elimina la presunzione 
d’imputabilità, si pone comunque il problema di come punire i soggetti 
autori di reati che versano in stato di alterazione da sostanze alcoliche – 
se Rocco risolve il problema con una presunzione di imputabilità – non 
dando per noto l’ignoto, ma dando addirittura per vero il falso – il progetto 
Pisapia dà una risposta omologa pur differenziandosi nello strumento ar-
gomentativo 

32 –. Nel Progetto Pisapia, infatti, “il bisogno di colpevolezza” 
veniva soddisfatto dalla condizione che il soggetto si fosse ubriacato col-
pevolmente; anche se una simile soluzione appare inidonea a risolvere 
l’intricata questione legata all’imputabilità del reo ubriaco, così come 
opportunamente evidenziato, infatti, a parte il fatto che non ci si ubriaca 
colpevolmente, non più di quanto si possa colpevolmente mangiare un ge-
lato, la colpevolezza viene (in tale progetto) recuperata secondo schemi di 
actio libera in causa colposa dirottandola sull’actio praecedens. Tali per-
plessità si concentrano, in particolare, sull’eccessiva genericità della solu-
zione prospettata, sul presupposto che non in tutte le diverse tipologie di 
reato è possibile ed è corretto concentrare l’attenzione sull’actio praecedens, 
laddove, invece, la colposità dell’assunzione di alcool sarebbe tale nei con-
fronti di qualsiasi genere di fatto tipico, soluzione, questa, insostenibile an-
cor più nel momento in cui si è incentrata l’imputabilità sulla capacità di 
riconoscere il significato del fatto e non di un ambiguo pregresso e nel mo-
mento in cui – altrettanto correttamente – si è ritenuto di stabilire all’art. 16, 
comma 1, lett. e) che “la colpa sia esclusa se l’evento non rientra tra quelli 
che la norma cautelare violata mira specificamente a prevenire” 

33. 
A ragionare diversamente, vi sarebbe il rischio di ritenere – ancora 

una volta – punibili i fatti commessi in stato di alterazione da sostanze 
alcoliche in virtù solo del nesso eziologico sussistente tra condotta ed 
evento, elevando così tali ipotesi a mere forme di responsabilità oggettiva 

 
 

32 BALBI, ibidem. 
33 BALBI, ibidem. 
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(occulta) e dunque vanificando le stesse premesse poste a fondamento 
della necessità di riforma. 

2.3. La difficoltà di imputare “a titolo personale” fatti di reato po-
sti in essere da soggetti alterati dall’uso di sostanze alcoliche o 
stupefacenti. Le incertezze giurisprudenziali in materia 

È ora arrivato il momento di analizzare le difficoltà d’imputazione sog-
gettiva che accompagnano i delitti commessi in stato di ebbrezza e in vio-
lazione delle norme sulla circolazione stradale. 

L’unica precisazione necessaria è che, operante una fictio iuris nelle 
ipotesi di cui all’art. 92 c.p., in detti casi si è cercato di individuare, come 
elemento psicologico “di genere” il dolo eventuale e la colpa cosciente. 
Quasi come se i giuristi, consci della seria difficoltà, nel concreto, di con-
siderare comunque “pienamente imputabili” gli autori di reato versanti in 
stato di alterazione da alcool o stupefacenti, non volessero sostenere, o più 
plausibilmente non riuscissero probatoriamente a sostenere una simile 
scelta legislativa. 

Il problema attiene, dunque, alla difficoltà di imputare a titolo perso-
nale i fatti di reato commessi dal “conducente ebbro” in violazione delle 
norme sulla circolazione stradale nonché al titolo cui debbano essere ad-
debitati tali fattispecie: dolo eventuale o colpa cosciente? 

Ebbene, l’analisi fin qui svolta, nel più specifico ambito della circola-
zione stradale, non permette di pervenire a dati confortanti; cosa tanto 
più grave in un sistema che fonda le proprie istanze sul principio, costi-
tuzionalmente garantito, del nulla poena sine culpa, principio totalmente 
eluso dalla fictio di capacità di cui agli artt. 92 ss. c.p. 

Nel tentativo di ricostruire le diverse soluzioni prospettate in materia, 
appare necessario notare che la querelle insorta ruota attorno a due istan-
ze antitetiche. Da un lato l’esigenza di ottimizzare il rispetto del principio 
di colpevolezza; dall’altro di innalzare gli standard di tutela della vita e 
dell’incolumità pubblica, due beni la cui tutela risulta irrinunciabile. Ne 
consegue il difficile ruolo di cui viene investito l’interprete che spinto 
dalla necessità di bilanciare tali istanze non trova conforto in una legi-
slazione chiara, in grado di elevarsi a guida delle sue scelte. Sembra così 
opportuno partire da una massima della Cassazione, per tentare di com-
prendere in proposito quale sia l’approccio della giurisprudenza di legit-
timità, il relativo orientamento maggioritario e quello in itinere: la gio-
vane età del conducente e la sua disponibilità di un veicolo di grossa ci-
lindrata, rendevano evidente il quadro di un giovane spericolato ed ecci-
tato, indotto a una condotta di guida estremamente imprudente e negli-
gente e intesa a rimarcare, agli occhi degli amici passeggeri e dei ragazzi 
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che poco prima avevano contestato la guida pericolosa, la propria sicu-
rezza, il predominio e la padronanza dell’auto e della strada. Lo stato di 
ebbrezza poi, ha contribuito a generare nell’agente il senso di onnipoten-
za che, in uno di giovane età, lo ha convinto ad agire senza rischi di sor-
ta, così confidando nelle proprie capacità di guida 

34. 
Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte ineriva la condotta di 

un ragazzo, il quale, invitati gli amici a salire a bordo della sua autovet-
tura di grossa cilindrata, teneva un’andatura superiore ai limiti di veloci-
tà prescritti dalla legge – andatura peraltro contestata già dagli stessi 
passeggeri –. In seguito, lo stesso perdeva il controllo dell’automobile, in-
vestendo così due pedoni, uno dei quali mortalmente. Da successivi ac-
certamenti veniva, altresì, constatato che il giovane versava in stato di 
alterazione dovuta all’uso di sostanze alcoliche, quantificato in 1,5 g/l. 

L’imputazione formulata a suo carico era di omicidio doloso – nella 
specie dolo eventuale –, ma il G.I.P. aveva, invece, provveduto a conte-
stargli l’omicidio colposo – a titolo di colpa cosciente –. Più in particolare, 
quest’ultima soluzione veniva fondata sulla circostanza che la giovane 
età del soggetto, unita a uno stato di alterazione psicofisica dovuta 
all’assunzione di sostanze alcoliche, avesse determinato nel soggetto 
agente un senso di onnipotenza che lo aveva indotto a ritenere di poter 
tenere anche una guida spericolata, confidando nella tipologia dell’auto e 
nelle proprie capacità. Il P.M., diversamente, propendeva per l’omicidio 
doloso, stante l’atteggiamento psicologico del giovane, la cui inesperien-
za alla guida lo avrebbe indotto a prevedere l’evento e accettarne il ri-
schio di verificazione. Il Tribunale del Riesame, tuttavia, aggiungeva un 
quid pluris alle due posizioni, ritenendo che sebbene l’evento fosse con-
seguenza concretamente possibile – e in astratto prevedibile – della con-
dotta di guida tenuta, in ragione delle circostanze di tempo e di luogo, 
non poteva tuttavia trarsi la conclusione che, per ciò solo, il giovane lo 
avesse previsto accettandone la possibilità di verificazione. 

Ebbene, la Suprema Corte, in tale occasione, si è uniformata a quel-
l’orientamento 

35 che individua la differenza tra dolo eventuale e colpa 
 
 

34 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2009, n. 13083, in Guida dir., 2009, 16, 82, con 
nota di Bentrani, La bravata del giovane ubriaco al volante fa scattare l’incriminazione per 
colpa cosciente, in senso analogo cfr. Cass. pen., Sez. IV, 24 giugno 2009, n. 28231, in CED 
cass., rv. 244693; occasione, questa, in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto colpevole del 
delitto di lesioni personali colpose, aggravate dalla previsione dell’evento e dalla circostan-
za di essere state commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale, un mo-
tociclista che, procedendo a forte velocità ed in posizione di “impennamento”, invadendo 
l’opposta corsia, si scontrava con un altro motociclista, causandogli gravissime ferite. La 
Cassazione ha, infatti, ritenuto che la condotta del soggetto avesse espresso un coefficiente 
psicologico di tipo colposo, denotandosi “la spavalderia del soggetto, che respinge il ri-
schio, confidando nella propria capacità di controllare l’azione”. 

35 Cfr. Cass. pen., 10 ottobre 2006, n. 11024, in De Jure. 
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cosciente nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente che, nel pri-
mo caso, agisce accettando il rischio che si realizzi un evento diverso 
non direttamente voluto, mentre nel secondo, nonostante sussista la me-
desima prospettazione, respinge il rischio confidando nelle capacità delle 
proprie azioni, così considerando certa la mancata verificazione dell’e-
vento lesivo. Ma la sentenza in commento individua, altresì, quale ele-
mento distintivo tra dolo eventuale e colpa cosciente la previsione dell’e-
vento. La stessa, infatti, nel dolo eventuale si atteggia come concreta-
mente possibile e l’agente nella violazione dell’azione ne accetta il rischio, 
così che la volontà investe anche l’evento rappresentato. Nella colpa co-
sciente la verificabilità dell’evento rimane un’ipotesi astratta, che nella 
coscienza dell’autore non viene concepita come concretamente realizza-
bile e pertanto non può dirsi in alcun modo voluta 

36. 
La particolarità riscontrata in detta pronuncia è da rinvenirsi nella va-

lutazione operata dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto che la giova-
ne età del soggetto unita all’uso smodato di sostanze alcoliche inferisca-
no la colpa cosciente e risultino “incompatibili” con il dolo eventuale. 

Tale pronuncia s’inserisce appieno in quell’orientamento giurispru-
denziale 

37, ampiamente maggioritario, che propende per la sussistenza 
della colpa cosciente nelle ipotesi di lesioni e omicidi commessi median-
te la guida in stato di ebbrezza. Non mancano, tuttavia, pronunce che, 
spinte da un eccessivo rigorismo, in qualche modo sollevato dall’allarme 
sociale conseguente a detta tipologia di illeciti, propendono per la confi-
gurabilità del dolo eventuale. 

Quello, dunque, che allo stato si riscontra, è una “preoccupante alta-
lenanza interpretativa”, non di rado ispirata all’esigenza di appagare l’e-
 
 

36 Cfr. Cass. pen., 8 novembre 1995, n. 832; 24 febbraio 1994, n. 4583; 3 giugno 
1993, n. 7382; 28 gennaio 1991, n. 5527; 12 gennaio 1989, n. 4912, in De jure. All’uopo 
vale la pena precisare che la Suprema Corte nella sentenza 5 luglio 1988, n. 6581 ha 
ribadito che al fine di accertare la ricorrenza del dolo eventuale o della colpa coscien-
te, non è sufficiente il rilievo che l’evento stesso si presenti come obiettivamente pre-
vedibile, dovendosi avere riguardo alla reale previsione e volizione di esso, ovvero 
all’imprudente o negligente valutazione delle circostanze del fatto. Alla luce di tali 
premesse, la Suprema Corte è poi pervenuta alla conclusione che non essendo provata 
una volontà diversa, non è possibile ritenere che l’agente abbia voluto l’evento, altri-
menti si finirebbe per sostenere l’esistenza di un dolus in re ipsa, per il sol fatto della 
sussistenza della condotta rimproverabile con conseguente inversione dell’onere della 
prova; ed applicando un simile principio di diritto al caso concreto è stato, altresì, 
specificato che lo stato di ebbrezza ha certamente contribuito a generare nell’agente il 
senso di onnipotenza che in uno di giovane età ha consentito di agire convinto di non 
correre rischi di sorta, confidando nelle proprie capacità. Così concludendo che dagli 
elementi a disposizione di questo collegio sembra si possa propendere per una brava-
ta di un ragazzo, convinto di essere il più bravo degli altri a guidare e convinto che 
nulla gli sarebbe potuto accadere.  

37 Tra le più recenti cfr. Cass. pen., sent. 9 dicembre 2008, n. 4118, in De Jure. 
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mergenzialismo mediatico, a prescindere dalla saldezza dell’iter argomen-
tativo prospettato. 

Un dato, poi, sembra interessante: sono da riscontrarsi, sul punto, di-
verse sentenze di merito 

38, ma solo negli ultimi anni si è pronunciata an-
che la giurisprudenza di legittimità. Tra le prime, ve ne è una che merita 
di essere brevemente evidenziata: il porsi alla guida in stato di ebbrezza 
alcolica aumenta considerevolmente il rischio di cagionare sinistri stradali 
con esiti letali per gli utenti della strada coinvolti; ne consegue, che il cor-
retto elemento psicologico che sorregge le condotte non deve essere ravvisa-
to nella semplice negligenza imprudenza o imperizia di chi viola in condi-
zioni ordinarie le regole della circolazione stradale, bensì quanto meno il 
dolo eventuale. Considerazioni, queste, peraltro, ribadite in ulteriori oc-
casioni 

39. Ebbene detta sentenza, in particolare, vanta il primato di aver 
infranto il “dogma” della qualificazione colposa dei reati commessi, me-
diante la violazione di norme in materia di circolazione stradale, e in sta-
to di ebbrezza, fornendo un approccio diverso alla problematica. In par-
ticolare, il giudice procedente, nel motivare la propria decisione, ha po-
sto l’accento sul parametro della “ragionevolezza”, in virtù della quale, 
per potersi escludere la volizione dell’evento, devono sussistere condizio-
ni fattuali e circostanziali tali da indurre il soggetto, secondo comuni re-
gole di esperienza, a confidare razionalmente nella concreta possibilità 
di evitare l’evento stesso. A ben vedere, infatti, il concetto di ragionevo-
lezza, in quella specifica occasione, assume assoluta rilevanza nell’inda-
gine dell’elemento psicologico del reato, ricostruendolo tramite il ricorso 
a criteri di esperienza e conoscibilità, o comunque di conformità a un 
modello di ragionamento razionale. Da queste premesse, si conclude che 
la supposizione del soggetto stesso di riuscire a evitare l’evento è idonea 
a escludere il dolo solo quando si presenti ragionevole, sulla base di un 
giudizio prognostico relativo alle condizioni fattuali e circostanziali del 
caso concreto. In altre parole, l’erronea valutazione dell’agente circa la 
possibilità o la capacità di evitare l’evento, potrebbe ritenersi espressione 
di una condotta imprudente o negligente, solo nei casi in cui si fondi su 
una ragionevole valutazione compiuta sulla base delle circostanze con-
cretamente sussistenti. Si richiede, tuttavia, anche qualcosa in più e cioè 
di anticipare il momento in cui valutare l’elemento psicologico. Più in 
particolare, non rileverebbe in alcun modo la volontà del soggetto nel 
 
 

38 Cfr. Trib. Trani, sentenza 31 gennaio 2008, estratta da De jure. Il caso aveva co-
me protagonista un soggetto imputato di duplice omicidio volontario, per aver inve-
stito con la sua automobile, una coppia di giovani in motorino; lo stesso risultava, al-
tresì, ebbro. Ebbene, il foro Capitolino, attraverso una certosina opera di ricostruzio-
ne ed interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha indirizzato la 
propria attenzione verso la ricerca di un criterio guida, in grado di permettere di inse-
rire, o meno, un dato evento nella sfera di volizione dell’agente. 

39 Cfr Trib. Roma, sent. 26 novembre 2008, estratta da De jure. 
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momento immediatamente precedente l’evento, quanto piuttosto il giu-
dizio prognostico compiuto da quest’ultimo nella fase in cui si appresta a 
dare concretezza alla sua condotta. 

Quello, dunque, che desta maggiori perplessità, in questo indirizzo in-
terpretativo, è la scelta di anticipare il momento valutativo dell’elemento 
soggettivo a una fase antecedente la condotta criminosa, in quanto il do-
lo deve sussistere e perdurare per tutto il tempo in cui la condotta stessa 
rientra nella sfera di signoria dell’agente e, quindi, anche nello spazio in-
tertemporale antecedente l’evento stesso. Il percorso logico seguito, infat-
ti, può determinare il rischio di valutare la sussistenza del dolo o della 
colpa nel momento temporale in cui il soggetto assume sostanze alcoli-
che, condotta, questa, che a meno che non assuma il carattere dell’actio 
libera in causa, non sembra acquisire diretta rilevanza penale, tranne che 
non si venga a configurare l’ipotesi sancita dall’art. 688 c.p. – Chiunque 
in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubria-
chezza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 ad 
euro 309 –, norma, peraltro, dalla problematica natura cautelare. 

È chiaro che si rende necessaria, a questo punto, nonostante l’impos-
sibilità di citare la plurima dottrina 

40 e giurisprudenza esistente in mate-
 
 

40 Tra i più PULITANÒ, I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1, 22 ss.; VIGANÒ, Il dolo eventuale nella giurisprudenza recen-
te, in AA.VV., Il libro dell’anno del diritto, Roma, 2013, 118 ss.; CAMAIONI, Evanecenza del 
dolo evenutale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2012, 2, 508 ss.; VERO, Dolo eventuale, colpa cosciente e costruzione “separa-
ta” dei tipi criminosi, in Studi in onore di Mario Romano, II, Napoli, 2011, 883; ROXIN, Uber 
der “dolus eventualis”, in Studi in onore di Mario Romano, II, Napoli, 2011, 1211; VENEZIA-

NI, Dolo evenutale e colpa cosciente, in St. iuris, 2001, 1, 70 ss.; HASSEMER, Caratteristiche 
del dolo, in Ind. pen., 1991, 3, 481 ss.; GROSSO, voce Dolo (diritto penale), in Enc. giur. Trec-
cani, XII, Roma, 1989; DELITALA, Dolo eventuale e colpa cosciente, ora in DELITALA, Diritto 
penale. Raccolta degli scritti, I, Milano, 1976, 431 ss.; PECORARO-ALBANI, Il dolo, Napoli, 
1955; HASSEMER, Caratteriastiche del dolo, in Ind. pen., 1991, 3, 481 ss.; EUSEBI, La preven-
zione dell’evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell’illecito colposo e 
del dolo eventuale, in Studi in onore di Mario Romano, Napoli, II, 2011, 963; DEMURO, Il 
dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 308; DE 
MURO, Il dolo. I. Svolgimento storico del concetto, Milano, 2007; DE MURO, Prolegomeni 
storici allo studio del dolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 1410; BASILE, L’alternativa tra re-
sponsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per l’imputazione della conseguenza ulteriore 
non voluta, alla luce della sentenza Ronci delle Sezioni Unite sull’art. 586 c.p., in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2011, 911; DONINI, Dolo eventuale e “formula di Frank” nella ricettazione. Le Se-
zioni Unite riscoprono l’elemento psicologico, in Cass. pen., 2010, 2555; ID, Il dolo eventuale: 
fatto illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente, del 21 febbraio 2014, in 
www.penalecontemporaneo.it; DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa co-
sciente e colpa grave alla luce dei diversi modelli di incriminazione, in Cass. pen., 2009, 5013; 
ID., L’enigma del dolo eventuale, in Cass. pen., 2012, 5, 1974 ss.; FORTE, Ai confini fra dolo e 
colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 27; MANNA, Colpa 
cosciente e dolo eventuale: l’indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità, in Ind. 
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ria, una breve analisi delle caratteristiche del dolo eventuale e della colpa 
cosciente, così come della relativa difficoltà di tracciare un’effettiva linea 
di confine tra i due istituti. 

È bene inizialmente precisare che nell’affannosa ricerca di delineare un 
preciso discrimen tra dolo eventuale e colpa cosciente, gli odierni sviluppi 
della ricerca hanno evidenziato un ridimensionamento delle teorie della 
possibilità e della probabilità – elementi, questi, da sempre utilizzati per 
tratteggiare il profilo del dolo eventuale rispetto a quello della colpa coscien-
te – a fronte di una valorizzazione delle teorie dell’approvazione, del consen-
so e dell’indifferenza. Nell’opinione della dottrina maggioritaria, infatti, si è 
affermata “l’accettazione del rischio” 

41
 quale criterio identificativo del dolo 

eventuale – il soggetto pur avendo previsto il rischio di verificazione del-
l’evento (o l’evento stesso 

42) ha comunque agito così accettandone la relativa 
verificazione –. Questa elaborazione costituisce ancor oggi la “base” su cui 
s’incentra la distinzione tra i due elementi soggettivi, sebbene sia stata og-
getto di diverse critiche e di relative “limature”. Tra le più significative, quel-
le di quanti 43 hanno ritenuto doveroso puntualizzare che la fiducia di evitare 
l’evento debba fondarsi su dati riscontrabili oggettivamente, i quali dimo-
strino la reale, e non soltanto soggettiva, possibilità di evitare l’evento mede-
simo. Si è così distinto tra rischio “schermabile” e “non schermabile”: il 
primo, quello cioè oggettivamente contrastabile, darebbe luogo a responsa-
bilità colposa; il secondo, quello non controllabile, a responsabilità dolosa. 
Contro, dunque, le teorie protese a esasperare l’oggettivizzazione del dolo 
eventuale, si è affermata la necessità di valorizzare dei referenti soggettivi – 
rappresentazione e volontà – che tengano nella dovuta considerazione la 
dimensione oggettiva del pericolo fondante il dolo eventuale. E si è pervenu-
ti 44 alla conclusione che, per accertare il rischio doloso, il procedimento 
mentale più idoneo sia quello che si basa sul rilievo che “un avveduto osser-

 
 

pen., 2010, 1, 15; MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa. Morte della “imputazione oggettiva 
dell’evento” e trasfigurazione nella colpevolezza?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 4 ss.; CANE-

STRARI, La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2001, 906; CERQUETTE, La rappresentazione e la volontà dell’evento del dolo, Torino, 
2004; PEDRAZZI, Tramonto del dolo?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 4, 1265 ss. 

41 La teoria in parole costituisce la traduzione italiana della teoria elaborata in seno 
alla dottrina tedesca – Roxin – della teoria c.d. della decisione contraria al bene giuridico. 

42 MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2012, 299; 
i quali contestando “all’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento, l’insorgere 
del pericolo di una trasformazione dei reati di evento in altrettanti reati di pericolo, 
hanno elaborato tale ‘diversificazione in seno alla medesima teoria’”. 

43 In relazione a questo orientamento G.A. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, op. cit., 
131e soprattutto HERZBERG, Die Abgrenzung von Vorsatz und bewust Fahrlassigkeit – 
ein Problem des objektiven Tatbestandes, in Jus, 1986, 254. 

44 CANESTRARI, La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2001, 920 e 925. 
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vatore esterno, posto nella stessa situazione concreta in cui si trovava il sin-
golo autore e in eguale possesso delle relative conoscenze, nonché delle sue 
capacità psicofisiche, non avrebbe mai potuto prendere seriamente in con-
siderazione di assumere quello specifico rischio, assunte le vesti dell’homo 
eiusdem professionis et condicionis dell’agente”. Nella colpa cosciente, dun-
que, l’agente, pur essendo consapevole del significato finalistico della regola 
cautelare trasgredita, sostituisce la propria valutazione personale a quella 
relativa alla regola stessa e non si astiene dall’agire, confidando nelle sue ca-
pacità o in fattori esterni in grado di impedire l’evento. 

In tempi più recenti, poi, è andata affermandosi 45 l’interpretazione che 
fonda la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente sul piano della ti-
picità. Più in particolare, si è evidenziato che nei reati senza evento, e co-
munque in quelli a forma vincolata, risulta difficile provare quella “sicura 
fiducia” che distinguerebbe la colpa cosciente dal dolo eventuale, tanto che 
la sola rappresentazione della possibile integrazione del fatto darebbe vita 
al dolo eventuale. D’altronde, la medesima conclusione dovrebbe trarsi nel 
caso di reati tipizzati in forma libera, causalmente orientati; questi, peral-
tro, si caratterizzano tendenzialmente per una drastica compressione degli 
spazi d’intervento e reazione disponibili per il potenziale soggetto passivo. 
Potrebbe, dunque, prospettarsi una simile distinzione: sicura fiducia – 
colpa cosciente (Vertrauen), consapevole rischio – dolo eventuale (En-
tscheidung). Laddove, qualora la condotta dell’agente s’inserisca in un 
contesto in cui il soggetto passivo non si sia auto esposto al pericolo deri-
vante dalla stessa condotta e non abbia alcuna possibilità di controllarne 
sviluppi ed esiti a sé pregiudizievoli, la rappresentazione da parte dell’a-
gente della possibilità di realizzazione dell’evento, sganciata da moti inte-
riori altrimenti e più intensamente dolosi, darebbe luogo al dolo eventuale; 
diversamente a configurarsi sarebbe la colpa cosciente. In questa prospet-
tiva, infatti, non sembra operare la dicotomia tra liceità del contesto ope-
rativo/colpa cosciente e illiceità del contesto operativo/dolo eventuale. Di-
mostrazione, questa, di come nel corso del tempo il discrimen tra questi 
due istituti si sia andato sempre più assottigliando, sino a pervenire all’u-
tilizzo, per entrambi, del medesimo criterio dell’accettazione del rischio 

46; 
e più in particolare, si avrebbe dolo eventuale se l’accettazione del rischio 
accompagni una condotta che non lascia al soggetto passivo alcuno spazio 
di controllo e di colpa cosciente qualora questi abbia una qualche possibi-
lità di reazione alla condotta del reo o si sia autoesposto a tal pericolo. 
 
 

45 Così DE VERO, op. cit., 906 ss. 
46 “L’accettazione di un rischio individuato ricorre, infatti, tanto nella forma più 

lieve di dolo, quanto in quella più grave di colpa”, in proposito si veda PROSDOCIMI, 
Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali, Milano, 1993; 
ID., Reato doloso, voce in Digesto disc. pen., 1996, XI, 243; ID., Art. 43, in Codice penale 
commentato, cit., 503; DE VERO, Dolo eventuale, colpa cosciente e costruzione “separa-
ta” dei tipi criminosi, in Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, I, 903. 
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Non mancano, poi, le opinioni di coloro 
47 che ritengono, al fine di o-

perare la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, che si debba 
semplicemente accertare se nel fatto si rifletta una volontà consapevole 
oppure se sia il risultato di una dinamica non voluta ma prevedibile. 

Questa è solo una brevissima panoramica delle molteplici posizioni 
elaborate in materia. 

Si rende, a questo punto, necessaria una precisazione: il legislatore 
del 1930 non fa espresso riferimento al dolo eventuale, diversamente dal-
la colpa cosciente, qualificata come circostanza aggravante all’art. 61, 
numero 3, c.p., tant’è che le difficoltà di delineare una distinzione tra do-
lo eventuale e colpa cosciente derivano anche e soprattutto da tale caren-
za legislativa. 

Autorevole dottrina è, altresì, pervenuta a porre su un medesimo pia-
no i due istituti, distinguendoli in modo essenzialmente quantitativo, 
perché il dolo presupporrebbe e comprenderebbe la colpa 

48. 
Una tale assimilazione, tuttavia, presenta il grave rischio di ridurre il pri-

mo a mera previsione, se non addirittura a mera prevedibilità dell’evento, 
scardinandone, così, l’essenza di dato psicologico ed empirico effettivo e 
composito, fedele al dettato normativo del codice penale, e, dunque, costi-
tuito non solo dalla rappresentazione, ma anche dalla volontà 

49. 
In effetti, è venuto via via a diffondersi, benché allo stato risulti co-

munque opinione minoritaria, il convincimento dell’estraneità del dolo 
eventuale al paradigma normativo del dolo: – la scelta del legislatore per la 
teoria della volontà, in opposizione a quella della rappresentazione, comporta 
la necessità che ai fini del dolo l’evento, nonché preveduto, debba essere an-
che voluto; al di là del dolo come volontà c’è spazio solo per la colpa 

50 – “il 
dolo eventuale non ha diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento” 

51. 
D’altronde, come si è notato 

52, un evento può definirsi “voluto”, già nel-
l’accezione comune del termine, non solo quando non viene escluso dalle 
possibili conseguenze del proprio agire, ma piuttosto quando risulti posi-
tivamente perseguito come conseguenza della propria azione. Quello, in-
fatti, che non viene escluso dall’agente rimane allo stato di mera rappre-

 
 

47 DE VERO, Corso di diritto penale, Torino, 2012, 165-167; CARMONA, Il versare in re 
illicita“colposo”. Un breve percorso tra pratiche giurisprudenziali e suggestioni dogmati-
che, pensando alla riforma del codice penale, in Ind. pen., 2001, 246. 

48 MARINUCCI, Non c’è dolo, cit., 26. Secondo l’illustre autore il fondamento di un si-
mile principio sarebbe da rinvenirsi negli stessi principi costituzionali, che per l’ascri-
zione di un evento penalmente rilevante richiedono almeno la colpa. 

49 Così DE MURO, Il dolo, II, L’accertamento, Milano, 2010, 178. 
50 LICCI, Dolo eventuale, Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1499. 
51 FORTE, Ai confini, cit., 271. 
52 De FRANCESCO, Dolo eventuale, cit., 148 ss. 
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sentazione e non attinge al livello della volizione: per poter integrare il 
dolo, questo dato cognitivo necessiterebbe di una chiara ed estensiva con-
valida normativa che però, allo stato, manca. In tale prospettiva, tuttavia, 
finisce per essere legittimato anche il dolo diretto, visto che anche in 
questo caso non è perseguito dall’agente, rappresentando “soltanto” una 
conseguenza prevista come certa del suo agire. Nel dolo eventuale, la vo-
lontà è sicuramente meno intensa che nelle altre forme di dolo, ma è pur 
sempre presente sia pur nei termini minimali dell’accettazione del ri-
schio. 

Il legislatore, tuttavia, dovrebbe intervenire per definirne tassativamen-
te i termini, così che anche nelle ipotesi di omicidi e lesioni conseguenti 
alla guida in stato di ebbrezza, tali fattispecie possano più facilmente esse-
re ascritte, qualora ne sussistano i necessari presupposti, ai relativi autori. 
D’altronde, dalle ipotesi analizzate e che saranno nel prosieguo ancora più 
approfondite, è immediatamente percepibile che, per quanto labile, la li-
nea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente esiste: la prospettazione 
del rischio del prodursi dell’evento, da parte del soggetto agente, rappre-
senta una frazione temporale-psicologica tipica unicamente del dolo even-
tuale; nella colpa cosciente il soggetto non utilizza quello spazio temporale-
psicologico, perché sicuro delle sue capacità o della situazione data, non fa 
rientrare una simile accettazione nemmeno per un istante nel suo proces-
so motivazionale. Appare in proposito condivisibile, infatti, l’impostazione 
giurisprudenziale che associa a determinati livelli di alcolemia uno stato di 
euforia e di spregiudicatezza tale da denotare un simile atteggiamento. A 
questo si aggiunga che per le ipotesi di guida in stato di ebbrezza, l’al-
terazione psicofisica tipica del conducente in rarissimi casi può permette-
re la capacità di una simile rappresentazione e volizione – indirettamente 
ricavata ma sussistente 

53 –. 
L’approccio pratico riscontrato, poi, nella più recente giurisprudenza, 

in decisa controtendenza con l’affermarsi in dottrina della negazione del 
dolo eventuale, è quello di utilizzare quest’ultimo sempre più diffusamente 
nei casi di omicidio commesso con guida in stato di alterazione psicofisica 
da sostanze alcoliche o stupefacenti 54. Emblematica in tal senso è una re-
 
 

53 In proposito si veda CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra 
dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, 1999, 194; in senso contra-
rio EUSEBI, Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2000, 1087. Sulla configurabilità della colpa in atti illeciti si veda DOLCINI, 
Responsabilità, cit., 870; BASILE, La colpa in attività illecita, cit., 309; in generale 
sull’argomento si veda BARTOLI, “Colpa” in attività illecita: un discorso ancora da svi-
luppare, in Dir. pen. proc., 2010, 9, 1047. 

54 Sulla configurabilità del dolo eventuale nelle ipotesi di incidenti mortali provo-
cati da condotte di guida particolarmente spericolate e in stato di ebbrezza o altera-
zione da stupefacenti cfr. Cass. pen., Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 11222, “Lucidi” in 
Guida dir., 24 aprile 2010, 17, 80, con nota di AMATO, La percezione dell’esistenza del 
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cente pronuncia, una delle prime della Suprema Corte ad accogliere tale 
orientamento (le citate sentenze “precorritrici” erano, infatti, tutte di meri-
to). In quell’occasione, infatti, la Cassazione distingue tra dolo eventuale 
e colpa cosciente sul piano della volizione, ritenendo, dunque, che mentre 
nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto “sia accettata” psi-
cologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse 
avuto la certezza del verificarsi del fatto, nella colpa con previsione la rap-
presentazione certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l’agente. 
Con un simile approccio, dunque, viene riproposta 

55 la celebre “formula di 
Frank” 

56– che come autorevolmente evidenziato 
57, non sorprende se si con-

sidera che tale formula sembra inopinatamente vivere una seconda giovinez-
za proprio nella giurisprudenza più recente – per tentare di conferire ade-
guata risposta alle perplessità concernenti le modalità in cui stabilire 
quando si sia in presenza di “una scelta consapevole”, ossia di un’opzione 
equivalente a “quella decisione contro il bene giuridico” che dovrebbe co-
stituire il nucleo essenziale del dolo eventuale. In realtà tale impostazione, 
più che esprimere il contenuto del dolo eventuale, sembra costituirne, al 
più, un mezzo di prova: agire in condizioni di certezza e agire in stato di 
dubbio sono situazioni eterogenee dal punto di vista sia pratico sia teorico, 
sicché è come se si trasformasse surrettiziamente il dolo eventuale in un 
dolo diretto, peraltro del tutto immaginario o congetturale 

58. Purtuttavia, a 
essere fortemente criticato è lo stesso impiego, quale strumento probatorio, 
della prima formula di Frank; i rischi connessi a un simile modus proce-
 
 

pericolo generico è insufficiente per far scattare il dolo eventuale. Cass. pen., Sez. I, 24 
luglio 2008, in Riv. pen., 2009, 171; Cass. pen., Sez. I, 1 febbraio 2011, Ignacius, in 
Riv. pen., 2011, II, 533, con nota di DI FRESCO, Incidente mortale causato da una con-
dotta di guida sconsiderata: dolo eventuale o colpa cosciente? La Cassazione rispolvera 
la prima formula di Frank. Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte ineriva la 
fattispecie di un conducente di un furgone rubato, che si dava alla fuga per sfuggire a 
un controllo di polizia e, attraversando ad alta velocità alcuni incroci con semaforo 
rosso, investiva un’autovettura provocando la morte di uno dei passeggeri. 

55 Ex plurimis, sull’utilizzo di tale formula, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 26 novembre 
2009, n. 12433, in Cass. pen., 2010, 7-8, 2555 ss., con nota di DONINI, Dolo eventuale e 
formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l’elemento psicologico; 
Cfr. Cass. pen., Sez. I, 1° febbraio 2011, Vasile con nota di ZECCA, Dalla colpa cosciente 
al dolo eventuale: un’ipotesi di omicidio e lesioni personali “stradali”in una recente sen-
tenza della Corte di Cassazione, del 27 settembre 2011, in www.penalecontemporaneo.it. 

56 FRANK, Das Strafgesetzbuch fuer deutsche Reich, 17, Tuebingen, 1926, 182. Nella 
versione originaria si riteneva che se, dall’esame del carattere del reo, ma soprattutto 
dal modo in cui egli ha perseguito ilsuo fine concreto, risulta che egli avrebbe agito 
egualmente, anche se avesse previsto l’evento come necessariamente connesso alla 
sua azione, il dolo sussiste; mentre si ha colpa con previsione, qualora nella suddetta 
ipotesi si sarebbe astenuto dal compiere l’azione. 

57 FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggetti-
vizzante-probatorio e messaggio generalprventivo, in Riv. dir. pen. cont., 2012, 1, 152 ss. 

58 Così JAKOBS, Strafrech, AT, Berlin-New York, 1983, 225. 
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dendi, infatti, sarebbero diversi. Innanzitutto potrebbe svilupparsi una di-
stinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente incentrato sulla personalità e 
sulle inclinazioni morali del soggetto; in più deve sottolinearsi che non 
corrisponde costantemente al vero l’assunto secondo cui debba sempre 
escludersi il dolo eventuale qualora l’agente avesse previsto come sicuro 
l’evento. In alcuni casi, infatti, – si prenda a esempio il giovane scommetti-
tore al tiro a segno – benché sia da supporre che una previsione certa 
dell’evento lesivo avrebbe distolto dall’agire perché ne sarebbe derivata 
l’impossibilità di conseguire il vantaggio perseguito, il dolo eventuale ri-
marrebbe non di meno configurabile, visto che viene messo in conto 
dall’agente, nella situazione reale, il possibile fallimento del piano di azio-
ne, essendo per lui le possibilità di successo più importanti sul piano mo-
tivazionale rispetto al rischio d’insuccesso 

59. L’utilizzo di tale formula, 
dunque, deve considerarsi un “brillante espediente retorico” 

60, non, quindi, 
così utile ai fini della distinzione in esame. 

La pronuncia in oggetto, tuttavia, costituisce un esempio emblemati-
co di come la giurisprudenza, negli ultimi anni, ha mostrato quanto fosse 
necessario, ai fini di un preciso inquadramento soggettivo delle ipotesi di 
omicidi conseguenti a incidenti causati in stato di ebbrezza, una verifica 
ex ante volta ad appurare se l’agente avesse previsto in concreto quel de-
terminato evento, poi, verificatosi, e se lo avesse previsto in tempo utile 
per potersi diversamente determinare: sarebbe, dunque, necessaria la 
prova della previsione dell’evento concreto che si verifica hic et nunc, per 
la configurabilità del dolo eventuale. In realtà, come autorevolmente evi-
denziato 

61, applicando un simile giudizio prognostico, e quindi qualora il 
dolo eventuale presupponesse una previsione circostanziata da parte 
dell’agente delle concrete modalità di verificazione dell’evento concreto, 
esso andrebbe escluso in non poche delle ipotesi in cui viene invece rico-
nosciuto con minore incertezza. Si pensi all’esempio del soggetto che fa 
un uso smodato di alcool, nella convinzione che non varcherà la soglia 
della propria dimora, ma che poi, a causa di un’urgenza indifferibile si 
metta alla guida della sua auto e provochi un incidente con dei feriti: do-
vrebbe in tal caso concludersi per la sussistenza del dolo eventuale quan-
d’anche il conducente non fosse in grado di prevedere in anticipo la con-
creta evoluzione degli eventi. 

Per quanto criticabile, sotto diversi ed evidenziati profili, vi è un ele-

 
 

59 Per tutti si veda ROXIN, Strafrecht, AT, Bd. 1, Munchen, 1994, 369. 
60 FIANDACA, Sul dolo, cit., 157. 
61 FIANDACA, ibidem, fa l’esempio del terrorista, il quale al fine di creare panico nel-

la popolazione, collochi in un luogo pubblico, una bomba destinata ad esplodere in 
tarda notte; ebbene in un caso del genere, secondo l’impostazione de qua dovrebbe 
ritenersi sussistente il dolo eventuale quand’anche il soggetto non sia ovviamente in 
grado di prevedere in anticipo la concreta evoluzione degli eventi. 
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mento innovativo introdotto dall’orientamento in esame, il quale è riscon-
trabile nell’adozione di un criterio economico, volto a contraddistinguere 
le ipotesi di dolo eventuale: “l’accettazione volontaria” dell’evento dannoso, 
dunque, dovrebbe rappresentare il risultato precipuo cui s’ispira la condot-
ta del soggetto agente. Da un lato un simile giudizio, però, avrebbe il limite 
di applicarsi nelle sole ipotesi in cui l’autore di un precedente reato doloso 
realizzi condotte di elevata pericolosità allo scopo di conseguire il vantag-
gio preso di mira. D’altro canto, esso confermerebbe l’ipotesi ricostruttiva 
secondo cui sussisterebbe il dolo eventuale, e non la colpa con previsione, 
in presenza di contesti oggettivi contraddistinti da pregressa o intrinseca 
illiceità, così confermando la dicotomia dolo eventuale/condotte di illiceità, 
colpa cosciente/condotta di liceità. 

Non può trascurarsi che le lesioni e gli omicidi commessi con guida 
in stato di ebbrezza, poi, si contraddistinguono per una scarsa lucidità 
mentale del conducente e dunque per la tendenziale inadeguatezza a 
prevedere l’evento; c’è sempre una componente d’irrazionalità nella va-
lutazione che l’agente effettua al riguardo. E quasi come se le caratteri-
stiche più concretamente riscontrabili nella realtà dei fatti, non venis-
sero tenute nella benché minima considerazione. La giurisprudenza, 
chiedendo, ai fini della sussistenza del dolo eventuale, l’indispensabilità 
dell’accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce 
il prezzo eventuale da pagare per il conseguimento del risultato, sem-
bra cieca dinanzi a simili problematiche, soprattutto nelle più recenti 
sue espletazioni 

62. Nel contempo, restano inalterati i sensibilissimi pro-
blemi di ordine probatorio. 

In proposito, si è autorevolmente rilevato come sia fondamentale la 
valutazione delle circostanze del caso concreto 

63, quindi, in questo caso 
la capacità di guida e la stessa – reale – capacità di intendere e di volere 
del conducente. Diversamente non si perverrebbe a una valutazione ef-
fettiva reale delle circostanze del caso quanto più una relativa presun-
zione di esse. 

Sembra estremamente difficile, infatti, anche alla luce di tali argo-
mentazioni, ritenere che l’evento mortale determinato dal guidatore eb-
bro – tranne che in ipotesi in cui le circostanze del caso concreto siano 
più che evidenti – sia il frutto di una vera e propria deliberazione volon-
taria, seppur nella forma del dolo eventuale 

64. È già così complicato rav-
visare l’imputabilità, figurarsi la volontà, quand’anche sotto le mentite 
spoglie dell’accettazione del rischio. Tant’è che si condivide pienamente 

 
 

62 Cfr. Cass. pen, Sez. I, 1 febbraio 2011, Ignacius. 
63 ROXIN, op. cit., 373. 
64 FIANDACA, Sul dolo, cit., 159. 
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la posizione di chi 65 auspica, in simili casi, l’introduzione di forme di re-
sponsabilità ad hoc, che prescindano dalla distinzione tra dolo eventuale 
e colpa cosciente. Le opinioni di dottrina e giurisprudenza, poi, sono to-
talmente collidenti – la prima sembra optare per una negazione del dolo 
eventuale, la seconda per un’affermazione sempre più piena-; atteggia-
mento questo che incrementa ancor più le difficoltà legate a una profi-
cua risoluzione del problema. Un costruttivo atteggiamento imporrebbe 
una intensa collaborazione tra dottrina e giurisprudenza, finalizzata a 
colmare i vuoti legislativi determinanti simili problematiche. 

A fronte di una tale panoramica, di certo non confortano le interpreta-
zioni che imputano a titolo di dolo eventuale l’omicidio commesso con 
guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti e farmaci, sul pre-
supposto che il soggetto, ponendosi alla guida in tali condizioni – facendo 
così retroagire la valutazione alla fase antecedente l’impatto – sia sen-
z’altro consapevole di non poter confidare nell’abilità necessaria e anzi sa-
pendo che a fronte di qualsiasi imprevista situazione non avrà la possibili-
tà di fronteggiare il pericolo 

66. Né tanto meno quelle in cui l’accettazione 
del rischio non è esclusa nemmeno dallo stato di dubbio in cui versi il sog-
getto rispetto alla verificazione dell’evento previsto come probabile o pos-
sibile 

67. Il dubbio, infatti, rientra nella rappresentazione e, dunque, da un 
lato non esclude il dolo, ma non è nemmeno in grado di integrarlo di per 
sé solo, essendo, comunque, compatibile anche con la colpa. 

Le prospettazioni teoriche circa il discrimen sussistente tra dolo even-
tuale e colpa cosciente, oltre che sembrare realmente “sospese a mez-
z’aria” 

68, in più, incontrano il reale limite legato alla difficoltà di accer-
tamento, in sede processuale. Motivo, questo, per il quale si è assistito 
 
 

65 FIANDACA, Sul dolo, cit., 160. 
66 Così cfr. Corte di Assise Milano, 16 marzo 2012, n. 9, in De jure. 
67 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 11222, Lucidi, cit., avente ad ogget-

to l’omicidio di una coppia di ragazzi a bordo di un motociclo, travolto da un’auto-
vettura che attraversava a elevata velocità un incrocio nel centro abitato di Roma, no-
nostante il semaforo indicasse al guidatore dell’autovettura l’obbligo di arresto. La 
Corte di Cassazione ha precisato, in tale occasione, che “la contestata decisione di at-
traversare comunque l’incrocio pur essendosi rappresentato la possibilità dell’evento” si 
ponga ancora nell’area comune tra colpa cosciente e dolo eventuale. Anche nella colpa 
cosciente, infatti, il soggetto agente, che si è rappresentato un determinato evento lesivo, 
decide “comunque” di agire: ciò che differenzia quest’ultima dal dolo eventuale è una 
mancata volizione, accompagnata dalla fiducia nelle proprie capacità di evitare l’evento, 
nel primo caso, ed una accettazione in termini di volontà dell’evento, quale rischio pos-
sibile del proprio agire, nel secondo. Puntualizzando, peraltro, che il dolo eventuale pre-
suppone il superamento del dubbio in senso positivo; al contrario, nella colpa cosciente 
in senso negativo. 

68 Così PAGLIARO, Discrasie tra dottrina e giurisprudenza? (In tema di dolo eventua-
le, dolus in re ipsa ed errore su legge penale), in Cass. pen., 2001, 333. 
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all’indicata rivalutazione del momento volitivo. Il rischio paventato è che 
si trasformi il dolo eventuale in un criterio d’imputazione presuntivo, de-
sunto automaticamente dalla presenza delle circostanze oggettive della 
condotta, dal rischio insito nell’azione intrapresa, così trasformando la 
colpevolezza in un criterio ascrittivo di responsabilità più che descrittivo 
della dimensione psicologica reale del soggetto agente. Occorre, dunque, 
una valutazione degli atteggiamenti interiori di cui, però, vi sia compro-
va nella realtà, desumibile dalle concrete circostanze del fatto – senza al-
cuna valutazione dell’elemento psicologico nel momento precedente la 
condotta di reato –, in grado di inferire, o escludere l’avvenuta rappre-
sentazione circa la verificabilità dell’evento, di tal che si possa pervenire 
a un giudizio di responsabilità caratterizzato da un alto grado di credibilità 
razionale, oltre ogni ragionevole dubbio. Diversamente incorrendo nell’erro-
nea, oltreché illegittima, forma di responsabilità oggettiva mascherata, moti-
vata dal mero nesso di causalità materiale sussistente tra condotta ed evento. 

In sintesi, sembra potersi condividere, la tesi secondo cui si ha dolo 
eventuale quando il soggetto abbia concretamente accettato il rischio del 
verificarsi dell’evento – considerato come quid pluris – che si verifichi hic 
et nunc, e la cui prova sia relativa alle circostanze desumibili dal fatto 
concretamente verificatosi senza alcuna valutazione aprioristica del rela-
tivo momento intellettivo; qualora, invece, l’agente si prospetti solo come 
in astratto possibile la verificazione dell’evento, ma sia al contempo sicu-
ro che questo non accadrà, dovrà optarsi per la colpa cosciente 

69. Se il 
dolo vuole essere proiezione del fatto esteriore sullo schermo mentale del 
soggetto, l’evento che deve essere previsto e voluto a mente dell’art. 43 c.p. è 
necessariamente l’evento concreto, calato nel divenire e, quindi, storica-
mente circostanziato. Il momento intellettivo si propone quale zoccolo duro 
del dolo, filtro razionale senza cui non può darsi un volere consapevolmen-
te indirizzato, ma solo un impulso cieco, atto a fare affiorare gli strati pro-
fondi della psiche, ma non a ricollegare il soggetto al fatto 

70. 
 
 

69 In tal senso si veda cfr. Cass. pen., 18 febbraio 2010, n. 11222, in De jure, nella 
cui massima è cristallizzato che: “Per ritenere la sussistenza del dolo eventuale, in 
luogo della colpa cosciente, occorre accertare che l’agente abbia accettato come pos-
sibile la verificazione dell’evento – nel caso di incidente stradale, la morte o la lesione di 
altri soggetti – non soltanto che abbia accettato una situazione di pericolo genericamen-
te sussistente, ed è altresì necessario un quid pluris rispetto alla sola previsione dell’e-
vento (che pure caratterizza la colpa cosciente), cioè l’accettazione hic et nunc della 
concreta possibilità che questo, ancorché non direttamente voluto, abbia a realizzarsi, 
non desistendo l’agente dalla sua condotta, che continua ad essere dispiegata anche a 
costo di determinare l’evento medesimo. E questo perché accettazione del rischio non 
significa accettazione soltanto di quella situazione di pericolo nella quale si inserisce 
la condotta del soggetto e prospettazione solo che l’evento possa verificarsi, ché tanto 
costituisce il presupposto anche della colpa cosciente; significa accettare anche la 
concreta possibilità che si realizzi quell’evento direttamente non voluto. 

70 Così PEDRAZZI, Tramonto del dolo?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 1266. 
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Qualora, dunque, il giudice dovesse avere anche solo il minimo dub-
bio sulla sussistenza del dolo, nel pieno rispetto delle garanzie dell’impu-
tato, dovrà optarsi per la colpa cosciente. 

Il problema già complesso in se stesso, si accentua, dunque, nelle ipo-
tesi in cui il conducente versi in uno stato di alterazione psicofisica: per 
questi soggetti valutare anche solo la prevedibilità dell’evento con annes-
sa sicurezza dell’impossibilità certa del suo realizzarsi, risulta complicato, 
figurarsi l’accettazione del rischio relativo. 

A tal proposito e nel più complesso quadro generale, s’inserisce una 
recente pronuncia di legittimità 

71, i cui tratti salienti necessitano di esse-
re menzionati. Nel caso di specie, a essere contestata è la fattispecie di 
omicidio, a titolo di dolo eventuale, a un soggetto che, in stato di ebbrez-
za dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, percorrendo contromano, 
alla guida della sua autovettura AUDI Q7, l’autostrada A/26, collideva 
frontalmente con un’altra automobile, così cagionando la morte di quat-
tro ragazzi di nazionalità francese. Il giudice di prime cure innanzitutto 
precisava la linea di demarcazione sussistente tra dolo eventuale e colpa 
cosciente: il dato differenziale va rinvenuto nella previsione dell’evento. 
Questa nel dolo eventuale non è da intravedersi come incerta ma come 
concretamente possibile e l’agente nella volizione dell’azione ne accetta il 
rischio, così che la volontà investe anche l’evento rappresentato. Nella colpa 
cosciente la verificabilità dell’evento rimane un’ipotesi astratta, che nella 
coscienza dell’autore non viene concepita come concretamente realizzabile 
e pertanto non è in alcun modo voluta. La concreta rappresentazione, dun-
que, va desunta essenzialmente dal fatto, dal suo svolgimento reale, nonché 
dalle modalità esecutive dello stesso. Prima tuttavia di valutare il percorso 
motivazionale legato alla sussistenza del dolo eventuale in tale ipotesi, 
appare opportuno evidenziare un passaggio della pronuncia, molto inte-
ressante, che rileva ai fini più generali dell’oggetto della presente disami-
na, ma anche più specificamente quanto al corretto elemento soggettivo 
da configurarsi nell’ipotesi de qua. La reale valutazione della capacità 
psicofisica del conducente, alterato dallo stato di ebbrezza, è fondamen-
tale anche per la precipua esigenza di comprendere se il soggetto fosse in 
grado di prevedere concretamente la possibilità di cagionare un evento 
lesivo, così da accettarne il relativo rischio di verificazione. 

A tal proposito, nel giudizio di primo grado, si riscontrava che il condu-
cente era ubriaco ma con un tasso alcolemico a cavallo tra le lettere b) e c) 
dell’art. 186, comma 2, C.d.S., dunque in uno stato tale da diminuire certa-
mente la prontezza di riflessi alla guida ma tale da non provocare affatto uno 
stato di forte incoscienza. Quello che desta maggiore sconcerto, però, è la 
puntualizzazione che lo stato di “padronanza della propria persona” è stato 

 
 

71 Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 14 giugno 2012, n. 23588, in De jure. 
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confermato dai primi accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, pochi 
minuti dopo l’incidente, che non attestano affatto una situazione di incoscien-
za, di profonda confusione, di marasma psicologico in capo all’imputato. 
Quindi, nonostante venisse riscontrato, sul conducente, un tasso alcolemico 
pari all’1,58 g/l, gli agenti preposti ritenevano che fosse pienamente padrone 
di se stesso – quindi lucido –. Ma vi è di più. A una simile “conclusione”, 
questi ultimi sono giunti sulla base della valutazione degli indici sintomatici 
riscontrati al momento del fatto e che più nello specifico risultavano essere 
l’alito fortemente vinoso, gli occhi lucidi e l’espressione vocale impastata. 
Ma tali dati – anche alla luce dell’analisi svolta nel precedente capitolo – non 
corrispondono, forse, a quel tipo di circostanze talmente evidenti da ritener-
si rilevanti ai fini della prova dello stato di ebbrezza? In secondo luogo, gli 
ampiamente riportati studi scientifici concludono che un soggetto a cui si 
riscontri un tasso alcolemico superiore all’1,5 g/l versi nello stato di ubria-
chezza. In che modo può, dunque, ritenersi, nell’ipotesi in esame, la piena 
padronanza di sé del conducente, tale da consentire un sufficiente grado di 
consapevolezza idoneo a valutare concretamente la possibilità del verificarsi 
di un evento, così da giustificarne l’accettazione relativa? 

Investita del caso la Suprema Corte, il giudizio veniva a concludersi con 
la conferma dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere dell’imputato – e-
messa dal G.I.P. del Tribunale di Torino e confermata dal Tribunale del Rie-
same di Torino – anche in punto di qualificazione del fatto come omicidio 
volontario plurimo commesso con dolo eventuale, con annesso rigetto della 
tesi difensiva propensa invece alla sussistenza della colpa con previsione. 

Questa sentenza, dunque, rappresenta un esempio ancora più em-
blematico per riassumere le diverse problematiche evidenziate in seno 
alla difficoltà di imputare a titolo personale fatti di reato commessi me-
diante la guida in stato di ebbrezza. Cerchiamo, sinteticamente, di evi-
denziarne, quindi, gli elementi più utili a tal fine. 

La Suprema Corte in quest’occasione, dunque, in primo luogo, sinte-
tizza, i motivi che avevano indotto il giudice di primo grado a ritenere 
sussistente l’omicidio volontario a titolo di dolo eventuale: l’elevato grado 
di probabilità del verificarsi dell’evento nel caso concreto; la mancata 
adozione di misure volte a evitare il rischio da parte dell’imputato, il qua-
le non avrebbe frenato la propria corsa in contromano nonostante i nu-
merosi segnali rivoltigli da altri automobilisti; l’incapacità dell’indagato 
di dominare il rischio in base alla propria esperienza, a causa della scar-
sa manovrabilità di un’auto come il SUV e lo stesso stato di ebbrezza in 
cui versava; la grande massa del veicolo. 

In proposito la Cassazione, quanto alla distinzione tra dolo eventuale 
e colpa cosciente, si allinea all’indirizzo dominante della giurisprudenza 
di legittimità – si ha dolo eventuale quando l’agente, pur non avendo il 
proposito di cagionare l’evento delittuoso, si rappresenta anche la semplice 
possibilità che esso si verifichi e ne accetta il rischio, mentre si versa nella 
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colpa cosciente, qualora l’agente, nel porre in essere la condotta nonostante 
la rappresentazione dell’evento, ne abbia escluso la possibilità di realizza-
zione, non volendo né accettando che quel risultato si verifichi, nella con-
vinzione o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità persona-
le o per intervento di altri fattori – ma introduce un nuovo elemento di va-
lutazione nello specifico ambito degli omicidi derivanti da sinistri strada-
li: la mancata adozione di misure volte a evitare il verificarsi dell’evento 
da parte dell’agente – la c.d. manovra d’emergenza –. 

In proposito, siano consentite alcune brevi considerazioni. La scelta 
della Suprema Corte di conferire rilevanza alla mancata adozione di mi-
sure volte a evitare l’evento, se da un lato rassicura in quanto potrebbe in 
un simile criterio leggersi la volontà propria di far emergere il dolo even-
tuale dalla contestualizzazione nel fatto concreto dell’atteggiamento psi-
cologico del soggetto agente, evitando così giudizi automatici e apriori-
stici, dall’altro desta perplessità. A tal proposito, infatti, può rilevarsi che 
sussistono diverse occasioni in cui, pur non trasparendo esternamente 
una volontà di evitare l’evento dannoso, risulta irragionevole considerare 
il fatto come volontario, in quanto la circostanza che chi agisce non ab-
bia posto in essere comportamenti cautelari volti a evitare l’evento può 
dipendere da diversi fattori e non unicamente, de plano, dall’intrinseca 
volontà di non impedirlo. Può accadere, infatti, che il conducente non ne 
avesse semplicemente la possibilità 

72, o diversamente che, nel caso con-
creto, non confidasse nell’utilità positiva delle stesse 

73. D’altronde in 
un’altra occasione, esattamente speculare all’ipotesi oggetto della pronun-
cia in esame, la Suprema Corte ha optato per la sussistenza del dolo diret-
to, dichiarando espressamente l’irrilevanza, ai fini dell’esclusione del dolo, 
della provata realizzazione, da parte dell’imputato, di manovre di emer-
genza, affermando, anzi, che proprio l’esecuzione delle stesse dimostre-
rebbe che lo spericolato guidatore non poteva essere pervenuto alla con-
vinzione di riuscire a evitare la collisione 

74. 
Né può minimamente condividersi la mancata considerazione dello 

stato di alterazione del soggetto ebbro. E soprattutto che non si tenga in 
conto che lo stato alcolemico riscontrato rientra nella fascia di alterazione 
più grave, caratterizzata da un tasso superiore all’1,5 g/l, e in cui conven-
zionalmente, si ritiene si possa parlare di vera e propria ubriachezza, con 
conseguenti ripercussioni sulle condizioni psicofisiche del conducente. 

Il ricorso smodato, da parte della prassi, al dolo eventuale – nella sua 
 
 

72 Così HASSEMER, Caratteristiche del dolo, in Ind. pen., 1991, 484. 
73 Così DE MURO, Il dolo, cit., 515. 
74 Cfr. Cass. pen., Sez. I, 25 novembre 2005, n. 42219, El Aoufir, in Leggi d’Italia; 

cfr. Tribunale di Milano, 21 aprile del 2004, in Corr. merito, 1, 2005, 70 ss., con nota di 
VIGANÒ, Fuga spericolata in autostrada e incidente con esito letale: un’ipotesi di dolo 
eventuale? 
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evanescenza contenutistica e probatoria – giustificato da mere esigenze 
di “punire con il più rigore possibile il nemico della società: il conducen-
te ebbro”, appare davvero difficile da difendere. 

Pur senza generalizzare, poiché bisogna sempre valutare le circostan-
ze del fatto concreto, nelle ipotesi di evidente riscontro dello stato di al-
terazione del conducente, il rispetto del principio di colpevolezza impone 
che i fatti conseguenti alla condotta spericolata, vadano imputati a titolo 
di colpa cosciente. Unitamente al forse vano auspicio dell’introduzione di 
una fattispecie di reato ad hoc, tipizzante simili forme di reato e relativo 
elemento soggettivo. 

Come dimostrato nella maggior parte dei casi è proprio lo stato di eb-
brezza che conferisce quella condizione di onnipotenza per cui il sogget-
to è convinto di “star bene” e di poter contare sulle proprie capacità, 
convinto e certo che grazie all’utilizzo delle stesse non si verificherà nes-
sun evento lesivo. Si è, dunque, perfettamente concordi con l’ultimo e 
più recente orientamento 

75 che, in una ipotesi di omicidio, commesso a 
seguito di guida in stato di alterazione psico-fisico, imputato in primo e 
secondo grado a titolo di dolo eventuale, ha cristallizzato il principio di 
diritto secondo cui: il dolo vuole l’evento (quel determinato evento), e co-
sì il dolo eventuale con cui il soggetto pone in essere l’azione anche a co-
sto di provocare l’evento (quel determinato evento). La colpa, sia pure 
cosciente, non provoca l’evento quand’anche il più grave e la più riprove-
vole delle condotte ma la provoca per negligenza o imperizia o per inos-
servanza di leggi, regolanti, ordini o dicipline. A ragionar in modo diver-
so vi è il rischio, da un lato, di operare una forzata estensione della di-
sciplina relativa ai delitti dolosi – con conseguente eccessivo rigore san-
zionatorio – e dall’altro di punire il conducente ebbro, sulla base del suo 
mero stato di alterazione, in dispregio del principio di colpevolezza, con 
pericolosa deriva dal diritto penale d’autore. 

2.4. Responsabilità penale dei soggetti in stato di ebbrezza: “anti-
cipazione della colpevolezza”? 

L’individuazione del fondamento, e dei limiti, della responsabilità pe-
nale di un soggetto, autore di una fattispecie di reato, che versi in stato di 
ebbrezza, rappresenta un problema di difficile risoluzione. 

Il Legislatore del 1930, in proposito, ha introdotto nel sistema ipotesi 
di c.d. precolpevolezza. 
 
 

75 Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 13 maggio 2013, n. 20465, che, in una ipotesi in 
www.penalecontemporaneo.it e nello stesso senso di omicidio Cass. Pen., Sez. I, 2011, 
n. 30472, rv. 251484. 
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In particolare, si tratta delle fattispecie previste dagli artt. 87, 92 e 93 
c.p. Tali norme, infatti, disciplinano, rispettivamente, le ipotesi di c.d. ac-
tio libera in causa, ubriachezza volontaria o colposa o preordinata, pre-
ordinazione allo stato d’incapacità mediante l’assunzione di sostanze 
stupefacenti 

76. Nel contempo, come in precedenza evidenziato, stante le 
difficoltà di accertare l’imputabilità e gli estremi di colpevolezza al mo-
mento del fatto, si assiste, molto spesso, a una valutazione anticipata di 
questi istituti, per meri scopi processuali. 

Più ampiamente, si rende necessario cercare di comprendere cosa 
debba intendersi per precolpevolezza. Con tale espressione, in particola-
re, si fa riferimento a tutte quelle situazioni in cui l’imputazione di un 
evento tipico è collegata anche a un comportamento che precede crono-
logicamente la condotta determinatrice di tale evento 

77
 e in tutti quei casi 

in cui il rimprovero di colpevolezza può appuntarsi soltanto su circo-
stanze che esistono al di fuori del vero e proprio sviluppo del fatto tipico, 
poiché al momento del fatto non sussiste alcuna colpevolezza 

78; così co-
me in tutte quelle ipotesi in cui, l’autore, al momento della condotta tipi-
ca, è certamente incapace, ma è egli stesso responsabile di questa inca-
pacità, a causa di una sua condotta realizzata antecedentemente alla 
commissione del reato 

79. 
Secondo autorevole dottrina 

80, ogni ipotesi di precolpevolezza presen-
ta caratteristiche comuni; vi è, infatti, un episodio criminoso che si arti-
cola in due momenti cronologicamente e concettualmente distinti, de-
nominati t1 e t2. Laddove T1 è la frazione di condotta precedente a quel-
la tipica in cui l’agente era motivabile e in grado di evitare la causa di di-
scolpa se solo avesse posto in essere una condotta responsabile. T2, inve-
ce, è la frazione di condotta conforme alla fattispecie di parte speciale, in 
cui il soggetto non è colpevole poiché non imputabile, o perché non co-
nosce la legge né risulta in grado di conoscerla o anche perché si trova 
ad agire in presenza di una situazione di pericolo che integra gli estremi 
 
 

76 In argomento si veda anche CRESPI, Il problema della colpevolezza nell’ubriachez-
za volontaria o colposa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1950, 740 ss.; BRICOLA, Finzione d’im-
putabilità ed elemento soggettivo nell’art. 92, comma 1, c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 
1961, 486 ss.; MILITELLO, Modelli di responsabilità penale per incapacità procurata e 
principio di colpevolezza, Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, in STILE (a 
cura), Jovene, Napoli, 477 ss.; S. FIORE, Prospettive dommatiche e fondamento politico-
criminale della responsabilità ex art. 92, comma 1, c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 
139 ss.; BERNASCONI, L’actio libera in causa, in Studium Iuris, 2004, 249 ss. 

77 In tal senso si veda NEUMANN, Zurechnung und “Vorverschulden”, Berlin, 1985. 
78 HETTINGER, Die “Actio libera in causa”: eine unendliche Geschichte? Eine Kritik 

neuer Begründungversuche, in Festschrift für F. Geerds, Lübeck, 1995, 623. 
79 HRUSCHKA, Die actio libera in causa – speziel bei § 20 STGB mit zwei Vorschlägen 

für die Gesetzgebung, 1994, 64. 
80 Così BARTOLI, Colpevolezza, cit., 194. 
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di una scusante. Ne consegue che le ipotesi di precolpevolezza sono par-
ticolari poiché il soggetto può essere sì dichiarato colpevole, ma “in un 
momento precedente al fatto di reato”. 

I problemi che queste ipotesi determinano ineriscono, in particolar 
modo al momento in cui accertare la capacità di intendere e di volere: nel-
la frazione di condotta in cui il soggetto assume sostanze alcoliche o in 
quella in cui si determina alla realizzazione della condotta tipica? In parti-
colare, un primo orientamento dottrinario di c.d. Tatbestandmodell ritiene 
che i casi di precolpevolezza possano essere risolti attraverso la previsione 
di un’apposita fattispecie incriminatrice di parte speciale, così che il sog-
getto debba venir punito sulla base di una norma incriminatrice autonoma, 
la quale contempla come condotta tipica quella che produce la causa suc-
cessiva di discolpa (c.d. condotta precedente) e, quindi, valuta l’elemento 
soggettivo presente in quello spazio temporale 

81. Tale modello, se da un 
lato sembra meglio conciliarsi con il principio di coincidenza, dall’altra 
parte andrebbe bene per le sole ipotesi di precolpevolezza caratterizzate da 
una condotta autonoma carica di disvalore – ad es. ipotesi di assunzione di 
sostanze alcoliche – ma non anche in casi di mancata acquisizione d’in-
formazioni sul precetto, che di per sé non è una condotta connotata da un 
autonomo disvalore d’illecito. Il Tatbestandmodell, quindi, manca di avere 
una portata generale. L’idea, inoltre, di creare una fattispecie incriminatri-
ce sotto forma di responsabilità per rischio 

82, in realtà, potrebbe determi-
nare seri problemi ricostruttivi, anche in termini di rispetto delle garanzie: 
il rischio, elevato a criterio d’imputazione, infatti, potrebbe andare a coin-
cidere con la colpa, ma in simili ipotesi non è configurabile la colpa, poi-
ché non sono prospettabili regole cautelari all’interno di attività illecite. 

Il secondo modello, invece, c.d. Vorvelungsmodell (modello dell’antici-
pazione), prevede che l’imputazione del fatto non sia ricollegabile alla 
condotta tenuta in condizione di discolpa, quanto piuttosto a quella che 
ne è causa, dando per scontato che l’agente, nel momento in cui viene a 
realizzare il fatto tipico, manca della colpevolezza. Secondo tale impo-
stazione, dunque, il soggetto viene punito in virtù della fattispecie incri-
minatrice di parte speciale 

83, poiché vi è un’anticipazione dell’accerta-

 
 

81 Un simile modello è stato utilizzato dal legislatore tedesco, il quale ha previsto 
in tema di “intossicazione piena” ex § 323° STGB, il seguente testo legislativo: “chiun-
que si pone dolosamente o colposamente in stato di ubriachezza per mezzo di bevan-
de alcooliche o di altre sostanze inebrianti è punito con la pena detentiva fino a cin-
que anni o con la pena pecuniaria, se in questo stato commette un fatto antigiuridi-
co e per esso non può essere punito perché non era imputabile in conseguenza 
dell’ubriachezza oppure perché ciò non era da escludere”. 

82 Così BARTOLI, Colpevolezza, cit., 197. Per una più ampia e completa disamina del 
tema si veda BARTOLI, Colpevolezza, cit., 190 ss. 

83 Tra i tanti autori si veda ROXIN, Bemerkungen zur actio libera in causa, in BAR-

TOLI, Colpevolezza, cit., 198 ss. 



Principio di colpevolezza e imputazione di reati da circolazione stradale ... 121

mento dell’imputabilità al momento in cui la persona si è messa in una 
situazione d’incapacità. Un esempio emblematico potrebbe ipotizzarsi 
nel caso di un soggetto che si ubriachi colposamente e durante lo stato di 
ebbrezza cagioni un incidente provocando il ferimento di qualcuno: egli 
risponderà di lesioni colpose. 

Tra i modelli che si basano sulla tipicità della condotta produttrice 
della condizione di discolpa, appare opportuno, altresì, analizzare anche 
quello c.d. di finzione, elaborato dalla Corte Costituzionale nella sent. 4 
marzo 1970, n. 33 

84. In tale pronuncia, infatti, avente a oggetto una que-
stione di legittimità sollevata in merito al possibile contrasto dell’art. 92 
c.p. con l’art. 27 Cost., la Consulta ritiene legittima la norma in materia 
di ubriachezza volontaria o colposa, sulla base del rilievo che il soggetto 
non solo sarebbe imputabile, ma anche l’elemento psicologico sarebbe 
facilmente accertabile, dovendo incentrarsi sulla frazione della condotta 
in cui l’autore si pone in una situazione d’incapacità 

85. In altre parole, il 
soggetto risponderà in virtù dell’elemento soggettivo riscontrato dal giu-
dice nella fase in cui si sia autodeterminato a una situazione d’inca-
pacità; quindi, nella materia in esame, al momento in cui abbia assunto 
sostanze alcoliche. Tale impostazione è stata fortemente criticata 

86 poi-
ché si è, in primis, evidenziata “una questione di tassatività”: la fattispe-
cie incriminatrice, infatti, rischierebbe di essere dilatata eccessivamente; 
in secondo luogo, si potrebbe pervenire a conseguenze aberranti – im-
maginiamo ad esempio Tizio che si ubriaca dolosamente ma poi cagiona 
la morte di una donna colposamente; ebbene egli, applicando un simile 
modello, dovrebbe essere imputato per omicidio doloso –. L’irrazionalità 
fondante un simile ragionamento sarebbe intollerabile. 

Le impostazioni ricostruite muovono, tuttavia, da un dato comune: 
l’imputabilità va accertata in maniera anticipata, precisamente nel mo-
mento in cui il soggetto si pone nella situazione di incapacità. Allo stesso 
tempo, tuttavia, tali argomentazioni, presentano un limite comune: la dia-
cronicità e la differenza di oggetto tra l’accertamento della colpevolezza 

 
 

84 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 4 marzo 1970, n. 33, in Giur. cost., 1970, 445 ss. 
85 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 4 marzo 1970, n. 33, in Giur. cost., 1970, 445 

ss; in tale pronuncia è stato così statuito: “chi si ubriaca (per sua volontà o per colpa) 
e commette un reato risponde, in verità, di un proprio comportamento. Se, poi, si 
riguardasse lo stato di ubriachezza di incapacità di intendere e di volere dell’ubriaco, 
per dedurne che, ex art. 27, comma 1, Cost., verrebbe meno l’imputabilità, sarebbe 
facile replicare ancora una volta, da un lato, che il genus colpevolezza sussiste nel 
comportamento iniziale; dall’altro, che il precetto costituzionale non esclude che nel 
momento in cui commette il reato, non lo sia stato quando si è posto in condizione 
di commetterlo. Spetterà al giudice di merito accertare di volta in volta, secondo la 
giurisprudenza corrente, il titolo di colpevolezza, sulla base dell’atteggiamento psico-
logico in concreto assunto dall’ubriaco al momento nel quale commise il fatto”. 

86 DE VERO, Introduzione al diritto penale, Torino, 2001, 214. 
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nella frazione di condotta in cui il soggetto assume sostanze alcoliche, e 
si rende così incapace, e la frazione di condotta in cui egli concretizza la 
fattispecie. Si pensi ad esempio a Caio che intossicato dall’assunzione di 
bevande alcoliche, non è in condizioni psichiche normali, motivo per il 
quale le sue percezioni e le relative reazioni sono influenzate dallo stato 
d’incapacità in cui versa. Ebbene, in tale caso il soggetto, al momento del 
fatto, non è capace di intendere e di volere, quindi vengono a mancare i 
requisiti richiesti dall’art. 85 c.p. 

Esaurite le teorie che individuano la fase dell’accertamento dell’impu-
tabilità nel momento t1, appare opportuno, ora, analizzare gli orienta-
menti che, invece, centrano l’attenzione sulla frazione di condotta t2. 

Una prima impostazione, in particolare, c.d. della finzione 
87 opta per 

l’accertamento dell’imputabilità e dell’elemento soggettivo al momento 
della realizzazione della condotta, ignorando del tutto l’azione o omis-
sione. 

Questa elaborazione si basa su un’evidente fictio, e dunque elude am-
piamente la cogenza del principio di colpevolezza. D’altronde, ignorare 
del tutto la fase precedente a quella in cui viene a concretizzarsi la fatti-
specie di reato significherebbe cancellare qualsiasi legame tra l’attribu-
zione della responsabilità e la libertà di volere dell’agente 

88. 
Vi è, poi, la teoria della c.d. eccezione. Tale impostazione, in particola-

re, prende in considerazione l’actio praecedens e si fonda sulla considera-
zione che l’autore viene punito certamente per il comportamento tipico 
realizzato in condizione di discolpa e in virtù dell’elemento soggettivo 
accertato in quel momento, ma tenuto conto anche della possibilità del 
soggetto di evitare o meno tale situazione, e quindi avuto riguardo al com-
portamento tenuto prima della condotta tipica. Questo modello, quindi, nel-
lo sforzo di coniugare i due momenti, t1 e t2, non finge che ci sia colpevo-
lezza, piuttosto ritiene che questa sia collegata a un momento precedente 
alla concretizzazione del reato. Ecco perché prende il nome di modello 
d’eccezione, in quanto s’impernia sulla considerazione che il comportamen-
to che fonda o meno la responsabilità dell’agente non coincide con quello 
tenuto al momento del fatto, peraltro, occorrendo, in proposito, operare 
un discrimen concettuale tra actio, actio libera in se, actio libera in cau-
sa 

89. Laddove l’actio è la condotta conforme alla fattispecie incriminatri-
ce, l’actio libera in se, essendo frutto di scelta libera e consapevole, viene 
direttamente ascritta al soggetto agente; l’actio libera in causa, invece, 

 
 

87 Per una disanima completa si veda BARTOLI, Colpevolezza, cit., 208. 
88 Così BARTOLI, Colpevolezza, cit., 209. 
89 Si veda in proposito HRUSCHKE, Ordentliche und auβerordentliche Zurechnung 

bei Pufendorf. Zur Geschichte un zur Bedeutung der Differenz von actio libera in se und 
actio libera in sua causa, in ZSTW, 1984, 661 ss. 
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può essere imputata solo laddove si prenda in considerazione l’actio 
praecedens. Questo modello, quindi, si basa su una distinzione tra il 
Gegenstand (l’oggetto) e il Grund (il fondamento) dell’imputazione. Og-
getto dell’imputazione stessa, dunque, è sempre l’actio, la quale necessita 
di essere valutata come libera; il fondamento è, invece, la libertà, che può 
sussistere sia al momento della condotta tipica – libertas in se – sia in una 
fase antecedente a quella commessa – libertas in causa. 

Tra le critiche mosse 
 90 al modello dell’eccezione ve ne è una, di maggior 

rilievo, che lo ritiene lesivo del principio di legalità, sul presupposto che il 
giudizio di evitabilità è previsto solo per l’errore sul precetto e per lo stato di 
necessità, non anche per l’imputabilità; anche perché l’art. 85 c.p. (e il §20 
StGB tedesco) sancisce espressamente il principio di coincidenza. Tuttavia 
si è notato che una simile critica non trova fondamento nel nostro ordina-
mento, almeno non nelle ipotesi di assunzione di sostanze alcoliche (e stu-
pefacenti): gli artt. 87, 92, 93 c.p., infatti, pur non indicando espressamente 
il titolo di responsabilità, non escludono affatto l’imputabilità. 

Altra parte della dottrina ha ritenuto, altresì, inefficace il modello 
dell’eccezione sul presupposto che esisterebbe una differenza strutturale 
tra le ipotesi di precolpevolezza concernenti l’imputabilità e quelle relati-
ve all’ignorantia legis, differenza che si rifletterebbe certamente sulla di-
sciplina normativa da applicare. In questa prospettiva, si è notato 

91 che 
mentre l’autore che agisce in errore evitabile sul precetto, si trova nel pieno 
delle sue capacità psichiche e pertanto può aver tenuto in conto che com-
mette il fatto senza che prima si sia sufficientemente informato sulla situa-
zione giuridica. Al contrario l’autore che agisce in stato di ubriachezza non 
è mai in condizione di conoscere l’illiceità o di comportarsi in modo con-
forme a tale conoscenza. 

Secondo alcuni autori 92, tuttavia, una simile critica risulterebbe ini-
donea a inficiare la valenza del modello d’eccezione, sulla base del rilievo 
che la differenza tra le ipotesi di precolpevolezza concernenti l’imputabi-
lità e quelle relative all’ignoranza è solo di carattere naturalistico, poiché 
ai fini del giudizio di responsabilità ciò che rileva non è tanto il momen-
to t2, quanto quello t1 dell’actio praecedens. Con la dovuta puntualizza-
zione che non risulta necessario, al momento della realizzazione della 
fattispecie tipica (t2), che il soggetto sia destinatario della norma, quanto 
invece che lo sia nella frazione t1 della sua condotta – quando di lì a bre-
ve diverrà inimputabile –. Le perplessità prospettate nei confronti del 
modello d’eccezione vengono ulteriormente ad acutizzarsi ponendo men-
 
 

90 In BARTOLI, Colpevolezza, cit., 213. 
91 HIRSCH, Zur actio libera in causa, in Festsschrift für Haruo Nishihara zum 70 Ge-

burstag am 13, 1998, 93. 
92 BARTOLI, Colpevolezza, cit., 213. 
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te al contrasto dello stesso con il principio di coincidenza inteso in modo 
singolare, cioè quale coincidenza tra il fatto storico, concepito come ac-
cadimento verificatosi nella realtà, la colpevolezza e il fatto determinante 
l’autoincapacità. Questo, pur constatandosi che, affinché il principio sia 
rispettato, non è necessario che sussista coincidenza tra fatto storico, 
colpevolezza e condotta incapacitante, essendo, invece, sufficiente una 
coincidenza tra colpevolezza, condotta incapacitante e rappresentazione, 
anche in termini di mera possibilità, del fatto successivo. La rimprovera-
bilità a titolo personale, infatti, impone che l’autore sia in grado di in-
tendere la qualifica d’illiceità del fatto o che quanto meno possa conosce-
re la qualità della sua futura condotta in un momento anche anteriore 
alla sua azione, non essendo necessario che tali conoscenze sussistano 
altresì al momento della realizzazione della fattispecie tipica. Se tutto ciò 
corrisponde al vero, allora i problemi legati alle ipotesi di precolpevolez-
za diventano altri e, più nello specifico, l’individuazione dell’oggetto della 
rappresentazione al momento della realizzazione della condotta incapa-
citante; la corretta interpretazione della relazione psichica tra l’agente, la 
causa di discolpa e il fatto che egli andrà di lì a poco a commettere. 93 
Quanto al primo profilo, la soluzione potrebbe risultare agevole, nel sen-
so che durante l’actio praecedens il soggetto deve rappresentarsi il fatto 
tipico conforme alla fattispecie incriminatrice; per quel che attiene, inve-
ce, al grado di conoscenza delle due condotte, la soluzione più plausibile 
potrebbe consistere nella conoscenza, o anche conoscibilità, contestuale 
alla condotta autoincapacitante e nella rappresentazione del fatto purché 
il soggetto sia legato da una relazione contestuale con almeno uno dei 
due elementi. 

In tale prospettiva, si è operata una puntualizzazione: se nei confronti 
del fatto tipico il soggetto ha un rapporto psichico di conoscenza attuale, 
nei confronti della causa di discolpa egli può avere un rapporto anche di 
mera conoscibilità; se, al contrario, nei confronti del fatto il soggetto ha un 
rapporto psichico potenziale, egli deve avere un rapporto psichico effettivo 
nei confronti della causa di discolpa 

94. Deve, dunque, ritenersi responsabi-
le non solo chi beve consapevolmente una grande quantità di vino (cono-
scenza della discolpa) sapendo di dover guidare di lì a breve (conoscenza 
dell’attività pericolosa), ma anche chi, pur essendo stato accompagnato 
nel luogo della festa, beve consapevolmente una grande quantità di alco-
lici (conoscenza della discolpa), pur essendo in grado di prevedere, sulla 
base delle esperienze precedenti, che alla fine della serata sarà lui a do-
ver riaccompagnare gli amici a casa, in quanto, come di consueto, gli 
stessi non saranno in grado di guidare l’auto (conoscibilità dell’attività). 
 
 

93 In tal senso FIANDACA, Osservazioni sulla disciplina dell’imputabilità nel progetto 
Grosso, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 876 ss. 

94 Così BARTOLI, Colpevolezza, cit., 216. 
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Si deve, altresì, quanto al più ristretto ambito dell’imputabilità, ritenere 
responsabile non solo colui che si ubriaca (conoscenza della discolpa) per 
auto incoraggiarsi a commettere un omicidio (conoscenza del reato), ma 
anche chi si ubriaca (conoscenza della discolpa), essendo nella possibilità 
di sapere che un certo stato d’incapacità lo induce a tenere comporta-
menti violenti e aggressivi, motivo di liti, risse o lesioni (conoscibilità del 
reato); o ancora colui che, volendo dare una lezione alla propria fidanza-
ta, (conoscenza del reato), “rea” di averlo tradito, beve inconsapevolmente 
una quantità eccessiva di alcolici in compagnia degli amici prima di re-
carsi all’appuntamento con la stessa (conoscibilità della discolpa) 

95. Da 
questi esempi si evince che la colpevolezza non si fonda né si può fonda-
re sulla mancata violazione di un dovere precedente, né tanto meno 
sull’inizio dell’attività dalla quale scaturirà il reato. Essa, piuttosto, s’im-
pernia sulle particolari conoscenze del soggetto quanto alla propria per-
sonalità, concretamente sussistenti nel soggetto reale e che lo stesso ha 
acquisito grazie alle proprie precedenti esperienze di vita. Quest’orien-
tamento perviene, così, alla conclusione che un soggetto che non dubiti, 
né abbia la possibilità di avere dubbi circa l’illiceità del fatto, o che non 
riconosca né possa riconoscere la situazione di pericolo, non può mai es-
sere considerato responsabile, in quanto anche in un momento prece-
dente alla realizzazione della fattispecie tipica, non aveva alcuna relazio-
ne psichica con la stessa condotta auto incapacitante. In effetti, tale ra-
gionamento appare la più efficace sintesi tra le istanze di tutela dei beni 
giuridici in gioco e quelle finalizzate alla salvaguardia degli standard or-
dina mentali di garanzia. 

Le difficoltà di accertamento della responsabilità penale quanto a fat-
tispecie poste in essere da soggetti in stato di alterazione psicofisica do-
vuta all’assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti configurano un 
problema antico ma ancora attuale, giocato sulla difficile necessità di 
coniugare istanze tra loro confliggenti: essenzialmente le esigenze della 
difesa sociale e il rispetto del principio di colpevolezza 

96. Pur tuttavia il 
problema più pregnante si concretizza nell’impossibilità di affermare, 
secondo una presunzione assoluta, che il soggetto ubriaco al momento 
della realizzazione della fattispecie sia pienamente capace di intendere e 
di volere. Come coniugare, quindi, il proliferare di fatti dannosi, anche 
gravi, posti in essere da soggetti ubriachi con il contenuto di una norma 

 
 

95 Per una disanima più completa si veda BARTOLI, Colpevolezza, cit., 217. 
96 In proposito si è notato che la politica criminale, elevata a politica criminogena e ta-

lora criminosa, sta demolendo – almeno da noi – anche i residui controlli penali della 
criminalità, attraverso la devittimizzazione del diritto e del processo penale, dimentican-
do che valore non è soltanto “l’uomo reo”, ma anche ed ancor prima “l’uomo vittima”e 
contrapponendo alla “criminalità reale” la “pena virtuale”. Così MANTOVANI, Criminalità 
sommergente e cecità politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 1201 ss. 
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cardine del nostro ordinamento, l’art. 85 c.p., la quale richiede che la ca-
pacità di intendere e di volere venga accertata al momento della realizza-
zione del fatto e, soprattutto, con l’art. 27, comma 1, della Costituzione? 

Alla luce delle argomentazioni riportate, a questo punto sembra lecito 
domandarsi se la normativa in tema di guida in stato di ebbrezza non 
rappresenti una deviazione dal principio di colpevolezza, quanto meno 
sub specie del principio di coincidenza. 

La responsabilità del soggetto, infatti, viene qui valutata soprattutto 
in virtù dell’assunzione di sostanze alcoliche, frazione di condotta, que-
sta, cronologicamente anteriore a quella in cui, poi, il reato viene com-
messo in stato di alterazione psicofisica – sia esso guida in stato di eb-
brezza o lesioni e omicidi a essa conseguenti –. Ne consegue che appli-
cando tale modello all’ipotesi di guida in stato di ebbrezza (e relative 
conseguenze lesive), il soggetto viene ritenuto colpevole in un momento 
precedente al fatto e in virtù di una presunzione assoluta di imputabilità, 
sulla cui base si assume per vero quel che vero non è. Il tutto, ulterior-
mente aggravato dai limiti prammatici dell’accertamento del tasso alco-
lemico e da presunzioni scalari dell’incidenza dello stesso sull’agente. 

Ebbene, alla luce delle presenti considerazioni non sembra così inopina-
to il dubbio che tutto ciò si ponga ai limiti della legittimità costituzionale. 

Il Tatbestandmodell che si ritiene possa essere stato plausibilmente 
utilizzato nella costruzione delle fattispecie di reati posti in essere in sta-
to di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche – 
soprattutto in casi come quello in esame – presenta ipotesi di costruzione 
di responsabilità per rischio. Il rischio, tuttavia, elevato a criterio 
d’imputazione, può determinare il fondato pericolo di sovrapporsi fino a 
coincidere con la colpa; ma la colpa, in paradigmi come quelli in esame, 
è referente ben fragile perché sottende la plausibilità di opzioni cautelari 
all’interno di attività, comunque vietate (è come se si dicesse: “non puoi 
bere e poi metterti alla guida, ma se proprio lo vuoi fare, non bere trop-
po). In tutto il meccanismo, c’è qualcosa che non funziona. 

 



 
 
 
 
 

CAPITOLO III 

Sull’efficacia preventiva delle più recenti 
modifiche legislative 

SOMMARIO: 3.1 Una valutazione “in concreto” dei risultati ottenuti in materia a parti-
re dall’introduzione della novella n. 117 del 2007. – 3.2. Necessità di interventi di 
prevenzione “ante factum”. 

3.1. Una valutazione “in concreto” dei risultati ottenuti in mate-
ria a partire dall’introduzione della novella n. 117 del 2007 

Le considerazioni fin qui svolte determinano la necessità di valutare i 
risultati ottenuti dalle diverse modifiche legislative, in materia di guida 
in stato di ebbrezza e reati a essa conseguenti, in termini di prevenzione 
generale. Ci si chiede, in altre parole, se a fronte di una significativa 
compressione degli standard ordinamentali di garanzia sussista almeno 
il provato riscontro nella realtà che il legislatore, nel corso delle diverse 
novelle finalizzate a “neutralizzare” il guidatore ebbro, abbia raggiunto 
quegli scopi di prevenzione generale che si era prefissato. 

Si è cercato, così, di raccogliere i dati relativi alla percentuale di morta-
lità provocata dai sinistri stradali, e più in particolare l’influenza, in per-
centuale, su quest’ultima dell’uso o abuso di alcool, allo scopo di compren-
dere se o fino a che punto le novelle rispettivamente del 2010, 2008, così 
come quella del 2007, abbiano sortito gli esiti sperati. 

Partiamo da un primo grafico, sintetizzante l’indice di mortalità, da 
sinistri stradali, negli anni che vanno dal 2000 al 2007, allo scopo di 
comprendere quale fosse il contesto in cui si inseriva la prima e più rigo-
rosa riforma legislativa in materia di circolazione stradale, la legge n. 
117 del 2007: 
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Indice di mortalità e indice di gravità – Anni 2000-2007 

 
 
Il prospetto mostra che a partire dal 2000, e sino al 2007 si è assistito 

a un decremento del numero e dell’indice di gravità degli incidenti stra-
dali. Si tratta di un dato estremamente interessante perché smentisce la 
tesi, ampiamente spesa sul piano politico per giustificare la necessità del-
la riforma, e il suo rigore, che vi fosse un dilagare del numero degli inci-
denti stradali anche – o soprattutto – mortali. La diminuzione del nume-
ro d’incidenti e conseguente riduzione del tasso di mortalità sconfessa 
simili argomentazioni e in più accresce il timore, più volte paventato, che 
la reale ratio ispiratrice di tali modifiche legislative fosse di natura essen-
zialmente simbolica: ottenere il mero consenso elettorale, piuttosto che 
intervenire razionalmente in una materia così delicata. 

Il decremento riscontrato, infatti, è il risultato di un’opera di sensibi-
lizzazione, normativa e preventiva, iniziata ben 6 anni prima del 2007 e il 
prospetto che segue indicherà più chiaramente un simile fenomeno: 

 
 
PROSPETTO INCIDENTI STRADALI, 

MORTI E FERITI 
ANNO 

2000 – 2007 

ANNI  INCIDENTI  MORTI  FERITI  Indice di 
Mortalità 

Indice di gravità 

2000  256.456  7.061  360.013  2,8  1,9 

2001  263.100  7.096  373.286  2,7  1,9 

2002  265.402  6.980  378.492  2,6  1,8 

2003  252.271  6.563  356.475  2,6  1,8 

2004  243.490  6.122  343.179  2,5  1,8 

2005  240.011  5.818  334.858  2,4  1,7 

2006  238.124  5.669  332.955  2,4  1,7 

2007  230.871  5.131  325.850  2,2  1,6 

*questi dati sono il risultato delle statistiche operate in materia dal ministero del lavoro della salute e 
delle politiche sociali, quanto agli indici di mortalità connessi alla guida in stato di ebbrezza 

 



Sull’efficacia preventiva delle più recenti modifiche legislative 129

È anche vero che la riforma del 2007 è nata dalla più specifica esigen-
za del legislatore italiano di uniformarsi alle direttive di quello europeo, 
ma questo non giustifica la qualità di scelte ispirate a un rigorismo di as-
sai dubbia legittimità e di inesistente fondamento prammatico. La divi-
sione in tre fasce, caratterizzate da sanzioni quanto mai sproporzionate, 
dunque, su di un piano virtuoso di razionalità politico – criminale – o po-
litico sociale – non si giustifica. Non solo. Nello schema successivo viene 
indicato il prospetto della situazione in Europa quanto a morti in incidenti 
stradali, e anche nella seguente classifica, dell’epoca, è confermata la di-
minuzione degli incidenti stradali – nel periodo precedente alla riforma 
del 2007 – in quanto l’Italia presenta agli inizi del 2007 una percentuale 
di riduzione di essi pari al – 27,3%, così occupando l’undicesimo posto 
su scala europea. 

 
 

 
Osservando i dati più da vicino, si riscontra che nel periodo che va 

dal 2001 al 2007, in Italia il numero di morti, dovuti al binomio letale 
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di alcool e violazione di norme in materia di circolazione stradale, ha 
subito una riduzione pari a 538 unità. Questo miglioramento portava, 
infatti, l’Italia all’11° posto dell’UE15 con un tasso pari all’8,7% di morti 
per 100.000 abitanti; secondo dati parziali, queste percentuali sono 
confermate nel 2008 e nei primi mesi del 2009. Infatti, dall’anno 2002 
al 2007 il numero di morti è passato da 6.980 a 5.131 con una diminu-
zione del 26%; nel 2007, inoltre, si è registrata una diminuzione del 
9,5% di morti e del 2,15% di feriti. Questi dati, che solo per precisarlo, 
risalgono a un momento precedente all’entrata in vigore della novella 
del 2007, sono ancora più importanti se si considera che quella realiz-
zata, all’epoca, in Italia è stata la più elevata riduzione di mortalità tra 
quelle rilevate nei paesi dell’Unione Europea. Occorre, altresì, prestare 
attenzione a un dato di non poco valore: il trend involutivo di vittime 
sulla strada non è direttamente il frutto delle normative in materia di 
circolazione stradale, né tanto meno è direttamente proporzionale 
all’irrigidimento delle sanzioni tipico delle ultime tre novelle, anche 
perché esso è iniziato già dal 2002. 

Tale riduzione è, così come indicato dalle relative fonti nazionali 1, plau-
sibilmente l’effetto dell’istituzione di opportuni strumenti di prevenzione 
come il Piano di Sicurezza Stradale 

2, l’aumento dei controlli, l’istituzione 
della Direzione generale per la sicurezza stradale presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti. Non v’è peraltro dubbio che un’adeguata poli-
tica culturale possa produrre risultati molto più significativi di una mera 
operazione sanzionatoria. Fino al 2012, l’Italia ha occupato nella classifica 
operata su scala europea, il quattordicesimo posto 

3: basterebbe anche solo 
questo dato per comprovare che gli esiti sperati dal legislatore sono stati 
evidentemente disattesi. 

Si è, altresì, rilevato che la Polizia Stradale e i Carabinieri hanno ef-
fettuato tra il 2007 e il 2008 un aumento dei controlli pari al 76,3%. Tan-
t’è vero che il numero di quelli effettuati nel 2006 era pari a 250.000, 
mentre nel 2008 si è arrivati a circa 1400.000. 

I dati reperiti dalle statistiche Istat hanno, altresì, permesso di indivi-
duare le percentuali relative alle cause produttrici d’incidenti stradali: 

 
 

1 I dati indicati, così come le statistiche di riferimento sono state estrapolate dal si-
to dell’Associazione nazionale sicurezza stradale, www.anss.it, fonte: volkmann-ross 
bach.it. 

2 Esso è stato istituito con la legge n. 144 del 1999 e rappresenta un importante 
strumento di pianificazione e programmazione generale del settore. 

3 Un simile dato è riportato nelle banche dati delle statistiche ISTAT, www.istat/ban 
chedati/incidnetistradali/guidainstatodiebbrezza.it. 
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Nell’ambito dei comportamenti impropri alla guida, così come indicato 

nel precedente grafico, dunque, il mancato rispetto delle regole di preceden-
za, la guida distratta e la velocità troppo elevata sono tra le prime cause d’in-
cidenti stradali. Lo stato di alterazione psicofisica del conducente, invece, 
quale fattore determinante una guida spericolata, non rappresenta una per-
centuale elevata dei casi, pur tuttavia se ne contraddistingue per la gravità 
dei relativi eventi. Le cause principali che rientrano in tale categoria sono: 
l’ebbrezza da alcool, con il 3,18% dei casi; l’assunzione di sostanze stupefa-
centi o psicotrope, la cui percentuale è pari allo 0,58%. Attenzione, però, 
“l’anormalità dello status di ebbrezza alcolica” costituisce il mero 3,8%, nel 
2007, a fronte del complessivo 92,78% dei casi di guida spericolata – conno-
tata da altre cause –. 
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Per vero, non è così semplice come si potrebbe pensare, rinvenire dati 
certi in questo specifico ambito. E tra l’altro, come si evidenzierà a breve, 
molto spesso i dati forniti non corrispondono alla realtà. 

Tuttavia, dai riscontri della Polizia Stradale è stato possibile reperire i 
dati concernenti il numero d’incidenti stradali e le tipologie di contrav-
venzioni contestate, per capire così la percentuale di quelle inerenti alla 
guida in stato di ebbrezza. L’aspetto che, però, più interessa sottolineare 
è che i dati qui di seguito riportati permettono di tracciare una prima va-
lutazione, in concreto, quanto agli effetti che le novelle succedutesi dal 
2007 al 2010, in materia di circolazione stradale, hanno sortito. 

È bene precisare che tali dati – anche se parziali poiché prelevati dalle 
statistiche della Polizia Stradale su scala nazionale – ineriscono gli anni 
che vanno dal 2004 al 2013: 

 
ANNO TOTALE 

INCIDENTI 
MORTALI CON FERITI MORTI FERITI 

Dall’1.09.2004
All’1.09.2005 90.839 1.653 41.107 1.877 64.251 

Dall’1.09.2005
All’1.09.2006 93.592 1.638 41.910 1.864 66.489 

Dall’1.09.2006
All’1.09.2007 82.229 1.457 37.955 1.686 60.336 

Dall’1.09.2007
All’1.09.2008 75.338 1254 34.347 1.400 54.034 

Dall’1.09.2008
All’1.09.2009 70.263 1.085 31.648 1.202 49.829 

Dall’1.09.2009
All’1.09.2010 66.779 1.086 30.072 1.185 47.608 

Dall’1.09.2010
All’1.09.2011 67.041 1.029 30.515 1.133 48.779 

Dall’1.09.2011
All’1.09.2012 45.356 676 20.034 747 31.811 

Dall’1.09.2012
All’1.09.2013 59.161 861 25.767 978 40.680 

 
Questo prospetto è piuttosto chiaro: il numero complessivo degli inci-

denti nel periodo precedente l’entrata in vigore del d.l. n. 117 del 2007 
era in riduzione dal 2005; nel periodo che va dai primi di settembre, 
momento di entrata in vigore della novella del 2007, ai primi di settem-
bre del 2008 sicuramente il numero degli incidenti è diminuito ancor più. 
Così come dal 2008 al 2009. 

Questo potrebbe sembrare un riscontro positivo per tale novella, se 
non fosse per le risultanze che vanno dai primi di settembre del 2009 ai 
primi di settembre del 2011, poiché in tale periodo si è assistito a un 
nuovo incremento del numero degli incidenti e dei relativi morti e feriti. 
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I dati raccolti, poi, nel periodo che va dai primi di settembre del 2011 
a quelli del 2012, rivelano un’importante riduzione del numero degli in-
cidenti conseguenti alla guida in stato di ebbrezza. La situazione non 
sembra, a questo punto, molto chiara. Non si comprende bene, infatti, se 
il nuovo incremento sia dovuto a una effettiva e concreta inadeguatezza 
preventiva delle novelle del 2007 e del 2008, la cui valenza dovrebbe es-
plicare i maggiori effetti proprio a distanza di mesi e anni, o, piuttosto, a 
una maggiore efficacia preventiva della novella del 2010 rispetto alle pre-
cedenti, con la necessaria e correlata riflessione che la maggior parte de-
gli autori di reato in stato di ebbrezza, e in violazione delle norme sulla 
circolazione stradale, sia realmente costituita dai rappresentanti delle c.d. 
categorie a rischio, di cui all’art. 186-bis C.d.S., introdotto appunto dal 
legislatore del 2010. A questo si aggiunga un ulteriore e più recente dato: 
nell’ultimo anno di riferimento (in tabella dell’1.09.12 all’1.09.13), il nu-
mero degli incidenti è nuovamente aumentato. Nemmeno le ultime mo-
difiche del 2010, dunque, sembrano aver sortito gli effetti sperati. 

Da una valutazione complessiva dei dati, pertanto, non sembra essersi 
esplicata quella funzione deterrente auspicata – e continuamente pubbli-
cizzata – dal legislatore italiano. 

La tabella di seguito riportata, poi, evidenzia le diverse tipologie di 
cause determinanti incidenti stradali e relative percentuali di rilevanza: 

 

Quest’ultimo prospetto è probabilmente quello che più interessa alla 
presente disamina; esso attiene, infatti, ai dati concernenti il numero di 
contravvenzioni contestate dalla polizia stradale nel periodo che va dal 
2004 al 2013, con particolare attenzione a quelle relative alla guida in stato 
di ebbrezza. Da esso si evince che dai primi di settembre del 2004 ai primi 
di settembre del 2007 si è avuto un aumento del numero delle contravven-

 
Anno 

Infrazioni 
 complessive  

 accertate 

Gareggia-
mento 

Velocità  
pericolosa 

Eccesso di 
velocità 

Guida in  
stato di 

ebbrezza 

Guida in stato di 
alterazione da 

sostanze 
stupefacenti 

Dall’1.09.04 
all’1.09.05 2.176.708 276 60.340 922.353 24.786 1.712 

Dall’1.09.05 
all’1.9.06 2.288.478 279 63.655 960.090 24.521 1.855 

Dall’1.09.06 
all’1.9.07 2.570.174 262 66.802 1.136,224 29.909 2.342 

Dall’1.09.07 
all’1.09.08 2.359.888 258 61.460 934.516 27.077 2.242 

Dall’1.09.08 
all’1.09.09 2.291.182 222 57.659 342.405 25.967 2123 

Dall’1.09.09 
all’1.09.10 2.238.869 182 56.274 831.752 21.552 1.856 

Dall’1.09.10 
all’1.09.11 2.434.368 115 55.117 892.468 26.378 2.150 

Dall’1.09.11 
all’1.09.12 1.718.053 107 38.874 564.779 18.001 1.276 

Dall’1.09.12 
all’1.09.13 1.920.050 73 45.725 561.298 22.449 1.298 
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zioni effettuate per guida in stato di ebbrezza, incremento tra l’altro consi-
derevole. Nel periodo, invece, che intercorre tra i primi di settembre del 
2007 e i primi di settembre del 2010, i casi sono vertiginosamente scesi da 
27.077 a 21.552. Anche qui si potrebbe concludere per un effetto positivo, 
quanto soprattutto a efficacia preventiva, delle novelle del 2007 e del 2008. 
Pur tuttavia per quel che riguarda i dati relativi al periodo che va dai primi 
di settembre del 2010 ai primi di settembre del 2011, ci si trova di fronte a 
una situazione sconcertante – ma di conferma dei dati precedentemente 
esposti –: dopo un duplice intervento normativo, di una durezza sanziona-
toria senza eguali, con una lotta “al guidatore ebbro” senza precedenti, si 
constata, a seguito dell’entrata in vigore dell’ulteriore novella del 2010, un 
notevole incremento delle ipotesi di contravvenzione per guida in stato di 
ebbrezza (si è passati dalle 21.552 alle 26.378). Il dato ancor più sconcer-
tante è che nel periodo che va dall’1.09.12 all’1.09.13, si è assistito ad un 
notevole incremento delle ipotesi proprio e in particolare di guida in stato 
di ebbrezza (si è passati dai 18.001 ai 22.499 casi). 

Allo scopo, poi, di pervenire a un più completo quadro della situazione, 
occorre sintetizzare anche i dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Sta-
tistica. 

 
 
INCIDENTI STRADALI 
con lesioni a persone, 

morti e feriti 
VALORI ASSOLUTI  VARIAZIONI PERCENTUALI 

2007  230.871  Dal 2007 al 2008: 

2008  218.963  – 5,2 % 

2008  218.963  Dal 2008 al 2009: 

2009  215.405  – 1,6 % 

2009  215.405  Dal 2009 al 2010: 

2010  211.404  – 1,9 % 

2010  211.404  Dal 2010 al 2011: 

2011  205.000  – 3,0% 

2012  186.726  Dal 2011 al 2012: 

    – 2 % 

 (a) Fonte Istat – Rilevazione degli incidenti stradali con lesione alle persone. Anni dal 2007 al 2010 
(b) Valori basati su stima preliminare per gli anni 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011. 
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Tali percentuali inducono a qualche perplessità, in ragione della di-
vergenza da quelli della polizia stradale. Basti pensare ai sinistri deter-
minati dalla guida in stato di ebbrezza, nel periodo 2009 – 2012: in au-
mento secondo i primi dati, in diminuzione secondo gli altri. 

Nell’ultimo prospetto si evidenzia peraltro una diminuzione del nume-
ro d’incidenti stradali, anche per guida in stato di ebbrezza, negli anni 
immediatamente successivi agli interventi normativi del 2007, dal 2008 al 
2010, ma in percentuale davvero irrisoria, pari al meno 1,9%, e un simile 
risultato non può comunque definirsi soddisfacente, soprattutto alla luce 
delle direttive europee che richiedevano una diminuzione al 2011 del 50%. 
Dal 2010 al 2012, tuttavia, si riscontra una diminuzione di maggior rilievo. 

La statistica fornita dall’ISTAT, dunque, è in totale disarmonia con i 
dati raccolti da altre fonti – seppur parziali – in quanto dimostra un de-
cremento graduale dal 2007 in poi degli incidenti stradali del tipo in 
esame, riduzione che nelle altre statistiche non viene riscontrata negli 
anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e 2013. 

In realtà tale dissonanza potrebbe avere una logica motivazione, come 
confermato dall’ASAPS, che, se vero, introdurrebbe un ulteriore elemento 
sconcertante. I dati raccolti dal 2009 in poi fanno riferimento al comples-
so delle percentuali relative alla generalità dei sinistri stradali, ma non si 
terrebbe in essa in alcun conto – o solo parzialmente – dell’effettiva in-
fluenza di alcool e droga: in altre parole, nel 2010 e dal 2010 in poi non 
viene rilevato il ruolo di questi due fattori, quali cause determinanti i si-
nistri stradali lesivi o mortali. Secondo i tecnici dell’ASAPS 

4, infatti, i 
modelli di rilevazione dei dati ISTAT sono strutturati in modo tale da 
non considerare alcool e droga quali fattori scatenanti di rilievo. 

Una simile contestazione renderebbe, dunque, plausibili le perplessità 
precedentemente sollevate, soprattutto perché detti tecnici parlano di un 
“terzo anno in cui l’ISTAT brancola nel buio” 

5 (quindi dal 2009 al 2012 ap-
punto). Attualmente, pertanto, il maggior centro di raccolta dati e di ela-
borazioni statistiche nazionali – l’ISTAT – è di fatto impossibilitata a sti-
mare correttamente l’influenza dell’alcool nella determinazione d’incidenti 
stradali, lesivi o mortali che siano. Un aspetto davvero “imbarazzante” che 
determina ancora più disorientamento nell’analisi della materia in esame. 

Ne consegue che non sembra così irrazionale stimare come valide le 
risultanze precedentemente riportate, e ritenere che la diminuzione dal 
2007 al 2012, così come indicato dalle statistiche dell’ISTAT, debba rite-
nersi erronea per la presenza di un buco nero. Ma vi è di più. È proprio 
tale istituto, infatti, ad ammettere la defaillance dal 2009 in poi. Ecco che 

 
 

4 In proposito si veda l’approfondimento relativo su www.asaps.it/39204-ISTAT. 
5 In www.asaps.it/39204-ISTAT, in cui si ammette la presenza effettiva di un “buco 

nero”. 
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tutto ritorna, e che dunque non sembra evidenziarsi proporzione alcuna 
tra i diritti compressi e la diminuzione degli incidenti. La necessità di 
operare un giusto equilibrio tra istanze di tutela del singolo e istanze di 
tutela della sicurezza pubblica, così tanto richiesta in una materia sensi-
bile come questa, non solo non sembra essere stata rispettata, ma in più 
il sacrificio di simili istanze non ha nemmeno permesso, di fatto, il rag-
giungimento delle finalità prefissate. 

Quello che ci si aspettava di riscontrare con questa breve analisi dei 
dati concernenti l’influenza dell’alcool sul numero di incidenti stradali e 
relativa quantificazione di essi negli anni successivi alla prima riforma 
del codice della strada del 2007, era quantomeno una drastica diminu-
zione degli episodi lesivi conseguenti a tali condotte. Ebbene, non solo si 
resta delusi dalle risultanze ottenute, in più si scopre che quelle paventa-
te come statistiche certe sono a oggi inattendibili, anzi costituiscono del-
le mere “stime”. Se, dunque, si considera che i risultati della maggiore 
prova di accertamento, da cui dipende la responsabilità del conducente, 
l’etilometro, fornisce non un dato certo del tasso riscontrato bensì una sti-
ma, e se a questo si aggiunge che anche le valutazioni statistiche concrete, 
quelle che dovrebbero fornire certezze, costituiscono delle “stime”, ecco 
che il quadro complessivo appare davvero sconfortante. 

È chiaro, peraltro, che qualora la situazione appena descritta dovesse 
permanere risulta davvero difficile anche che l’Italia possa raggiungere il 
secondo obiettivo stilato dall’Unione Europea, e cioè la riduzione degli 
incidenti e delle vittime del 50% dall’anno 2010 al 2020. 

Per quanto più in particolare attiene all’incertezza dei dati di riferi-
mento va detto che l’ISTAT quanto meno, con uno sforzo assolutamente 
apprezzabile, ha deciso di istituire un gruppo di lavoro dedicato a rivede-
re completamente il sistema di approvvigionamento dei dati, creando un 
nuovo modello di rilevazione che permetta di sapere quanti soggetti in sta-
to di alterazione da alcool o stupefacenti abbiano provocato incidenti stra-
dali con conseguenze lesive o mortali. Dal 12 novembre 2012 – il termine 
previsto per il seguente operato è prestabilito in 12 mesi – dovrebbe, dun-
que, essere già insediato un Gruppo di Lavoro interistituzionale con l’o-
biettivo di procedere alla “Ristrutturazione del modello di rilevazione ISTAT 
su incidenti stradali con lesioni a persone”. Tale gruppo è composto da ri-
cercatori dell’ISTAT, funzionari dell’ACI, ingegneri del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, funzionari della Polizia Stradale, ufficiali dei Cara-
binieri, funzionari della Polizia Locale, dell’ANCI e dell’UPI. 

Si tratta di un primo passo verso una reale concretizzazione dei dati 
concernenti l’influenza dell’alcool sul numero degli incidenti stradali. 
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3.2. Necessità di interventi di prevenzione “ante factum” 

Le considerazioni svolte, pur nella vaghezza dei dati di riferimento, in-
ducono a ritenere che la vera risposta debba spostarsi sul piano della pre-
venzione. D’altronde, l’uso di sostanze alcoliche è un problema sociale, e i 
problemi sociali vanno affrontati con la politica sociale e non con la politi-
ca criminale, intrinsecamente inadeguata a risolverli. Non è un caso che 
l’ira funesta del legislatore nei confronti del suo “nemico”, il guidatore eb-
bro, non abbia determinato una radicale diminuzione degli episodi delit-
tuosi scaturenti dal binomio letale di alcool e violazione delle norme in 
materia di circolazione stradale. Basti pensare che la politica preventiva 
seguita negli anni precedenti al 2007 è stata più efficace di quella degli ul-
timi anni. 

Il terrorismo sanzionatorio non produce alcun effetto deterrente. In 
realtà nella materia in esame una simile constatazione sembra essere an-
cora più appropriata. L’utilizzo di sostanze alcoliche, differentemente da 
quelle stupefacenti, rientra negli usi abituali di un paese come il nostro; 
fondamentale sarebbe educare il cittadino al corretto utilizzo dell’alcool, 
mediante un’opera di sensibilizzazione, nelle scuole, nelle strade, nelle 
istituzioni, così che il consociato possa conoscere perfettamente gli effet-
ti deleteri che l’abuso dell’alcool può arrecare alla propria e all’altrui in-
columità. Il diritto penale sta subendo, purtroppo, un periodo di forte 
crisi, conseguente alla crisi generale del Paese e dell’Europa, ma non può 
disancorarsi dai suoi principi ispiratori, tra cui quello di dover essere uti-
lizzato come extrema ratio. Sono necessari, dunque, la predisposizione e 
il rafforzamento di tutti quegli strumenti volti a una campagna di sensi-
bilizzazione della popolazione all’alcool: si pensi ad esempio alla possibi-
lità di consigliare, all’uscita di ogni locale notturno, che per tipologia di 
esercizio commerciale e per gli orari di apertura contraddistingue l’ambi-
to più frequente in cui si riscontra un uso smodato di alcool, una para-
metrazione, mediante etilometro, del tasso alcolemico di ciascuno. In tal 
modo il soggetto sottoposto all’accertamento verrebbe quanto meno re-
sponsabilizzato circa il suo stato psicofisico, forse potrebbe non porsi 
nemmeno alla guida. Si obietterà sui costi relativi alla predisposizione di 
un simile accertamento, ma in realtà i costi sarebbero davvero esigui. 
Sono ormai in commercio etilometri molto economici, non perfettamen-
te certi quanto a risultati, ma che almeno danno l’idea del valore genera-
le della soglia alcolemica rilevata. E tali costi, peraltro, sarebbero am-
piamente bilanciati dalla conseguente contrazione d’incidenti stradali. 

Si potrebbe pensare, altresì, a predisporre un divieto di elargire alco-
lici dall’1.00 p.m. in poi, di tal che le così terribili “stragi del sabato sera” 
potrebbero essere magari ridotte: se un soggetto ha la possibilità di as-
sumere alcolici fino a un momento prima di mettersi alla guida, quan-
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d’anche non ne abusi, non ha nemmeno il tempo di metabolizzarlo così 
che le possibilità che si metta alla guida non proprio “lucido” aumentano 
a dismisura. Insomma, vi sono diverse modalità per prevenire simili rea-
ti; quello che invece sembra mancare è solo la volontà delle istituzioni a 
porle in essere. 
 



 
 
 
 
 

CAPITOLO IV 

La Confisca del veicolo, tra misura di sicurezza 
patrimoniale, sanzione amministrativa accessoria 

e problematiche di diritto intertemporale 

SOMMARIO: 4.1. Normativa e ratio. – 4.2. La natura della confisca: sanzione penale o 
amministrativa? Una querelle di difficile risoluzione. – 4.3. Confisca e sequestro 
preventivo, organo legittimato a disporla; questioni di diritto intertemporale. 

4.1. Normativa e ratio 

La confisca, quale misura di sicurezza reale, di tipo patrimoniale, è pre-
vista dall’art. 240 c.p. e si sostanzia nell’espropriazione, ordinata dal giudice, 
della cosa o delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato. 
Può essere facoltativa o obbligatoria e presuppone l’attualità del pericolo e la 
disponibilità della cosa. Si tratta di un istituto multiforme, essendo discipli-
nato in modo diverso nel nostro ordinamento, a seconda che assuma i con-
notati tipici della misura di sicurezza patrimoniale, ex art. 240 c.p.; della mi-
sura di prevenzione post delictum, prevista dall’art 12-sexies d.l. 8 giugno 
1992 n. 306; della misura di prevenzione in senso stretto ante delictum, di 
cui all’art. 2-ter, comma 3, legge n. 575 del 31 maggio 1965; della sanzione 
penale strictu sensu o, infine, della sanzione amministrativa 

1. 
Tale istituto è stato, dunque, introdotto dal legislatore allo scopo di vanifi-

care l’utilità conseguente alla realizzazione di una fattispecie di reato o quanto 
meno per limitarne i relativi effetti. La confisca nasce, pertanto, come misura 
di sicurezza patrimoniale accessoria alla sanzione principale; anche se a diffe-
renza delle altre misure di sicurezza non postula il requisito soggettivo della 
pericolosità del soggetto agente: ha carattere d’integrazione della pena e tende 
a garantire la difesa dell’ordinamento dal pericolo che determinati beni pos-
sano essere riutilizzati per il compimento di reati 2. 
 
 

1 CIRILLO, Guida in stato di alterazione da alcool o sostanze stupefacenti, Milano, 
2012, 131. 

2 Così, MAGRO, Nota a Tribunale, 20 settembre 2010, Roma, in Giur. merito, 2011, 
2763 ss. 
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Ebbene, tale misura ha destato particolare interesse con riferimento 
alla sua natura e alle finalità cui s’ispira. 

Alcuni autori 3, in particolare, rinvengono nell’istituto in esame la man-
canza di quel carattere preventivo tipico delle misure di sicurezza; non so-
lo. Non sarebbe, peraltro, corretto considerare la confisca neppure come 
pena accessoria, poiché in alcuni casi essa deve determinarsi anche se 
non vi sia stata condanna, così che risulterebbe più appropriato conferir-
le un carattere amministrativo. Secondo una diversa opinione, invece, la 
confisca costituirebbe una misura di sicurezza patrimoniale, nel suo es-
sere preordinata a far fronte a una pericolosità di tipo oggettivo in quan-
to derivante non da persone ma da cose, strumentale a impedire che la 
cosa, qualora lasciata nella disponibilità del reo, venga a costituire per lui 
un incentivo per commettere ulteriori illeciti, una volta che egli sia certo 
che il prodotto del reato non gli verrà confiscato 

4. 
Sulla natura della confisca, perciò, si discute da tempo, ma è evidente 

che l’applicazione di tale misura in un contesto, già di per sé normativa-
mente complesso come quello della circolazione stradale, non ha fatto 
altro che accentuarne le connesse perplessità interpretative. 

La normativa disciplinante la materia de qua è dettata, nello specifico, 
dall’art. 186, comma 2, lett. c) del codice della strada, che prevede un ti-
po di confisca obbligatoria e più in particolare che qualora sia stato ac-
certato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, 
con la sentenza di condanna ovvero di applicazione di pena su richiesta 
delle parti, anche se venga applicata la sospensione condizionale della pena, 
è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il 
reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato; e ai 
fini del sequestro, si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 – ter C.d.S. 
Il successivo comma 7, poi, stabilisce che salvo che il fatto costituisca più 
grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3,4,5, la 
relativa condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della 
confisca del veicolo, con le stesse modalità e procedure previste dal comma 
2 lett. c) precedente, salvo che, anche in questo caso, il veicolo appartenga a 
persona estranea alla violazione. 

Nel codice della strada, dunque, il legislatore ha volutamente intro-
dotto un tipo di confisca obbligatoria, in deroga all’art. 240 c.p. anche se 
il veicolo non è ex se una res tale da non poter restare in circolazione pre-
scindendo dal soggetto che ne aveva disponibilità e dall’esito del giudizio, 
ma una res da considerarsi pericolosa solo in relazione a quel soggetto tro-
vato in grave stato di ebbrezza e ovviamente all’esito dell’accertamento giu-
diziale dell’attribuibilità di quel fatto di reato al soggetto cui è stata sottratta 
 
 

3 MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, III, Torino, 1981, 361 ss. 
4 MASSA, La Confisca, in Enc. del diritto, VIII, Milano, 1961, 983; nello stesso senso, e 

da ultimo, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2010, 683 ss. 
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la disponibilità della res con il sequestro 
5. In altre parole, tale istituto nel-

l’ambito della materia in esame, pur non assumendo i connotati tipici del-
la confisca obbligatoria, rientra nel medesimo genus per espressa previ-
sione del legislatore. Nel più specifico campo del codice della strada, essa, 
infatti, si configura come uno strumento con finalità prettamente san-
zionatorie, mediante cui si punisce il comportamento del trasgressore 
con la privazione dello strumento di cui ha abusato 

6. La confisca obbli-
gatoria, ex art. 186, commi 2 e 7, C.d.S., assurge, dunque, sotto il profilo 
general-preventivo, a efficace deterrente sociale così concretando la filo-
sofia di individuare sanzioni alternative, o come nelle ipotesi in esame, 
accessorie, specifiche e strettamente connesse al reato da perseguire e al 
fenomeno da contrastare. 

Ebbene, come significativamente evidenziato 
7, la quaestio interpreta-

tiva inerente alla natura della confisca (e del sequestro a essa prodromi-
co) rileva sotto diversi e più interessanti profili: in primis, la paventata 
antinomia tra l’art. 186, comma 2, lett. c) e l’art. 224-ter, comma 2, C.d.S., 
relativa alle perplessità su quale sia l’autorità competente a disporla nei 
casi di guida in stato di alterazione da alcool o sostanze stupefacenti, o 
nelle ipotesi di rifiuto agli accertamenti de quo; in secondo luogo, se, ac-
canto al sequestro amministrativo di cui all’art. 224-ter C.d.S., al quale 
l’art. 186, comma 2, lett. c), espressamente rinvia, residui la possibilità di 
applicare un eventuale sequestro a opera dell’autorità giudiziaria, così 
come disposto dall’art. 321, commi 1 e 2, c.p.p. Non solo. La qualifica-
zione della natura della confisca determina, altresì, una diversa interpre-
tazione delle norme di diritto intertemporale a essa concernenti. 

4.2. La natura della confisca: sanzione penale o amministrativa? 
Una querelle di difficile risoluzione 

La natura della confisca – prevista dagli artt. 186, commi 2 e 7 e 187, 
comma 8, C.d.S. –, dunque, ha sollevato un vivace dibattito, in particolar 
 
 

5 Così cfr. Cass. pen., Sez. IV, 11 febbraio 2009, n. 13831, in www.cortedicassazio 
ne.it. 

6 Così D’AURIA, La colpa stradale: un’analisi giurisprudenziale, (a cura di) Palazzo-
Spangher, Milano, 2011, 176. 

7 GATTA-VIGANÒ, Natura giuridica della confisca del veicolo nella riformata discipli-
na della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti: pena o sanzione am-
ministrativa accessoria? Riflessi sostanziali i e processuali, del 9 dicembre 2012, in 
www. penalecontemporaneo.it e anche GATTA, Disposizioni penali del codice della stra-
da, in Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, a cura di MAZZA-VIGANÒ, Mila-
no, 2008, 90 ss. Si veda, altresì, EPIDENDIO, La confisca nel diritto penale e nel sistema 
della separazione degli enti, 2011, Padova, 297. 
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modo nel periodo precedente all’ultima riforma della materia in esame, 
operata dalla legge n. 120 del 2010. 

In proposito la giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, si è es-
pressa in termini contrastanti 8; in alcuni casi 

9, infatti, ha affermato che, 
nonostante l’intervenuta modifica legislativa, la confisca obbligatoria del 
veicolo continua a qualificarsi come pena accessoria, con conseguente 
ammissibilità del sequestro preventivo, sul presupposto che il legislatore, 
avendo lasciato inalterato l’inciso “con la sentenza di condanna è sempre 
disposta la confisca del veicolo”, avrebbe confermato la competenza del 
giudice penale in detta materia. In altre occasioni 10, invece, si è qualifica-
to tale istituto come una sanzione amministrativa accessoria, la cui appli-
cazione sarebbe demandata al prefetto in virtù di quanto disposto dall’art. 
224-ter, comma 2, C.d.S. – nei casi previsti dal comma 1 del presente arti-
colo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto 
divenuti irrevocabili ai sensi dell’art. 648 c.p.p., nel termine di quindici 
giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confi-
sca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell’art. 231 del presente co-
dice, in quanto compatibili –. La Suprema Corte, tuttavia, ancor prima 
che l’insorta querelle fosse portata al vaglio delle Sezioni Unite, già sem-
brava propendere per la natura amministrativa della misura in esame: 
“se si ritenesse che la confisca in questione è una sanzione penale, ci si tro-
verebbe di fronte ad una disciplina abnorme e costituzionalmente illegitti-
ma: la procedura incidentale inerente al sequestro, sino ad ora gestita attra-
verso l’istituto del sequestro preventivo, sarebbe, infatti, arbitrariamente sot-
tratta alla giurisdizione penale, ai suoi principi e alle sue garanzie; lo stesso 
art. 224-ter C.d.S. confermerebbe tale tesi, contemplando una disciplina uni-
taria per tutte le ipotesi in cui il codice della strada prevede la sanzione acces-
soria della confisca, che viene sempre considerata come amministrativa” 

11. 
Investite le Sezioni Unite del delicato compito di risolvere la questio-

ne, queste stabilivano, che la confisca dovesse qualificarsi come sanzione 
penale accessoria 

12, e non come misura di sicurezza patrimoniale, come 

 
 

8 Così GATTO-VIGANÒ, op. cit., in www. penalecontemporaneo.it. 
9 Cfr. Tribunale di Brescia, sentenza del 21 settembre, 2010, in GATTO-VIGANÒ, op. 

cit. La natura penale della “nuova” confisca è stata, altresì, affermata dal Tribunale di 
Lecce, udienza del 10 ottobre 2010. 

10 Cfr. Tribunale di Pisa, sentenza del 4 ottobre 2010, in GATTO-VIGANÒ, op. cit. 
11 Così cfr. Cass. pen., Sez. IV, 27 ottobre 2010, n. 41624, Blaiotta; in senso analo-

go Cass. pen., Sez. IV, 27 ottobre 2010, n. 41104, Maisano; Cass. pen., Sez. IV, 4 no-
vembre 2010, n. 40523; Cass. pen., Sez. IV, 21 settembre 2010, n. 38561, De Sandro, in 
De jure. 

12 Cfr. Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 23428, in Cass. pen., 2011, 49 con nota di PI-

STORELLI, La confisca del veicolo in caso di riufiuto dei test alcolimetrici tra interpreta-
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avrebbe potuto invece al più suggerire il richiamo all’art. 240, comma 2, 
c.p. (operato dal secondo comma dell’art. 186 C.d.S.). Tale conclusione 
viene fondata sul presupposto che il legislatore non ha qualificato l’istitu-
to espressamente come amministrativo; lo stesso riferimento all’art. 240 
c.p., il quale detta la generale disciplina della confisca penale, non con-
sentirebbe alcun dubbio in proposito. 

La stessa Corte Costituzionale, d’altronde, confermava una simile in-
terpretazione, quando, in occasione della dichiarazione d’illegittimità co-
stituzionale dell’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., limitatamente alle pa-
role “ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p.” 

13, ha ritenuto che la confisca 
del veicolo esplicasse una funzione sanzionatoria e meramente punitiva, 
sul presupposto “che tale misura era applicabile anche quando il veicolo 
fosse risultato incidentato e temporaneamente inutilizzabile e che la sua 
operatività non impediva in sé l’impiego di altri mezzi da parte dell’imputa-
to, così che non impediva nemmeno il rischio di recidiva”. Più in partico-
lare, la Consulta, dopo aver escluso di poter risolvere il contrasto denun-
ziato con l’art. 117 Cost., per il tramite dell’art. 7 CEDU, in via interpreta-
tiva alla luce del diritto vivente e dell’allora costante orientamento giuri-
sprudenziale – eliminando il sopramenzionato inciso, il quale rappresen-
tava il riferimento normativo che imponeva l’applicazione della confisca 
anche alle condotte poste in essere prima del 27 maggio 2008 – perveniva 
alla qualificazione della confisca quale “misura sanzionatoria”, esclu-
dendone così il carattere di misura di sicurezza. 

Le Sezioni Unite traevano, altresì, conforto da tale argomentazione e 
propendevano per l’ammissibilità del sequestro preventivo – previsto dal-
l’art. 321, comma 2, c.p.p. 

Le perplessità sulla natura della confisca venivano, poi, ulteriormente 
acuite dall’atteggiamento del legislatore che fino al 2010, da un lato, ne 
ometteva la qualifica di sanzione amministrativa, dall’altro, però, faceva 
un espresso riferimento all’art. 240 c.p. Un simile atteggiamento risultava 
ambiguo al punto da indurre a chiedersi per quale motivo non ne sia sta-
ta, ab origine, riconosciuta la natura amministrativa oppure penale. 

Qualunque sia la motivazione, il legislatore nel 2010 ha deciso di rom-
pere il silenzio e l’ha fatto con una novella – la n. 120 – in cui ha provvedu-
to a eliminare il riferimento all’art. 240, comma 2, c.p., stabilendo nel con-
 
 

zioni giurisprudenziali e innovazioni legislative, Caligo, in Ced cass., n. 247042; in senso 
conforme cfr. Cass. pen., Sez. IV, 29 aaprile 2009, n. 32916; contra, Cass. pen., Sez. IV, 
19 gennaio 2010, n. 12406. 

13 Cfr. Corte Cost., 4 giugno 2010, n. 196, in Guida al dir., 2010, 27, 61, con nota di 
D’AMATO, Un’illegittimità costituzionale derivata dal contrasto con la regola generale della 
Convenzione Europea e in Cass. pen., 2011, 528, con nota di MANES, La confisca «puniti-
va» tra Corte Costituzionale e CEDU: sipario sulla truffa delle etichette. Per un commento 
di entrambe si veda DIES, La confisca del veicolo prevista dall’art. 186, commi 2 e 7, cod. 
str. tra disorientamenti interpretativi e caos normativo, in Resp. civ. prev., 2010, 2034. 
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tempo, ai fini del sequestro, che debbano applicarsi le disposizioni di cui 
all’art. 224-ter, C.d.S., il quale disciplina il procedimento di applicazione del-
le sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del 
fermo amministrativo conseguenti alla realizzazione delle ipotesi di reato, 
stabilendo rispettivamente, al primo comma, le modalità di esecuzione del 
sequestro; al secondo, l’obbligo di trasmettere copia della sentenza di con-
danna divenuta irrevocabile al prefetto, autorità competente a disporre la 
confisca amministrativa. Detta disciplina regola, altresì, le ipotesi di confi-
sca del veicolo in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato 
di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. 

Viene così affermata la natura amministrativa dell’istituto. 
E in effetti, è proprio l’interpretazione letterale del novellato art. 186, 

comma 7, C.d.S. che sembra conferire alla stessa la natura di sanzione 
amministrativa accessoria. A una più attenta analisi, infatti, è evidente 
che l’applicazione di tale istituto in seguito a reati commessi in sede di 
circolazione stradale, e in stato di alterazione psicofisica, non esplica la 
funzione che tipicamente assolve in sede penale, ossia vanificare l’utilità 
perseguita dall’autore o limitarne gli effetti; nel più specifico ambito in 
esame, infatti, la confisca è prevista in funzione di reazione afflittiva a un 
reato del tutto incentrato sull’utilizzo illecito del veicolo 

14. 
Anche topograficamente, va notato come l’art. 224-ter C.d.S. è una 

norma collocata nella rubrica del Codice della strada che attiene al pro-
cedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Non 
solo. Come rilevato da alcuni autori 

15 a qualificare la natura amministra-
tiva della confisca sarebbe anche il comma 2 dell’art. 224-ter C.d.S., se-
condo cui “nei casi del comma 1, il cancelliere del giudice che ha pro-
nunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ne trasmette copia 
al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi dell’art. 
213 C.d.S., in quanto compatibile”. E dunque, a ben vedere è lo stesso le-
gislatore a qualificare proprio come amministrativa la confisca. 

Non mancano, tuttavia, le opinioni di quanti riconoscono all’istituto 
in esame natura penale. Al riguardo, occorre puntualizzare che le stesse 
si fondano sul presupposto che poiché l’organo competente a disporre o 
revocare la confisca è il giudice penale, ne conseguirebbe, de plano, la 
qualifica di misura penale; conclusione, questa, peraltro, coerente con 
quella espressa dalle Sezioni Unite 

16. La natura penale verrebbe così de-
 
 

14 Così DIES, La confisca del veicolo prevista dall’art. 186, commi 2 e 7, Cod. Str., tra 
disorientamenti interpretativi e caos normativo, in Resp. civ. e previdenza, 2010, 2046. 

15 POTETTI, La confisca e il sequestro del veicolo nell’art. 186 Cod. strada, in Giur. 
merito, 2011, 7-8, 1874. 

16 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 23428, in Cass. pen., 2011, 1, 57, 
con nota di PISTORELLI, La confisca del veicolo in caso di rifiuto dei test alcolimetrici 
tra interpretazioni giurisprudenziali e innovazioni legislative. 
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sunta, sic et simpliciter, dalla qualità dell’autorità giudiziaria competente 
a disporla. L’argomentazione non è solida: il nostro ordinamento con-
templa, infatti, diverse ipotesi in cui il giudice penale commina sanzioni 
amministrative. E tra queste, vi rientrano anche gli artt. 186 e 187 C.d.S., 
con particolare riferimento alla sospensione della patente di guida in es-
se previste, una misura, questa, la cui natura amministrativa risulta indi-
scutibile. 

D’altronde, quando il giudice penale dispone l’applicazione della con-
fisca, una volta avvenuta la comunicazione relativa all’ufficio giudiziario, 
il prefetto interviene solo in un momento successivo. Il fatto, poi, che il 
legislatore impone a questa autorità di dare esecuzione a tale misura non 
può essere inteso nel senso che il prefetto debba disporre quanto già sta-
bilito dal giudice penale: al contrario la non felice espressione dell’art. 224 
ter, comma 2, C.d.S., sta semplicemente a indicare che il prefetto cura l’ese-
cuzione della confisca, con le forme (di natura amministrativa) dell’art. 213 
C.d.S., in quanto compatibili 

17. 
Un simile iter procedurale, dunque, ne confermerebbe la natura am-

ministrativa, inducendo a ritenere che tale sia la natura del sequestro del 
veicolo, della confisca e della relativa esecuzione. 

Le più recenti pronunce della Suprema Corte, d’altronde, confermano 
questa interpretazione, chiarendo che il giudice anche a seguito delle mo-
difiche introdotte dall’art. 33 della legge 120 del 201, deve disporre con la 
sentenza di condanna o di patteggiamento la confisca del veicolo utilizzato 
per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha as-
sunto la natura di sanzione amministrativa accessoria 

18. 
In occasione dell’ultima novella, del 2010, dunque, il legislatore mo-

stra la volontà di qualificare più espressamente come amministrativa la 
natura della confisca. I principi affermati dalle Sezioni Unite a sostegno 
della relativa natura penale, infatti, risultano, a oggi, totalmente superati 
dalla riforma. Le ragioni di tale scelta legislativa sono da rinvenirsi, se-
condo alcuni, nel timore che la classificazione della confisca come san-
zione penale accessoria potesse determinarne l’inoperatività nei proce-
dimenti speciali e più in particolare nel patteggiamento o in quello per 
decreto, atteso che, rispettivamente gli artt. 445 e 460 c.p.p. inibiscono in 
tali casi l’applicazione delle pene accessorie. La Suprema Corte, proprio 
a proposito di tale mutamento, ha evidenziato, peraltro, che si tratta di 
una depenalizzazione della sanzione accessoria e che in sostanza si è ora in 
presenza di una sanzione amministrativa accessoria e non di una pena ac-
cessoria come precedentemente affermato dalle Sezioni Unite, puntualiz-
zando che ove si dovesse ritenere che la confisca in questione abbia con-
 
 

17 POTETTI, La confisca, cit., 7-8, 1874 ss. 
18 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 13 marzo 2012, n. 12313, in CED, Cass. pen. 2012, tra le 

più recenti Cass. pen., Sez. IV, 24 settembre 2013, n. 41415, in De jure. 
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servato la sua originaria natura penale, ci si troverebbe di fronte ad 
un’evidente aporia sistematica e a una disciplina abnorme e costituzio-
nalmente illegittima. La procedura incidentale inerente al sequestro, in-
fatti, finalizzata all’irrogazione di una pena accessoria, sarebbe così solo 
amministrativamente prevista e disciplinata, del tutto arbitrariamente 
sottratta alla giurisdizione penale, ai suoi principi e alle sue garanzie 

19. 
Qual che sia la ratio ispiratrice della scelta legislativa, la stessa è da 

reputarsi, comunque, del tutto condivisibile, anzi non può non eviden-
ziarsi che la materia della circolazione stradale è stata ed è tutt’oggi tri-
stemente caratterizzata da cambiamenti irrazionali, repentini, intrisi d’il-
logicità, sproporzione, confusione dei relativi dettati normativi; l’unica 
occasione in cui il legislatore ha operato un mutamento in melius, ma so-
prattutto in perfetta coerenza con i più tradizionali istituti del nostro or-
dinamento, va apprezzata: finalmente un indizio di razionalità. 

Acclarata la natura della nuova confisca, sussistono alcune problema-
tiche, anche sul piano più prettamente processuale, che non possono es-
sere trascurate. 

4.3. Confisca e sequestro preventivo, organo legittimato a dispor-
la; questioni di diritto intertemporale 

È necessario analizzare, seppur brevemente, le eventuali ripercussioni, 
anche di carattere processuale, che la qualificazione della confisca come 
sanzione amministrativa desta con riferimento al relativo sequestro pre-
ventivo, all’organo competente a disporla, così come ai connessi proble-
mi di diritto intertemporale. 

Il primo quesito concerne, quindi, la possibilità, di procedere al se-
questro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p. posto 
che tale norma disciplina unicamente le ipotesi di confisca penale. 

In proposito occorre premettere, infatti, che suddetta norma prevede 
due distinte ipotesi in presenza delle quali è possibile disporre il seque-
stro: – al primo comma – quando vi è il pericolo che la libera disponibili-
tà di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conse-
guenze dello stesso o agevolare la commissione di altri reati; – al secondo 
comma – il giudice, inoltre, può disporre il sequestro delle cose di cui è 
consentita la confisca. Ebbene, attribuendo una funzione prettamente 
preventiva al sequestro, si porrebbero dubbi di compatibilità applicativa 
con una misura come la confisca, a cui, si è detto, è stata riconosciuta 
una funzione essenzialmente repressiva. Questa conclusione potrebbe 

 
 

19 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 4 novembre 2010, n. 40523, in De jure.  
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fondarsi sul rilievo che l’art. 321, comma 2 c.p.p., presuppone la perico-
losità della cosa, mentre il comma 1 attiene alla confisca intesa come mi-
sura di sicurezza, anch’essa, però, imperniata comunque sulla pericolosi-
tà del bene. E la conferma di una simile riflessione deriverebbe proprio 
dall’analisi di quest’ultimo comma 2; più in particolare, dalla possibilità 
di procedere al sequestro preventivo di cose di cui è consentita la confi-
sca, anche a prescindere dalla rilevata pericolosità delle stesse, come av-
viene tipicamente nelle ipotesi di confisca c.d. per equivalente – una par-
ticolare ipotesi, questa, di confisca-pena –. Ne conseguirebbe, quindi, che 
se il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca per 
equivalente ha necessitato di una specifica previsione normativa, si do-
vrebbe concludere che, in tutti gli atri casi di confisca-pena, il sequestro 
preventivo non sarebbe applicabile a meno che non si versi nell’ipotesi di 
cui all’art. 321, comma 1, c.p.p. Diversamente la nuova previsione risul-
terebbe inutile, essendo il sequestro preventivo anche dei beni sottoponi-
bili alla confisca ex art. 322-ter c.p., già possibile in virtù della previsione 
di cui all’art. 321, comma 2, c.p.p. In altre parole la norma in esame ri-
schierebbe di risultare inutile. 

Una simile soluzione, tuttavia, non è avulsa da perplessità; innanzitut-
to perché, secondo quanto evidenziato da autorevole dottrina, è possibile 
attribuire due distinte finalità alle ipotesi di sequestro preventivo, rispet-
tivamente previste dall’art. 321, commi 1 e 2, c.p.p.: si tratta di due istituti 
distinti nelle finalità, anche se unificati nelle modalità operative, tant’è che 
nel comma 2 il carattere preventivo del sequestro assume una connotazione 
del tutto autonoma in ragione della sua specifica finalità, che è unicamente 
quella di vincolare i beni al fine di renderne efficace una loro eventuale con-
fisca 

20. 
Ne deriva, quindi, che il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, 

c.p.p., a differenza dell’ipotesi di cui al comma 1, non sembra presuppor-
re una pericolosità della cosa accertata in concreto, quanto piuttosto il 
solo requisito della confiscabilità, come peraltro espressamente sancito 
dalla Suprema Corte 

21. Così che potrebbe residuare lo spiraglio di una 
possibile applicazione del comma 2. 

Purtuttavia, ricostruire i termini di ammissibilità del sequestro pre-
ventivo prodromico alla nuova confisca è impresa assai ardua. In propo-

 
 

20 In tal senso si veda GARAVELLI, Commentario breve al codice di procedura penale, 
a cura di Conso-Grevi, sub art. 321 c.p.p., III, VIII, Torino, 2005. 

21 Ex plurimis, cfr. Cass. pen., 19 gennaio 1994, n. 151, in Cass. pen., 1995, 3459, 
con nota di MENDOZA, Sequestro preventivo tipico e sequestro preventivo funzionale alla 
confisca; Cass. pen., 25 giugno 1999, n. 2415, rv. 214173, in tale occasione la Suprema 
Corte ha puntualizzato che il secondo comma dell’art. 321 c.p.p. consente il sequestro 
delle cose confiscabili non solo ai sensi della norma generale di cui all’art. 240 c.p., ma 
in virtù di qualunque altra disposizione dell’ordinamento giuridico. 
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sito appare necessario partire da quanto disposto in tale ambito dalla Se-
zioni Unite 

22. Le stesse, infatti, anche perché intervenute in un momento 
immediatamente precedente alla novella del 2010 – introduttiva della 
nuova qualificazione amministrativa della confisca –, traevano quale im-
mediata conseguenza della ritenuta, fin ad allora, natura penale della 
stessa, proprio l’ammissibilità del sequestro preventivo di cui all’art. 321, 
comma 2, c.p.p., in coerenza con la linea di principio per cui tale misura 
si applica alle sole alle ipotesi di confisca penale e anche in virtù della 
specialità delle disposizioni di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) che 
espressamente rinvia ai fini del sequestro, alla normativa di cui all’art. 
224-ter C.d.S. Il problema, però, è che di lì a poco il legislatore è interve-
nuto con la novella n. 120 del 2010, e – si è detto – tale riforma ha quali-
ficato come amministrative non solo la confisca del veicolo prevista dagli 
artt. 186 e 187 C.d.S. 23, ma anche il relativo sequestro. Al riguardo, quin-
di, così come non sono mancate diverse pronunce 

24che rinvengono pro-
prio dalla natura non penale della confisca l’inapplicabilità del sequestro 
preventivo, allo stesso tempo si è avuto modo di rilevare 

25 che, a seguito 
di tale mutamento normativo, la confisca del veicolo conseguente alla 
guida in stato di ebbrezza, abbia assunto sì natura di sanzione ammini-
strativa accessoria, ma anche che la novella non ha abrogato l’istituto del 
sequestro a essa prodromico, limitandosi a modificarne la natura giuri-
dica, trattandosi ora di sequestro “amministrativo”. Il mutamento della 
natura anche dello stesso sequestro, dunque, sembra rappresentare or-
mai un dato pressoché acquisito, la cui conferma può rinvenirsi nell’art. 
224-ter C.d.S, inserito ex novo dall’art. 44 della legge n. 120 del 210, il 
quale prevede che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione 
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo ac-
certatore della violazione procede al sequestro ai sensi della disposizione 
dell’art. 213, in quanto compatibili 

26. 
E dunque, proprio alla stregua dell’art. 213 parrebbe non esservi più 

 
 

22 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 23428, in Foro it., 2010, 10, II, 491. 
23 Cfr. Relazione III/8/10 del 3 agosto 2010 dell’ufficio del Massimario della Cassa-

zione, in www.cortedicassazione.it; BRICCHETTI-PISTORELLI, Massima severità per chi 
rifuta il test spirometrico, in Guida al dir., 4-35, 2010, 19 ss. 

24 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 21 settembre 2010, n. 38651; Cass. pen., Sez. IV, 22 set-
tembre 2010, n. 38659; Cass. pen., Sez. IV, n. 41104, del 27 ottobre 2010; Cass. pen., 
Sez. IV, n. 40523 del 4 novembre 2010, in De jure. 

25 Cfr. Tribunale di Milano, Sez. XI, del 7 febbraio 2011, in De jure. 
26 Si veda in proposito Circolare del Ministero dell’interno del 30 luglio 2010, prot. 

300/A/10777/10/101/3/3/9, pag. 9; in dottrina PISTORELLI, Novità legislative: Legge 29 lu-
glio 2010, n. 120 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, in www.cortedicas 
sazione.it; PICCIALLI, La confisca del veicolo in caso di rifiuto, in Corr. merito, 2010, 973. 
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spazio per il sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p. 27. L’art. 224 
C.d.S. sembra, infatti, dettare un’autonoma disciplina per il sequestro del 
veicolo, tale da rendere irragionevole che sia il giudice penale a disporlo. 

È come se il legislatore avesse voluto trasferire l’intero binomio se-
questro-confisca dall’ambito penale a quello amministrativo, prevedendo 
un sequestro esclusivamente di natura amministrativa in funzione ser-
vente rispetto alla confisca (anch’essa di natura amministrativa) del vei-
colo 

28. D’altronde, un prevalente orientamento della giurisprudenza di 
legittimità ha puntualizzato che il sequestro preventivo penale e la confi-
sca amministrativa sono istituti del tutto diversi tra loro, aventi ciascuno 
una propria sfera di operatività e finalità ben distinte 

29: nonostante il da-
to testuale per cui l’art. 321 c.p.p. nel prevedere il potere di disporre il se-
questro preventivo di una cosa confiscabile non distingue tra confisca pe-
nale e confisca amministrativa, comunque il sequestro preventivo è fun-
zionale al soddisfacimento dell’interesse alla prevenzione dei reati ed emerge 
fisiologicamente nell’ambito di un procedimento penale in corso di tratta-
zione, essendo in ogni modo connesso a esigenze apprezzabili nel suo ambi-
to 

30. Secondo tale interpretazione, quindi, la facoltà riconosciuta al giu-
dice dall’art. 321 c.p.p. di disporre il sequestro nella prospettiva di una 
confisca, va interpretata come l’espressione di un potere anticipatorio ri-
spetto alla successiva definitiva adozione di una misura di sicurezza pa-
trimoniale di natura penale. Ne consegue che una simile funzione antici-
patoria e strumentale non può esplicarsi nell’ipotesi in cui sia prevista la 
confisca amministrativa. 

Ecco, quindi, che trova conforto l’orientamento che ha evinto, dall’af-
fermata natura non penale della confisca del veicolo in seguito alla novella 
del 2010, l’inapplicabilità del sequestro preventivo 

31 ex art. 321, comma 2, 
c.p.p.; anche se parte della giurisprudenza ritiene legittimamente applicabile 
il sequestro preventivo ai sensi del solo art. 321, comma 1, c.p.p., qualora ne 
sussistano in concreto i presupposti 32. Tale opzione sarebbe, infatti, plausi-
bile in quanto finalizzata unicamente a evitare la reiterazione del reato. 

 
 

27 Si veda in tal senso BRICCHETTI PISTORELLI, Massima severità per chi rifiuta il 
test spirometrico, in Guida al dir., 2010, 2010, 35, XXII. 

28 POTETTI, op. cit., 7-8, 1874 ss. 
29 Ex plurimis, Cass. pen., Sez. III, 5 ottobre 2005, n. 39219, Amoroso in CED 

Cass., n. 232347. 
30 Cfr. Cass. pen, Sez. VI, del 6 febbraio 2003, n. 11357, Di Fernando, in De jure. 
31 Ex plurimis, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 21 settembre 2010, n. 38561; Cass. pen., Sez. 

IV, 22 settembre 2010, n. 38569, Romis; Cass. pen., Sez. IV, 22 settembre 2010, n. 
38570, Massafra, in De jure. 

32 Così cfr. Cass. pen., Sez. IV, 23 settembre 2010, n. 38588; Cass. pen., Sez. IV, 14 
ottobre 2010, n. 41091, Montagni, in De jure. 
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La soluzione va dunque trovata nel dato normativo. A ben vedere, in-
fatti, è proprio l’art. 224-ter C.d.S. a prevedere, al comma 1, un’autonoma 
disciplina per il sequestro dei veicoli di cui è prevista la confisca in caso 
di consumazione di reati previsti dal codice della strada. 

Si può dunque concludere per l’applicabilità delle sole ipotesi di 
sequestro di cui al comma 1, art. 321 c.p.p.: al di fuori di queste, il se-
questro del veicolo resta oggi disciplinato in via esclusivamente am-
ministrativa, ai sensi dell’art. 224-ter, con attribuzione della relativa 
competenza non più all’autorità giudiziaria, ma all’organo accertato-
re 

33. Con conseguente possibilità per l’interessato di impugnare il 
provvedimento non più innanzi al Tribunale del Riesame bensì al 
Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 205 C.d.S. 

Chiariti i dubbi inerenti la natura penale, nonché i limiti di operativi-
tà del sequestro preventivo nelle ipotesi in esame, ulteriori perplessità 
sorgono quanto alla legittimazione da parte del giudice penale di dispor-
ne l’applicazione, stante la riconosciuta natura amministrativa, di tale 
istituto. 

In realtà la Suprema Corte, in diverse e più recenti occasioni, ha pre-
cisato che, malgrado il rinvio all’art. 224-ter C.d.S. – il quale al comma 2 
prevede la trasmissione di copia autentica della sentenza di condanna al 
prefetto affinché questi “disponga” la confisca – oggi come ieri sia e debba 
essere ancora il giudice penale a dover disporre la confisca in sede di con-
danna per i reati in materia di circolazione stradale e alterazione da sostan-
ze alcoliche e stupefacenti 

34. Per vero, non appare così abnorme la possi-
bilità che la giurisdizione penale si occupi di disporre una misura ammi-
nistrativa accessoria; la legittimazione, in tali ipotesi, infatti, le sarebbe 
conferita dalla stessa legge che lo prevede espressamente; al più una tale 
competenza è esclusa per il giudice dell’esecuzione 

35. Si è già evidenziato, 
peraltro, come gli artt. 186 e 187 C.d.S. siano soltanto due delle moltepli-
ci ipotesi in cui ciò avviene nel nostro ordinamento. 

Come si è correttamente notato, “se oggi non spettasse più al giudice 
penale l’applicazione della confisca, ben difficilmente si comprenderebbe 
perché mai l’art. 186, comma 9-bis, e, parallelamente, l’art. 187, comma 
8-bis C.d.S., attribuiscano allo stesso giudice il potere di revocare la con-
fisca, nell’ipotesi di svolgimento positivo di lavori di pubblica utilità” 

36. 
 
 

33 Così GATTO-VIGANÒ, op. cit., in www.dirittopenalecontemporaneo.it. 
34 Ex plurimis, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 27 ottobre 2010, n. 41624, Blaiotta; Cass. 

pen., Sez. IV, 6 ottobre 2010, n. 41080, D’Isa. 
35 CAGNAZZO-TOSCHEI, La sanzione amministrativa, Torino, 2011, 571. 
36 Così GATTA-VIGANÒ, Natura giuridica della confisca del veicolo nella riformata di-

sciplina della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti: pena o sanzione 
amministrativa accessoria? Riflessi sostanziali e processuali, in www.penalecontempora 
neo.it del 9 dicembre 2010. 
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Restano, ancora, da chiarire i dubbi connessi al diritto intertempora-
le 

37; il primo problema da affrontare attiene agli effetti della novella del 
2010 in relazione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, non 
sussistendo alcuna disposizione specifica in tal senso. Più in particolare, 
ci si chiede se la nuova confisca amministrativa possa essere suscettibile 
di applicazione retroattiva. 

Qualora si optasse per la natura di sanzione penale accessoria della 
stessa, i soli problemi di diritto intertemporale sarebbero quelli legati ai 
provvedimenti di sequestro nel frattempo emanati dall’autorità giudizia-
ria in base alla disciplina abrogata. Allorquando, invece, si concludesse, 
come ormai acclarato, per la natura amministrativa della confisca e del 
relativo sequestro è necessario capire se la nuova sanzione amministrati-
va si possa applicare retroattivamente anche ai fatti pregressi per i quali 
era prevista, dal “pacchetto sicurezza” del 2008, la confisca obbligatoria 
del veicolo, qualificata, però, all’epoca, come pena accessoria. L’orienta-
mento oggi dominante ritiene in proposito applicabile l’art. 2, comma 4, 
c.p. poiché sussisterebbe una continuità normativa tra la precedente e la 
nuova disciplina. Il presupposto di tale conclusione è che la trasforma-
zione della natura della confisca, da penale ad amministrativa, non ri-
guarda l’illecito in sé considerato, ma unicamente la sanzione accessoria; 
non solo, la nuova sanzione amministrativa risulterebbe omogenea e di 
fatto indistinguibile da quella penale; rilievo, questo, che determinerebbe 
una continuità tra le due sanzioni accessorie, così che la nuova sanzione 
potrà trovare applicazione anche per i fatti anteriori all’entrata in vigore 
della novella del 2010 

38. Non si avrebbe, nel contempo, violazione del 
principio d’irretroattività dell’illecito amministrativo – ex art. 1, legge n. 
689 del 1981 – in quanto ci si trova di fronte ad una depenalizzazione 
della sanzione accessoria, non anche del fatto 

39, e poiché la “nuova con-
fisca” consiste in un trattamento sanzionatorio più favorevole, il giudi-
ce, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, dovrà ap-
plicare la disciplina attualmente vigente in materia di confisca anche ai 
fatti pregressi 

40. Quanto, però, al più specifico aspetto della disciplina 
più favorevole, va rilevato che vi è un autorevole orientamento dottri-

 
 

37 Per una più completa panoramica della questione si veda RINALDI, La guida sot-
to l’effetto di alcol e stupefacenti: l’accertamento e il processo, Rimini, 2012, 151 ss.; per 
un ulteriore approfondimento si veda DIES, La confisca dei veicoli nel codice della stra-
da, in Il libro dell’anno del Diritto, Roma, 2012. 

38 Così cfr. Cass. pen., Sez. IV, 14 ottobre 2010, n. 41091, in De jure. 
39 Così cfr. Cass. pen, Sez. IV, 21 settembre 2010, n. 38561; Cass. pen., Sez. IV, 6 

ottobre 2010, n. 41080; Cass. pen., Sez. IV, 4 novembre 2010, n. 40523, in De jure. 
40 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 21 settembre 2010, n. 38561; Cass. pen., Sez. IV, 22 set-

tembre 2010, n. 38570; Cass. pen., Sez. IV, 23 settembre 2010, 38588, in De jure. 
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nario 
41

 che offre in proposito interessanti spunti di riflessione. Il punto 
di partenza è una contestazione mossa all’orientamento maggioritario: 
la determinazione della disciplina più favorevole ai sensi dell’art. 2, 
comma 4, c.p. deve avvenire tra due sanzioni solo di natura penale, pre-
viste da due norme in successione. Ora, poiché l’art. 186, comma 2, lett. 
c) C.d.S. ha introdotto ex novo una sanzione amministrativa accessoria – 
quale deve oggi ritenersi la confisca –, in sostituzione di una precedente 
pena accessoria, le due sanzioni accessorie – la confisca prima della no-
vella del 2010 e la confisca post novella 2010 – per quanto omogenee nel 
contenuto, non potrebbero essere considerate tout court fungibili. La 
nuova confisca proprio perché di carattere amministrativo, infatti, ne-
cessita di sottostare ai principi previsti ad hoc per le sanzioni ammini-
strative, e tra questi al principio di irretroattività di cui all’art. 1, legge n. 
689 del 1981 – Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative 
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commis-
sione della violazione –; con la conseguenza che la nuova sanzione ammi-
nistrativa, non potrebbe essere applicata ai fatti antecedenti alla sua en-
trata in vigore. “Né la circostanza che fosse prevista per quel medesimo 
fatto una sanzione di contenuto omologo (ma di natura diversa) può es-
sere considerato dirimente: le etichette non sono interscambiabili quan-
do si discute di garanzie individuali” 

42. 
L’art. 2, comma 4, c.p. in relazione all’art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. 

troverebbe allora applicazione solo con riferimento alle sanzioni penali, 
rispetto a cui dovrà effettuarsi una comparazione in concreto per stabili-
re quale disposizione, tra quelle in successione, risulti più favorevole, ma 
non in relazione all’introduzione della nuova confisca amministrativa. 
D’altronde, il legislatore non ha introdotto alcuna norma transitoria, do-
vendosi dunque applicare il divieto di retroattività di sanzioni ammini-
strative, così come disposto dall’art. 1, legge 689 del 1981, con la conse-
guenza che il giudice non potrà disporre la confisca del veicolo in sede di 
condanna o di patteggiamento per i fatti commessi prima dell’entrata in 
vigore della novella n. 120 del 2010. Si tratta di una tesi tuttavia accolta 
soltanto da minoritaria giurisprudenza di legittimità 

43, secondo cui rico-
noscere retroattività alla nuova confisca amministrativa significherebbe 
confondere il contenuto con la natura della sanzione accessoria. Al ri-
guardo, non sarebbe corretto fondare la legittima applicazione retroatti-
va della confisca neo introdotta, nemmeno richiamando l’art. 40, legge n. 
689 del 1981, il quale prevede che le disposizioni della presente legge sugli 
 
 

41 Così GATTA-VIGANÒ, op. cit., in www.penalecontemporaneo.it. 
42 Così GATTA-VIGANÒ, op. cit., in www.penalecontemporaneo.it. 
43 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 20 ottobre 2010, n. 40515; cfr. Cass. pen., Sez. IV, 27 ottobre 

2010, n. 41753, nonché quanto alla giurisprudenza di merito cfr. Tribunale di Pisa del 29 
novembre 2011, Filippelli e Tribunale di Pisa del 28 gennaio 2011, Rossi, in De jure. 
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illeciti amministrativi si applicano anche alle violazioni commesse prima 
dell’entrata in vigore della stessa legge che le ha depenalizzate, quando il re-
lativo procedimento penale non sia stato definito, ovvero, risulti ancora 
pendente alla data dell’entrata in vigore della legge, posto che tale articolo è 
riferito alle sole ipotesi di depenalizzazione previste dalla normativa nel-
la quale esso si posiziona e non è, perciò, elevabile al rango di principio 
generale in grado di applicarsi anche ad altri casi. 

In senso contrario, al riguardo, tuttavia, si è argomentato 
44

 che, poiché l’art. 
1 della legge n. 689 del 1981 dispone che nessuno può essere assoggettato a 
sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore 
prima della commissione della violazione, quest’ultima debba ovviamente in-
tendersi come “amministrativa”. Ma le violazioni degli artt. 186 e 187 C.d.S. 
non si qualificano come ipotesi di condotta illegale amministrativa, quanto 
esclusivamente penale, solo che in dette ipotesi, a seguito della novella del 
2010, si applica anche una sanzione amministrativa – la confisca appunto. 

L’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, dun-
que, persegue la strada dell’applicabilità retroattiva della nuova confisca 
amministrativa, interpretata nella sua visione generale di norma più fa-
vorevole. E in realtà la negazione dell’applicazione retroattiva dell’istitu-
to in esame potrebbe far incorrere nella violazione dell’art. 7 CEDU. 

Sembra opportuno, infatti, chiedersi se e quali ripercussioni possa de-
terminare, nelle ipotesi in esame, l’applicazione di quanto stabilito dalla 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso Scoppola c. Italia 

45, e cioè 
che l’art. 7 CEDU – non può essere inflitta una pena più grave di quella che 
sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato –, conte-
nendo in sé implicitamente il principio di retroattività della lex mitior, si 
eleva a norma interposta per il tramite dell’art. 117 Cost., così come sta-
tuito dalla Corte Costituzionale 

46. Alla luce dell’art. 7 CEDU è necessario, 
dunque, domandarsi se il passaggio dalla natura penale a quella ammini-
strativa della nuova confisca, configuri un effettivo elemento di novità 
nell’ottica europea, o se invece sia una mera modifica di facciata, inido-
nea a mutare la natura sanzionatoria della stessa, dovendosi così ritenere 
applicabile retroattivamente in quanto norma penale più favorevole. 

Un secondo problema di diritto intertemporale investe, poi, i provve-

 
 

44 Cfr. Tribunale di Lecce, udienza del 10 ottobre 2011, in De jure. 
45 Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo del 17 settembre 2009, in De jure. 
46 Cfr. Corte Cost. n. 348 e 349 del 2007, in De jure. Tali sentenze, infatti, hanno fi-

nalmente superato la tradizionale collocazione nella gerarchia delle fonti delle norme 
convenzionali tra le leggi ordinarie, riconoscendo loro il rango di norme “paracostitu-
zionali” o interposte, sulla base della riforma del titolo V della Costituzione (legge n.3 
del 2001) e del conseguente nuovo testo dell’art. 117 Cost., secondo il quale “la potestà 
legislativa è esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. 
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dimenti di sequestro adottati dall’autorità giudiziaria ex art. 321, commi 
1 e 2, c.p.p. in applicazione della disciplina abrogata. In proposito, a cau-
sa della “inconsueta (!)” mancanza di una disciplina transitoria, si sono 
determinate differenti ricostruzioni. E più in particolare, secondo un pri-
mo orientamento, la legge n. 120 del 2010, pur comportando il soprav-
venuto difetto di giurisdizione del giudice penale quanto al sequestro del 
veicolo, compreso il potere di pronunciarsi, in sede d’impugnazione, sul-
la legittimità del provvedimento, non implicherebbe la caducazione del 
provvedimento già disposto, così destinato a vedere modificata la propria 
natura giuridica, con relativa traslazione al giudice di pace della compe-
tenza di pronunciarsi in sede di opposizione ai sensi dell’art. 205 C.d.S., 
cui fa espresso rinvio l’art. 224-ter, comma 5 C.d.S. 47. Orientamento, que-
sto non sfuggito a critiche. Perplessità, infatti, sono state espresse quanto 
alla possibilità di riconoscere efficacia a un sequestro preventivo penale 
annullato o di mantenere un bene sotto vincolo cautelare reale in forza 
di un titolo invalidato: sarebbe, peraltro, un’abnormità la conversione del 
sequestro preventivo penale in sequestro amministrativo; un procedi-
mento, questo, ritenuto del tutto avulso dall’impianto codicistico 

48. Se-
condo questa opinione, infatti, basterebbe il confronto con il disposto 
dell’art. 323 c.p.p. per far emergere quanto sia arbitraria un’opzione giu-
risprudenziale che prospetti una trasformazione della misura cautelare 
reale al di fuori delle uniche ipotesi, previste ex lege, di “passaggio”al se-
questro probatorio o a quello conservativo. 

Un diverso orientamento, invece, ritiene che tali provvedimenti non ri-
sulterebbero caducati per effetto dell’intervenuta modifica normativa, in 
quanto si applicherebbe il principio della perpetuatio jurisdictionis in capo 
all’autorità giudiziaria penale rispetto alla delibazione dei presupposti dei 
provvedimenti emessi nel vigore della previgente disciplina, ancorché con-
notati ora come sequestri amministrativi 49. Il presupposto di tale argo-
mentazione sarebbe l’applicabilità del principio del tempus regit actum con 
conseguente legittimità dei provvedimenti adottati secondo le regole allora 
vigenti. E proprio la protrazione della loro legittimità deve essere verificata 
alla luce dei nuovi presupposti normativi del sequestro amministrativo in 
funzione della confisca – amministrativa –, ossia, parametrandone la con-
formità anche ai requisiti dettati sul piano amministrativo stesso. Il sog-

 
 

47 Così IANNINI, cfr. Cass. pen., Sez. IV, del 2010 n. 38569 e Cass. pen., Sez. IV, 
2010, n. 38588. 

48 Così PADULA, Sequestro e confisca dopo la riforma del codice della strada, nel-
l’altalenanza fra giurisdizione e politica giudiziaria, del 6 aprile 2011, in 
www.penalecontemporaneo.it. 

49 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 14 ottobre 2010, n. 41091; Cass. pen., Sez. IV, 27 ottobre 
2010, n. 41104, in De jure. 
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getto, dunque, investito di un tale compito sarebbe il giudice penale in vir-
tù di un potere eccezionale, a lui conferito, di agire in surroga all’autorità 
amministrativa, nel disporre la confisca quale sanzione amministrativa ac-
cessoria. Anche tale orientamento ha destato perplessità. 

Ritenendosi inapplicabile la nuova confisca amministrativa a fatti 
commessi prima del mutamento operato dalla legge n. 120 del 2010, si è, 
infatti, sostenuta – pur nella consapevolezza di esporsi alla critica di va-
nificare istanze di prevenzione generale e speciale – la conseguente ca-
ducità di tutti i sequestri disposti ex art. 321, comma 2, c.p.p. in chiave 
prodromica rispetto a una confisca che non potrà più avere luogo, men-
tre per i fatti successivi, sarà l’autorità amministrativa a dover provve-
dervi in via esclusiva 

50. Rimarcando, peraltro, che le critiche mosse a 
questa impostazione si contraddistinguerebbero per un errore quanto al 
relativo oggetto di valutazione: l’attenzione sarebbe stata, infatti, incen-
trata sull’analisi della legittimità originaria dei provvedimenti di seque-
stro in esame e non piuttosto, come si sarebbe dovuto, sull’inefficacia 
(sopravvenuta) del vincolo 

51. 
Volendo trarre delle conclusioni, va innanzitutto detto che si è con-

cordi con coloro 
52 che ritengono operato un mutamento, per opera della 

novella del 2010, quanto alla natura giuridica della confisca del veicolo, 
oltre che del sequestro a essa prodromico. Ad oggi, dunque, appare cor-
retto ritenere che tali istituti consistono in provvedimenti amministrativi, 
con tutte le conseguenze che ne derivano 

53. E più nello specifico: è lo 
stesso legislatore a chiarire che competente a disporre la confisca con la 
sentenza di condanna o di patteggiamento è il giudice penale; che poi, lo 
stesso giudice possa infliggere anche una sanzione amministrativa acces-
soria è indubbio, e non deve creare disorientamenti di sorta 

54. Di certo 
risulta condivisibile la considerazione secondo cui la circostanza che già 
il giudice penale provveda alla confisca del veicolo, probabilmente svuota 
parzialmente di contenuto l’art. 224-ter, comma 2 C.d.S., anche se occor-
re ricordare che vi è comunque l’art. 186, comma 2, lett. c), che rinvia al 
primo solo “ai fini del sequestro”. Detto rinvio non necessariamente deve 
intendersi come relativo all’intera disciplina: tale norma, anzi, necessita 
di essere interpretata come disposizione speciale e prevalente rispetto a 
 
 

50 Così GATTA-VIGANÒ, op. cit.; nello stesso senso D’AURIA, Le modifiche apportate 
alla materia della circolazione stradale, in Dir. pen. e proc., 2010, 11, 1281. 

51 Così PADULA, op. cit., in www.penalecontemporaneo.it. 
52 Così GATTO-VIGANÒ, op. cit., in www.penalecontemporaneo.it. 
53 In senso contrario si veda DIES, La confisca del veicolo prevista dall’art. 186, 

commi 2 e 7, C.d.S., tra disorientamento interpretativi e caos normativo, in Resp. civ. e 
pen., 2010, 2034. 

54 Argomentazioni, queste, condivise ormai anche da cospicua giurisprudenza di le-
gittimità: ex plurimis, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 28 settembre 2012, n. 44193, in De jure. 
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quella di cui all’art. 224-ter, comma 2, C.d.S. Si riscontra, peraltro, in tal 
senso, costante giurisprudenza di legittimità, che in diverse e più recenti 
occasioni ha avuto modo di puntualizzare che il sequestro del veicolo per 
guida in stato di ebbrezza, conserva validità, dopo l’entrata in vigore della 
legge n. 120 del 2010 di depenalizzazione della sanzione accessoria della 
confisca, dovendo soltanto valutarsi, ad opera del giudice penale, in forza 
del principio della perpetuatio iurisdictionis, la conformità ai requisiti so-
stanziali di natura amministrativa attualmente necessari, verificando il 
fumus commissi delicti 55. Quanto poi alle più delicate problematiche di 
diritto intertemporale, si condivide l’interpretazione favorevole all’appli-
cazione retroattiva della nuova confisca amministrativa, e questo essen-
zialmente in ragione dell’art. 7 CEDU, disposizione che costituisce, or-
mai, alla luce delle interpretazioni ricordate, una norma “precostituzio-
nalizzata”; con la relativa conseguenza che risulterà corretto applicare la 
norma più favorevole, pur disattendendo una lettura formale – in altre 
ipotesi più che necessaria – del principio di irretroattività 56. 

Resta il rammarico per l’assenza di norme transitorie, cui è conseguito 
il “leggero”rischio di forzare principi posti a servizio dei diritti fondamen-
tali dell’individuo 57, nonché una insostenibile incertezza interpretativa. 

Valga comunque il rilievo che un intervento delle Sezioni Unite in 
materia di nuova confisca sarebbe decisamente auspicabile. 

 

 
 

55 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 25 febbraio 2011, n. 15022, Arch. giur. circ. e sin. 2011, 
12, 1031; in senso conforme Cass. pen., Sez. IV, 24 novembre 2010, n. 170, Mazzola, 
in CED Cass., n. 249290; Cass. pen., Sez. IV, 4 novembre 2010, n. 40523, Gibellini, in 
CED Cass., n. 248859; Cass. pen., Sez. IV, 27 ottobre 2010, n. 44903, Mascia, in CED 
Cass., n. 249064. 

56 In tal senso cfr. Tribunale di Pisa, Sez. Ries., 28 gennaio 2011, in Corr. meri., 
2011, 622. 

57 Così GATTA-VIGANÒ, op. cit. 



 
 
 
 
 

CAPITOLO V 

Limiti della normativa vigente e prospettive di riforma: 
plausibile l’introduzione di un istituto modellato sullo 

schema della messa alla prova? 

SOMMARIO: 5.1. Responsabilità penale, assunzione di sostanze alcoliche, circolazione 
stradale: verso un diritto penale d’autore? – 5.2. Una proposta de lege ferenda. – 5.3. 
L’omicidio stradale: utopia o realtà? 

5.1. Responsabilità penale, assunzione di sostanze alcoliche, cir-
colazione stradale: verso un diritto penale d’autore? 

“In un diritto penale ispirato ai principi oggettivi di materialità e lesi-
vità, la colpevolezza può solo significare colpevolezza per il fatto e, più 
precisamente, per aver commesso un fatto lesivo di un bene penalmente 
protetto. Se la colpevolezza ha come necessario punto di riferimento il 
singolo fatto di reato, ne deriva che è inammissibile la figura della colpa 
d’autore, nella duplice versione della colpevolezza per il carattere e della 
colpevolezza per la condotta di vita” 

1. 
L’inammissibilità di qualsiasi giudizio di responsabilità penale che si 

sostanzi sull’autore – sul suo modo di essere, sulle sue scelte di vita e così 
via – piuttosto che sul fatto, è un principio fondamentale del diritto pena-
le moderno. Nell’ambito dei reati posti in essere in stato di alterazione e 
in violazione delle norme sulla circolazione stradale, tuttavia, gli ultimi 
interventi normativi sembrano essersi ispirati più a un diritto penale 
dell’autore che a un diritto penale del fatto. 

Il c.d. diritto penale d’autore sintetizza, dunque, una serie di concezio-
ni, non di rado fatte proprio dai totalitarismi, che postulano lo sposta-
mento del giudizio fondante la responsabilità penale dal concreto fatto 
lesivo, all’intera personalità dell’agente. In particolare, la colpevolezza per 
il carattere si sostanzia nella possibilità di muovere un rimprovero al sog-
getto agente, per essersi lasciato trasportare dalle pulsioni antisociali, 
 
 

1 Così FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale. Parte Generale, Bologna, 2011, 227-278. 
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per non essere riuscito a opporsi alla formazione di un carattere malva-
gio e propenso al delinquere. La teoria della colpevolezza per la condotta 
di vita, invece, incentra il giudizio sullo stile di vita nonché sulle scelte 
esistenziali del reo. Occorre precisare, in merito, che in tempi più recenti 
la tendenza ad affinare il contenuto del giudizio di colpevolezza ha in-
dotto parte della dottrina a includervi anche l’atteggiamento interiore di 
maggiore o minore disprezzo del soggetto nei confronti di valori penal-
mente tutelati; così che dati quali la durezza d’animo, lo spirito di vio-
lenza, la leggerezza – la quale sussisterebbe, ad esempio, in ipotesi di 
guida in stato di ebbrezza –, manifestati durante la realizzazione del fat-
to criminoso, andrebbero ad accentuare il trattamento sanzionatorio 

2. 
L’inclusione dell’atteggiamento interiore del reo nel giudizio di rimpro-
verabilità accentuerebbe il momento personalistico della responsabilità 
penale. In proposito, infatti, si è sostenuto che la più corretta e pregnante 
interpretazione del carattere personale della responsabilità ex art. 27, com-
ma 3, Cost. porterebbe a incentrare la colpevolezza sull’atteggiamento di co-
scienza del soggetto rispetto ai beni protetti 

3. 
Un passaggio successivo è poi consistito nell’elaborazione in dottrina 

4, 
del concetto di diritto penale del nemico (anche se per un “diritto penale di 
civiltà” non dovrebbero esistere né “nemici” né “amici”, ma soltanto “inno-
centi”e “colpevoli”) almeno secondo un diritto penale e un processo “giusto”. 

Più precisamente, per diritto penale del nemico 
5 deve intendersi un diritto 

penale che si sostanzia piuttosto che sul fatto colpevole, sulla tipologia di sog-
getti pericolosi, in qualche modo enfatizzando il giudizio di pericolosità socia-
le rispetto a quello di colpevolezza. Nella logica del Feindstrafrecht, infatti, 
nemico è colui che nel suo comportamento, nella sua occupazione professio-
nale o anche attraverso il vincolo con un’organizzazione, rifiuta volontaria-
 
 

2 In tal senso, FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale, cit., 278. 
3 Una simile impostazione ha avuto origine in seno alla dottrina tedesca, pur tut-

tavia, ha trovato in Italia il suo maggiore sostenitore in BETTIOL, Sul problema della 
colpevolezza, in Scritti giuridici. Le tre ultime lezioni brasiliane, Padova, 1987, 15 e ss; 
BETTIOL, Sul diritto penale dell’atteggiamento interiore, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, 3 
ss.; MORSELLI, Il ruolo dell’atteggiamento interiore nella struttura del reato, Padova, 
1989, 1 ss. 

4 MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell’amico, il nemico del 
diritto penale e l’amico del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 470 ss. 

5 La bibliografia relativa a tale ambito è molto vasta e si è arricchita con il tempo; in 
particolare, però, si veda tra gli altri: JAKOBS-CANCIO-MELIÀ, Derecho penal del enemigo, 
Madrid, 2003, 10 e ss; JAKOBS, Schuld und Prùvention, Recht und Staat, Tübingen, 1976, 
3 ss.; JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft, Berlin, 1997, 1 ss.; FERRAJOLI, Diritto e Ragio-
ne. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, 1992, 1 ss.; RODOTÀ, La vita e le regole, Mi-
lano, 2006, 1 ss.; MUNOZ CONDE, De nuevo sobre el derecho penal del enemigo, in Revista 
Penal, 2005, 121; DONINI, Il diritto penale di fronte al nemico, in Cass. pen., 2006, 735; 
APONTE, Kreig und Feindstrafrecht, Baden-Baden, 2004, 1 ss.; RESTA, Nemici e Criminali. 
Le logiche del controllo, in Ind. pen., 2006, 56 ss. 
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mente e in maniera duratura, lo status di Bürger (cittadino) per autoconvertir-
si in un Feind (nemico del sistema) 

6. Si assiste così a una contrapposizione tra 
il “diritto penale del cittadino”, il quale ha come destinatario il delinquente 
“normale”, cui è consentita la reintegrazione nel patto sociale, e il diritto pena-
le del nemico, cui tale chance è preclusa. 

Si tratta, dunque, di un diritto eccezionale, che ha come destinatario 
il delinquente “nemico”, il quale perde lo status di cittadino e diventa 
una “non persona”; questi, in sostanza, è nemico dell’ordinamento e il di-
ritto non può che svolgere nei suoi confronti una “ guerra” o una lotta, es-
sendo da parte dell’ordinamento possibile non più un dialogo col nemico, 
ma soltanto la sua neutralizzazione 

7. Tant’è che quando, come nell’attuale 
società del rischio, la garanzia cognitiva dell’osservanza del diritto si fa la-
bile, il diritto penale da reazione della società contro il fatto illecito di uno 
dei suoi membri, diviene reazione avverso un nemico 

8. 
Secondo il pensiero di uno dei precursori di questa impostazione – Ja-

kobs – il diritto penale del nemico sarebbe connotato da alcune caratteri-
stiche ben definite: 

a) sotto il profilo delle fattispecie, vi è un’anticipazione della soglia di 
punibilità, con conseguente mutamento del paradigma, dalla prospettiva 
del fatto commesso a quello che si va a realizzare; più in particolare, si 
assiste alla formulazione di fattispecie create sulla base dei modelli di de-
litti di pericolo e di attentato. In proposito va detto che la guida in stato 
di ebbrezza è costruita sul modello tipico dei reati di pericolo astratto; 

b) sotto il profilo sanzionatorio, si assiste a un’esemplarità della pena e 
alla prevalenza della neutralizzazione del reo su ogni istanza dialogico – 
rieducativa. Per quel che attiene all’ambito in esame, sembra opportuno 
sottolineare che nel giro di un anno le sanzioni previste per la guida in 
stato di ebbrezza hanno subito un ulteriore irrigidimento rispetto a un 
già precedente raddoppiamento delle sanzioni, avvenuto qualche mese 
prima, né s’immagina alcun genere d’intervento trattamentale; 

c) sotto il profilo processuale, si assiste, in tali casi, a una riduzione delle ga-
ranzie processuali; nella guida in stato di ebbrezza, in particolare, vengono 
utilizzati quali mezzi di prova i c.d. “indici sintomatici”, la cui legittimità risul-
ta ad oggi, nonostante il costante utilizzo nella prassi, assai dubbia, così come 
l’etilometro, il cui margine di errore – si è detto – è pari quasi al 50%. 

Il conducente ebbro sembra, dunque, rientrare appieno nel prototipo 
di “nemico”. 
 
 

6 Così RESTA, Lessico e codici del “Diritto penale del nemico”, in Giur. di merito, 
2006, 2785 s. 

7 Così MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, cit., 435 ss. 
8 JAKOBS, Introducciòn: la pena como contraddiciòn o como aseguramiento, in 

JAKOBS-CANCIO MELIÀ, Derecho penal, cit., 30. 
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In effetti, le legislazioni susseguitesi in materia di guida in stato di eb-
brezza, in particolare, le ultime tre, hanno concretizzato un’escalation d’in-
tolleranza nei confronti del “criminale stradale”, viziate, peraltro, dal falso 
mito dell’inasprimento delle sanzioni quale strumento di deterrenza. In 
realtà, alla luce dei dati statistici raccolti, tale scelta non sembra aver con-
seguito gli obiettivi prefissati. Non solo. Il criminale stradale è, dunque, 
concepito dal nostro legislatore come un vero e proprio “nemico da com-
battere”, la cui condotta va solo ed esclusivamente “neutralizzata”. Al ri-
guardo sembra interessate l’impostazione dottrinaria 

9 che ha ricondotto la 
predisposizione a violare norme sulla circolazione stradale ad alcuni speci-
fici fattori: 

a) cause psicosomatiche, tra le quali la carenza d’intelligenza e la con-
seguente limitata capacità di prevedere ed evitare l’eventuale sinistro 
stradale; 

b) fattori caratteriali quali: l’aggressività, l’antisocialità e la tendenza a 
commettere comportamenti devianti; 

c) trasmissione sub-culturale dei comportamenti illeciti stradali. 

Ebbene, anche a voler ammettere che in una certa percentuale di casi il 
“criminale stradale” si distingua per tali caratteristiche, è sicuramente da 
escludere che tale percentuale corrisponda alla totalità, o alla quasi totalità, 
dei casi. Purtuttavia queste considerazioni sono interessanti poiché aprono 
le porte a quella che, oggi, sembra essere la visione del conducente ebbro: 
un soggetto connotato da caratteristiche ben precise – di lombrosiana 
memoria –, dunque, non un criminale comune. 

Tant’è che si è 
10, altresì, provveduto, con un’impostazione prevalentemente 

criminologica, a distinguere i “delinquenti stradali” in precisi archetipi: 

● conducenti accident prones per cause psicosomatiche o psicotecni-
che, per i quali la prevenzione si esplica mediante interventi restrittivi o 
limitativi della patente di guida; 

● conducenti che risultano essere criminali della strada così come so-
no criminali comuni, per i quali l’attività preventiva si deve ispirare alle 
strategie generali per la prevenzione dei comportamenti devianti; 

● conducenti normali che trasgrediscono le norme stradali per assimila-
zione a modelli sottoculturali appresi per imitazione, che, poi, rappresente-
rebbero la tipologia più numerosa, e in relazione ai quali l’attività preventiva, 
di tipo culturale ed educativo, potrebbe determinare i risultati più significativi. 

Anche tale prospettazione rafforza, dunque, l’idea che per questa “ti-
pologia”, noi diremo non di autori, ma di reati, la prevenzione rappre-
senta la prospettiva elettiva di contrasto. 
 
 

9 MANTOVANI, Diritto Penale, Padova, 1992, 632. 
10 Così MANTOVANI, Il problema della criminalità, Padova 1984, 1 ss. 
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A questo punto sembra, dunque, lecito domandarsi: chi è il criminale 
stradale? È un criminale comune? È il nemico da neutralizzare? È il cri-
minale “accidentale”? È l’ubriaco abituale o è la perfetta personificazione 
della società odierna, caratterizzata dalla tendenziale assenza di rispetto 
delle regole e di solidarietà sociale? 

La risposta necessita di non essere retorica, deve traslarsi in termini 
di predisposizione di misure volte a punire il conducente ebbro, riedu-
carlo e soprattutto prevenire la sua condotta ante delictum. 

Qualora si decidesse di qualificare il criminale stradale come un Ho-
stis, così come sembra abbia fatto sinora il legislatore, ci si troverà di 
fronte alla necessità di affrontare modelli intollerabili di diritto penale 
del nemico, frutto di un’esasperazione del diritto penale d’autore. Ogni 
tentativo di spostare l’oggetto del giudizio di colpevolezza dal fatto all’au-
tore, infatti, contrasta con i più elevati principi del nostro ordinamento. 
Come opportunamente rilevato, peraltro, l’orientamento “oggettivistico”, 
tipico del nostro diritto penale costituzionalmente orientato, impone di in-
dividuare il nucleo centrale del disvalore penale nel fatto offensivo di un in-
teresse tutelato: ne consegue che anche la colpevolezza deve assumere a suo 
principale punto di riferimento il singolo fatto di reato cui di volta in volta 
inerisce 

11. Tali considerazioni, alla luce delle coordinate costituzionali di 
riferimento, non possono che essere condivise. 

A ragionare diversamente, ritorneremmo a una visione lombrosiana 
dell’uomo incline per natura a commettere delitti, se non al cinquecente-
sco ebrius punitur propter ebrietatem sed non propter delictum 

12, che si 
sperava aver superato da almeno due secoli. 

Sia ben chiaro, qui non si discute, evidentemente, della precipua ne-
cessità di predisporre un’efficace azione di contrasto nella materia de 
qua; quello su cui non si è concordi, invece, è l’utilizzo di tutte le misure 
di contrasto che fuoriescono dal campo del diritto penale comune per 
entrare nel diritto penale “eccezionale”. In proposito, si è fermamente 
convinti che non possono essere tollerate violazioni dei più elementari 
principi di civiltà giuridica – violazioni che, invece, sembrano prospet-
tarsi nell’attuale legislazione in materia di guida in stato di ebbrezza e 
reati connessi –. Il legislatore, piuttosto che trattare il conducente ebbro 
come “un nemico”, avrebbe dovuto operare in modo più razionale, fis-
sando in maniera chiara e bilanciata il punto di equilibrio tra le garanzie 
del singolo e le esigenze di difesa sociale. 

Quello a cui ci si trova di fronte, anche con l’ultima novella, in mate-
ria di guida in stato di ebbrezza e conseguenti reati, invece, è l’ennesima 
prova della “sciatteria legislativa”, ispirata al solo irrigidimento sanziona-
torio e unicamente finalizzata a destare meri consensi populistici. Purtrop-
 
 

11 Così FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale, cit., 279. 
12 Prosperí Fagnani Commentaria in quartum librum Decretalium. 
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po, però, i dati statistici rilevati non ci permettono di pervenire alla conclu-
sione che l’intento del legislatore abbia determinato i risultati prospettati. 

La disciplina vigente sembra, infatti, rappresentare il prodotto di una 
scelta legislativa alquanto discutibile sotto molteplici profili; essa è stata 
adottata sull’onda di un’asserita emergenza – che, sempre in virtù dei da-
ti raccolti, non sembrava così realmente sussistente, rispondendo, piut-
tosto, a precisi meccanismi politico – propagandistici –. D’altronde, il de-
creto legge, nonostante la prassi ormai consolidata, non è lo strumento 
ideale per legiferare in materia penale e, soprattutto, non lo è in materie 
complesse e delicate come quella relativa alla guida in stato di ebbrezza. 
La gravità del fenomeno, infatti, imponeva un intervento più organico, 
ad ampio raggio, multisettoriale, così da contrastare più efficacemente 
tali fattispecie, che per dimensioni e gravità richiederebbero una più 
adeguata risposta da parte del legislatore e di tutti gli operatori coinvolti, 
a diverso titolo, con interventi, però, che non dovrebbero limitarsi a una 
mera rivisitazione dell’impianto sanzionatorio e a un inasprimento gene-
rale delle pene, del tutto inadeguato ad assolvere a funzioni di preven-
zione generale. Assistiamo, ormai, inerti a una “crisi di solitudine del di-
ritto penale” 

13. Una crisi che nella materia de qua risulta particolarmente 
preoccupante, visto che dalla prima riforma del 2007 a oggi, non sembra 
essersi pervenuti a risultati soddisfacenti in termini di efficacia ed effet-
tività della pena, essendo stati nel contempo compromessi diversi princi-
pi costituzionali. Tale crisi, in particolare, è determinata dall’assenza di 
controlli culturali – sociali il venir meno dei quali fa sì che il diritto pena-
le resti l’unica nonché l’ultima controspinta da utilizzare, con l’effetto 
immediato di una modifica della sua funzione da extrema ratio a unica 
ratio. Un simile fenomeno solleva, dunque, due preoccupazioni: la prima 
attiene alla sempre più evidente necessità di contrastare reati stradali 
commessi in stato di alterazione psicofisica; l’altra legata alla constata-
zione dell’inefficacia del contesto normativo di riferimento, incapace di 
incidere sulla realizzazione di tali fattispecie, poiché precipuamente fina-
lizzato a neutralizzare “il prototipo di conducente ebbro”più agli occhi 
dei consociati che in termini di effettività. 

Il paradossale risultato della “tolleranza zero” è stata la contrapposizione 
alla “criminalità reale” di una “pena virtuale” con relativa ineffettività della 
sanzione. Certo ogni società ha la criminalità e il diritto penale che merita 

14, 
ma è davvero allarmante constatare che l’atteggiamento tenuto dal legislato-
re nella “guerra ai guidatori ebbri” sia paragonabile alla presa di un maglio 
per schiacciare una noce 

15, strumento inadeguato – e fuor di metafora – il-
 
 

13 Così MANTOVANI, Il Diritto penale del nemico, cit., 470 ss. 
14 Così MANTOVANI, Il Diritto penale del nemico, cit., 470 ss. 
15 Si veda in proposito DI PIERO, Se chi guida è ubriaco, almeno la legge sia sobria, 

estratto dal “Il Venerdì” di “Repubblica”, del 9 ottobre 2009, 15. 
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legittimo: il principio della proporzione deve caratterizzare l’infrazione e la 
relativa sanzione 

16. 
D’altronde, il diritto penale non deve essere concepito esclusivamente 

come un “limite alla libertà”, ma soprattutto come “strumento di tutela 
della libertà”, tant’è che la potestà punitiva statuale trova il proprio fon-
damento nel dovere istituzionale dello Stato di tutelare i diritti e le liber-
tà della persona umana 

17. 
Stante la delicatezza della materia e l’obiettiva difficoltà di contempe-

rare in modo equilibrato le diverse istanze in gioco, occorre uno sforzo 
comune, da parte di dottrina e giurisprudenza, che muova dalla consa-
pevolezza di un dato di fondo: non esistono nemici o amici in un ordi-
namento democratico. Nemico non è il legislatore, che necessita di esse-
re coadiuvato laddove operi scelte farraginose o irrazionali; nemico non 
è il conducente ebbro, che necessita di essere punito non in maniera 
esemplare, ma proporzionale, con la precipua finalità di essere rieducato 
e risocializzato: la ragione giuridica dello Stato di diritto non conosce né 
amici né nemici 

18
. 

5.2. Una proposta de lege ferenda 

La disamina fin qui svolta ha avuto a oggetto l’analisi della responsa-
bilità penale in relazione all’assunzione di sostanze alcoliche, nonché alla 
violazione di norme inerenti la circolazione stradale. 

Lo sforzo ulteriore sarà quello di prospettare, quale possibile stimolo 
di pensiero, un diverso approccio ad almeno uno dei problemi esaminati. 

In una prospettiva di riforma, peraltro necessaria, i principi ispiratori 
dovranno privilegiare innanzitutto le istanze di prevenzione generale, da 
attuare soprattutto mediante un’opera di sensibilizzazione multisettoria-
le che si concretizzi nella previsione di iniziative d’istruzione e formazio-

 
 

16 Basti pensare che per un’eventuale infrazione del codice della strada relativa a 
un eccesso di velocità, in ipotesi in cui il conducente viaggi anche a 20 Km al di sopra 
del limite consentito, non è prevista come sanzione accessoria il ritiro della patente, 
mentre in ipotesi di accertamento dello stato di ebbrezza pari a 0,6 g/l è previsto pro-
prio il ritiro della patente di guida. E dunque: in virtù di quale principio o criterio il 
legislatore ha ritenuto che l’eccesso di velocità possa costituire un pericolo di minore 
gravità per la sicurezza pubblica?(!). In relazione alla necessità che in simili ambiti sia 
garantito il rispetto del principio di proporzione si veda DONINI, Il Dolo eventuale: fat-
to-illecito e colpevolezza, cit., 70. 

17 In tal senso MANTOVANI, La criminalità: il vero limite all’effettività dei diritti e del-
le libertà nello Stato di diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 707 ss. 

18 FERRAJOLI, Diritto e Ragione, cit., 76. 
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ne, da indirizzare in particolar modo ai giovani, soggetti, questi, mag-
giormente “a rischio”. Un’idea in tema potrebbe essere quella di inserire, 
al momento della realizzazione dei test per la patente di guida, appositi 
quiz inerenti proprio alle misure e agli effetti collegati all’uso di sostanze 
alcoliche e stupefacenti. Non solo. Quanto alla necessità di una corretta 
informazione, dovrebbe facilitarsi la leggibilità delle tabelle relative ai 
tassi alcolemici e provvederne a una più ampia diffusione. Auspicabile 
sarebbe, altresì, una maggiore stabilità legislativa: ad oggi, con il prolife-
rare di modifiche in materia di guida di stato di ebbrezza, vi è una ben 
poca chiarezza e questa incide in modo decisamente negativo sulla pos-
sibilità di orientare il comportamento dei consociati. Anche la predispo-
sizione di leggi più severe quanto al divieto di elargire sostanze alcoliche 
in bar o locali notturni dopo una certa fascia oraria potrebbe rilevarsi 
un’idonea misura preventiva anche se andrebbe a “toccare” molto da vi-
cino gli interessi delle lobby coinvolte. 

Sarebbe necessario, altresì, il reale utilizzo del “Piano Nazionale per 
la Sicurezza Stradale” nonché la creazione o il consolidamento, da parte 
delle regioni, di un sistema di sorveglianza volto a migliorare il livello di 
sinergia degli interventi tra tutti i soggetti interessati: sanità, trasporti, 
scuole, forze dell’ordine, enti locali sempre in un’ottica di realizzazione 
di una provata efficacia preventiva. Occorrerebbe, poi, un più importante 
impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti volto alla con-
divisione con le regioni dell’opportunità che, nella fissazione dei nuovi 
obiettivi per il Piano Nazionale della Prevenzione 2013/2014, vengano 
previsti il consolidamento e il rilancio degli interventi realizzati nel pre-
cedente Piano, utili a influire positivamente sui comportamenti personali 
e collettivi, favorendo così l’adozione di corretti stili di vita e di guida. In 
proposito è da evidenziarsi che per un’effettiva e concreta opera di pre-
venzione è necessario una intensificazione, nella quotidianità – e non so-
lo il sabato sera –, dei controlli da parte degli organi preposti. 

È pur vero che la prevenzione costa, la “vera” prevenzione, non quella 
illusoria e simbolica dell’aumento delle sanzioni, delle fattispecie dupli-
cato o di quelle “manifesto” 

19. Si rende necessario, infatti, aumentare il 
budget dei ministeri coinvolti, non solo quello di giustizia, e allocare spe-
cifici interventi e risorse per agire sulle “cause” della criminalità o in di-
rezione di “rimedi” ex post diversi dall’imposta di male aggiunto costitui-
ta dal diritto penale 

20. 
Quanto, poi, più specificatamente, all’elemento soggettivo cui ricon-

durre il giudizio di colpevolezza, appare tendenzialmente corretto il ri-
corso al paradigma della colpa con previsione, a meno che dalle circo-

 
 

19 DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, 3558 ss. 
20 Così DONINI, Sicurezza, cit., 3558 ss. 
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stanze del caso concreto non sia provabile oltre ogni ragionevole dubbio 
l’accettazione del rischio connesso all’evento verificabile. 

In realtà, potrebbe anche ragionarsi dell’introduzione di una fattispecie 
ad hoc, avente a oggetto l’omicidio stradale, ma con una tipizzazione rigo-
rosa e una proporzione adeguata. Sarebbe oltremodo dannoso, al contra-
rio, introdurre un nuovo specifico reato contraddistinto da genericità, im-
precisione e indeterminatezza, unicamente finalizzato a riscuotere l’enne-
simo consenso elettorale. 

Volendo, poi, prospettare una possibile soluzione alle problematiche 
evidenziate, soprattutto con riferimento alla presunzione d’imputabilità e 
all’accertamento dello stato di alterazione da alcool, occorre partire da 
un presupposto: l’art. 186, comma 2, C.d.S. utilizza il termine “ebbrezza” 
per evidenziare lo stato di alterazione psicofisica in cui versa il condu-
cente, ma la stessa non deve essere confusa con l’ubriachezza, nonostan-
te nella prassi, molto spesso, i due termini vengano indifferentemente u-
tilizzati 

21. 
Il discrimen tra ebbrezza e ubriachezza, infatti, è percepibile riguardo 

al diverso livello che caratterizza le capacità cognitive del soggetto: nel 
primo caso, egli versa in uno stato di intorpidimento ma le sue capacità 
psicofisiche non vengono intaccate al punto da essere annullate; nel se-
condo, invece, l’alterazione delle sue capacità cognitive è tale da elimi-
narle. La distinzione non può ritenersi irrilevante; si potrebbe pensare al 
binomio ebbrezza-capacità di intendere e di volere ridotta, ubriachezza-
incapacità di intendere e di volere: si ponga mente alla dicotomia sussi-
stente tra infermità parziale e totale. 

D’altronde è lo stesso legislatore a operare un distinguo tra i due sta-
ti di alterazione: basti pensare all’art. 688 c.p. che punisce chiunque sia 
colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pub-
blico, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro. La 
giurisprudenza ha per di più puntualizzato che l’ebbrezza è il semplice 
annebbiamento delle facoltà mentali provocato da un’eccessiva quantità 
di alcolici e che si manifesta in forma di esaltazione o di stordimento; l’u-
briachezza consiste, invece, nella temporanea alterazione mentale conse-
guente a intossicazione per abuso di alcool e si manifesta con il difetto 
della capacità di coscienza e spesso in forma molesta. La differenza tra 
ebbrezza e ubriachezza si coglie, altresì, dalla diversità dei beni giuridi-
ci tutelati dalle due norme appena richiamate: l’art. 688 c.p., infatti, 
tende a prevenire l’alcolismo e a tutelare l’ordine pubblico; l’art. 186 
C.d.S., invece, ha a oggetto la sicurezza e l’incolumità pubblica. Le due 
ipotesi, quindi, si distinguono per la diversa intensità dello stato di altera-
zione, così che l’ubriachezza risulta più grave per la maggiore quantità di 
alcool ingerito ed è punibile solo quando sia manifesta. L’ubriachezza in 
 
 

21 In proposito si veda TRAMONTANO, Guida in stato di ebbrezza, Milano, 2010, 21. 
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sé comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l’ebbrezza perché ne 
costituisce uno stato più avanzato, ma per essere perseguibile deve essere, 
oltre che in luogo pubblico, anche manifesta 

22. 
Ne consegue che il soggetto “ubriaco” autore di una fattispecie di rea-

to potrebbe, nel più dei casi, non essere naturalisticamente capace di in-
tendere e di volere; l’“ebbro” può anche essere capace di intendere e di 
volere, anzi potrebbe anche essere alterato ma conscio dei propri com-
portamenti e delle relative conseguenze, tuttavia in entrambi i casi oc-
corre verificare il relativo livello di “lucidità mentale”. L’ideale, dunque, 
sarebbe tipizzare una distinzione in termini di ebbrezza e ubriachezza, 
sulla base di un accertamento tecnico che dovrebbe realizzarsi al mo-
mento del fermo. Distinguendo, dunque, tra capacità alterata ma in con-
creto sussistente e capacità alterata del tutto inesistente, si perverrebbe a 
una più precisa valutazione dello stato del conducente così da muoversi 
in ben maggiore sintonia con il principio di colpevolezza. 

Non vi è dubbio, tuttavia, che una simile soluzione risulta, in concreto, 
difficilmente praticabile, soprattutto con riferimento alla reperibilità del 
personale medico da incaricarsi per il relativo accertamento. 

Certo non può eludersi il fatto che il nostro legislatore all’art. 92 c.p. 
opera una fictio di capacità che non prevede diversificazioni di sorta, 
probabilmente indotto dall’illusoria speranza che ciò fungesse da deter-
rente all’assunzione di sostanze, e da scarsa sensibilità nei confronti del 
principio di colpevolezza. Il problema, dunque, è ab origine, nelle norme 
in materia di imputabilità del codice penale. La presunzione di capacità 
che da tanti, troppi anni continua a sopravvivere creando problemi pecu-
liari proprio nelle ipotesi di reati realizzati con la guida in stato di eb-
brezza è superata dal tempo e dalla evoluzione di standard minimali di 
civiltà giuridica. 

È necessario, pertato, convenire che non può più rinviarsi una modi-
fica delle norme sull’imputabilità: la capacità di intendere e di volere de-
ve essere accertata e non più presunta, anche nelle ipotesi di reati com-
messi in stato di ebbrezza. Non può revocarsi in dubbio – infatti – che 
l’assuntore di sostanze possa, al momento del fatto, essere o meno capa-
ce. Sarebbe allora auspicabile che allorquando il soggetto non sia capace 
vengano predisposte nei suoi confronti misure “riabilitative”, volte a ga-
rantire efficacia ed effettività alla risposta dell’ordinamento e più idonee 
a conseguire la finalità rieducativa prevista dalla nostra Carta Costitu-
zionale. Nel caso in cui, invece, il conducente, sia pur alterato, sia in pos-
sesso delle proprie capacità intellettive si rivelerebbe più opportuna l’in-
troduzione di un istituto modellato sullo schema della “messa alla prova”, 
con conseguente sospensione del processo, nei casi meno gravi di lesioni 
personali determinate dalla guida in stato di ebbrezza. Il giudice, infatti, 
 
 

22 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 1299, 5 febbraio 1996, in De jure. 
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potrebbe ricorrere a tale istituto in base alle modalità e ai tempi che ri-
terrebbe più adeguati alle ipotesi sottoposte alla sua attenzione, arric-
chendolo di prescrizioni consone alla specificità del caso esaminato, così 
che in caso di esito favorevole dichiarerebbe l’estinzione del reato; se 
l’esito risultasse, invece, negativo, si procederebbe nei modi ordinari. 

L’idea di introdurre la possibilità per il giudice di sospendere il pro-
cesso e mettere alla prova il conducente imputato, garantirebbe una 
maggiore efficacia della risposta dello Stato per questa tipologia di reati. 
La messa alla prova avrebbe l’effetto di estinguere il reato e di dimostrare 
che l’episodio in cui è incorso il soggetto è di tipo occasionale. Dare, in-
fatti, al conducente la possibilità di dimostrare che quella specifica con-
dotta sconsiderata di abuso di alcool contestatagli non sia una condotta 
abituale di vita allontanerebbe peraltro ogni sospetto circa l’etichetta di 
hostis, che ormai sembra essere stata attribuita al guidatore ebbro. 

La prospettazione innanzi delineata appare, nel contempo, più ri-
spondente, più proporzionata e più adeguata a garantire il rispetto di 
quella “personalizzazione”della risposta ordinamentale che trova il suo 
ineludibile fondamento nei commi 1 e 3 dell’art. 27 Cost. 

5.3. L’omicidio stradale: utopia o realtà? 

L’esigenza di introdurre una fattispecie ad hoc avente a oggetto omi-
cidio e lesioni stradali è fortemente sentita dagli operatori del diritto, so-
prattutto in ragione delle attuali incertezze giurisprudenziali circa la 
qualificazione – dolosa o colposa – delle relative fattispecie. 

Più nello specifico, l’art. 6 della proposta di legge popolare di modifi-
ca al R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, prevede l’introduzione, nel codice pe-
nale, di due nuove disposizioni, collocate rispettivamente agli artt. 575-
bis c.p. e 582-bis, l’una relativa all’omicidio stradale – Chiunque ponendo-
si consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’in-
fluenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli 
artt. 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da 
otto a diciotto anni. 

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e 
di lesione di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi 
per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la 
pena non può superare gli anni ventuno –, l’altra alle lesioni stradali – 
Chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alco-
lica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispet-
tivamente, degli artt. 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla 
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quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusio-
ne da due mesi a due anni. 

Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concor-
re alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 583 il delitto è puni-
bile a querela della persona offesa. 

La proposta di legge n. 559 del 30 settembre 2011, “Delega al governo 
per la riforma del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285”, prevede all’art. 1, una delega al Governo ad adottare, entro 
ventiquattro mesi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per ri-
vedere e riordinare la legislazione vigente, concernente la disciplina della 
motorizzazione e della circolazione stradale, secondo i principi e i criteri 
dettati nel successivo art. 2, con un particolare riferimento all’introduzione 
dell’omicidio stradale. L’art. 2, infatti, stabilisce che i decreti legislativi do-
vranno disciplinare secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza 
le norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di ga-
rantire la tutela della sicurezza stradale e l’effettività degli istituti sanzio-
natori. L’iter per l’approvazione della proposta è il seguente: gli schemi dei 
decreti dovranno essere trasmessi al Parlamento entro diciotto mesi dalla 
data di entrata in vigore della legge, per l’espressione del parere da parte 
delle competenti Commissioni parlamentari. Il Governo, poi, entro i suc-
cessivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri, dovrà ritrasmettere il te-
sto alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modifiche, per il 
parere definitivo delle Commissioni. 

Intorno alla metà del mese di luglio 2012, le aspettative circa l’appro-
vazione della proposta apparivano rarefatte, stante il giudizio negativo 
dell’allora Guardasigilli – Prof.ssa Paola Severino –, che riteneva falsamente 
risolutiva la soluzione prospettata, giacché in giurisprudenza e ancor più nel 
Codice penale, occorre sempre distinguere nettamente il dolo dalla colpa. 

Il 19 settembre 2012, la proposta di legge veniva sottoposta al vaglio 
della IX Commissione della Camera dei deputati e l’esame si concludeva 
con un parere favorevole che faceva ben sperare circa l’esito positivo 
dell’approvazione, plausibilmente vanificato, però, dalla successiva crisi 
di governo 23. Ad oggi, l’attuale Guardasigilli – Anna Maria Cancellieri – 
sembra volersi concretamente adoperare per l’introduzione di un para-
digma ad hoc. 

All’uopo appaiono opportune alcune, pur rapide, considerazioni. La 
prospettata fattispecie, ad avviso di chi scrive, s’incentra su di un dato 
ambiguo: a che titolo – a questo punto – l’evento morte verrebbe posto a 
carico dell’agente? Trattandosi di un delitto, evidentemente a titolo di do-
lo, ma di un dolo eventuale sostanzialmente presunto sulla base di un 

 
 

23 In tempi successivi, è stata elaborata una ulteriore proposta finalizzata all’intro-
duzione di un nuovo art. 589-bis c.p.: la n. 361 del 20 marzo 2013. 
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fragilissimo binomio: consapevolezza di guidare ebbri/accettazione del 
rischio. Una “colpevolezza” dirottata sull’actio praecedens e che sembra 
celare un’ipotesi di responsabilità oggettiva occulta. 

Si tratta, dunque, di una soluzione niente affatto rassicurante per ri-
solvere i problemi che lo specifico ambito in esame solleva proprio in 
materia di elemento soggettivo. 

Una scelta legislativa sensata, infatti, dovrebbe introdurre sì una fatti-
specie di omicidio stradale (con relativa tipizzazione dell’elemento sog-
gettivo), ma rifuggendo da semplificazioni presuntive incompatibili con 
il principio della colpevolezza per il fatto. 

In caso contrario s’introdurrebbe l’ennesima disposizione, illegittima, 
sia pur munita di plausibile consenso mediatico. Ma il consenso mediati-
co non conferisce né razionalità, né legittimità alle scelte del legislatore e 
soprattutto, più ampiamente, costituisce una ratio politico – criminale 
non facilmente compatibile con una compiuta democrazia penale. 



La criminalità stradale 170

 



 
 
 
 
 

Bibliografia 
 
 
 

AA.VV., Nuove disposizioni del codice della strada in tema di alcool e sostanze stupe-
facenti. Problematiche accertative e doveri dei sanitari, in Riv. it. med. leg., 2011, 
2, 321 ss. 

ACHENBACH, Riflessioni storico-dogmatiche sulla concezione della colpevolezza di 
Reinhard Frank, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 844 ss. 

ALESSANDRI, Il 1° comma dell’art. 27 Cost.,(a cura) di Branca e Pizzorusso, Com-
mentario della Costituzione, Tomo IV, Rapporti Civili, Bologna-Roma, 1991. 

AMATO, La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità alla prova della 
Cassazione, in Cass. pen., 2009, 325 ss. 

AMATO, La percezione dell’esistenza del pericolo generico è insufficiente per far scat-
tare il dolo eventuale. Cass. pen., Sez. I, del 24 luglio 2008, in Riv. pen., 2009, 
171 ss. 

APONTE, Kreig und Feindstrafrecht, Baden-Baden, 2004. 
 

BALBI G., Imputabilità, estratto dall’intervento del Convegno di Siracusa, in 
www.isisc.org/public/Balbi.pdf. 

BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Torino, 2005. 
BARTOLI, “Colpa” in attività illecita: un discorso ancora da sviluppare, in Dir. pen. 

proc., 2010, 9, 1047. 
BARTOLI, Considerazioni in tema di prova del dolo eventuale, in Dir. pen. proc., 2011, 

17, Gli Speciali, 29 ss. 
BASILE, L’alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per l’im-

putazione della conseguenza ulteriore non voluta, alla luce della sentenza Ronci 
delle Sezioni Unite sull’art. 586 c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 911. 

BECKER, Outsiders, New York, 1963. 
BENINI-DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, Pia-

cenza, 2009. 
BENTRANI, La bravata del giovane ubriaco al volante fa scattare l’incriminazione per 

colpa cosciente, in Guida dir., 2009, 16, 82. 
BERNARDI, Prove ematologiche, poteri del giudice e libertà personale, in Leg. pen., 

1986, 365 ss. 
BERNASCONI, L’actio libera in causa, in Studium Iuris, 2004, 249 ss. 
BERTOL-LODI-MARI-MAROZZI, Trattato di tossicologia forense, Padova, 1994. 
BERTOLINO, Il nuovo volto dell’imputabilità penale. Dal modello positivistico del 

controllo sociale a quello funzional-garantistico, in Ind. pen., 1998, 393 ss. 
BERTOLINO, Fughe in avanti e spinte regressive in tema di imputabilità penale, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 850 ss. 



La criminalità stradale 172

BETTIOL, Sul diritto penale dell’atteggiamento interiore, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1971, 3 ss. 

BETTIOL, Diritto Penale, Parte Generale, Padova, 1982. 
BETTIOL, Sul problema della colpevolezza, in Scritti giuridici. Le tre ultime lezioni 

brasiliane, Padova, 1987. 
BOCCHINI, Nuovo codice della strada e processo penale, guida al “corretto utilizzo” 

delle norme processuali-penali-stradali, Forlì, 2010. 
BONOMI, Le problematiche di accertamento sanitario ai fini della prova negli artt. 

186 e 187 C.d.S. (I parte), in Dir. pen. proc., 2010, 10, 1123 ss. 
BRICCHETTI, Prelievi del DNA senza consenso, in Guida al dir., 2005, 33, 68 ss. 
BRICCHETTI, Inasprimenti in materia di circolazione stradale illecita, in Il decreto 

sicurezza, (a cura di) Scalfati, Torino, 2008. 
BRICCHETTI-PISTORELLI, Dieci anni se c’è omicidio colposo, in Guida al dir., 2008, 

23, 72 ss. 
BRICCHETTI-PISTORELLI, Massima severità per chi rifiuta il test spirometrico, in 

Guida al dir., 4-35, 2010, 19 ss. 
BRICOLA, Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e di accertamento del do-

lo, Milano, 1960. 
BRICOLA, Finzione d’imputabilità ed elemento soggettivo nell’art. 92, comma 1, c.p., 

in Riv. it. dir. proc. pen., 1961, 486 ss. 
BRICOLA, Teoria generale del reato, in Nov. dig., vol. XIX, Torino, 1973. 

 
CAGNAZZO-TOSCHEI, La sanzione amministrativa, Torino, 2011. 
CAMAIONI, Evanescenza del dolo eventuale, in capienza della colpa cosciente e diver-

genza tra voluto e realizzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 2, 508 ss. 
CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella strut-

tura delle tipologie delittuose, Milano, 1999. 
CANESTRARI, La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 2001, 906 ss. 
CANTONE, Le modifiche processuali introdotte con il “decreto antiterrorismo”, in 

Cass. pen., 2005, 2515 ss. 
CARMONA, Il versare in re illicita “colposo”. Un breve percorso tra pratiche giurispruden-

ziali e suggestioni dogmatiche, pensando alla riforma del codice penale, in Ind. pen., 
2001, 246. 

CARMONA,“La colpa in concreto” nelle attività illecite secondo le Sezioni Unite. Ri-
flessi sullo statuto della colpa penale, in Cass. pen., 2009, 12, 4588 ss. 

CERETTI, L’orizzonte artificiale, problemi epistemologici della criminologia, Padova, 
1996. 

CERRI, Libertà-II-Libertà personale-Dir. Cost., in Enc. giur. Treccani, Roma, 1991. 
CERVETTI, La rappresentazione e la volontà dell’evento del dolo, Torino, 2004. 
CIRILLO, Guida in stato di alterazione da alcool o sostanze stupefacenti, Milano, 

2012. 
COZZELLA, Guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti alla luce delle 

modifiche apportate al codice della strada (e non solo), in Giur. merito, 2011, 03, 
624 ss. 

COZZI-TRINCI, La sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per i reati di 
guida in stato di ebbrezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, del 24 
febbraio 2012, in www.penalecontemporaneo.it. 



Bibliografia 173

CRESPI, Il problema della colpevolezza nell’ubriachezza volontaria o colposa, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1950, 740 ss. 

CRESPI-FORTI-ZUCCALÀ, Commentario breve al codice penale, Padova, 2008. 
 
D’AMATO, Un’illegittimità costituzionale derivata dal contrasto con la regola generale 

della Convenzione Europea, in Guida al dir., 2010, 27, 61 ss. 
D’AURIA, Le modifiche apportate alla materia della circolazione stradale, in Dir. pen. 

proc., 2010, 11, 1275 ss. 
D’AURIA, Omicidio colposo aggravato e contravvenzione del codice della strada: 

concorso di reati o reato complesso?, in Dir. pen. e proc., 2010, 6, 714 ss. 
D’AURIA, La colpa stradale: un’analisi giurisprudenziale, a cura di Palazzo-Span-

gher, Milano, 2011. 
DE FRANCESCO G.A., Profili sistematici dell’omicidio colposo commesso con violazione 

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1978, 43 ss. 

DE FRANCESCO G.A., Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme 
penali, Milano, 1980. 

DE FRANCESCO G.A., Il d.l. 26 aprile1993 n. 205, in Leg. pen., 1994, 195 ss. 
DE FRANCESCO G.A., Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e colpa grave 

alla luce dei diversi modelli di incriminazione, in Cass. pen., 2009, 5013. 
DE FRANCESCO V., Il “modello analitico” fra dottrina e giurisprudenza: dommatica e 

garantismo nella sistematica dell’elemento psicologico del reato, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1991. 

DELITALA, Dolo eventuale e colpa cosciente, ora, in DELITALA, Diritto penale, in Rac-
colta degli Scritti, I, Milano, 1976. 

DE MURO, Prolegomeni storici allo studio del dolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 
1410 ss. 

DE MURO, Il dolo. I. Svolgimento storico del concetto, Milano, 2007. 
DE MURO, Il dolo, II, L’accertamento, Milano, 2010. 
DE MURO, Il dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2011, 308 ss. 
DE VERO, Introduzione al diritto penale, Torino, 2002. 
DE VERO, Dolo eventuale, colpa cosciente e costruzione “separata” dei tipi crimino-

si, in Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, I, 903 ss. 
DE VERO, Corso di diritto penale, Torino, 2012. 
DIES, La confisca del veicolo prevista dall’art. 186, commi 2 e 7, Cod. Str., tra disorien-

tamenti interpretativi e caos normativo, in Resp. civ. e prev., 2010, 2034, 2046. 
DIES, I nuovi reati di omicidio e lesioni colpose commessi da chi guida in stato di 

ebbrezza o di stupefazione, in Resp. civ. e prev., 2010, 7-8, 1645 ss. 
DIES, La riforma del reato di guida in stato di ebbrezza e successione di leggi (penali 

e non) nel tempo, in Resp. civ. e prev., 2011, 311 ss. 
DIES, La confisca dei veicoli nel codice della strada, in Il libro dell’anno del Diritto, 

Roma, 2012. 
DI FRESCO, Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsiderata: dolo 

eventuale o colpa cosciente? La Cassazione rispolvera la prima formula di Frank, 
in Riv. pen., 2011, II, 533 ss. 

DI GIOVINE, Omicidio e lesioni personali colpose, in A. MANNA (a cura di), I reati 
contro la persona, Torino, 2007. 



La criminalità stradale 174

DOLCINI, Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legi-
slazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 589. 

DOLCINI, Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2000, 863 ss. 

DOLCINI, PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Teoria del 
diritto penale. Criminologia e politica criminale; vol. II, Teoria della pena. Teo-
ria del reato, Milano, 2006. 

DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Milano, 1991. 
DONINI, Il diritto penale di fronte al nemico, in Cass. pen., 2006, 735 ss. 
DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, 3558 ss. 
DONINI, Dolo eventuale e “formula di Frank” nella ricettazione. Le Sezioni Unite ri-

scoprono l’elemento psicologico, in Cass. pen., 2010, 2555. 
DONINI, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più 

recente, del 24 febbraio 2014, in www.penalecontemporaneo.it. 
DUBOWSKY, “Alcohol, Traffic, and Chemical Testing in the United States: A Resume 

and Some Remaining Problems”, Clin. Chem. 20/2, 1974, 126 ss. 
 

EPIDENDIO, La confisca nel diritto penale e nel sistema della responsabilità degli en-
ti, Padova, 2011. 

EUSEBI, Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2000, 1087. 

EUSEBI, La prevenzione dell’evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dog-
matica dell’illecito colposo e del dolo eventuale, in Studi in onore di Mario Ro-
mano, Napoli, II, 2011. 
 

FEDELE, sub art. 23, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca, Bolo-
gna-Roma, 1978. 

FERRAJOLI, Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale., Roma-Bari, 1992. 
FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Roma-Bari, 2007. 
FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1987, 843 ss. 
FIANDACA, Il 3°comma dell’art. 27 Cost., in BRANCA-PIZZORUSSO (a cura di), Com-

mentario della Costituzione, Rapporti civili, Zanicchelli-Il Foro Italiano, Bolo-
gna-Roma, 1991. 

FIANDACA, Osservazioni sulla disciplina dell’imputabilità nel progetto Grosso, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 867. 

FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice. Raccolta di scritti, Padova, 2002. 
FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in DOLCINI, PA-

LIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006. 
FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio ogget-

tivizzante-probatorio e messaggio generalprventivo, in Riv. dir. pen. con., 2012, 
1, 152 ss. 

FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale, Parte Speciale, Bologna, 2008. 
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2010. 
FILIPPETTA, La libertà personale e la libertà di domicilio, di circolazione e individua-

le, in Nania-Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, Torino, 2001. 
FILIPPI, Le disposizioni processuali, in Dir. pen. proc., 2005, 1218 ss. 
FIORE C.-FIORE S., Diritto Penale, Parte Generale, Torino, 2008. 



Bibliografia 175

FIORE S., Prospettive dommatiche e fondamento politico-criminale della responsabi-
lità ex art. 92, comma 1, c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 139 ss. 

FORTE, Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1999, 27 ss. 

FORTE, L’enigma del dolo eventulae, in Cass. pen., 2012, 5, 1974 ss. 
FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano, 

2000. 
FRAJOLA, “Defending Drinking Drivers”, Columbus, OH, 1980, 43 ss. 
FRANK, Über den Aufbau des Shuldbegriffs, Giessen, 1907. 
FRANK, Das Strafgesetzbuch fuer deutsche Reich, 17, Tubingen, 1926. 
FRATI-ROLDI-TASSONI-ZAMPI, Considerazioni medico-legali sulle modifiche apportate 

all’art. 186 C.d.S., in Dir. pen. proc., 2009, 235. 
 

GAITO, Aspetti problematici in tema di prove, in GAITO, Procedura penale e garanzie 
europee, Torino, 2006. 

GALGANI, Commento all’art. 10 del d.l. n. 144 del 2005, in Leg. pen., 2005, 508 ss. 
GALLO, Il concetto unitario di colpevolezza, Milano, 1951. 
GALLONE, Artt. 186 -187, in Codice della strada, Piacenza, 2011. 
GARAVELLI, Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di CONSO-

GREVI, sub art. 321 c.p.p., III, VIII, Torino, 2005. 
GATTA, L’obbligo del lavoro nella sospensione condizionale riformata, in Corr. meri-

to, 2006, 329 ss. 
GATTA, Disposizioni penali del codice della strada, in Misure urgenti in materia di 

sicurezza pubblica, a cura di MAZZA-VIGANÒ, Milano, 2008. 
GATTA-VIGANÒ, Natura giuridica della confisca del veicolo nella riformata disciplina 

della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti: pena o sanzione 
amministrativa accessoria? Riflessi sostanziale i e processuali, del 9 dicembre 
2012, in www.dirittopenalecontemporaneo.it. 

GEORGETTI-MONTISCI-CASTAGNA-GENNARI-FERRARA, Alcool etilico nell’aria espirata. 
Comparazione BrAC/BAC in una popolazione di conducenti, in Riv. it. med. leg., 
2002, 1479 ss. 

GIUNCHEDI, La tutela dei diritti umani nel processo penale, Padova, 2007, 181. 
GIUNTA, Principio e dogmatica della colpevolezza nel diritto penale d’oggi. Spunti 

per un dibattito, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 123 ss. 
GIUNTA, La legalità della colpa, in Criminalia, 2008. 
GROSSO, Voce dolo (Diritto penale), in Enc. giur., XII, Roma, 2989. 

 
HARGER, Alcohol/Water Partition Ratio Science News, 73, 1931, 1892 ss. 
HARGER-LAMB-HULPIEU, A Rapid Chemical Test for Intoxication Employing breath 

J.A.M.A. 110, 1938, 779 ss. 
HARGER-RANEY-BRIDWELL-KITCHEL, The Partition Ratio of Alcohol between Air and 

Water, Urine and Blood; Estimation and Identification of Alcohol in these Liq-
uids from Analysis of Air Equilibrated with Them, in J. Biol. Chem. 183, 1950, 
197 ss. 

HART, Punishment and Responsabilità, Oxford, 1968, trad. it. (a cura) di JORIO, 
Responsabilità e Pena, Milano, 1981. 

HARTE, An Instrument for the Determination of Ethanol in Breath in Law-
Enforcement Practice, in J. of Forensic Sciences, 16 (4), 1971, 493 ss. 



La criminalità stradale 176

HASSEMER, Caratteristiche del dolo, in Ind. pen., 1991, 484. 
HERZBERG, Die Abgrenzung von Vorsatz und bewust Fahrlassigkeit-ein Problem des 

objektiven Tatbestandes, in JuS, 1986, 254 ss. 
HETTINGER, Die “Actio libera in causa”: eine unendliche Geschichte? Eine Kritik 

neuer Begründungversuche, in Festschrift für F. Geerds, Lübeck, 1995. 
HIRSCH, Zur actio libera in causa, in Festsschrift für Haruo Nishihara zum 70 

Geburstag am 13, 1998, 93. 
HLASTAL, Borkenstein et al “Proceedings of the ad hoc Committee on Alcohol 

Blood/Breath Ratio”, in Indiana Univ. Law School, Indianapolis, IN, 1972. 
HLASTALA, “The Alcohol Breath Test: A Review”, in J. of Appl. Physiol. 84, 1998, 401 ss. 
HRUSCHKE, Ordentliche und auβerordentliche Zurechnung bei Pufendorf. Zur Ge-

schichte un zur Bedeutung der Differenz von actio libera in se und actio libera 
in sua causa, in ZStW, 1984, 661 ss. 

HRUSCHKA, Die actio libera in causa-speziel bei § 20 StGB mit zwei Vorschlägen für 
die Gesetzgebung, 1994, 64 ss. 
 

INGRASSIA, Il lavoro di pubblica utilità, una prima significativa svolta nella prassi 
milanese, del 2 febbraio 2012, in www.penalecontemporaneo.it. 
 

JAKOBS, Schuld und Prùvention, Recht und Staat, Tübingen, 1976. 
JAKOBS, Strafrech, AT, Berlin-New York, 1983. 
JAKOBS, Das Strafrecht zwischen Funktionalismus und “alteuropäischem“ Prinzi-

piendenken, in ZStW, 1995, 844 ss. 
JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft, Berlin, 1997. 
JAKOBS-CANCIO-MELIÀ, Derecho penal del enemigo, Madrid, 2003. 
JONES, Variability of the Blood: Breath Ratio in vivo, in J. Studies Alcohol, 39,1978, 

1931 ss. 
 

LANGE, in Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch, a cura di H. 
H. Jescheck, W. Ruβ e G. Wilms, 10, Aufl., Berlin-New York, 1988. 

LEO, Il prelievo coattivo di materiale biologico nel processo penale e l’istituzione del-
la Banca dati nazionale del DNA, in Riv. it. med. leg., 2011, 931 ss. 

LICCI, Dolo eventuale, Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1499 ss. 
 

MAGRO, Nota a Tribunale, 20 settembre 2010, Roma, in Giur. merito, 2011, 2763 ss. 
MAINARDIS, sub art. 13, in BERTOLE-BIN, Commentario breve alla Costituzione, Pa-

dova, 2008, 102 ss. 
MANES, Confisca «punitiva» tra Corte Costituzionale e CEDU: sipario sulla truffe 

delle etichette, in Cass. pen., 2011, 528. 
MANNA, Colpa cosciente e dolo eventuale: l’indistinto confine e la crisi del principio 

di stretta legalità, in Ind. pen., 2010, 1, 15 ss. 
MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, Bologna, 1966. 
MANTOVANI, Il problema della criminalità, Padova, 1984. 
MANTOVANI, Criminalità sommergente e cecità politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 1999, 1201 ss. 
MANTOVANI, La criminalità: il vero limite all’effettività dei diritti e delle libertà nello 

Stato di diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 707 ss. 



Bibliografia 177

MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell’amico, il nemico 
del diritto penale e l’amico del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 
470 ss. 

MANTOVANI, Diritto Penale, Padova, 2009. 
MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Speciale, I, Delitti contro la persona, Padova, 2009. 
MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, III, Torino, 1981. 
MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa. Morte della “imputazione oggettiva dell’even-

to” e trasfigurazione nella colpevolezza?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 4 ss. 
MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2012. 
MASERA, Delitti contro la vita, in Reati contro la persona e contro il patrimonio, a 

cura di VIGANÒ-PIERGALLINI, Torino, 2011, 61 ss. 
MASON-DUBOWSKY, “Breath-Alcohol Analysis: Uses, Methods, and Some Remaining 

Problems” J. Forensic Science, 21, 1976, 4 ss. 
MASSA, La Confisca, in Enc. del dir., VIII, Milano, 1961, 983 ss. 
MASTROPALO, Prelievi del sangue a scopo probatorio e poteri del giudice, in Riv. it. 

med. leg., 1987, 1081 ss. 
MEIGER, Lehnbrush des Strafrechts, Berlin, 1945. 
MEREU-ZANOTTI, Il c.d. Pacchetto sicurezza: profili di diritto sostanziale, in. Giur. 

merito, 2009, 1, 17. 
MILITELLO, Modelli di responsabilità penale per incapacità procurata e principio di 

colpevolezza, in AA.VV., Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, in 
STILE (a cura), Napoli. 

MINNITI, Guida in stato di ebbrezza e prelievi ematici. Gli ermellini fanno di ogni 
erba un fascio, in D&G, 2005, 76 ss. 

MOCCIA, La “promessa non mantenuta”. Ruolo e prospettive del principio di deter-
minatezza/tassatività nel sistema penale italiano, Napoli, 2001. 

MORANA, Libertà costituzionali e prestazioni personali imposte-L’art. 23 Cost. come 
norma di chiusura, Milano, 2007. 

MORO, Unità e pluralità di reati, Padova,1951. 
MORSELLI, Il ruolo dell’atteggiamento interiore nella struttura del reato, Padova, 

1989. 
MUNOZ CONDE, De nuevo sobre el derecho penal del enemigo, in Revista Penal, 2005, 

121 ss. 
 
NEUMANN, Zurechnung und “Vorverschulden”, Berlin, 1985. 
NORELLI-MAZZEO, Sulla progressiva svalutazione del consenso all’atto medico nella 

recente giurisprudenza costituzionale, in Giust. pen., 1989, 312 ss. 
 
PACE, La negata incostituzionalità dell’accompagnamento coattivo di p.s., in Giur. 

Cost., 1972, 70 ss. 
PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Lezioni, PS, I, – La libertà personale-

La libertà domiciliare – La libertà di comunicazione, Padova, 1985. 
PADOVANI, Diritto Penale, Milano, 2008. 
PADULA, Sequestro e confisca dopo la riforma del codice della strada, nell’altale-

nanza fra giurisdizione e politica giudiziaria, del 6 aprile 2011, in 
www.penalecontemporaneo.it. 

PAGLIARO, Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore nel concorso di norme pena-
li, in Ind. pen., 1976, 218 ss. 



La criminalità stradale 178

PAGLIARO, Discrasie tra dottrina e giurisprudenza? (In tema di dolo eventuale, dolus 
in re ipsa ed errore su legge penale), in Cass. pen., 2001, 333. 

PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale, Milano, 2003. 
PALAZZO, Legalità penale. Considerazioni su trasformazioni e complessità di un 

principio “fondamentale”, in Quad. fiorentini, 2, 2007. 
PALAZZO, Corso di diritto penale, Parte Generale, Torino, 2011. 
PALIERO, Il lavoro libero nella prassi sanzionatoria italiana: cronaca di un fallimen-

to, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 88 ss. 
PALIERO, Il principio di effettività nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990. 
PECORARO-ALBANI, Il dolo, Napoli, 1955. 
PEDRAZZI, Tramonto del dolo?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 4, 1265 ss. 
PICCIALLI, La confisca del veicolo in corso di rifiuto, in Corr. merito, 2010, 973. 
PICCIONI, I nuovi reati stradali, a cura di Mantovani, Milano, 2010. 
PIERGALLINI, Il paradigma della colpa nell’età del rischio: prove di resistenza del tipo, 

Riv. it. dir. proc. pen., 2005. 
PISTORELLI, La confisca del veicolo in caso di rifiuto dei test alcolimetrici tra interpreta-

zioni giurisprudenziali e innovazioni legislative, in Cass. pen., 2011, 1, 57 ss. 
PONTI, Compendio di Criminologia, Milano, 1980. 
POTETTI, Il nuovo art. 186, comma 2, Codice della Strada: aggravanti o figure auto-

nome di reato?, in Cass. pen., 2008, 2089 ss. 
POTETTI, Procedure per l’accertamento dell’ebbrezza, in Cass. pen., 2008, 3834 ss. 
POTETTI, Questioni in tema di nuovo art. 186 Codice della Strada, in Cass. pen., 

2008, 3816 ss. 
POTETTI, Gli accertamenti del reato di cui all’art. 187 C.d.S. dopo la legge n. 120 del 

2010 e la scomparsa della visita medica, in Cass. pen., 2011, 7-8, 2713 ss. 
POTETTI, La confisca e il sequestro del veicolo nell’art. 186 Cod. Strada, in Giur. me-

rito, 2011, 7-8, 1874 ss. 
POTETTI, Relazione tra le nuove aggravanti degli artt. 589 e 590 c.p. (D.L. n. 92 del 

2008) e gli artt. 186 e 187 C.d.S., in Cass. pen., 2011, 4, 1399 ss. 
POTETTI, Il lavoro di pubblica utilità nei commi 9-bis e 8-bis degli artt. 186 e 187 del 

C.d.S., in Cass. pen., 2012, 3, 1079 ss. 
PROSDOCIMI S., Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie 

penali, Milano, 1993. 
PROSDOCIMI, Commento all’art. 84 c.p., in DOLCINI-MARINUCCI, Codice penale com-

mentato, Milano, 2006, 1011 ss. 
PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura la colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 1988, 691 ss. 
PULITANÒ, L’imputabilità come problema giuridico, in AA.VV., Curare e Punire. 

Problemi e innovazioni nei rapporti tra psichiatria e giustizia penale, a cura di 
De Leonardis, Gallio, Mauri, Pitch, Milano, 1988. 

PULITANÒ, Nemo tenetur se detergere: quali profili di diritto sostanziale?, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1999, 1280 ss. 

PULITANÒ, Tensioni vecchie e nuove sul sistema penale, in Dir. pen. proc., 2008, 
1077 ss. 

PULITANÒ, Diritto Penale, Torino, 2009. 
PULITANÒ, I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità el diritto penale, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 2013, 1, 22 ss. 
 



Bibliografia 179

RANIERI, il Reato complesso, Milano, 1940. 
RESTA, Nemici e Criminali. Le logiche del controllo, in Ind. pen., 2006, 56 ss. 
RESTA, Lessico e codici del “Diritto penale del nemico”, in Giur. merito, 2006, 2785 ss. 
RINALDI, La guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti: l’accertamento e il processo, 

Rimini, 2012. 
RISICATO, La colpa, in La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, in (a cura di 

DE VERO) Trattato teorico-pratico di diritto penale, Torino, 2010. 
RODOTÀ, La vita e le regole, Milano, 2006. 
ROMANO, Il rapporto tra norme penali. Intertemporalità, spazialità, coesistenza, 

Giuffrè, Milano, 1996. 
ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004. 
ROMANO-GRASSO, Commentario sistematico al codice penale, II, Milano, 2005. 
ROXIN, Zum jüngsten Diskussion über Schuld, Prävention und Verantwortlichkeit 

im Strafrecht, in Festschrift für Paul Bockelmann, München, 1979. 
ROXIN, Strafrecht, AT, Bd. 1, München, 1994. 
ROXIN, Strafrecht Allgemeiner Teil, Bd. I, Grundlagen Aufbau der Verbrechenslehre, 

3, Aufl., München, 1997. 
ROXIN, Uber der “dolus eventualis”, in Studi in onore di Mario Romano, II, Napoli, 2011. 
RUDOLPHI, in Rudolphi-Horn-Samson-Günter-Hoyer, Systematischer Kommentar 

zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, 6, Aufl., Neuwied-Kriftel, 1992. 
RUGA RIVA, Modifiche in materia di diritto penale sostanziale, Omicidio colposo e 

lesioni personali colpose, in MAZZA-VIGANÒ, Misure urgenti in materia di sicu-
rezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125), 
Torino, 2008. 
 

SCHÜNEMANN, L’evoluzione della teoria della colpevolezza nella Repubblica federale 
Tedesca, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 35 ss. 

SCIPPA, Le problematiche di accertamento sanitario ai fine di prova negli artt. 186 e 
187 C.d.S. (II parte), in Dir. pen. proc., 11, 2010, 1358 ss. 

SGUBBI, Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, Padova, 1975. 
SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALÀ, Diritto processuale penale, Milano, 2006. 
STILE G., Criminologia e complessità, Una prospettiva sistematica, dinamica, evo-

luzionostica, Roma, 2007. 
SUTHERLAND, Principles of Criminology, Chicago, 1924. 
SUTHERLAND, La criminalità dei colletti bianchi e altri scritti, a cura di Ceretti-

Merzagora, Milano, 1999. 
 

TRAMONTANO, Guida in stato di ebbrezza. Accertamento del reato, sanzioni e cause 
estintive, Milano, 2010. 

TRONCONE, Il lavoro di pubblica utilità: effettività ed integrazione sociale della pena, 
in Riv. pen., 2008, 791 ss. 

TURCHETTI, in MARINUCCI-DOLCINI (a cura di), Codice penale commentato, 2011, 
792 ss. 

 
VASSALLI, La confisca dei beni, Padova, 1951. 
VASSALLI, Confisca doganale e cose appartenenti a persone estranee al reato, in 

Giur. cost., 1977, I, 416. 
VENEZIANI, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Studium iuris, 2001, 1, 70 ss. 



La criminalità stradale 180

VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, Tomo II, I delitti col-
posi, in MARINUCCI-DOLCINI, Trattato di diritto penale-Parte speciale, Padova, 
2003. 

VERO, Dolo eventuale, colpa cosciente e costruzione “separata” dei tipi criminosi, in 
Studi in onore di Mario Romano, II, Napoli, 2011. 

VIGANÒ, Fuga spericolata in autostrada e incidente con esito letale: un’ipotesi di do-
lo eventuale?, in Corr. merito, 1, 2005, 70 ss. 

VIGANÒ, Il dolo eventuale nella giurisprudenza recente, in AA.VV., Il libro dell’anno 
del diritto 2013, Roma, 2013, 118 ss. 
 

ZECCA, Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un’ipotesi di omicidio e lesioni per-
sonali “stradali” in una recente sentenza della Corte di Cassazione, del 27 set-
tembre 2011, in www. penalecontemporaneo.it. 

ZORZI, GIUSTINIANI, Droga ed alcool nella circolazione stradale. Aspetti di diritto co-
stituzionale, in Giur. it., 1992, IV, 473 ss. 

 
 
 



Bibliografia 181

 



La criminalità stradale 182

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finito di stampare nel mese di marzo 2014 
nella Stampatre s.r.l. di Torino – Via Bologna, 220 



Volumi pubblicati: 
 
 

Sezione Monografie 
 
1.  ELIO R. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore in diritto penale, 1997, pp. 

XX-276. 
2. ADELMO MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione. Dalle “finzioni 

giuridiche” alla “terapia sociale”, 1997, pp. X-286. 
3. ROBERTO ZANNOTTI, La tutela penale del mercato finanziario, 1997, pp. X-

254. 
4. STEFANO CANESTRARI (a cura di), Il diritto penale alla svolta di fine millennio. 

Atti del Convegno in ricordo di Franco Bricola (Bologna, 18-20 maggio 1995), 
1998, pp. XVI-504. 

5. MICHELE PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale, 1997, 
pp. XII-292. 

6. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, Aberratio. Teleologismo e dommatica nella 
ricostruzione delle figure di divergenza nell’esecuzione del reato, 1998, pp. 
XII-200. 

7. ISABELLA LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sor-
veglianza, 1999, pp. X-422. 

8. ALBERTO CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sul-
la dimensione in action della legalità, Seconda edizione, 2014, pp. XVIII-
374. 

9. IGNAZIO GIACONA, Il concetto d’idoneità nella struttura del delitto tentato, 
2000, pp. XII-500. 

10. DAVID BRUNELLI, Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualifi-
cazione giuridica, 2000, pp. X-166. 

11. PAOLO VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, 2000, pp. XII-348. 
12. MARIA BEATRICE MAGRO, Eutanasia e diritto penale, 2001, pp. X-298. 
13. ADRIANO MARTINI, La pena sospesa, 2001, pp. X-326. 
14. EMMA VENAFRO, Le scusanti, 2002, pp. X-206. 
15. GAETANA MORGANTE, L’illiceità speciale nella teoria generale del reato, 2002, 

pp. XVIII-238. 
16. ALESSANDRO TESAURO, Violazione di legge ed abuso d’ufficio. Tra diritto pe-

nale e diritto amministrativo, 2002, pp. XVI-304. 
17. OMBRETTA DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, 2003, pp. 

XVI-504. 
18. MARCO MANTOVANI, L’esercizio di un’attività non autorizzata. Profili penali, 

2003, pp. XII-284. 
19. ANTONIO VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale 

artificiale, 2003, pp. XIV-434. 



20. COSTANTINO VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, 2003, pp. 
XXXVIII-522. 

21. LUIGI CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per 
fatto proprio, 2004, pp. XXVIII-620. 

22. ADELMO MANNA, Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi nel sistema penale, 
2004, pp. XVIII-222. 

23. VINCENZO BRUNO MUSCATIELLO, La tutela altrove. Saggio sulla tutela del-
l’homo faber nel codice penale, 2004, pp. X-238. 

24. ROBERTO BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, 2005, pp. 
X-262. 

25. ANNAMARIA PECCIOLI, Unione europea e criminalità transnazionale. Nuovi svi-
luppi, 2005, pp. X-218. 

26. ALBERTO GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e poli-
tico-criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica, 2005, pp. XVIII-494. 

27. VITTORIO MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politi-
ca criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, 2005, pp. 
XVI-336. 

28. DAVID TERRACINA, La tutela penale del diritto d’autore e dei diritti connessi, 2006, 
pp. X-214. 

29. ALBERTO DI MARTINO, La frontiera e il diritto penale. Natura e contesto delle 
norme di “diritto penale transnazionale”, 2006, pp. XX-320. 

30. ANTONELLA MADEO, La tutela penale della salute dei consumatori, 2006, pp. 
XII-260. 

31. DARIO MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, 2006, pp. 
XIV-642. 

32. GIUSEPPE AMARELLI, La ritrattazione e la ricerca della verità, 2006, pp. XIV-278. 
33. MASSIMO DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di rischio” e re-

sponsabilità per fatto proprio, 2006, pp. X-182. 
34. EMANUELE NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale, 

2006, pp. XVI-392. 
35. MARIA TERESA COLLICA, Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive, 

2007, pp. XII-292. 
36. LUCIA SCOPINARO, Internet e i reati contro il patrimonio, 2007, pp. VIII-256. 
37. DANIELA FALCINELLI, Le soglie di punibilità tra fatto e definizione normo-culturale, 

2007, pp. XVI-160. 
38. IGNAZIO GIACONA, La problematica dell’offesa nei delitti di falso documen-

tale, 2007, pp. X-374. 
39. ANTONIA MENGHINI, Le sanzioni penali a contenuto interdittivo. Una proposta de 

iure condendo, 2008, pp. XII-372. 
40. ROBERTO BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale; tra diritto penale del 

nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, 2008, 
pp. X-238. 



41. STEFANO PUTINATI, Responsabilità dolosa e colposa per le circostanze aggra-
vanti, 2008, pp. XII-404. 

42. VINCENZO BRUNO MUSCATIELLO, La Recidiva, 2008, pp. VI-202. 
43. COSTANTINO VISCONTI, Aspetti penalistici del discorso pubblico, 2008, pp. XVI-272. 
44. MARCO PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi model-

li di incapacitazione, 2008, pp. XVIII-426. 
45. DANIELA FALCINELLI, L’attualità dell’offesa. Desistenza volontaria e genesi del 

disvalore penale, 2009, pp. XIV-406. 
46. ANDREA R. DI LANDRO, La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia. Il ruolo 

del diritto penale e il confronto col sistema civile, 2009, pp. XIV-354. 
47. OMBRETTA DI GIOVINE, Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e 

neuroetica, 2009, pp. XII-228. 
48. FRANCESCO PARISI, Cultura dell’«altro» e diritto penale, 2010, pp. VIII-228. 
49. ROCCO BLAIOTTA, Causalità giuridica, 2010, pp. XII-472. 
50. DOMENICO NOTARO, Autorità indipendenti e norma penale. La crisi del princi-

pio di legalità nello Stato policentrico, 2010, pp. XII- 412. 
51. ANNAMARIA PECCIOLI, Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamen-

to, 2010, pp. X-214. 
52. VITTORIO MANES, Servizi pubblici e diritto penale. L’impatto delle liberalizza-

zioni sullo statuto penale della Pubblica Amministrazione, 2010, pp. XIV-266. 
53. ANNA MARIA MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promo-

zione mediatica, 2010, pp. VIII-276. 
54. DANIELA FALCINELLI, Il tempo del reato, il reato nel tempo. La scrittura nor-

mativa delle coordinate cronologiche criminali, 2011, pp. XVI-168. 
55. ANDREA CANEPA, L’imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come 

punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza, 2011, pp. XVIII-278. 
56. ATTILIO NISCO, La tutela penale dell’integrità psichica, 2012, pp. X-298. 
57. MARCO GROTTO, Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa 

specifica, 2012, pp. XVI-464. 
58. ANDREA R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individualizza-

zione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva 
della malpractice, 2012, pp. XIV-338. 

59. EMANUELE NICOSIA, La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, na-
tura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi, 2012, pp. X-202. 

60. FRANCESCO CINGARI, Repressione e prevenzione della corruzione pubblica. 
Verso un modello di contrasto “integrato”, 2012, pp. XII-236. 

61. ENRICO AMATI, Abusi di mercato e sistema penale, 2012, pp. XIV-490. 
62. GIUSEPPINA PANEBIANCO, Il sistema penale minorile. Imputabilità, pericolosità 

ed esigenze educative, 2012, pp. XVI-400. 
63. ANTONIO VALLINI, Illecito concepimento e valore del concepito. Statuto puniti-

vo della procreazione, principî, prassi, 2012, pp. XVI-336. 
64. MARCO GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, 2013, pp. XVIII-318. 



65. EMANUELE CORN, Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti 
all’anticipazione della tutela penale, 2013, pp. XX-204. 

66. DANIELA FALCINELLI, L’atto dispositivo nei delitti contro il patrimonio. Sezioni 
e intersezioni del sistema penale, 2013, pp. XII-148. 

67. GABRIELE FORNASARI, Giustizia di transizione e diritto penale, 2013, pp. XIV-
242. 

68. GAETANA MORGANTE, Il reato come elemento del reato. Analisi e classificazio-
ne del concetto di reato richiamato dalla fattispecie penale, 2013, pp. XII-260. 

69. FRANCESCA CONSORTE, Tutela penale e principio di precauzione. Profili attua-
li, problematicità, possibili sviluppi, 2013, pp. XVIII-366. 

70. ELIANA RECCIA, La criminalità stradale. Alterazione da sostanze alcoliche e 
principio di colpevolezza, 2014, pp. XII-188. 

 
 
Sezione Saggi 
 
1. FAUSTO GIUNTA, DARIO MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e 

funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo, 2003, 
pp. IV-124. 

2. ALESSANDRO BERNARDI, L’europeizzazione del diritto e della scienza penale, 
2004, pp. VI-114. 

3. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, Programmi di tutela e ruolo dell’in-tervento 
penale, 2004, pp. 88. 

4. ALESSANDRO TESAURO, La diffamazione come reato debole e incerto, 2005, pp. 
VIII-118. 

5. ALESSANDRO BERNARDI, Modelli penali e società multiculturale, 2006, pp. VIII-136. 
6. LUCIA RISICATO, La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, 

2007, pp. VIII-96. 
7. FRANCESCO PALAZZO, ROBERTO BARTOLI, Certezza o flessibilità della pena? 

Verso la riforma della sospensione condizionale, 2007, pp. VIII-160. 
8. ADOLFO CERETTI, ROBERTO CORNELLI, Proprietà e sicurezza. La centralità del 

furto per la comprensione del sistema penale tardo-moderno, 2007, pp. VIII-
140. 

9. GIANCARLO DE VERO, GIUSEPPINA PANEBIANCO, Delitti e pene nella giurispru-
denza delle corti europee, 2007, pp. VI-154. 

10. LUCIA RISICATO, Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire». Riflessioni sul 
ruolo della laicità nell’esperienza penalistica, 2008, pp. VIII-104. 

11. MARCO MANTOVANI, La prescrizione della pena. Spunti comparatistici per la 
rimeditazione di un istituto negletto, 2008, pp. X-154. 

12. GIOVANNI FIANDACA, GIOVANNI FRANCOLINI (a cura di), Sulla legittimazione 
del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confron-
to, 2008, pp. XII-172. 



13. ALESSANDRO BERNARDI, Il “fattore culturale” nel sistema penale, 2010, pp. 
VIII-172. 

14. MARTA BERTOLINO, Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella 
circonvenzione di incapace e nell’usura, 2010, pp. VIII-192. 

15. ROBERTO BARTOLI, Il problema della causalità penale. Dai modelli unitarî al 
modello differenziato, 2010, pp. VI-126. 

16. MASSIMO VOGLIOTTI, Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto 
penale, 2011, pp. X-158. 

17.  ROBERTO WENIN, La mens rea nello Statuto di Roma. Un’analisi esegetico-
sistematica dell’art. 30 in chiave comparata, 2012, pp. X-138. 

18. LUCIA RISICATO, L’attività medica di équipe tra affidamento ed obblighi di con-
trollo reciproco. L’obbligo di vigilare come regola cautelare, 2013, pp. VIII-104. 

19. ALESSANDRO TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e 
propaganda razzista, 2013, pp. VIII-208. 

 




	RECCIA A3 TRACC.pdf
	Quartino
	00a  Ringraziamenti (V-VI)
	00b Epigrafe (VII-VIII)
	01 Indice (IX-XII)
	02 Cap. I (01-92)
	03 Cap II (93-126)
	04 Cap III (127-138)
	05 Cap IV (139-156)
	06 Cap V (157-170)
	08 Bibliografia (171-182)
	Volumi pubb
	RECCIA A3 TRACC


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




