
Volete evitare la denuncia per giuda in stato di ebbrezza 
alcolica? Girate sempre con una bottiglia di cognac a 
portata di mano: se vi ferma una pattuglia mantenete 

la calma, togliete la chiave dal cruscotto, scrutate le intenzioni 
dell’agente e se sentite aria di etilometro, attaccatevi e bevete 
prima ancora che gli agenti possano invitarvi a soffiare nel 
boccaglio. A questo punto l’esame dell’alcotest diventerà 
inutile ed inefficace: se mai ci fosse stata traccia di alcol nel 
vostro sangue, si sarebbe a quel punto irrimediabilmente 
confusa con quella dell’ottimo armagnac che avete appena 
sorseggiato, fermi e a motore spento. Fatta la legge, trovato 
l’inganno? Secondo la Cassazione non è proprio così, almeno 
dopo la sentenza n. 19950/09 (Sez. IV. Pen. 11 maggio 2009) 
che, trattando di un caso simile, ha fatto evaporare tra i fumi 
dell’alcol anche la speranza del guidatore ebbro di farla 
franca. La questione si svolge in Friuli, terra di ottimi vini e 
preziose uve. Si tratta di un banale urto, con lesioni per il 
conducente del veicolo tamponato. Sul posto intervengono 
gli agenti di polizia municipale per i rilievi, ma la pattuglia è 
sprovvista di etilometro. I vigili chiedono l’ausilio ai carabinieri 
i quali, invece, dispongono del macchinario (ipotesi singolare 
poiché generalmente accade l’esatto contrario). Non è l’unico 
contrattempo, perché a questo punto accade la variabile 
davvero più imprevedibile: l’autore dell’incidente, nell’attesa, 
approfitta di un bar lì vicino e diluisce le sue ansie in bel 
bicchierino di grappa. L’arrivo dei carabinieri, dopo questa 
digressione inaspettata, risultava piuttosto inutile perché in 

tali condizioni i risultati dell’alcotest sarebbero stati 
inevitabilmente falsati. La macchina rileva la percentuale di 
alcol nel sangue, ma non opera una scansione temporale 
tra quello già assunto e quello appena bevuto. In termini di 
diritto questa prova non valeva più e nessuno avrebbe a 
quel punto potuto validamente misurare l’alcolemia effettiva 
presente nel sangue del guidatore nell’immediatezza 
dell’incidente. Quindi, se il tamponamento non lasciava 
scampo alla responsabilità civile per i danni causati 
nell’incidente, almeno l’automobilista si era liberato dalla 
denuncia per guida in stato di ebbrezza e soprattutto aveva 
salvato la patente se non il veicolo stesso che, sopra certi 
limiti va addirittura confiscato. Un ragionamento piuttosto 
raffinato quello dell’utente di Udine, anche se vulnerabile in 
un punto: nella materia penale non vige un regime di prova 
legale, ma piuttosto il principio di libero convincimento del 
giudice, attraverso le fonti di prova cui egli ritenga più logico 
doversi affidare. Tradotto: l’etilometro serve al misurare la 
percentuale di alcolemia, ma non è l’unico mezzo per provare 
l’ebbrezza. Infatti, tanto il Tribunale in prima istanza, quanto 
la Corte d’Appello in secondo grado, hanno condannato 
l’utente sulla base della testimonianza degli agenti della 
polizia locale, che avevano fornito una precisa descrizione 
dello stato e del comportamento dell’uomo, immediatamente 
dopo l’incidente. Per i giudici, ed anche per la Cassazione, 
contano “gli elementi sintomatici dell’ebbrezza di sicura 
affidabilità, quale la testimonianza resa al dibattimento dal 
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vigile urbano che ebbe a constatare “de visu” le condizioni 
dell’imputato subito dopo avere egli tamponato violentemente 
un furgone fermo al semaforo e procurato lesioni al suo 
conducente”. Per non lasciare nulla di intentato, davanti alla 
Cassazione l’utente ha lamentato un trattamento ingiusto, 
sperequato, in contrasto con il principio costituzionale di 
eguaglianza, rispetto a coloro che addirittura rifiutano di 
sottoporsi all’alcotest. Sulla scorta della testimonianza degli 
agenti, però, i giudici hanno accertato che l’automobilista, 
già al momento dell’incidente presentava i segni non equivoci 
dello stato di ebbrezza da assunzione di alcool: “emanava 
dall’alito forte odore di vino, si esprimeva verbalmente con 
difficoltà, mostrava eccessivo nervosismo, aveva occhi lucidi 
e piangeva”. Con queste premesse, assume la Cassazione, 
respingendo l’altra doglianza del ricorrente, “si rende del 
tutto irrilevante la questione di legittimità costituzionale in 
relazione alla diversità di trattamento sanzionatorio cui 
andrebbe incontro colui che si rifiuti di sottoporsi all’alcooltest 
e colui che, invece, sottoponendosi a quell’esame, risulti 
avere nel sangue una percentuale di alcool rilevante ai fini 
penali, posto che, nella fattispecie, alla affermazione di 
colpevolezza il giudice di merito è pervenuto già sulla scorta 
dei dati sintomatici, a prescindere di quelli strumentali, 
oggetto di contestazione”. Detta in breve, qui l’alcotest  non 
centra proprio nulla, poiché il giudice, nel motivare la condanna 
non l’ha nemmeno preso in considerazione, essendo sufficiente 
ai fini penali la ricostruzione fatta dagli agenti. La sentenza 
19950/09, si iscrive nel quadro di una tendenza giurisprudenziale 
piuttosto severa, che indica come per i giudici il vento della 
comprensione e del perdono sia mutato. Secondo la Cassazione 
civile, Sez. II, 16 febbraio 2009, n. 3745, per esempio, si può 
contestare insieme (in concorso) tanto lo stato di ebbrezza 
rilevato sulla scorta della testimonianza degli agenti 
(accertamento sintomatico), quanto il rifiuto di sottoporsi 
all’alcotest. In termini tecnici: “ non sussiste concorso 
apparente fra le fattispecie, punite in due diversi commi del 
medesimo articolo 186 del codice della strada, di guida in 
stato di ebbrezza (comma 2) e rifiuto di sottoporsi 
all’accertamento del tasso alcolemico (comma 7). Si tratta 
infatti di fattispecie diverse sia per quanto riguarda il contenuto 
e la struttura della norma sia per quanto attiene alla tutela 
dei beni giuridici. Da ciò discende la legittimità dell’irrogazione 
della sanzione della decurtazione complessiva di venti punti 
dalla patente di guida, costituenti la somma della decurtazione 
di dieci punti per ognuna delle violazioni”. In linea con la 
decisione sul caso di Udine, si poneva la precedente 
Cassazione. n. 22274 del 28 febbraio 2008 per la quale: “in 
tema di responsabilità penale, il giudice può accertare la 
guida in stato di ebbrezza avvalendosi delle sole circostanze 
sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, stato che, 
comunque, può esser provato con qualsiasi mezzo, non 
necessariamente o unicamente attraverso le apparecchiature 
previste. (vedasi anche, Cass. Pen. Sez. IV Sent., 3.6.2008, 
n. 28547, App. Milano Sez. II, 16.12.2008). Per il Tribunale 
di Bologna (sentenza 7.10.2008) “non è configurabile il 
concorso di colpa del danneggiato, che abbia subito lesioni 
in qualità di trasportato su di un’autovettura, alla cui guida 
vi era un conducente in stato di ebbrezza”. Come dire, se 
eri consapevole di salire con l’ubriaco alla guida, che danni 
potrai mai chiedere poi? Ma torniamo al caso dell’automobilista 
che, più o meno furbescamente beve dopo aver ricevuto 
l’alt dalla pattuglia, quindi quando non è più alla guida, ma 
prima di soffiare nel cosiddetto palloncino. Primo: in questo 
caso l’esame dell’alcotest si prospetta inutile, poiché l’esito 
risulterebbe inevitabilmente falsato. Ciò non significa che 
egli possa impunemente rifiutare di sottoporsi al sia pure 
inutile esame, pena la violazione dell’art. 186, comma 7 cod. 
strad. (che prevede la stessa pena applicabile a chi guida 

con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro). 
Anzi, se gli agenti testimoniano dicendo che presentava i 
sintomi tipici dell’alterazione da alcol, sarà denunciato tanto 
per la guida in stato di ebbrezza, quanto per il reato di rifiuto. 
Infatti, non è detto che l’inutilità della prova dell’etilometro 
esima l’utente dalla pena e da tutte le altre conseguenze. 
Nel caso di Udine, gli agenti hanno rilevato che, prima di 
entrare nel bar, l’utente già presentava i sintomi dell’ubriachezza 
e la loro testimonianza è bastata ad inchiodarlo. Più nel 
dettaglio, la condanna può arrivare lo stesso, ma resta il 
fatto che il giudice non può misurare di quanto fossero stati 
superati i limiti consentiti. Ora, l’art. 186 cds, prevede tre 
diverse fasce di punibilità: a) ammenda da 500 a 2000 euro, 
con un valore superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi 
per litro (g/l), in più sospensione della patente da tre a sei 
mesi; b) ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a sei 
mesi, con un valore superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 
grammi per litro (g/l), nonché, sospensione della patente da 
sei mesi ad un anno; c) ammenda da euro 1.500 a euro 
6.000, l’arresto da tre mesi ad un anno, con un valore 
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), nonché sospensione 
della patente di guida da uno a due anni. In questo caso, 
se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata 
della sospensione della patente è raddoppiata. La patente 
è invece revocata quando: il reato è commesso dal conducente 
di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno 
carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, oppure in 
caso di recidiva nel biennio. Se il veicolo è di proprietà del 
conducente (sempre nel caso di superamento della soglia 
dell’1,5 g/l) con la sentenza di condanna (o di applicazione 
della pena a richiesta delle parti), anche se è stata applicata 
la sospensione condizionale della pena,  l’auto è sempre 
confiscata. Cosa avrà evitato, quindi, l’automobilista col suo 
intramezzo a base di grappa? La condanna no, ma, 
nell’impossibilità di misurare l’alcolemia, è logico pensare 
che la pena applicabile sia quella della fascia minima (l’agente 
di polizia può dire che era palesemente ebbro, ma non può 
certo provare quanto e quindi vale il principio del farvor rei). 
La pena accessoria della sospensione della patente sarà di 
conseguenza nella misura minima da tre a sei mesi. Soprattutto, 
nel caso il conducente avesse bevuto un bel po’, superando 
presumibilmente i limiti massimi, con l’impossibilità di provarlo 
attraverso l’alcotest, avrà salvato l’auto dalla confisca. Non 
l’avrà fatta franca, ma lo sconto è come quello dei saldi di 
fine stagione.  Resta il fatto che, l’occhio dell’agente arriva 
dove le macchine (compreso l’etilometro) si inceppano e 
dove una giustizia tecnologica omologata e di precisione, 
lascia per fortuna il passo alla vecchia stadera.
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(compreso l’etilometro)
si inceppano...


