Conseguenze amministrative
e penali del ritiro della patente:
quattro situazioni esplicative*
Alberto Zantomio1, Claudia Rimondo2
1
Polizia di Stato, Sezione Polizia Stradale di Verona
2
Consulente Programma Regionale sulle Dipendenze - Regione del Veneto

L’esperienza vissuta con il progetto Drugs on Street ha permesso, tra le altre cose,
di mettere in evidenza quali sono i dubbi e le paure che maggiormente afﬂiggono
le persone che vengono sottoposte ai controlli e, in particolar modo, agli accertamenti tossicologici. Le domande più frequenti che ci sono state poste si riferivano
all’ammontare delle sanzioni amministrative, al periodo di sospensione della patente e alle procedure da adottare per tornare in possesso del documento di guida. In
altre parole, la domanda ricorrente è stata: “E adesso che faccio?”
Pertanto, si è ritenuto opportuno soffermarsi su argomenti quali le pene da affrontare in base al reato commesso, le procedure per riavere la patente, le conseguenze giuridiche dell’illecito e altri temi che si considerano di interesse rilevante per una
maggior comprensione delle conseguenze derivanti dalla guida in stato di ebbrezza
o in condizione psico-ﬁsica alterata.
Tuttavia, ci si è resi conto che la trattazione dei suddetti temi poteva non risultare
agile e facilmente comprensibile per coloro che non sono avvezzi alla terminologia
giuridica né, tantomeno, alla disciplina del diritto. Ci si è resi conto che adottare
uno stile strettamente formale non avrebbe raggiunto lo scopo che ci si preﬁssava,
poiché la trattazione ne sarebbe risultata complicata e difﬁcilmente comprensibile
da sé.
Si è, quindi, deciso, di utilizzare il metodo della simulazione di caso. Sono state
riprodotte quattro situazioni signiﬁcative in cui altrettante persone, dalle identità
completamente inventate, incorrono in situazioni diverse e peculiari. Ciò ha permesso agli autori di esaminare e spiegare i vari casi, le diverse pene a cui ogni
persona è soggetta, le conseguenze giuridiche e amministrative per ciascuna, le
azioni che ognuna deve intraprendere per riavere la propria patente.
Lo stile narrativo che introduce le diverse situazioni, dunque, si giustiﬁca con l’esigenza di contestualizzare e circostanziare la trattazione dei vari argomenti e renderne, quindi, più snella e semplice la spiegazione.

Premessa

* Le pene e le sanzioni stabilite per le violazioni degli artt. 186 e 187 del C.d.S. cui si fa riferimento
nel seguente articolo sono così state modiﬁcate dal Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 che
dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dall’entrata in vigore, cioè dal 27 maggio 2008.
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È venerdì notte.
La cena con i colleghi di lavoro è ﬁnita: cibo squisito, brindisi alla compagnia, limoncino ﬁnale offerto dalla casa, e il sig. Carlo Rossi, 36 anni, brillante agente di
commercio, si mette alla guida della sua autovettura.
Mancano pochi chilometri a casa, quando una pattuglia della Polizia Stradale gli
fa cenno di fermarsi. Dopo aver controllato i suoi documenti, gli agenti notano nel
sig. Rossi i classici sintomi dell’ebbrezza alcolica1, cioè un lieve stato di alterazione.
Gli spiegano, quindi, che deve seguirli per fare un’ulteriore veriﬁca e quantiﬁcare
quanto alcol può essere presente nel suo organismo in quel momento. Inoltre,
non potendo escludere che l’alterazione possa essere addebitata all’assunzione di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope, gli spiegano che verrà sottoposto ad ulteriori
accertamenti per veriﬁcare se ha assunto droghe.

La cena
con i colleghi

I test eseguiti mostrano che il sig. Rossi si trovava alla guida con un tasso alcolemico pari a 0,9 g/l, a fronte di un tasso consentito pari a 0,5 g/l. Gli accertamenti
tossicologici, invece, danno esito negativo.
Nonostante le lamentele, il verdetto è inevitabile: al sig. Rossi viene ritirata la patente e ora egli si trova davanti a tre possibilità: può chiamare la moglie a casa alle
3.00 di notte e farsi venire a prendere presso il Dipartimento delle Dipendenze di
Verona, può farsi trasportare l’auto da un carro soccorso.
Ma cosa accadrà, ora, al sig. Rossi? Quale percorso burocratico e giuridico dovrà
affrontare prima di riavere la sua patente? A quanto ammonterà la sanzione che
dovrà pagare? E quali saranno le ripercussioni giudiziarie?

Il risultato
degli accertamenti

All’indomani degli accertamenti eseguiti, la Polizia Stradale, che si era occupata del
fermo del sig. Rossi, invia la comunicazione del reato al magistrato, cioè, segnala il
reato di guida in stato di ebbrezza all’autorità giudiziaria.
È da precisare che, di fronte al reato commesso dal sig. Rossi, si aprono due canali
paralleli: quello penale, che prevede la sanzione principale, e quello amministrativo,
che prevede le sanzioni accessorie connesse, cioè la sospensione della patente.

Procedura
di segnalazione:
sanzione principale e
sanzione accessoria

Stando al canale penale, la segnalazione da parte della Polizia giudiziaria giunge
al magistrato che instaura un procedimento penale contro il sig. Rossi e formula
un’accusa contro di lui sulla base degli accertamenti che la Polizia ha effettuato.
Il giudice stabilisce la pena valutando le circostanze in cui il reato è accaduto e i
valori di alcolemia rilevati nella persona.
Per formalizzare quanto già riferito dalla Polizia Stradale, che lo ha invitato ad eleggere il proprio domicilio e a nominare un eventuale avvocato di ﬁducia (contestazione del reato), il magistrato, con l’emissione di un decreto penale, comunica al sig.
Rossi la condanna stabilita quantiﬁcando l’ammenda e l’arresto.

Procedimento
penale

Secondo il Codice Penale, il reato di guida in stato di ebbrezza è una contravvenzione, punito con un’ammenda e, se del caso, con l’arresto, entrambi stabiliti dal
giudice.
Premesso ciò, in riferimento al canale amministrativo, la segnalazione del reato
viene inviata al Prefetto da parte della Polizia Giudiziaria, insieme alla patente del

Procedimento
amministrativo

1.

Da non confondere con i sintomi dell’ubriachezza, molto più visibile.
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sig. Rossi. Il Prefetto, tramite l’Ufﬁcio di Polizia più vicino alla residenza o presso
il domicilio che ha eletto il sig. Rossi, invia all’indagato un’ordinanza in cui rende
esplicito quanto sarà lungo il periodo di interdizione (periodo durante il quale non
potrà guidare, altrimenti incorrerà una sanzione da euro 1.754 a euro 7.018, il
fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e la revoca della patente di guida).
Nella stessa ordinanza, il Prefetto rende note le garanzie del sig. Rossi nel corso
del procedimento amministrativo, cioè le modalità per proporre l’eventuale ricorso
al Giudice di Pace.
Figura 1: Procedimento penale e procedimento amministrativo a confronto.
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Le varie ipotesi di condanna possono essere sinteticamente riassunte come di
seguito riportato:

Ipotesi di condanna

- OBLAZIONE. L’oblazione è una causa di estinzione del reato limitata alle contravvenzioni, prevista agli articoli 162 e 162bis del Codice Penale. Essa consiste
nel pagamento di una somma di denaro pari a un terzo del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge, quando si tratta di una pena per le contravvenzioni
punite con la sola pena dell’ammenda. Consiste, invece, alla metà del massimo,
quando si tratta di una contravvenzione punita alternativamente con l’arresto o
con l’ammenda. Il pagamento di tale somma estingue il reato. Allo stato attuale,
l’oblazione è consentita solo per valori inferiori a 0.80 ed estingue il reato. Ciò
signiﬁca che con il pagamento della sanzione stabilita per l’oblazione, non vi
è nemmeno la condanna. Inﬁne, la richiesta di oblazione deve essere inoltrata
direttamente dall’interessato;
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- DECRETO PENALE DI CONDANNA. Si tratta di un provvedimento del Giudice
ed equivale ad una vera e propria condanna. Viene adottata in mancanza di
qualsiasi richiesta di oblazione (per valori sotto 0.80) o di patteggiamento (vedi
sotto). Solitamente, a Verona, il decreto penale di condanna interviene dopo un
anno dall’accertamento;
- PATTEGGIAMENTO (applicazione della pena su richiesta delle parti). Si tratta
sempre di una vera e propria condanna con la differenza che in questo caso
la pena, sia essa pecuniaria o detentiva, è frutto di un accordo tra il Pubblico
Ministero e l’avvocato difensore del quale è necessario avvalersi.
Rientrando nella seconda fascia sanzionatoria (da 0.80 a 1.50 g/l), il sig. Rossi non
può avvalersi della richiesta di oblazione (estinguere una contravvenzione mediante
il pagamento di una determinata somma) ed estinguere così il procedimento penale. Dovrà attendere il decreto penale di condanna dal Giudice o chiedere al proprio
avvocato difensore di avviare un patteggiamento con il Pubblico Ministero.

L’ammenda

L’ammenda prevista per la guida in stato di ebbrezza viene distinta a seconda del
valore alcolemico riscontrato dagli etilometri della Polizia Giudiziaria al momento
degli accertamenti, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave. Secondo l’art. 186 del Codice della Strada, le sanzioni sono stabilite come illustrato in
tabella 1:

La sospensione
della patente

Tabella 1: Valori alcolemici e relative sanzioni2.
Valore alcolemico

Ammenda

Arresto

0,5 - 0,8

Da 500 a 2.000 euro

Non previsto

0,8 - 1,5

Da 800 a 3.200 euro

Fino a 6 mesi

> 1,5

Da 1.500 a 6.000 euro

Da 3 mesi a 1 anno

Dato il valore alcolemico che il sig. Rossi presentava al momento degli accertamenti (0,9 g/l), egli ricade nella seconda fascia delle pene previste. Incorre, quindi, in
un’ammenda che può andare da un minimo di 800 euro ad un massimo di 3.200
euro, cui si aggiunge l’arresto ﬁno a 6 mesi.
Per quanto riguarda la durata del periodo di sospensione della patente (periodo di
interdizione), l’art. 186 del Codice della Strada prevede che anche questa vari in
relazione al valore alcolemico riscontrato nella persona al momento dei controlli,
come riportato in tabella 2:

2. Le pene e le sanzioni stabilite per le violazioni degli artt. 186 e 187 del C.d.S. cui si fa riferimento nel seguente articolo sono così state modiﬁcate dal Decreto Legge 23 maggio 2008
n. 92 che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dall’entrata in vigore, cioè dal 27
maggio 2008.
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Tabella 2: Valori alcolemici e relativi periodi di sospensione della patente3.
Valore alcolemico

Periodo di sospensione della patente

0,5 - 0,8

Da 3 a 6 mesi

0,8 - 1,5

Da 6 mesi a 1 anno

> 1,5

Da 1 a 2 anni - Conﬁsca del veicolo

Il sig. Rossi, quindi, si vedrà sospesa la patente per un periodo di tempo compreso
tra i 6 mesi e l’anno.
La pena viene comunicata al sig. Rossi tramite un’ordinanza del Prefetto.
Se il reato di guida in stato di ebbrezza viene commesso su un veicolo professionale adibito a trasporto di cose o persone (camion, pullman, ecc..), la patente viene
revocata, qualora il valore riscontrato sia superiore a 1,5 g/l. Identica pena viene
adottata per chi sia stato condannato nei due anni precedenti per lo stesso reato.
L’unico modo per rifare la patente è quello di sostenere ex novo gli esami per la
patente di guida non prima di un anno dalla revoca, ricominciando, quindi, da zero
tutto l’iter per avere la patente di guida.

Se veicolo adibito
ad attività lavorativa

Con il superamento del valore di 1,5 g/l è prevista la conﬁsca del veicolo che dovrà
essere adottata dal giudice con la condanna, salvo che il veicolo non appartenga
a persona estranea. In pratica, il mezzo diverrà proprietà dello Stato e le Forze
dell’Ordine procedono al sequestro immediato del veicolo. La conﬁsca interviene,
altresì, per valori inferiori a 1,5 g/l se il veicolo è un ciclomotore o un motoveicolo.

Conﬁsca

Inoltre, qualora il sig. Rossi avesse provocato un incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua vettura con il tasso alcolemico già descritto, le pene cui
sarebbe andato incontro sarebbero state raddoppiate e il suo veicolo sarebbe stato fermato per 90 giorni. In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, interviene
anche la conﬁsca del veicolo.

Se avesse provocato
un incidente

Per ogni violazione, inﬁne, è prevista la decurtazione di 10 punti sulla patente di
guida. Se l’autore della violazione è titolare di patente da meno di 3 anni i punti decurtati raddoppiano. Quindi, il giovane “neopatentato” perde la propria dotazione
di 20 punti e per riottenere la patente dovrà risostenere gli esami. Qualora non sia
in grado di superare gli esami, la patente viene revocata. Se, al contrario, li supera,
fatte le visite mediche e tutte le altre procedure, rientrerà in possesso della patente
con il normale carico di punti, cioè 204.

Decurtazione dei
punti della patente

Con l’ordinanza, il Prefetto ordina al sig. Rossi che, per riavere la patente, dovrà
esibire la prenotazione di una visita medica presso la Commissione Medica Patenti
per l’accertamento dei requisiti psico-ﬁsici necessari al mantenimento della paten-

Per riavere
la patente

3. Vedi nota 2.
4. Ogni due anni i punti vengono aggiornati se non vengono commesse violazioni che prevedono decurtazioni. L’aggiornamento prevede che si recuperino i punti persi, o ne vengano
assegnati, 2 sino ad un massimo di 10.
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te, al ﬁne di veriﬁcare se l’alterazione da sostanze alcoliche riscontrata al momento
degli accertamenti fosse una circostanza isolata o se, invece, fosse sintomo di una
patologia o di una situazione ricorrente.
Questa disposizione cambia a seconda del tasso alcolemico riscontrato in fase di
accertamenti. Infatti, la procedura, così come appena descritta, si riferisce a tassi
alcolemici che non superano gli 1,50 g/l. Qualora, invece, il valore riscontrato fosse
stato superiore a 1,50 g/l, non sarebbe bastato presentare la prenotazione per una
visita medica, ma avrebbe dovuto consegnare un certiﬁcato di superamento degli
esami necessari per la valutazione dei requisiti per la guida.
Solamente dopo il periodo di tempo stabilito per la sospensione, nel caso in questione
6 mesi, il sig. Rossi può presentarsi presso le Forze di Polizia che detengono la sua
patente. Questa, come esplicitato sopra, gli può essere riconsegnata solo previa esibizione della prenotazione della visita medica presso la Commissione Medica Patenti.
Più in dettaglio, per avere la prenotazione, l’utente deve telefonare o, meglio, inviare
un fax, alla Commissione Medica Patenti Locale. Questa lo inviterà a presentarsi a
digiuno, in una data precisa, per la raccolta dei campioni biologici (urina e sangue).
Fatti i necessari prelievi, il sig. Rossi verrà invitato a sottoporsi alla vera a propria visita medica, solitamente poco prima della scadenza della sospensione della patente. Qualora il soggetto presenti delle patologie invalidanti o comunque che possano
limitare la conduzione di veicoli, dovrà presentarsi con certiﬁcazioni specialistiche e
una rilasciata dal medico curante sullo stato di salute.
La Commissione attesta l’idoneità oppure determina il periodo di validità della patente rinviando l’annotazione sul documento alla Motorizzazione Civile (ora Dipartimento Trasporti Terrestri).
Qualora sia stato superato il valore di 1.5 g/l, quindi con l’obbligo di superare la
visita medica per riavere la patente, il Prefetto trasmette la patente al Dipartimento
Trasporti Terrestri afﬁnché questa visioni il certiﬁcato e annoti la validità stabilita
dalla Commissione.
Nel caso si tratti di patenti nuove, quelle tipo “card”, l’utente non potrà ottenere
rinnovi, ma dovrà richiedere il duplicato del documento ogni volta venga stabilita
una validità diversa da quella originaria.
Il secondo incontro con la Commissione Patenti non sarà una mera veriﬁca in conseguenza di un illecito, bensì un vero e proprio rinnovo dell’idoneità della patente.
È importante sottolineare che a Verona, la persona viene assoggettata alla veriﬁca
della Commissione Patenti per sole due volte. Alla terza violazione, cioè al terzo
illecito, la patente viene deﬁnitivamente revocata.

La Commissione
Medica Patenti

Se ad una visita presso la Commissione Medica Patenti il sig. Rossi risultasse non
idoneo alla guida perché trovato positivo alle sostanze alcoliche, la Commissione
lo obbliga a presentarsi entro 40 giorni ad un Centro per Alcolisti.
Il Centro avrà cura di visitare il sig. Rossi e certiﬁcare che la positività riscontrata
in sede d’esame non costituisce motivo per la revoca della patente. I tempi per
svolgere questi esami possono essere estremamente lunghi e il sig. Rossi può,
quindi, decidere di accelerare i tempi svolgendo privatamente gli esami necessari
(ecograﬁa addominale, elettrocardiogramma, encefalogramma). I risultati dovranno
poi essere comunicati al Centro per Alcolisti, ove verranno anche svolti i necessari
colloqui con gli psicologi.
Se tutti gli esami danno esito negativo, il Centro per Alcolisti rilascerà al sig. Rossi un

Centro per Alcolisti
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certiﬁcato di negatività con l’obbligo di frequentare un corso sui rischi dell’alcol. Il certiﬁcato viene riportato alla Commissione Patenti e questa stabilisce di rilasciare la patente per un determinato periodo di tempo, in attesa che i corsi vengano frequentati.
Al termine dei corsi, la Commissione rilascia la patente per un altro periodo di tempo determinato, durante il quale, ancora una volta, invita il sig. Rossi a sottoporsi
ad una visita medica per dimostrare la propria idoneità alla guida. Il richiamo alle
visite presso la Commissione è a discrezione della Commissione stessa, ﬁnché
questa non deciderà di confermare deﬁnitivamente la patente al sig. Rossi.
L’iter con la Commissione Medica Patenti può essere schematizzato come segue:
Figura 2: Schema dell’iter di conferma della validità della patente da parte della Commissione Medica Locale Patenti.
• Tasso alcolemico < 1,50 g/l
Presentazione
della Prenotazione

Riconsegna della patente

• Tasso alcolemico < 1,50 g/l
Obbligo di superare
visita medica

Prelievi e visite specialistiche

Commissione Medica Patenti

Sì
Idoneo?

Validità patente confermata

No
Validità della patente limitata

Nuova Commissione Medica Patenti

Sì
Idoneo?
No
Centro per Alcolisti

No

Sì
Idoneo?

È venerdì notte.
Alla guida della sua Yaris Francesca si sente benissimo: ha festeggiato il suo ventunesimo compleanno con le amiche in discoteca, ha ballato al ritmo di musica e
ha bevuto un paio di cocktail offerti dal tipo conosciuto nel privè che le ha anche
regalato una dose di cocaina da sniffare per dare maggior sapore alla serata e divertirsi di più in un’occasione tanto speciale.
Proprio all’uscita dell’autostrada, però, un’automobile dell’Arma dei Carabinieri la
ferma e gli agenti la invitano a seguirli per andare ad eseguire degli accertamenti sul
suo stato psicoﬁsico alla guida.

La notte
in discoteca

Francesca si sottopone all’etilometro e risulta positiva con un valore di 0,73 g/l. Al
termine degli accertamenti tossicologici, la ragazza risulta positiva anche al test
rapido per le droghe, che rivela la presenza di cocaina nelle sue urine. Il verdetto di

I risultati
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alterazione ﬁsica e psichica delle condizioni tossicologiche e cliniche di Francesca
viene confermato dall’esame medico obiettivo e dal test di reattività nervosa.
Francesca è costretta a chiamare i suoi genitori: il suo compleanno non ha avuto
proprio quello che si deﬁnisce un “lieto ﬁne”.
Ma cosa le accadrà ora? Cosa ne sarà della sua patente? Quando potrà tornare
alla guida della sua Yaris? E quale l’importo della sanzione che dovrà pagare?
In caso di positività alle sostanze alcoliche e alle sostanze stupefacenti e/o psicotrope, si applica il principio del concorso formale delle norme. Ciò signiﬁca che ad
ogni reato corrisponde un giudizio distinto e, in caso di più reati, verranno adottati
tanti giudizi quanti il numero dei reati commessi. La pena, dunque, sarà il risultato di un procedimento, visto che le violazioni sono state commesse nello stesso
momento guidando l’auto, ma con riguardo ad entrambi gli illeciti. Francesca verrà
condannata con un unico procedimento ma per entrambi i reati.

Concorso formale
delle norme

Per il primo reato, ebbrezza alcolica con valore determinato in 0,73 g/l, Francesca
verrà condannata con un’ammenda dai 500 ai 2000 euro, senza la pena dell’arresto
(non previsto per la fascia di valori alcolemici tra 0,5 e 0,8), e potrà avvalersi dell’oblazione per estinguere il reato (poiché il valore alcolemico è inferiore a 0,80 g/l).
Per il secondo reato, uso di sostanze stupefacenti, la ragazza dovrà pagare un’ammenda da 1500 a 6000 euro, cui si aggiunge l’arresto da 3 mesi a 1 anno. Non
potendosi avvalere dell’oblazione per il reato in questione, sarà in tutti i casi condannata o con il decreto penale o con il patteggiamento, se lo richiederà tramite
un avvocato.

Ammenda

Anche per la durata del periodo di interdizione alla guida (sospensione della patente) valgono le regole sopra descritte per il concorso formale delle norme.
Francesca, quindi, avrà due periodi sommati tra loro. La pena relativa al reato di
guida in stato di ebbrezza prevede che la patente venga sospesa per un periodo
dai 3 ai 6 mesi.
La pena, invece, relativa al reato di guida in stato di alterazione psico-ﬁsica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, prevede la sospensione
della patente dai 6 mesi ad 1 anno. Tutto verrà stabilito con un unico decreto da
parte del Prefetto prevedendo il cumulo dei due periodi di sospensione.
Se la ragazza fosse stata alla guida di un veicolo professionale adibito a trasporto di
cose o persone (camion, pullman, ecc.), per gli stupefacenti la patente le sarebbe
stata revocata. Lo stesso sarebbe accaduto se, negli ultimi due anni, fosse incorsa
nelle medesime violazioni. Francesca avrebbe, quindi, dovuto sostenere dei nuovi
esami proprio come fosse la prima volta.
Inﬁne, nel caso Francesca avesse anche provocato un incidente stradale, le pene
già citate sarebbero raddoppiate e a queste si sarebbe aggiunto il sequestro del
veicolo per 90 giorni. Ciò si applica salvo che il mezzo non fosse appartenuto a
persona estranea o che non intervenga la conﬁsca dello stesso.

La sospensione
della patente

Per la positività alle sostanze stupefacenti si richiamano le disposizioni per la positività all’alcol con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Ciò signiﬁca che è prevista la
conﬁsca del veicolo che dovrà essere adottata dal giudice, salvo che il mezzo non
appartenga a persona estranea. In pratica, il mezzo diverrà proprietà dello Stato e
le Forze dell’Ordine procedono al sequestro immediato del veicolo.

Conﬁsca
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Al termine del periodo di interdizione, Francesca dovrà affrontare la Commissione
Medica Patenti per la determinazione dell’idoneità della sua patente.
Poiché la ragazza era alla guida del suo veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti, decade il criterio per cui lei può rientrare in possesso della sua patente solamente presentando la prenotazione presso la Commissione Patenti. Infatti, è vero che
il suo tasso alcolemico al momento dei controlli era inferiore a 1,50 g/l, ma la presenza
degli stupefacenti ha rilevanza maggiore. Subentra, pertanto, l’obbligo del superamento della visita medica, come avviene per i valori alcolemici superiori a 1,50 g/l.
Vi sarà un unico decreto che prevederà la somma dei due periodi di sospensione
ma un’unica visita di revisione che, però, risulterà vincolante per la restituzione della
patente di guida.

Gli accertamenti e la
Commissione Patenti

Secondo l’art. 121 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenze, il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, quando una persona viene
trovata positiva alle droghe o dichiara di averne fatto uso, l’autorità giudiziaria o
il Prefetto deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze
competente per territorio.
Nel caso di Francesca, poiché l’assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope è stata accertata, oltre a scontare le pene previste già descritte, la ragazza verrà
anche segnalata al Servizio per le Tossicodipendenze (Sert), che ha l’obbligo di
chiamarla per la deﬁnizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Il Sert chiederà a Francesca di eseguire dei controlli medici durante i quali lei potrà
farsi assistere da un medico di ﬁducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari. Insieme, verrà deﬁnito un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato. Tale programma potrà prevedere una serie di iniziative volte
ad un pieno inserimento sociale attraverso l’orientamento e la formazione professionale, l’attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale.
Inﬁne, nell’ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il
servizio per le tossicodipendenze potrà disporre l’effettuazione di terapie di disintossicazione, e/o di trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati.

La segnalazione
ai Sert

È opportuno evidenziare che, nel caso fosse stato appurato che Francesca aveva
sostanze stupefacenti e/o psicotrope nella sua auto o su di sé5, avrebbe potuto
essere sottoposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore ad un
anno, ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di
conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo, se cittadino extracomunitario.

In caso di detenzione
di droga

5. Secondo il D.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, si considera persona detentrice chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori
delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2.
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La sospensione della patente comporta anche, allo scadere del periodo di interdizione, l’adozione della procedura necessaria per ritornare in possesso della patente, attraverso la visita presso la Commissione Medica Patenti, gli esami specialistici
e quant’altro richiesto dalla Commissione stessa.
Qualora si possa evincere che dalla condotta tenuta dalla persona trovata in possesso di droga possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l’interessato che
risulti già condannato, anche non deﬁnitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.
309, o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione
delle norme del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, puo’ essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due
anni, ad una o più delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufﬁcio della
Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente
competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,
entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora preﬁssata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufﬁcio o comando di polizia speciﬁcamente indicato,
negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
Da sottolineare il fatto che, in caso di detenzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, ad essere segnalata ai Servizi per le Tossicodipendenze non sarebbe stata solo la
persona alla guida del mezzo, ma anche le persone che con lei si trovavano a bordo.
Infatti, anche i passeggeri che si trovano nello stesso veicolo di un conducente trovato in
possesso di droga vengono segnalati al Sert poiché considerati frequentatori di persone
dedite all’uso o, comunque, detentori di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. Anche
per costoro viene adottata la procedura che prevede l’esecuzione di accertamenti clinici
e, se del caso, l’elaborazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
È venerdì sera.
Stefano e i suoi amici si sono trovati a casa sua prima di andare ad una festa e tra
una chiacchiera e l’altra, tra una sigaretta e l’altra, è stato anche fatto girare uno
spinello. Il gruppo di ventenni decide che è ora di andare. Stefano si propone di
guidare: in fondo ha bevuto solo una birra e sa che l’etilometro non può rilevare la
marijuana che si è fumato qualche ora prima.
Tuttavia, sulla tangenziale che li porta verso la festa, una pattuglia della Guardia di
Finanza li avvicina e li fa fermare. Dopo le spiegazioni di rito, Stefano e i suoi amici
vengono condotti al Dipartimento delle Dipendenze per eseguire degli accertamenti
sul conducente del veicolo sia riguardo all’alcol, annusato l’alito di Stefano, sia per
le droghe perché i Finanzieri sospettano l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Astemi e droghe

L’etilometro segnala che Stefano ha un tasso alcolemico al di sotto del consentito
(0,32 g/l su 0,50 g/l), ma gli accertamenti proseguono. Quando gli agenti spiegano
a Stefano che deve sottoporsi a dei controlli di tipo tossicologico, egli comprende
che lo spinello di qualche ora prima sarà sicuramente rilevato e che, quindi, rischia
di vedersi ritirata la patente per chissà quanto tempo.

Il riﬁuto
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Decide, quindi, di non sottoporsi agli accertamenti e di riﬁutarsi di fare i controlli che
gli vengono richiesti. Uno degli agenti che si trova nella struttura prende Stefano
da un lato e gli spiega che coloro che si riﬁutano di sottoporsi agli accertamenti
potrebbero essere penalizzanti rispetto a chi si sottopone volontariamente agli accertamenti, anche se trovato positivo a qualche sostanza.
Il riﬁuto, infatti, è un reato e prevede l’applicazione delle pene già previste nella
forma più grave per lo stato di ebbrezza alcolica, quindi un’ammenda da 1500 a
6000 euro, l’arresto da 3 mesi a 1 anno. A ciò si aggiunge la sospensione della
patente da 6 mesi a 2 anni e il fermo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo non appartenga a persone estranee, cioè le sanzioni più gravi per lo stato di
ebbrezza. Il Prefetto, inﬁne, dispone le visite mediche per la veriﬁca dei requisiti
psicotici di idoneità alla guida.
Se l’autore della violazione ha già subito condanne per il medesimo reato nei due
anni precedenti, è prevista la revoca della patente
In aggiunta, Stefano viene informato del fatto che il suo riﬁuto viene punito anche
con la sospensione della patente per un periodo dai 6 mesi ai 2 anni (pena decisamente peggiorativa rispetto a quella prevista per chi si sottopone agli accertamenti
volontariamente).
Inﬁne, viene imposto il fermo del suo veicolo per 180 giorni, salvo che questo non
appartenga a persona estranea.
Ma, fatto forse più temuto, sussisterebbe comunque l’obbligo di sottoporsi alle
visite mediche ovviamente indirizzate, vista la violazione, alla ricerca delle droghe
senza escludere l’alcol.

Sanzioni

Sospensione
della patente

Tabella 3: Schema riassuntivo delle pene cui sarà soggetto Stefano, riﬁutando di sottoporsi agli accertamenti tossicologici6.
Pena

Speciﬁche

Ammenda

Da 1.500 a 6.000 euro

Arresto

Da 3 mesi a 1 anno

Sospensione

Da 6 mesi a 2 anni

Fermo del veicolo

180 giorni

Viste mediche

In deﬁnitiva, il riﬁuto a sottoporsi agli accertamenti non implica alcuna agevolazione né per salvare la patente, né per salvare l’autoveicolo. Le sanzioni pecuniarie,
quelle per la sospensione della patente e per il sequestro del mezzo risultano peggiorative risultano quelle della fascia più alta dello stato di ebbrezza, cioè quelle per
valori alcolemici superiori a 1,5 g/l.

Situazione
peggiorativa
del riﬁuto

A nulla valgono le spiegazioni dell’agente: Stefano decide di riﬁutare i controlli.
Prima dello scadere del periodo di interdizione, Stefano, come precedentemente

La decisione

6. Vedi nota 2.
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descritto per coloro che risultano positivi alle sostanze alcoliche e/o alle sostanze
stupefacenti e/o psicotrope, dovrà comunque iniziare la prassi di veriﬁca dei requisiti di idoneità alla guida con la Commissione Medica Patenti, passare tutti gli esami
specialistici che gli verranno richiesti e attendere che la Commissione si decida a
confermargli la patente.
È bene ricordare che per le sostanze stupefacenti, salvo casi estremi e di tutta
evidenza, non è possibile che l’agente di polizia esegua un apprezzamento dei sintomi, poiché questi possono solo emergere o dalle analisi o dalla visita medica.
Al contrario, per l’alcol, riscontrare la tipica sintomatologia è fattibile e, quindi, è
possibile che, sulla base di quanto visto e descritto dell’agente, questo decida di
procedere con la denuncia per alterazione alcolica.
In altre parole, in caso di riﬁuto all’esame dell’alcol, è possibile essere denunciati
anche sulla base dei sintomi. Invece, in caso di riﬁuto agli accertamenti tossicologici, solitamente utilizzati solo per le droghe, è possibile contestare solo l’illecito
penale speciﬁco che prevede le sanzioni più grave per la positività all’alcol.

Denuncia sulla base
delle valutazioni
dell’agente di Polizia

È possibile essere perseguiti anche in caso di riﬁuto ai cosiddetti “precursori” non
invasivi, che non rivestono valore probatorio, sia per l’alcol che per le droghe, ma
servono per consentire l’utilizzo di altri sistemi (etilometro o prelievo di liquidi, rispettivamente per alcol e droghe) altrimenti vincolati a degli elementi di valutazione
dell’agente di Polizia.
Ciò è vero salvo in casi di incidente stradale dove chiunque ne sia coinvolto è obbligato a sottoporsi alle veriﬁche richieste a prescindere da qualsiasi valutazione. Ciò
si rende necessario perché è utile a tutti i coinvolti dimostrare di essere esenti da
qualsiasi alterazione. Per le persone coinvolte in un incidente stradale e sottoposte
a cure mediche, il prelievo non invasivo dei liquidi su cui eseguire gli accertamenti
tossicologici può avvenire anche presso il Pronto Soccorso. In tal caso, inoltre,
può essere richiesta l’analisi del sangue già prelevato a ﬁni clinici, laddove non sia
possibile richiedere il consenso dell’interessato.
Occorre precisare, inoltre, che l’eventuale positività riscontrata con gli accertamenti
preliminari utilizzati per le droghe, consente l’accompagnamento del conducente
presso strutture sanitarie attrezzate per eseguire i prelievi dei liquidi biologici. Qualora l’esito delle analisi non sia immediatamente disponibile, gli agenti trattengono
la patente di guida ﬁno al risultato ﬁnale o al massimo per 10 giorni.
Si ricorda, inﬁne, che in caso di incidente stradale da cui derivi la morte di una o più
persone, se l’incidente è addebitabile a persona in stato di ebbrezza alcolica con
valore superiore a 1,5 g/l o alterato in seguito all’assunzione di sostanze stupefacenti, è prevista la pena della reclusione da 3 a 10 anni. Per tanto, in casi particolari
e, soprattutto, nel caso in cui ometta di fermarsi e di prestare assistenza, il soggetto potrebbe anche essere immediatamente arrestato.

Accertamenti
e incidenti stradali

È venerdì notte.
Ennio, Giancarlo e Roby stanno uscendo dal nuovo locale di tendenza da poco
aperto a Desenzano del Garda. Ennio, il proprietario dell’auto con cui il gruppo si
è mosso quella sera, si è lasciato trasportare dall’euforia della serata e si rende
conto di aver bevuto un po’ troppo per mettersi alla guida e tornare a casa. Lancia
le chiavi della propria auto a Giancarlo. “Ehi! Tu sei l’astemio… meglio se guidi tu!”.
Così, mentre i suoi amici schiacciano un pisolino, Giancarlo si avvia verso casa.
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Non si spaventa quando una pattuglia della Polizia Municipale lo fa accostare e gli
spiega di seguire gli agenti per fare dei controlli presso il Dipartimento delle Dipendenze. Anche se un po’ seccato, Giancarlo segue la macchina della Polizia ﬁno a
destinazione.
L’etilometro mostra che non c’è presenza di alcol nel suo organismo (valore rilevato
0,00 g/l) e gli esami tossicologici rivelano che nessuna droga è stata assunta. Tutto
negativo: le caratteristiche psico-ﬁsiche di Giancarlo sono considerate idonee alla
guida.
La Polizia Municipale gli riconsegna i suoi documenti e il gruppo di amici può tornare a casa.
È stata una bella serata, e continuerà ad esserlo.
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Tabella 4: Tasso alcolemico, effetti e sanzioni (2008).
ALCOLEMIA g/l

EFFETTI

SANZIONI

0,2

Tendenza a guidare l’automobile in modo più rischioso

Non previste

0,4

Rallentano le capacità di vigilanza ed elaborazione mentale

Non previste

Stato infraclinico

Euforia
0,5

Riduzione della visione laterale e della capacità di reazione agli stimoli sonori, luminosi ed uditivi

0,7

Prolungamento dei tempi di reazione da 0,75 a 1,5 secondi

0,5 - 0,8 g/l
Ammenda: da 500 a 2000 euro
Sospensione patente: da 3 a 6 mesi
Arresto: non previsto

Stato di ebbrezza
0,8

Incapacità di adattamento all’oscurità

0,9

Compromissione della valutazione di percezioni visive simultanee

1,0 - 1,5

Iniziali disturbi psicomotori nella maggior parte delle persone

0,8 - 1,5 g/l
Ammenda: da 800 a 3.200 euro
Sospensione patente: da 6 mesi a 1 anno
Arresto: ﬁno a 6 mesi

Stato di ubriachezza

1,5 - 2,0

Incoerenza, mancanza di autocritica, incoordinazione
motoria, evidenti nell’80% delle persone

> 1,5
Ammenda: da 1.500 a 6.000 euro
Sospensione patente: da 1 a 2 anni
Arresto: da 3 mesi a 1 anno
Conﬁsca del veicolo

Ubriachezza profonda
2,0 - 3,0

Insensibilità al dolore, diplopia, rallentamento grave dei
riﬂessi, atassia, confusione mentale, vomito, incontinenza
sﬁnterica

Valgono i provvedimenti precedenti

Soglia variabile da individuo a individuo; mancanza di
sensibilità e di riﬂessi, stato di incoscienza, pericolo di
morte per paralisi respiratoria

Valgono i provvedimenti precedenti

Alcolemia mortale
3,0 - 5,0
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