
Pagina 1 di 5 

 

ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOOLEMICO: 

SE LA PATTUGLIA NON HA L’ETILOMETRO, L’AUTOMOBILISTA 

FERMATO DEVE SEGUIRE GLI OPERANTI PER L’ACCERTAMENTO? 

(Nota a Cass. Pen., IV sez., ud. 14.03.2012) 

 

Mi è stato chiesto di rispondere al quesito relativo alla configurabilità della 

contravvenzione di cui all’art. 186, comma 7 C.d.S. a carico dell’automobilista 

fermato che, invitato dai componenti la pattuglia della Polizia priva dell’etilometro 

a seguirli presso il Comando – non situato nelle immediate vicinanze - per 

effettuare l’accertamento del tasso alcolemico, si allontani senza sottoporsi al test.  

 

I. Il quesito in oggetto è determinato dai dubbi che possono sorgere nella 

interpretazione del testo del Codice della Strada che, all’art. 186, comma 7, stabilisce: 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di 

cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera 

c)”. 

Come noto, tale norma riguarda la fattispecie contravvenzionale di colui che rifiuta il 

controllo del tasso alcolemico. 

Ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 186 C.d.S., infatti, l’operatore di 

Polizia Stradale può richiedere al conducente di sottoporsi ad una serie di 

accertamenti al fine di determinare se si sia posto alla guida sotto l’influenza 

dell’alcool.  

Più dettagliatamente, quindi, secondo quanto previsto nei summenzionati commi, gli 

agenti operanti possono chiedere che il conducente si sottoponga: 

a) ad accertamento qualitativo, tramite apposito apparecchio portatile, finalizzato 

ad acquisire elementi utili per la sottoposizione successiva all’apparecchio 

etilometrico (Art. 186, comma 3 C.d.S.); 
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b) al controllo tramite etilometro, o perché gli accertamenti qualitativi hanno dato 

esito positivo o perché il conducente ha causato un incidente stradale o infine 

perché gli operanti hanno motivo di ritenere che lo stesso sia in stato di 

ebbrezza. In questi casi gli organi di Polizia stradale possono chiedere 

all’automobilista fermato di seguirli presso il più vicino ufficio o comando ove 

è situato l’apparecchio etilometrico (art. 186, comma 4 C.d.S.);  

c) al controllo del tasso alcolico da parte delle strutture sanitarie cui lo stesso 

conducente è stato condotto a seguito di incidente (Art. 186, comma 5 C.d.S.). 

Secondo il disposto dell’art. 186, comma 7 C.d.S., come visto, se il conducente pone 

un rifiuto ad una delle richieste sopra indicate, risponderà della contravvenzione 

sanzionata con l’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 

Euro. 

 

II. Ciò posto, venendo ad affrontare più da vicino il quesito, per dare risposta allo 

stesso e stabilire se si configuri l’ipotesi di reato in questione nella condotta del 

fermato che, invitato a seguire la pattuglia presso il Comando per sottoporsi al test, si 

allontani invece rifiutando di fatto l’accertamento, occorre considerare le peculiarità 

del caso concreto nel quale, come visto, la pattuglia che ha fermato l’automobilista 

era priva dell’etilometro ed il Comando presso il quale gli operanti invitano 

l’automobilista a seguirli non si trovava nelle immediate vicinanze del luogo in cui 

era avvenuto il fermo. 

Ebbene, molto di recente, con una sentenza depositata lo scorso 31 maggio 2012, la 

Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, decidendo un caso perfettamente 

sovrapponibile a quello in esame, ha confermato la sentenza di primo grado che 

aveva assolto l’automobilista dalla contravvenzione di cui al settimo comma dell’art. 

186 C.d.S., perché il fatto non sussiste. 

II.1. Il caso considerato dalla Suprema Corte è quello di un signore che, fermato dai 

Carabinieri alla guida di una BMW, invitato a sottoporsi all’alcool test, dopo avere in 
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un primo momento assentito, rifiutava l’esecuzione degli accertamenti allontanandosi 

a piedi dal luogo del fatto. Come nel caso oggetto del quesito – che riguarda l’attività 

di agenti della Polizia Locale - anche in quello affrontato dalla Corte i Carabinieri 

non avevano in dotazione l’etilometro ed avevano quindi invitato l’automobilista a 

seguirli presso un Comando della Polizia Stradale sito a circa 30 km di distanza dal 

luogo del fermo. 

Il Giudice del primo grado era giunto all’assoluzione in considerazione del fatto che 

l’accertamento richiesto dalla pattuglia non era riconducibile ad alcuno dei sopra 

ricordati commi dell’art. 186 C.d.S.. 

Ed infatti non era riconducibile al comma 5 dell’art. 186 C.d.S. perché non si era 

verificato nessun incidente stradale; non al comma 3, perché i Carabinieri non 

avevano al seguito l’etilometro; non al comma 4, poiché tale disposizione consente di 

accompagnare la persona da sottoporre ad esame “presso il più vicino ufficio o 

comando”, circostanza non ricorrente nel caso di specie, in quanto l’esame avrebbe 

dovuto essere svolto presso altro corpo di polizia, ad una distanza di circa 30 Km. dal 

luogo dei fatti, in tal modo causando una limitazione e compressione della liberà 

individuale certamente al di fuori della previsione normativa. 

II.2. Avverso la sentenza di assoluzione del primo Giudice, il Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la 

erronea applicazione della legge. 

Ferma restando la correttezza del ragionamento portato avanti in sentenza riguardo la 

non configurabilità, nel caso di specie, delle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 186 

C.d.S., il Procuratore della Repubblica riteneva però che non fosse condivisibile 

l’esclusione, nei fatti, dell’ipotesi di cui al comma 3 del medesimo articolo, in quanto 

la norma non prevede che l’etilometro sia necessariamente nella disponibilità della 

polizia operante nel momento e nel luogo in cui effettua il fermo di un automobilista.  
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Pertanto, secondo il Procuratore, l’accompagnamento presso un posto di polizia sito a 

pochi chilometri di distanza non costituisce violazione di legge, né determina una 

illegittima compressione della libertà individuale. 

II.3. Come anticipato, la Corte di Cassazione, ritenuto infondato il ricorso del 

Procuratore della Repubblica, lo ha rigettato, confermando la sentenza assolutoria di 

primo grado, in forza di un ragionamento di ampio respiro che prende le mosse dal 

principio di legalità. 

Nel caso di specie, osserva la Corte, si tratta pur sempre di materia penale e, per 

potersi ritenere configurata la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 186, comma 

7 C.d.S., “è necessario che il conducente rifiuti l’accertamento così come 

tassativamente previsto dai commi richiamati nella norma che descrive la condotta 

tipica”. 

Ammonisce infatti la Corte che “…nel nostro ordinamento vige il “principio di 

legalità” secondo il quale l’esercizio del potere pubblico deve essere fondato sulla 

legge. Tale principio mira a preservare i cittadini dal pericolo di arbitri”. 

Tenendo ben fermo questo principio, non può non concludersi che il terzo comma 

dell’art. 186 C.d.S., con riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti 

in esso considerati, “…. non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del 

conducente. Né può dirsi che tale accompagnamento sia implicito nella disposizione 

in quanto, costituendo l’accompagnamento una limitazione della libertà personale, 

esso deve essere esplicitamente previsto dalla legge”. 

Di conseguenza, la sentenza della Cassazione conclude che “essendo stato intimato al 

…… da parte dei Carabinieri, un accompagnamento presso un distaccamento della 

Polizia Stradale sito ad una rilevante distanza dal luogo del fatto, con conseguente 

sensibile limitazione della libertà del predetto ….. il suo rifiuto all’adempimento di 

un obbligo non dettato dall’invocato combinato disposto dei commi settimo e terzo 

dell’art. 186, non integra la contravvenzione prevista da dette disposizioni” (Cfr. 

Cass.pen, IV Sez., ud. 14.03.2012, sent. n. 420/2012). 
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III. In definitiva, quindi, pacificamente risolto il quesito nel senso della non 

configurabilità della contravvenzione di “rifiuto di controllo del tasso alcolemico” di 

cui all’art. 186, comma 7 C.d.S., a carico dell’automobilista che, fermato da una 

pattuglia priva di etilometro ed invitato a seguire gli operanti presso il comando sito a 

distanza rilevante dal luogo del fermo, si allontani senza sottoporsi al test, è però 

opportuno considerare che, naturalmente, questa è una situazione che non si verifica 

normalmente nel corso del servizio in città dei componenti il Corpo della Polizia 

Locale. 

Nelle ordinarie circostanze di svolgimento del servizio cittadino, infatti, ove si 

presentasse la necessità di effettuare il rilievo del tasso alcolemico su un 

automobilista fermato da parte di una pattuglia non munita di etilometro, la densità 

nel tessuto urbano e, quindi, la sicura presenza nelle vicinanze del luogo in cui è stato 

effettuato il fermo, degli Uffici del Corpo dotati della necessaria strumentazione, non 

farebbe sorgerebbe mai un problema di sensibile limitazione della libertà personale 

determinato dalla rilevante distanza del comando. 

Certo è però che, anche nel corso del normale servizio in città trova, ovviamente, 

piena applicazione il disposto dell’art. 186, commi 3, 4 e 5 e quindi, anche in questo 

caso, perché possa ritenersi sussistente, a carico del fermato, l’obbligo di seguire gli 

agenti per l’accertamento e, di conseguenza, in caso di rifiuto, la contravvenzione di 

cui all’art. 186, comma 7 C.d.S., dovranno puntualmente sussistere tutti gli elementi 

che legittimano la richiesta di accertamento del tasso alcolemico, così come descritti 

nei commi suddetti, nel pieno rispetto del principio di legalità. 

 

        Avv. Massimo Biffa  


