
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOOLICA O DA STUPEFAZIONE. 

È SEMPRE INDIVIDUABILE UNA PERSONA OFFESA DA REATO? 

 

 

Preliminarmente è opportuno ricordare che il reato in esame p. e p. dall’art. 

187 C.d.S., che si è avuto modo di analizzare in altre occasioni, è sotto un 

profilo teorico un reato di pericolo, questo perché per la sua realizzazione è 

sufficiente e necessario la mera esposizione a pericolo del bene protetto.  

Mi spiego meglio. 

In siffatti reati cd. “di pericolo”, si presume, in base ad una regola di 

esperienza, che al compimento di certe azioni si accompagni l’insorgere di un 

pericolo, appunto.  

Nel disciplinare la norma incriminatrice, il legislatore però non inserisce il 

pericolo fra i requisiti della stessa, ma si limita a tipizzare una condotta, al cui 

compimento segue la messa in pericolo di un determinato bene; donde una 

volta accertata la prima, il giudice è dispensato dallo svolgere ulteriori 

indagini circa la verificazione del pericolo. 

La giurisprudenza di legittimità con riferimento alla guida sotto l’effetto di 

sostanze stupefacenti nonché all’eventuale individuazione di una persona 

offesa, qualificando tale reato come reato di pericolo, ha stabilito anche che 

l’eventuale sottoposizione del reo ad un trattamento socio-terapeutico non 

costituisce un “atto contrario” rispetto alla condotta incriminata né può 

integrare una qualche forma di riparazione nei confronti di una parte offesa, 

di difficile determinazione (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 04.05.2004, n. 34343). 

Tuttavia, parlare di reato di pura condotta nonché di reato di pericolo 

(astratto) non equivale a dire che ci si trova di fronte ad un reato senza offesa. 

Nel disciplinare tale fattispecie di reato, utilizzando i propri poteri 

discrezionali nella scelta delle modalità di protezione penali dei beni, il 

legislatore ha infatti mirato ad anticipare la tutela, tutela che colpisce 

l’aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione al 



pericolo, ciò tenuto conto, in particolare, del considerevole aumento di 

incidenti stradali provocati da soggetti in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di 

sostanze stupefacenti. 

Quanto sopra rappresentato significa che non è prefigurata una responsabilità 

a carico dell’autore in assenza di offesa per il bene protetto, trattandosi di 

disposizioni che mirano a salvaguardare la sicurezza della circolazione e la 

incolumità per gli utenti della strada, per la cui tutela il legislatore ha voluto 

punire un certo tipo di condotta, sulla base della presunzione che essa sia in 

grado di esporre a pericolo il bene tutelato. 

Il legislatore ha ritenuto, in tal modo, inutile o comunque superfluo che si 

proceda di volta in volta ad accertare che l’esposizione a pericolo del bene 

protetto si sia in concreto realizzata. 

Da ciò ne consegue che il soggetto passivo del reato in oggetto è 

indeterminato, poiché l’interesse aggredito dal reato, ovverosia la tutela della 

sicurezza della circolazione, nonché della incolumità degli utenti della strada, 

appartiene ad una cerchia indeterminata di soggetti.  

Concludendo, soggetto passivo del reato, e quindi individuazione della 

persona offesa, si avrà esclusivamente qualora, ad esempio, il conducente di 

un’autovettura che si ponga alla guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di 

sostanze stupefacenti provochi un incidente con feriti o morti. 
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