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L’ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOOLEMICO 

PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE. 

PROBLEMATICHE INERENTI L’ATTIVITÀ  

DI <<POLIZIA GIUDIZIARIA>> 

 

Mi è stato chiesto di rispondere ad un quesito concernente le procedure da seguire nel 

caso in cui l’accertamento del tasso alcolemico venga effettuato, su richiesta degli 

organi di Polizia Stradale, dalle strutture sanitarie. 

In particolare, si chiede se la P.G. procedente debba avvisare l’indagato della 

possibilità di farsi assistere da un Consulente Tecnico di parte e se il mancato avviso 

costituisca violazione del diritto di difesa, con conseguente sanzione di invalidità 

dell’accertamento effettuato. 

 

I. Nell’affrontare l’argomento in questione è opportuno soffermarsi preliminarmente 

su un aspetto che, pur non costituendo specifico oggetto del quesito, riveste tuttavia 

particolare interesse. 

Nell’ambito della tematica relativa all’accertamento dello stato di ebbrezza con 

modalità diverse dall’accertamento sintomatico e da quello mediante etilometro, si è 

posto il delicato problema della utilizzabilità, a fini processuali, dei prelievi 

ematici effettuati senza il consenso dell’interessato. 

 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 186 del Nuovo Codice della Strada, infatti, “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.” 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha risolto in modo unanime la questione 

ribadendo, in varie sentenze, che “Ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato 
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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 dell’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 del consenso” (Cfr., in tal senso, Cass. Pen., Sez. IV, 

9.12.2008, n. 4118). 

La medesima sentenza prosegue quindi affermando che “…. solo il prelievo ematico 

effettuato, in assenza di consenso, non nell’ambito di un protocollo medico di pronto 

soccorso – e dunque non necessario a fini sanitari – sarebbe inutilizzabile ex art. 191 

c.p.p. per violazione del principio costituzionale che tutela l’inviolabilità della 

persona (art. 13 Cost.)”. 

In definitiva, la Cassazione ha distinto il prelievo ematico effettuato nell’ambito del 

normale protocollo medico, cioè per necessità curative, da quello richiesto dalla 

polizia stradale per soddisfare le esigenze probatorie in ordine all’accertamento del 

reato di guida in stato di ebbrezza. 

Nel primo caso, come visto, i risultati del prelievo possono essere utilizzati in sede 

processuale anche senza il consenso dell’interessato. Tale possibilità è dettata dal 

fatto che il suddetto prelievo costituisce un atto dovuto, perché preposto alla tutela 

dell’interessato e non all’accertamento del reato. I risultati ottenuti sono pertanto 

rispettosi dei principi previsti dal codice di procedura penale in materia probatoria ed 

è corretto escludere qualsiasi forma di abuso sulla persona. 

Nel secondo caso, invece, i risultati del prelievo ematico che fossero ottenuti senza il 

consenso dell’interessato sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 191 c.p.p. perché lesivi 

della libertà personale tutelata dall’art. 13 Cost.: la ragione dell’espletamento del 

prelievo ematico è legata, in questo caso, alle esigenze probatorie dell’organo 

inquirente – e non alla necessità di tutela della salute della persona – e contrasta 

pertanto con il diritto di rifiutare pratiche sanitarie invasive. 
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II. Passando ora a rispondere più direttamente allo specifico quesito posto, con il 

quale si chiede se, nel caso in cui la Polizia stradale inviti l’interessato ad effettuare 

l’analisi per l’accertamento del tasso alcolemico presso una struttura sanitaria, sia 

necessario avvisarlo che ha la facoltà di farsi assistere da un suo Consulente Tecnico, 

occorre innanzitutto individuare e qualificare il tipo di accertamento che in tal modo 

viene effettuato. 

Ebbene, quello in esame deve essere qualificato come accertamento di polizia 

giudiziaria urgente ed indifferibile sulla persona, ai sensi dell’art. 354, comma 2 

e 3 c.p.p.. 

È indubbio, infatti, che l’”accertamento sulla persona” rappresentato dalla 

rilevazione del tasso alcolemico mediante alcol test appartenga alla categoria degli 

atti che gli ufficiali di Polizia giudiziaria devono compiere, quando il Pubblico 

Ministero ancora non abbia assunto la direzione delle indagini preliminari, in caso di 

urgenza e di indifferibilità, poiché sussiste il pericolo che le tracce del reato si 

alterino, vadano disperse o, comunque, si modifichino. 

Il successivo art. 356 c.p.p. prevede poi la facoltà del difensore di assistere 

all’espletamento degli accertamenti urgenti ed indifferibili di cui all’art. 354, comma 

2 e 3 c.p.p.; dalla stessa norma si rileva altresì che il difensore, che ha la facoltà di 

assistere a tali accertamenti, non ha però il diritto di essere preventivamente avvisato. 

In questo caso, pertanto, come previsto dall’art. 114 delle Norme di attuazione del 

codice di procedura penale, rubricato (Avvertimento del diritto all’assistenza del 

difensore), “Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 del codice, 

la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha 

facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”. 

In ossequio alla normativa richiamata, con una recente sentenza, la Cassazione ha 

affermato – come da tempo si andava affermando nei vari Tribunali d’Italia – la 

nullità dell’alcol test qualora l’esame sia avvenuto senza che la P.G. abbia 
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preventivamente avvisato il guidatore della possibilità di farsi assistere da un 

avvocato di fiducia.(Cfr., in tal senso, Cass. Pen, Sez. IV, sent. n. 15638/2010). 

“La violazione denunciata – argomenta la sentenza – consiste nella mancata 

osservanza della disposizione dell’articolo 356 del codice di procedura penale e 

dell’articolo 114 delle disp. att. del codice di procedura penale, che, rispettivamente 

prevedono la facoltà del difensore di assistere all’accertamento tramite etilometro ed 

il dovere per la P.G. procedente di avvertire l’indagato della facoltà di farsi assistere 

dal difensore. La violazione delle norme in parola integra la nullità ex articolo 178 

del codice di procedura penale, lett. c)”. 

Alla luce dell’analisi svolta pertanto, rispondendo al quesito oggetto del presente 

parere, non rientra nell’ambito dell’attività di indagine della P.G. la norma che 

prevede l’avviso circa la possibilità, per il guidatore, di nominare un Consulente 

Tecnico per farlo assistere agli accertamenti di cui all’art. 354, comma 2 e 3 

c.p.p.. 

Tale clausola è invece contenuta nell’art. 360, comma 1 c.p.p., rubricato 

“Accertamenti tecnici non ripetibili” e riguarda l’attività del Pubblico Ministero, 

non quella della P.G.. 

Infatti, ai sensi di tale norma, quando il P.M., che abbia già assunto la direzione delle 

indagini preliminari, nel corso delle stesse faccia espletare un accertamento che 

riguardi persone il cui stato è soggetto a modificazione, deve dare tempestivo avviso 

alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa dal reato ed ai difensori del 

giorno dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di 

nominare consulenti tecnici. 

 

 Tanto dovevo 

 

        Avv. Massimo Biffa  


