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LE SEZIONI UNITE PENALI SI OCCUPANO DEL RIFIUTO DI SOTTOPORSI 

AD ALCOLTEST E DELLA CONSEGUENTE APPLICABILITÀ DELLE 

“SITUAZIONI AGGRAVANTI” PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA 

Ritengo interessante segnalarvi due recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione (nn. 46624/2015 e 46625/2015) in tema di applicabilità delle sanzioni 

aggravate in caso di guida di veicolo altrui o di verificazione di incidente, nell’ipotesi in cui 

il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza 

alcolica. 

Difatti, deve osservarsi che esistono fattispecie particolari in cui è previsto un trattamento 

sanzionatorio deteriore nei confronti di colui che: 

1. guida in stato di ebbrezza un veicolo che appartiene ad un soggetto estraneo al 

reato (per cui l’aggravamento della sanzione è rappresentato dal raddoppio del 

periodo di sospensione della patente, ex art. 186, co 2, lett. C, C.d.S.. 

2. guida in stato di ebbrezza e causa un incidente ex art. 186, co 2 bis, C.d.S. 

(condotta che comporta il raddoppio di tutte le sanzioni previste per il “livello” di 

ebbrezza riscontrato). 

Orbene, le citate sentenze si sono pronunciate, l’una, sulla possibilità di applicare al 

conducente di veicolo che rifiuti di sottoporsi all’alcol test l’aggravante prevista per colui 

che guida in stato di ebbrezza un veicolo altrui, l’altra, sulla possibilità di applicare a 

siffatto soggetto l’aggravante prevista per colui che alla guida di un’autovettura in stato di 

ebbrezza provochi un incidente. 

Procediamo con ordine. 

*) Con la prima sentenza, la numero 46624/15 le S.U.  hanno affrontato la questione “se 

nel caso di rifiuto di sottoporsi al test alcolemico previsto dall’art. 186, comma 7, C.d.S., il 

rinvio operato dalla norma all’art. 186, comma 2, lett. c) sia limitato al trattamento 

sanzionatorio ivi previsto o sia esteso anche alla previsione della sanzione accessoria del 

raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo 

appartenga a persona estranea al reato”. 

In via preliminare pare opportuno ricordare che l’art. 186, co 2, lett. C) C.d.S. stabilisce che 

“Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito (…)con l'ammenda da euro 1.500 a euro 

6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore 
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corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). 

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa 

accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il 

veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione 

della patente di guida è raddoppiata (…)” il comma 7 del medesimo articolo 

stabilisce che “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). (…). 

Analogamente, l’art. 187, co 8, C.d.S., richiamando l’art. 186, co 7, C.d.S., testualmente 

recita “(..) 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) (…)”  

Ebbene, nel caso di specie il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Treviso per 

rifiuto di sottoposizione ad esame alcolemico, con applicazione della pena concordata dalle 

parti ex art. 444 c.p.p., e nei suoi confronti veniva disposta la sanzione amministrativa 

accessoria della sospensione della patente di guida per 4 anni. 

La durata della sospensione della patente era stata raddoppiata in considerazione 

dell’appartenenza dell’autovettura a persona estranea al reato. 

Nell’atto di impugnazione il ricorrente lamenta che il richiamo operato dall’art. 186, co 7, 

C.d.S. al precedente comma 2, lett. C) deve essere in realtà interpretato come riferito alla 

sola misura delle sanzioni penali, ciò in quanto la sanzione amministrativa accessoria della 

sospensione della patente di guida è sottoposta ad un regime autonomo rispetto a quello 

previsto dal precedente comma 2.  

Preso atto della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia – come già 

segnalato in un precedente parere - sulla questione sono appunto intervenute le Sezioni 

Unite, le quali sono giunte a negare la possibilità di raddoppiare la sanzione accessoria 

della sospensione della patente di guida, nell’ipotesi in cui il veicolo appartenga ad un terzo 

estraneo al reato, con riferimento al reato di diniego di sottoporsi agli accertamenti 

alcolemici. 

Ciò in quanto la norma cui viene fatto rinvio non contiene alcun riferimento alle “modalità 

e procedure” relative alla sospensione della patente di guida. 
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Di talché la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione accessoria che 

accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell’art. 186, comma 7, secondo periodo, tra il 

minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in 

cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato.   

*) Con la sentenza 46625/15, invece, le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla differente 

questione se la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale di cui all’art. 

186, comma 2 bis, C.d.S. prevista con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, sia 

applicabile anche al rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di 

ebbrezza, disciplinato dall’art. 186, comma 7, C.d.S. 

Anche con riguardo a tale questione si è determinato il contrapporsi di due orientamenti 

giurisprudenziali. 

In particolare, secondo un primo orientamento, tale circostanza aggravante non è 

configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, posta la 

diversità strutturale di tale fattispecie rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza. 

In tal senso vengono valorizzati diversi argomenti.  

In primo luogo si evidenzia come l’art. 186, comma 7, C.d.S. che disciplina il rifiuto di 

sottoporsi al test alcolemico, non faccia alcun riferimento alle previsioni di cui al comma 2 

bis relative all’applicabilità dell’aggravante di aver cagionato un incidente stradale, 

richiamando soltanto, ai fini del trattamento sanzionatorio penale, come sopra evidenziato 

peraltro, le previsioni di cui al comma 2, lett. c) relative alla più grave tra le ipotesi di guida 

in stato di ebbrezza. 

Emergerebbe, d’altra parte, in maniera evidente la diversità sostanziale tra il concetto di 

“conducente in stato di ebbrezza”, che è elemento costitutivo dell’aggravante di cui al 

comma 2 bis, e quello di conducente che si rifiuti di sottoporsi all’accertamento di tale 

stato.  

Tale asserto trova la sua ragion d’essere nel fatto che, in quest’ultimo caso, non vi è un 

accertamento dello stato di ebbrezza.  

Conseguentemente, mentre per l’applicabilità dell’aggravante dell’aver cagionato un 

incidente stradale è necessario l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, tale verifica 

non è richiesta per l’ipotesi di rifiuto di sottoporsi al test alcolemico.  
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Le fattispecie previste dal comma 2 bis e dal comma 7 dell’art. 186 C.d.S. sarebbero, 

quindi, profondamente differenti. 

Di talché non risulterebbe applicabile l’aggravante dell’aver cagionato un incidente 

stradale all’ipotesi di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. 

Secondo un diverso filone interpretativo, invece,  la circostanza aggravante di aver 

provocato un incidente stradale sarebbe configurabile anche rispetto all’ipotesi del rifiuto 

di sottoporsi al test alcolemico.  

Le Sezioni Unite, intervenute a dirimere il contrasto sorto in seno alle sezioni semplici 

della Corte di Cassazione, ritengono di aderire al primo orientamento 

giurisprudenziale. Ed invero, argomenta la Corte, le reiterate modifiche normative 

intervenute inducono a ritenere che la circostanza aggravante di aver provocato un 

incidente non sia applicabile al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello 

stato di ebbrezza.  

In tal senso valorizzando la differenza “sostanziale” esistente tra il concetto di conducente 

in stato di ebbrezza e quello del conducente che si rifiuti di sottoporsi al relativo 

accertamento.  

Alla luce di quanto sopra rappresentato è evidente che le esaminate sentenze delle Sezioni 

Unite si muovono nella medesima direzione, favorevole al reo, escludendo 

l’applicabilità delle sanzioni aggravate previste per il caso di incidente dal comma 2 bis 

dell’art. 186 C.d.S. e di guida di veicolo altrui  per il caso del reato di rifiuto di sottoporsi 

agli accertamenti per verificare lo stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S. 

 

Roma, 19 gennaio 2016 

 

        Avv. Massimo Biffa 


