
  NOTE 

PRESENTAZIONE DEI PROTOCOLLI OPERATIVI PER GLI 
ACCERTAMENTI RICHIESTI DAGLI ARTT. 186 E 187 DEL 
CODICE DELLA STRADA. 

 
Il 25 febbraio 2005, presso la Camera dei deputati, sono stati presentati i 

Protocolli operativi relativi alle procedure di accertamento previste dagli artt. 186 e 
187 del codice della strada, la redazione dei quali è stata effettuata, attraverso un 
lavoro di concerto, dai Ministeri della Salute, delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
dell’Interno. 

I Protocolli in questione non rappresentano atti di natura normativa: gli artt. 186 e 
187 del codice della strada, infatti, non rimandano per la loro attuazione alla 
normativa secondaria; si tratta piuttosto, di strumenti di carattere tecnico atti ad 
individuare, in maniera assai dettagliata, le procedure standard che gli operatori del 
settore dovranno attivare nell’effettuazione degli accertamenti, per evitare forme di 
ingerenza illegittime nelle sfere di libertà dei conducenti. 

Infatti, ferma restando la gravità delle condotte individuate dal codice della strada  
( guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione dovuto all’utilizzo di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, entrambe integranti fattispecie di reato), sussiste sempre 
la necessità di stabilire regole ben precise allo scopo di evitare abusi sulla persona 
sottoposta al controllo. 

Per una più agevole  comprensione del contenuto dei due Protocolli è importare 
delineare, seppur sinteticamente, il contenuto degli artt. 186 e 187 del codice della 
strada. 

In particolare l’art. 186 sancisce il divieto di guida in stato di ebbrezza 
determinato dall’uso di bevande alcoliche, precisando che tale stato sussiste quando 
dall’accertamento risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro ( art. 
186 comma 6). 

In tal caso, se il fatto non costituisce più grave reato, il conducente può essere 
condannato all’arresto fino ad un mese e all’applicazione di una ammenda; 
all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa della sospensione 
della patente, la quale può essere prorogata fino a sei mesi nel caso di reiterazione 
del fatto nel corso di un anno. In ogni caso è prevista la decurtazione di 10 punti 
patente. 

L’art. 187, invece, prevede il divieto di guida in stato di alterazione dovuto all’uso 
di sostanze stupefacenti ma rimanda, quanto alle sanzioni irrogabili, alle 
disposizioni dell’art. 186 comma 2. 

In entrambe le ipotesi il codice della strada dispone che gli organi di Polizia 
stradale, al fine di acquisire elementi utili, debbano procede ad accertamenti non 
invasivi, anche mediante l’utilizzo di strumenti portatili. 
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2 NOTE   

Con riferimento al contenuto dei nuovi Protocolli operativi, quello adottato con 
riguardo all’art. 186 del codice, prevede, ferma restando la forma di accertamento 
effettuata con l’etilometro, la procedura standard da adottare per l’accertamento 
dello stato di ebbrezza alcolico dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e 
sottoposti a cure mediche presso strutture sanitarie di base o presso quelle 
accreditate. 

All’interno delle suddette strutture, in particolare, l’accertamento della 
concentrazione di alcol nel sangue avviene attraverso l’espirato mediante dispositivi 
approvati dal Ministero della salute ovvero conformi alla direttiva 93/42/CEE e al 
decreto legislativo n. 332 del 8 settembre 2000; quando non può procedersi con uno 
dei suddetti strumenti l’accertamento è realizzato su un campione di sangue, previo 
consenso dell’interessato e ove questi non sia in grado di prestarlo,  il prelevamento 
si effettuerà conservando, però, il campione in attesa del consenso stesso. 

Se  l’accertamento non può essere effettuato secondo le modalità sopra descritte il 
sanitario dovrà fornire un quadro clinico dal quale possa evincersi la presenza di 
segni rilevatori dell’abuso di alcol. 

L’intera procedura deve essere adeguatamente documentata. 
Per quel che attiene, invece, il Protocollo operativo dell’art. 187 del codice della 

strada si ha riguardo agli accertamenti da compiersi sui conducenti che si ritiene 
siano in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti 
o psicotrope. 

In tal caso si distinguono diverse ipotesi: 
- un accertamento preliminare  (comma 2 dell’art. 187 del codice della 

strada) non avente carattere diagnostico, che può essere effettuato 
direttamente dagli organi di polizia mediante apparecchi portatili, dispositivi 
e strumenti di controllo ( detti rilevatori preliminari) su campioni biologici 
quali urina, saliva o traspirato, in grado di rilevare alterazioni significative 
del comportamento del conducente che possono presumibilmente essere 
collegate all’impiego di sostante stupefacenti. 

- in caso di manifesta alterazione l’organo di polizia ( ex art. 187 
comma 3 cod. strad.) provvede ad accompagnare il conducente presso le 
competenti strutture sanitarie dove l’accertamento avviene attraverso visita 
medica e analisi quantitativa e qualitativa su sangue o sull’urina o sulla 
saliva. Tale analisi deve avvenire su un campione di sangue, prelevato 
contestualmente ad uno di urina, solo previo consenso dell’interessato. In tal 
caso non è necessario procedere al prelievo di saliva. Diversamente, ove 
l’interessato non consente il prelievo di sangue, l’analisi avverrà su un 
campione di urina, prelevato contestualmente ad un campione di saliva.   
I campioni così prelevati vengono suddivisi in tre aliquote la prima destinata 
all’esame preliminare, la seconda all’analisi di conferma e la terza, infine, 
conservata per eventuali successive controanalisi richieste a scopo 
giudiziario. 

Tutte le fasi della manipolazione dei campioni sono adeguatamente documentate 
e comunque compiute alla presenza dell’interessato che dovrà sottoscrivere la 
dichiarazione relativa alla corretta esecuzione delle diverse fasi della procedura; ove 
l’interessato sia nell’impossibilità di firmare un medico ne assume la tutela  e firma 
in sua vece. Se, poi, non sia in grado di manifestare il proprio consenso, i campioni 
verranno conservati in attesa della valida manifestazione del consenso stesso. 
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 NOTE 3  

I Protocolli avranno una immediata operatività: per questo motivo, già 
dall’agosto del 2004, sono state coinvolte tutte le Regioni (alle quali sono state 
inviate tutte le informazioni necessarie e richiesta la “mappatura” delle strutture 
presenti nel territorio). 

La redazione di questi atti, dei quali non vi è esperienza in tutta Europa, 
costituisce un significativo strumento per garantire la sicurezza sulle strade ed un 
importante mezzo per combattere il diffondersi della guida in stato di ebbrezza e di 
alterazione dovuto all’uso di sostanze alcoliche o sostanze stupefacenti o 
psicotrope.  

 
 
 
 
  
 
 
 

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA - 2005  


