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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 

SENTENZA 

(Artt. 544 e seg. c.p.p.) 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica in persona del Giudice dr. 

Barbara Pomponi alla pubblica udienza del 2 3 SEI. 2016 ha pronunciato e pubblicato 

mediante lettura del dispositivo la seguente 

SENTENZA 

nei confronti di 

- Di.Ga. n. (...) a San Benedetto Del Tronto, Italia res. San Benedetto Del Tronto via (...) 

domic. dichiarato: San Benedetto Del Tronto via (...) 

IMPUTATO 

Del reato di cui all'art. 186/2 lettera b) - co. 2 sexies - e art. 186 bis co. 1 lett. A) CdS perché 

guidava il velocipede marca (...) di proprietà - In stato di ebbrezza conseguente all'uso di 

bevande alcoliche; tasso alcolemico accertato compreso tra 0,8 e 1.5 g/l. e pari a: 0.91 g/l. 

come da esame laboratorio dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto del 20.01.2013. 

Con l'aggravante di aver commesso il fatto essendo in età inferiore a ventuno anni e nei primi 

tre anni del conseguimento della patente di guida categoria b. 

Opponente il DP n. 340/13 con il quale 

CONDANNA - DI.GA. - IN ORDINE AL REATO DI CUI SOPRA ALLA PENA DI EURO 1.600,00 DI 

AMMENDA. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con decreto di citazione a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, Di.Ga. veniva 

tratto a giudizio per rispondere del reato p. e p. dagli artt. 186 co. 2 lett. b), co. 2 sexies e art. 

186 bis co. 1 lett. A) D.Lg.vo 286/1992 (Codice della Strada). 

In sede dibattimentale, superata la fase delle questioni preliminari e quella di ammissione 

delle prove, nel corso dell'istruttoria veniva esaminato il teste di lista del PM e il consulente 

della difesa. 

Quindi, all'udienza del 23.09.2016, dichiarata chiusa l'istruzione dibattimentale e 

l'utilizzabilità, ai fini della decisione, degli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento e 



invitate le parti a concludere, il giudice decideva come da dispositivo di cui era data lettura in 

udienza, unitamente alla motivazione redatta contestualmente. 

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il giorno 20 gennaio del 2013, alle ore 4.15 circa, 

l'imputato, in sella ad una bicicletta, transitava lungo viale (...) Sport di San Benedetto del 

Tronto, quando, giunto all'altezza del civico n. 191, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale. 

Sul posto giungeva una pattuglia della sezione di Polizia Stradale di Fermo, che effettuava gli 

accertamenti del caso. Il teste Di.Lu., escusso all'udienza del 8.04.2016, ha riferito che 

all'arrivo della pattuglia l'imputato era già stato soccorso e trasportato in ospedale mentre il 

conducente del veicolo antagonista si era dato alla fuga ed era stato arrestato dopo un 

inseguimento da parte di altra pattuglia giunta in ausilio sul posto. Quindi la pattugli 

raggiungeva il Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto, ove i verbalizzanti 

chiedevano al Di. il consenso ai prelievi ematici per gli accertamenti relativi all'uso di sostanze 

alcoliche e/o stupefacenti. Il Di. acconsentiva al prelievo ematico per la ricerca di tracce di 

alcool nel sangue, che dava esito positivo (tasso alcolemico accertato: 0,90 g/l.). 

All'udienza del 23.09.2016 è stato escusso il consulente della difesa Prof. Fr.Ri., il quale ha 

descritto la procedura di accertamento, impiegata dal persona sanitario dell'Az. Ospedaliera 

di San Benedetto del Tronto, al fine di determinare la presenza di alcol nel sangue del Di. Il 

teste ha spiegato che le analisi sono state fatte su sangue, utilizzando però una metodica, 

segnatamente un test immuno - enzimatico, che è routinariamente utilizzato per scopi clinici e 

terapeutici, ma non ha validità con riguardo alle finalità di prova in sede legale, per mancanza 

dei requisiti minimi di garanzia e affidabilità richiesti in tale caso. In particolare il consulente 

ha evidenziato una serie di elementi, tali da indurre il ragionevole dubbio circa l'attendibilità 

del risultato delle analisi cliniche. Una su tutte, il test è stato effettuato sul plasma, ove la 

concentrazione di alcol è molto più elevata rispetto a quella che ci sarebbe nel sangue, se fosse 

analizzato nella sua interezza. Inoltre, nei casi di prelievo a scopi legali, andrebbero attuate 

delle procedure particolari, che, nel caso di specie, non sono state rispettate e, segnatamente, 

l'uso di sostanze disinfettanti prive di alcol, assenza di preservante in provetta, conservazione 

di un campione per le controanalisi). Tutti questi elementi, unitamente al fatto che la metodica 

analitica impiegata, immuno - enzimatica su plasma anziché su sangue, rendono il valore 

alcolemico riportato nel referto posto a base della contestazione non utilizzabile ai fini 

forensi, come peraltro attestato dalla dicitura impressa sul documento in atti, ove si legge: 

"Necessita di test di conferma di II livello per scopi legali". 

Orbene, dall'esame di tutti gli elementi sopra esposti, questo Giudicante ritiene che non sia 

stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine alla responsabilità 

penale del Di.Ga. per i fatti di cui al capo di imputazione. E' noto che per costante 

orientamento giurisprudenziale della S.C. - cfr. per tutte Cass.Pen. Sez. IV 18.02.2014 n. 

22962-n.22962 - il reato di guida in stato di ebbrezza determinata dall'uso di bevande 

alcoliche risulta integrato quando si verifichi uno stato di alterazione psico - fisica, effetto 

dell'assunzione di bevande alcoliche (avente incidenza anche solo concausale) e non in quanto 

si registrino i valori definiti dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c), per cui è onere 

dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi 



od errori di strumentazione o di metodo nell'accertamento (ex multis, Sez. 4, n. 17463 del 

24/03/2011 e Sez. 4, n. 8591, 16/1/2008). 

Infatti, il principio appena ricordato rimarca l'esistenza di una presunzione normativa di 

sussistenza dello stato di alterazione psico - fisica derivante dall'uso di bevande alcoliche, la 

quale può essere superata dalla dimostrazione, incombente sull'imputato, dell'insussistenza 

di un effettivo stato di ebbrezza nonostante la misurazione strumentale. Ciò è tanto vero che 

in alcune decisioni della Suprema Corte si è apertamente esclusa l'esistenza di una "prova 

legale", nel senso di unicità delle modalità dimostrative dello stato di ebbrezza. 

Fatta questa premessa, la difesa dell'imputato ha introdotto nel processo attraverso l'apporto 

di un esperto, cognizioni di carattere tecnico assumendone la congruenza rispetto al caso in 

esame e la rispondenza alle conoscenze scientifiche allo stato acquisite in merito alla 

metodologia di accertamento della concentrazione di alcol nel sangue, ai fini della prova del 

reato per il quale si procede. 

Più specificamente si è avanzata la tesi, supportata da una certa letteratura scientifica 

richiamata nell'elaborato peritale acquisito all'esito dell'esame, secondo la qual la 

metodologia utilizzata presso l'Ospedale di San Benedetto del Tronto per le analisi del sangue, 

in assenza di determinati requisiti di garanzia ed attendibilità, conduce ad un risultato non 

utilizzabile in sede penale ai fini della prova del reato contestato. Il et della difesa si è espresso 

in termini di certezza scientifica ed è tanto vero quanto sopra che lo stesso laboratorio analisi, 

ove è stata analizzata la sostanza ematica, ha evidenziato la necessità di un test di conferma di 

II livello, ai fini della prova legale. 

In conclusione, tirando le fila del discorso, in favore dell'imputato, vi è, quanto meno un 

ragionevole dubbio, di talché lo stesso, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. deve essere 

mandato assolto per insufficienza e/o contraddittorietà delle prove a carico. 

P.Q.M. 

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p. ASSOLVE Di.Ga. dal reato a lui ascritto perché il fatto non 

sussiste. 

Motivazione contestuale. 

Così deciso in Ascoli Piceno il 23 settembre 2016. 

 

Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2016 


