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Onorevoli Senatori. – La guida in stato di
ebbrezza risulta sempre più essere un com-
portamento socialmente pericoloso. C’è un
divario enorme tra il contenuto apparente-
mente modesto della trasgressione comporta-
mentale e la sua pericolosità per la vita dei
terzi.

Il nuovo codice della strada (all’articolo
186) giustamente qualifica la guida sotto
l’influenza dell’alcool come reato contrav-
venzionale punibile con l’arresto fino a 30
giorni e con l’ammenda da duecentocinquan-
totto a milletrentadue euro.

L’articolo 186 del codice della strada pre-
vede inoltre l’applicazione, al momento del-
l’accertamento del reato, della sanzione am-
ministrativa accessoria della sospensione
della patente da quindici giorni a tre mesi,
e da un mese a sei mesi quando lo stesso
soggetto compie più violazioni nel corso di
un anno. Quando poi la violazione è com-
messa dal conducente di un autobus o di
un Tir, con la sentenza di condanna è dispo-
sta anche la revoca della patente di guida.

Le pene previste appaiono proporzionate
alla natura della trasgressione comportamen-
tale che non appare e non è effettivamente
indice di una particolare vocazione crimi-
nale. Le stesse pene non appaiono tuttavia
– specie in caso di reiterazione del reato –
commisurate alla pericolosità sociale di tale
condotta che non è inferiore a quella che si
registra per reati considerati molto più gravi
e, come tali, conseguentemente sanzionati.

La guida di un’automobile fuori controllo
mette in pericolo la vita e l’incolumità di
molte persone e pertanto la reiterazione di
tale comportamento in un breve arco di
tempo è senz’altro indice di un grado di pe-
ricolosità sociale che merita attenzione e
adeguate misure di prevenzione.

Il limite del tasso alcolemico consentito è
pari a 0,5 grammi per litro (g/l). In realtà, se-
condo l’OMS non esiste una soglia minima
al di sotto della quale può essere consumato
alcool senza alcun rischio; gli effetti legati
all’assunzione di alcool possono sorgere an-
che in presenza di livelli moderati di con-
sumo: possono bastare, infatti, due o tre bic-
chieri di vino o due lattine di birra a raddop-
piare i tempi di reazione di una persona.
Secondo le cifre fornite dall’Ufficio VI

della Direzione Generale della Prevenzione
del Ministero della salute, elaborate su dati
ISTAT, la guida sotto gli effetti dell’alcool
etilico rappresenta un potente fattore di ri-
schio di incidenti stradali gravi. Basti pen-
sare ai ventimila decessi all’anno correlati
al consumo di alcool.
Il presente disegno di legge si pone per-

tanto l’obiettivo di impedire a persone so-
cialmente pericolose, quali possono essere
senz’altro considerati coloro che guidano in
stato di ebbrezza, di commettere più e più
volte lo stesso reato.
Le misure di sicurezza previste dal Titolo

VIII del Libro I del codice penale (libertà vi-
gilata, divieto di frequentare osterie e pub-
blici spacci di bevande alcoliche, ecc...) con-
sentono senz’altro al giudice competente di
intervenire e di applicare una delle stesse
nel caso in cui lo stesso soggetto commetta
il reato di guida in stato di ebbrezza più
volte nell’arco di un anno. Al fine quindi
di evitare il reiterarsi di comportamenti peri-
colosi, l’articolo 1 prevede che qualora la
violazione sia commessa più di due volte
nell’arco temporale di un anno, il giudice,
con la sentenza di condanna, disponga, quale
diretta e automatica conseguenza della com-
missione del reato, l’applicazione di una
delle suddette misure di sicurezza.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 186 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi-
cazioni, dopo il comma 2 è inserito il se-
guente:

«2-bis. Quando la violazione è commessa
più di due volte nell’arco temporale di un
anno il giudice, con la sentenza di condanna,
dispone l’applicazione di una delle misure di
sicurezza di cui al Titolo VIII del Libro I del
codice penale».
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