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1. Una pronuncia ricca di spunti. 

 

Con la presente sentenza, la Cassazione ritiene punibile, secondo quanto 

previsto dall’art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), anche il ciclista 

che si metta alla guida della bicicletta in stato di ebbrezza alcolica. 

La decisione della Suprema Corte potrebbe suscitare a prima vista curiosità, ma 

offre alcune preziose occasioni di riflessione circa una fattispecie di cui non mancano – 

purtroppo – reiterate applicazioni. 

In primo luogo, i giudici di legittimità confermano l’applicabilità della norma 

sulla guida in stato di ebbrezza alle biciclette, valorizzandone la finalità di tutelare 

l’incolumità e la vita degli utenti della strada, senza riguardo al mezzo con cui il 

pericolo sia determinato. Con tale decisione, ritengono anche superabili le obiezioni 

Abstract. In una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per 
guida in stato di ebbrezza ad un ciclista. Nella motivazione, i giudici superano le obiezioni 

del ricorrente in merito all’applicabilità della norma incriminatrice (poiché la nozione di 

guida sarebbe riferibile ad ogni veicolo, e dunque anche alle biciclette), e delle misure di 
sospensione e revoca della patente (che, pur impossibili in questo caso, non impediscono di 

configurare il fatto come reato, né di applicare la pena principale). Infine, valorizzando 

l’idoneità del mezzo a creare un pericolo per l’incolumità degli utenti della strada, escludono 
tanto l’inoffensività, quanto la particolare tenuità del fatto, con indicazioni che costituiscono 

preziosi spunti di riflessione alla luce della recente introduzione dell’art. 131-bis c.p. 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1431419719Cass_4893_2015.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1431419719Cass_4893_2015.pdf
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circa la possibilità di infliggere le sanzioni amministrative accessorie della 

sospensione e del ritiro della patente qualora l’infrazione sia commessa con quei 

veicoli – tra cui, appunto, la bicicletta – che non richiedono un documento di 

autorizzazione alla guida. 

L’operazione di sussunzione del caso concreto alla norma, fondata su solidi e 

numerosi precedenti giurisprudenziali, potrebbe invero sollevare alcuni dubbi circa la 

sua legittimità, in quanto potrebbe essere qualificata come frutto di un’applicazione 

analogica: secondo il linguaggio comune, infatti, il verbo “guidare”, utilizzato in senso 

intransitivo, come nel contesto della norma incriminatrice in questione, difficilmente si 

riferisce anche alle biciclette. A tali dubbi dedicheremo alcune brevi riflessioni nelle 

pagine che seguono. 

Un altro punto cardine su cui si basava il ricorso è quello delle pretesa 

inoffensività del comportamento. Le argomentazioni proposte dal ricorrente ed il 

ragionamento della Cassazione impongono una breve riflessione sulla natura di reato 

di pericolo – astratto o concreto – in discussione; la prima soluzione, suggerita dalla 

scelta tecnico-normativa e politico-criminale del legislatore, appare giustificabile alla 

luce dell’altrimenti difficile tutela del bene giuridico. 

Infine, si proporranno qui alcune minime considerazioni sull’applicabilità del 

nuovo istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) ai reati di pericolo e 

ai reati costruiti con limiti-soglia, come appunto l’art. 186 c.d.s., sulla scorta di alcuni 

arresti giurisprudenziali per lo strumento gemello nel procedimento dinnanzi al 

giudice di pace (art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274).  

 

 

2. Il caso concreto e le doglianze proposte. 

 

I fatti di causa sono i seguenti: ad un ciclista, mentre si trovava in sella alla 

propria bicicletta, veniva rilevato un tasso alcolemico pari a 2.23 g/l, dunque superiore 

alle soglie fissate dall’art. 186, comma 2, c.d.s.. Il Tribunale di Brescia lo condannava 

alla pena di due mesi e venti giorni di arresto ed 800 euro di multa (sent. 13/6/2012), 

con una decisione che sarebbe stata poi integralmente confermata dalla Corte d’appello 

in data 25/9/2013. Nel ricorso per Cassazione, venivano addotti diversi motivi, 

riguardanti, tra l’altro, l’inapplicabilità della fattispecie alla guida della bicicletta, anche 

sulla base dell’asserita impossibilità di infliggere le sanzioni amministrative previste, e 

l’omessa valutazione della scarsa rilevanza offensiva del fatto e della sua tenuità. 

 

 

3. La Corte estende la norma incriminatrice anche al caso del ciclista ubriaco. 

 

La doglianza principale rappresenta il cuore della problematica: il concetto di 

guida è riferibile anche alle bicicletta o si può utilizzare soltanto per veicoli a motore? 

La norma incriminatrice (art. 186 c.d.s.) si limita a punire chi “guida” sotto l’influenza 
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di sostanze alcoliche, senza alcuna specificazione ulteriore1; analogamente 

dispongono gli artt. 186-bis (che prevede una disciplina specifica per gli 

infraventunenni, i neopatentati ed i soggetti che professionalmente esercitano attività 

di trasporto) e 187 (guida sotto l’influenza di stupefacenti). 

Il ricorrente sosteneva che le corti di merito avessero erroneamente applicato la 

norma anche al caso della guida di veicoli non motorizzati, senza riguardo ad alcuni 

indizi del diritto positivo che parlerebbero in favore dell’opposta soluzione, in 

particolare all’inapplicabilità delle sanzioni amministrative della sospensione e revoca 

della patente di guida, non prevista per questi veicoli. La Corte rigetta la censura, 

ritenendo che il reato possa essere perfezionato anche da un ciclista ubriaco, 

valorizzando, quale indice decisivo per ritenere integrata la fattispecie, non tanto la 

tipologia del mezzo utilizzato, quanto la sua idoneità ad “interferire sulle generali 

condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale”. 

La Cassazione giunge a questa conclusione sulla base di una giurisprudenza 

che – pur manifestando talora alcune incertezze circa la definizione ed i limiti del 

concetto di guida2 – si è mostrata quasi unanime a proposito dell’inclusione dei 

                                                      

 
1 “Art. 186 – (Guida sotto l'influenza dell'alcool). 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso 

di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito […]”. 
2 Un caso emblematico è quello di chi conduce un veicolo spinto a braccia (per esempio, una bicicletta che 

viene spinta a mano). Secondo alcuni autori, l’interpretazione del dettato legislativo non lascia spazio ad 

eccezioni, e anch’essi debbono essere considerati a tutti gli effetti conducenti di un veicolo, mentre altra 

parte della dottrina sottolinea che in tal caso non è necessaria quell’idoneità alla guida, richiesta invece dal 

codice per l’utilizzo normale del veicolo (Si veda in proposito M. GIARRUSSO-R. TITO, La circolazione stradale. 

Illeciti penali, Milano, Giuffrè, 1994, p. 280). Il dubbio che – a prima vista – tale ultima interpretazione non 

riesce a fugare risiede nel fatto che anche in questo caso il soggetto potrebbe generare un pericolo, non 

necessariamente irrilevante, per la propria ed altrui incolumità; è però vero che potrebbe essere 

riconosciuto un atteggiamento di maggiore prudenza a chi, consapevole di non essere lucidissimo per il 

troppo alcol assunto, scelga di condurre a mano la bicicletta, anziché inforcarla; ci sembra, però, che una 

tale circostanza debba essere accertata caso per caso e possa, tutt’al più, influire sulla commisurazione 

della pena. La giurisprudenza è però incerta sul punto: in una sentenza piuttosto risalente, la Corte di 

Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 7 gennaio 1991, ud. 6 febbraio 1989, n. 57), benché ai fini dell’applicabilità di 

una norma civilistica quale l’art. 2054, co. 2, c.c., aveva escluso che la persona che stesse conducendo a 

mano la bicicletta potesse essere considerata “conducente” della stessa. Sembra avvalorare questa 

ricostruzione un caso in cui la Corte pare tracciare un confine tra la rilevanza del fatto commesso in sella 

ad una bicicletta e l’irrilevanza in caso di conduzione a mano (Cass. pen., Sez. IV, 12 giugno 2012, ud. 17 

aprile 2012, n. 23418, anche se la questione resta ai margini delle doglianze affrontate). 

Liminare a questo problema è la determinazione degli atti in cui si concretizzi la condotta di guida; in 

particolare, la giurisprudenza ha elaborato diverse ricostruzioni per il caso del ciclomotore condotto a 

mano, del veicolo in retromarcia a motore spento, o, ancora, del soggetto in stato d’ebbrezza che salga sul 

veicolo, senza però accenderlo o muoverlo. Senza analizzare l’intera casistica, basti qui ricordare la 

valutazione secondo cui il concetto di guida si estende anche oltre l’utilizzo in termini ordinari – per la 

verità, la pronuncia si riferisce ad un ciclomotore, dunque ad un veicolo che normalmente è a trazione 

meccanica, e che eccezionalmente viene condotto a mano; il principio affermato, tuttavia, sembra 

estensibile anche alla bicicletta (Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 1985, ud. 29 ottobre 1984, n. 867, in Cass. 

pen., 1986, n. 276, p. 352 (s.m.). Cfr. anche Cass. pen., Sez. IV, 18 aprile 2003, ud. 9 gennaio 2003, n. 18794, in 

Cass. pen., 2004, p. 637, che afferma come non sia necessario che il conducente inforchi il ciclomotore, ma 

sufficiente che lo conduca a mano per la pubblica via. In dottrina, cfr. F. CEI, Commento all’articolo 186 c.d.s., 
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ciclisti tra i soggetti attivi del reato in questione. Persino sotto la vigenza del vecchio 

codice della strada, la Suprema Corte aveva affermato che “la persona che procede su una 

bicicletta, pur senza azionare i pedali ma spingendosi con i piedi per terra, va considerato 

‘ciclista’ e non ‘pedone’ e deve osservare tutte le relative norme di circolazione”3. La 

giurisprudenza più recente4 ha d‘altra parte sottolineato che il codice della strada 

utilizza il concetto di guida anche in relazione a veicoli non motorizzati5. In altre 

pronunce, tale soluzione è data per presupposta prima dell’esame di ulteriori profili, 

come l’applicabilità della sospensione e revoca della patente6.  

Anche le corti di merito – con l’eccezione di isolate pronunce in senso 

contrario7 – riconoscono l’ammissibilità della fattispecie di reato nel caso di guida di 

biciclette8. 

Varie voci in dottrina avallano la ricostruzione “estensiva” della 

giurisprudenza maggioritaria, sulla scorta dell’ampiezza della formulazione 

normativa9. 

Anche la Corte costituzionale si è pronunciata sul concetto di “guida”, in una 

ordinanza che ben sintetizza dubbi e soluzioni che si attagliano al nostro caso10. Il 

giudice a quo aveva segnalato che il legislatore utilizzava lo strumento penale per la 

repressione della guida in stato di ebbrezza di ogni veicolo, compresi i velocipedi, 

lamentando quanto segue: nell’art. 186 viene utilizzato il termine “guida”, solitamente 

riferibile ai soli autoveicoli; sembrava pertanto al Tribunale sproporzionata ed 

irragionevole l’applicazione della stessa norma o, quantomeno, delle medesime 

                                                                                                                                                            

 
in Commentario breve alle leggi penali complementari, a cura di F.C. Palazzo-C.E. Paliero, Padova, Cedam, 

2007). 

In altri casi, al contrario, i giudici di legittimità distinguono il concetto di “guida” (che “necessariamente 

richiede che l'agente utilizzi il veicolo governando la spinta dinamica del motore ed azionando i congegni idonei ad 

imprimere il movimento”, poiché “il proprium della guida consiste, infatti […], nell'esercizio della facoltà umana 

di controllo e di dominio di un veicolo semovente”) dalla più generale nozione di “circolazione”, che 

comprende ogni ingombro della strada, le attività spostamento e persino di posizionamento dei veicoli 

(Cass. pen., Sez. IV, 31 dicembre 2010, ud. 19 ottobre 2010, n. 45898. Anche in questo caso si tratta di una 

pronuncia che ha ad oggetto un ciclomotore). 
3 Cass. pen., Sez. IV, 22 marzo 1991, ud. 7 febbraio 1991, n. 3165; Cfr. anche Cass. pen., Sez. IV, 21 aprile 

1965, ud. 20 gennaio 1965, n. 92, in Cass. pen. Mass. Ann., 1965m, p. 650, m. 1151. 
4 Cass. pen., Sez. IV, 23 gennaio 2008, ud. 14 novembre 2007, n. 3454. 
5 Cfr. anche Cass. pen., Sez. IV, 6 ottobre 2006, ud. 28 marzo 2006, n. 33572. 
6 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 5 maggio 2014, ud. 5 novembre 2013, n. 18521; Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo 2012, 

ud. 29 novembre 2011, n. 10684; Cass. pen., Sez. IV, 20 marzo 2008, ud. 26 febbraio 2008, n. 12387; Cass. 

pen., Sez. IV, 18 maggio 2006, ud. 10 aprile 2006, n. 17030; Cass. pen., Sez. un., 29 marzo 2002, ud. 30 

gennaio 2002, n. 12316. 
7 Trib. Rovereto, 5 marzo 2002; la riporta in senso critico V. MUSACCHIO, Diritto penale della circolazione 

stradale, Torino, Utet Giuridica, 2007, p. 108. La motivazione fa leva sulla maggiore pericolosità della guida 

di un veicolo a motore rispetto alla conduzione di una bicicletta; comportamento, quest’ultimo, che non 

potrebbe dirsi meritevole di un rimprovero penale, avuto riguardo ai principi di sussidiarietà, di extrema 

ratio dell’intervento penale e del favor rei. 
8 Cfr. Trib. Bologna 21 giugno 2007, n. 1752, in Il merito, 2007, 11, 50 (s.m.), nonché Trib. Trento, 25 gennaio 

2010, n. 53, che esclude ogni dubbio in materia. 
9 V. MUSACCHIO, op. loc. cit.; M. GIARRUSSO-R. TITO, op. loc. cit.. 
10 C. Cost., ord. 18 aprile 2012, n. 94. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0094o-12.html
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sanzioni a due comportamenti (guida di una bicicletta e di un autoveicolo), che 

generano sì un pericolo, ma di intensità molto diversa; la pena prevista in caso di guida 

della bicicletta doveva considerarsi del tutto sproporzionata al fatto che punisce, senza 

che a ciò si potesse trovare una giustificazione nella volontà di disincentivare tali 

condotte; sussisteva d’altra parte, secondo il remittente, il pericolo di un’applicazione 

sostanzialmente analogica, a fronte di una descrizione normativa lacunosa, e dunque 

della violazione del principio di tassatività.  

La Consulta risponde tuttavia con una sentenza di manifesta inammissibilità, 

evidenziando la contraddittorietà delle argomentazioni proposte, in quanto “il 

rimettente, da un lato, propende per un’interpretazione della norma censurata tale da escludere 

dalla sfera applicativa del reato di guida in stato di ebbrezza la condotta del conducente di un 

velocipede, mentre, dall’altro, censura la norma stessa in quanto «prevede il ricorso allo 

strumento penale per sanzionare la guida in stato di ebbrezza di chi conduca qualunque tipo [di] 

veicolo, compreso il velocipede, e non lo utilizzi invece limitatamente alla guida di veicoli a 

motore (dotati di un potenziale di rischio altamente più elevato), o comunque non prevede 

sanzioni differenziate tra veicoli a motore e non a motore, proporzionate al tipo di rischio 

immesso nella circolazione». Anche in relazione al problema della tassatività, “da una 

parte, lamenta la violazione del principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice, 

mentre dall’altra, contraddittoriamente, fa leva su alcuni canoni interpretativi, di carattere 

letterale e sistematico, che lo conducono ad accogliere la già indicata 

interpretazione «restrittiva» della norma incriminatrice”.  

Sembra dunque che la Corte prenda qui atto, nel rispetto della discrezionalità 

del legislatore, della scelta da questi operata di punire la guida in stato di ebbrezza 

anche per i veicoli non a motore, senza prevedere alcuna differenziazione delle pene, 

giudicando la stessa conforme ai principi dell’ordinamento, ed avallando – come si 

avrà modo di ribadire in seguito, ragionando sul problema dell’offensività – la spiccata 

esigenza di tutela di importanti beni strumentali (la sicurezza stradale e l’ordinata 

circolazione) e finali (l’incolumità degli utenti della strada). 

 

 

4. (segue) il problema dell’inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie a 

chi guidi una bicicletta in stato di ebbrezza. 

 

Uno dei principali argomenti addotti nel ricorso faceva leva, peraltro, 

sull’inapplicabilità delle sanzioni amministrative della sospensione e – nei casi più 

gravi – della revoca della patente (la cui disciplina è contenuta negli artt. 186, 186-bis, 

218, 218-bis, 219, 219-bis c.d.s..), non essendo prevista alcun’autorizzazione alla guida 

per le biciclette. Secondo le difese, ciò sarebbe un chiaro indizio dell’impossibilità di 

sussumere la vicenda concreta sotto la norma incriminatrice principale. 

La giurisprudenza di legittimità, in un primo tempo, aveva maturato diversi 

orientamenti sul punto, anche in relazione al caso dei motocicli e ciclomotori per cui 

non sono (o non erano nella normativa previgente) previste le patenti di guida, in 

alcuni casi sostituite dai c.d. “patentini”. Alcune pronunce ritenevano inapplicabile la 

misura, in quanto essa presupporrebbe l’abuso di un’autorizzazione amministrativa, 
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inesistente però in questi casi11. Un orientamento minoritario, invece, ne ammetteva 

comunque l’applicabilità, perché la sospensione della patente posseduta dal reo, legata 

o meno al veicolo con cui veniva commesso l’illecito, avrebbe reso concreta la 

“riflessione e l’emenda”, e avrebbe operato quale “ulteriore remora” contro future 

trasgressioni, costituendo un caveat che il soggetto avrebbe dovuto ricordare 

mettendosi alla guida di qualsiasi veicolo12. In caso di applicazione della misura ad un 

soggetto che non possedesse alcuna patente, questa si sarebbe allora tradotta in un 

periodo di interdizione a conseguirla, corrispondente a quello della comminata 

sospensione. 

In un’importante pronuncia del 200213, le Sezioni Unite della Suprema Corte 

hanno tuttavia concordato con la soluzione maggioritaria che affermava 

l’inapplicabilità della sanzione in caso di utilizzo della bicicletta, sostenendo che le 

esigenze di impedire la reiterazione della situazione pericolosa, di effettività (che 

sarebbe espressa dall’ordinamento nell’applicazione immediata della misura) e di 

prevenzione generale e speciale, non potrebbero qui in alcun modo essere 

soddisfatte, perché manca l’oggetto precipuo della sanzione, e la privazione di una 

qualsiasi altra patente eventualmente posseduta dall’individuo non varrebbe ad 

ostacolare la futura circolazione con il velocipede. 

La giurisprudenza successiva si è uniformata a questa tesi14, ribadendo 

l’impossibilità dell’applicazione per assenza di un collegamento tra il mezzo con cui il 

reato viene commesso e l’autorizzazione amministrativa15 e per mancanza 

dell’oggetto stesso della sanzione16. I giudici di legittimità hanno pure chiarito come la 

consolidata giurisprudenza che esclude l’applicabilità della sanzione determini 

l’irrilevanza di eventuali eccezioni di incostituzionalità dell’art. 186 c.d.s. nella parte in 

cui non esplicita tale impossibilità17. 

La soluzione non è stata modificata nemmeno in seguito all’introduzione, nel 

2009, di una disposizione (art. 219-bis, comma 2 c.d.s.)18, secondo cui: “Se il conducente è 

persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite 

le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di 

guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono 

commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. […]”. Su tale 

normativa era stata sollevata un’eccezione di costituzionalità in relazione al principio 

                                                      

 
11 Cass. pen., Sez. IV, 27 settembre 2001, ud. 13 luglio 2001, n. 35135, in Riv. pen., 2001, p. 988; così anche, in 

precedenza, Cass. pen., Sez. IV, 8 ottobre 1997, ud. 9 luglio 1997, n. 2021 e Cass. pen., Sez. IV, 2 marzo 1999, 

ud. 22 dicembre 1998, n. 2803, in Cass. pen., 2000, p. 2749. 
12 Cass. pen., Sez. IV, 23 gennaio 2001, ud. 4 dicembre 2000, n. 5407, in Riv. pen., 2001, p. 367. 
13 Cass. pen., Sez. un., 29 marzo 2002, ud. 30 gennaio 2002, n 12316, in Cass pen., 2002, p. 2295. 
14 Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2013, ud. 21 dicembre 2012, n. 4609. 
15 Cass. pen., Sez. IV, 16 dicembre 2005, ud. 21 settembre 2005, n. 45669; Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 

2013, ud. 29 novembre 2012, n. 21274. 
16 Cass. pen., Sez. IV, 13 gennaio 2006, ud. 24 ottobre 2005, n. 1204; Cass. pen., Sez. IV, 6 ottobre 2006, ud. 

28 marzo 2006, n. 33572. 
17 Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo 2012, ud. 29 novembre 2011, n. 10684. 
18 Introdotto dall’ art. 3, comma 48 della l. 15 luglio 2009, n.94. 
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di uguaglianza di cui all’art. 2 Cost., per la lamentata disparità di trattamento con il 

soggetto che, privo della patente per ogni altro mezzo, sia trovato ubriaco in sella alla 

bicicletta19; la disposizione è però stata abrogata un anno più tardi, senza dare modo 

alla Consulta di pronunciarsi nel merito20. La giurisprudenza di legittimità ha in ogni 

caso tenuto fede al precedente orientamento21. 

La citata sentenza delle Sezioni Unite è richiamata anche dalla pronuncia in 

commento, che qualifica l’inapplicabilità della sanzione come una circostanza 

“eventuale, concreta”: essa, dunque, non inficia la correttezza della qualificazione del 

fatto come reato ai sensi dell’art. 186 c.d.s., ma determina soltanto una variazione 

delle conseguenze pregiudizievoli per l’agente, proprio perché, pur essendo integrati 

tutti gli elementi necessari della fattispecie, alcune delle sanzioni previste non possono 

essere messe in opera, date le particolarità del fatto in esame22. 

 

 

5. L’utilizzo del concetto di “guida” in relazione ad una bicicletta: un caso di 

applicazione analogica della norma incriminatrice? 

  

Una delle problematiche più interessanti su cui la pronuncia offre uno spunto 

di riflessione è quella della scelta dei criteri per riconoscere un’applicazione analogia 

della norma incriminatrice. Nel caso di specie, la questione verte intorno alla 

possibilità di utilizzare il concetto di “guida” anche con riferimento alle biciclette, 

senza incorrere in una violazione del principio di tassatività d cui all’art. 25 Cost. 

Come la migliore dottrina ha sottolineato, per analogia si deve intendere 

quell’operazione ermeneutica che riferisce una norma ad un caso che non è 

“riconducibile a nessuno de suoi possibili significati letterali”, allorché “i casi ai quali 

estendere la portata della norma si identificano secondo un criterio di similitudine e la 

dilatazione della norma oltre i confini individuati dal suo tenore letterale si fonda sulla ratio di 

tutela”23. Il punto decisivo è, dunque, l’individuazione della sfera dei possibili 

significati letterali della norma, nel nostro caso del termine “guida”.  

                                                      

 
19 Peraltro, alcuni autori hanno sostenuto che la disparità creata fosse ragionevole, a fronte della “logica di 

prevenzione imposta a chi circola per le strade in condizioni fisiche ‘pericolose’” (così I. MANNUCCI PACINI, Guida 

in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: nuova aggravante e sanzioni amministrative accessorie, in 

Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009, a cura di S. Corbetta-A. Della Bella-G.L. Gatta, Milano, 

Ipsoa, 2009, p. 290). 
20 La disposizione è stata abrogata dell’art. 43, comma 6 della l. 29 luglio 2010, n. 120. 
21 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 21 marzo 2013, ud. 5 marzo 2013, n. 13085; Cass. pen., Sez. IV, 6 maggio 2013, ud. 

29 marzo 2013, n. 19413, che addirittura argomenta che la novella del 2009, vigente al momento del fatto, 

avrebbe sì esteso l’applicabilità della sanzione ai conducenti dei ciclomotori, ma non alle biciclette per le 

quali, a differenza dei primi, non è previsto alcun certificato di idoneità alla guida, neppure il c.d. 

“patentino”; Cass. pen., Sez. IV, 5 maggio 2014, ud. 5 novembre 2013, n. 18521. 
22 Cfr., da ultimo, Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 2015, ud. 14 aprile 2015, n. 17684. 
23 Così G. MARINUCCI-E. DOLCNI, Corso di diritto penale, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 170-171. 
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Tale operazione è meno scontata di quanto possa sembrare, se non altro perché 

l’interprete si trova di fronte alla scelta tra almeno due criteri alternativi: da un lato, 

quello del linguaggio comune; dall’altro, quello del linguaggio tecnico-giuridico. 

Vi sono alcuni autori che non hanno riserve nella scelta della prima opzione24, 

tanto per ragioni di ordine logico (in quanto il significato tecnico-giuridico dovrebbe 

essere oggetto di una ricostruzione interpretativa, e non potrebbe quindi porsi come 

limite di tale operazione), quanto di natura sostanziale (poiché nessuna norma che 

pretenda di essere garantista potrebbe rischiare di produrre nei consociati un 

“inganno” usando termini in senso diverso dal loro significato comune). Per verificare 

allora quale sia il significato di un termine secondo il linguaggio comune sarebbe più in 

particolare necessario operare un’analisi di tipo, per così dire, empirico, accertando se 

il parlante medio, posto in una situazione concreta affine a quella del caso in esame, ed 

ascoltando quel termine oggetto del precetto normativo, riconosca un legame tra la 

situazione e la parola25. 

Seguendo questa sorta di test, dovremmo chiederci cosa si intenda 

comunemente con il concetto di “guida”.  

In verità, se il verbo “guidare” è usato in senso transitivo, non c’è alcuna 

difficoltà linguistica nel riferirlo anche ad una bicicletta: una frase come “Carlo è 

caduto mentre guidava la bicicletta” è perfettamente in linea con l’uso corrente del 

verbo. I problemi potrebbero sorgere, piuttosto, laddove il verbo venga utilizzato in 

senso intransitivo – senza alcun complemento oggetto, dunque – come nel contesto 

dell’art. 186 c.d.s. 

Immaginiamo che ci squilli il cellulare a) mentre siamo alla guida di 

un’autovettura, o b) mentre siamo in sella ad una bicicletta. Nel primo caso, le nostra 

verosimile risposta di (diligenti) utenti della strada sarà “scusa, non posso parlare: sto 

guidando”; mentre una tale risposta sarà assai più improbabile nel secondo caso, in cui 

verosimilmente diremo “scusa, sono in bicicletta”, oppure “sto pedalando”. E ciò in 

quanto l’espressione “sto guidando” sarebbe immediatamente – ed univocamente – 

intesa dall’interlocutore (e a ben guardare da qualsiasi parlante medio) come riferita ad 

un’automobile, non già ad una bicicletta. 

Se le osservazioni che precedono sono esatte, dovremo dedurre che il 

legislatore e l’interprete, nel riferire il termine “guida” anche alle biciclette, lo 

legano ad un’oggetto, e ad una situazione, che vanno oltre la sfera di estensione del 

termine, come delimitata dal linguaggio comune. Dal momento che si tratta di una 

norma incriminatrice, sussisterebbe allora una violazione del divieto di analogia in 

malam partem. Inoltre, una simile applicazione condurrebbe ad un esito interpretativo 

e giudiziale che risulta del tutto imprevedibile per i consociati: se, infatti, il parlante 

medio, quando usa il termine “guida” intransitivamente non lo associa all’utilizzo 

della bicicletta, leggendo il precetto penale non potrebbe ricavarne quella norma di 

                                                      

 
24 Mi riferisco, in particolare a F. VIGANÒ, La tutela penale della libertà individuale. I. L’offesa mediante violenza, 

Milano, Giuffrè, 2002, pp. 216 ss., e agli autori ivi citati. 
25 Sul punto, sulle obiezioni che possono essere mosse a tale procedimento, e sulla loro risoluzione, cfr. 

ancora, F. VIGANÒ, op. cit., pp. 218 ss.. 
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condotta che gli consentirebbe di evitare la conseguenza sanzionatoria. La norma 

parlerebbe insomma un linguaggio non comprensibile al cittadino, tradendo la sua 

vocazione garantista e fallendo l’obiettivo di non ingannare i suoi destinatari. 

Vi è però da chiedersi – sommessamente – se sia condivisibile la premessa 

dell’intero ragionamento: se, cioè, ai fini della verifica del rispetto del divieto di 

analogia in materia penale sia davvero possibile fare riferimento al linguaggio comune 

come criterio per valutare la correttezza o erroneità delle operazioni ermeneutiche 

della giurisprudenza. E ciò, in particolare, laddove la norma penale sia parte di una più 

complessa regolamentazione normativa – come quella, appunto, del codice della strada 

– nella quale i termini utilizzati dal legislatore assumono un significato tecnico, che 

può essere colto e definito soltanto a fronte del complesso contesto sistematico nel 

quale la norma incriminatrice è inserita. In simili situazioni, è verosimile ritenere che lo 

strumento per individuare il corretto significato della norma non possa riposare sulla 

percezione del parlante-medio (uno standard, peraltro, in linea generale di non facile 

individuazione), ma debba essere ricercato all’interno del medesimo linguaggio 

parlato dal legislatore. 

Nel nostro caso, non sono pochi gli indizi che sul piano sistematico ci vengono 

in aiuto. Analizzando il contesto normativo (cioè il testo del codice della strada), si 

scopre che la parola “guida” non vi ricorre indiscriminatamente: per esempio, in 

relazione agli animali si utilizzano i termini “condotta” o “conduzione” (art. 115), che 

non compaiono nell’art. 186 (diverso è il caso dei veicoli a trazione animale, che sono 

veicoli a tutti gli effetti, in quanto compresi nell’elenco dell’art. 47). Dunque, non 

potrebbe rispondere del reato ex 186 chi, brillo, “conduca” un cavallo. 

Il concetto di “guida” si usa, però, per tutti i veicoli, compresa la bicicletta; e 

basta leggere, per convincersene, la definizione di “veicolo” fornita dall’art. 46, comma 

1: “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi 

specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo.” Il dettagliato elenco del successivo 

art. 47, comma 1, lett. c) precisa che i velocipedi – termine certamente equiparabile a 

quello più comune di bicicletta – sono compresi nella nozione di veicolo. Anche l’art. 

86, comma 4-bis, in materia di noleggio con conducente per il trasporto di persone, 

parla di “guida” di “un veicolo di cui al comma 2”, in cui è compreso il velocipede; ancora, 

l’art. 115 tratta dei requisiti per la “guida di veicoli”, senza restrizioni di tipologia26. 

In definitiva, ci pare che il peculiare contesto linguistico – il codice della strada 

– in cui il termine “guida” viene costantemente utilizzate riferisca tale espressione 

tanto ai veicoli a motore, quanto alle biciclette. Il che, ci sembra, conduce ad 

                                                      

 
26 Ulteriori esempi sono gli artt. 23, comma 2 (E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti 

nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione 

dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli), 39, comma 1, lett C), lett. i) (altri segnali che danno 

informazioni necessarie per la guida dei veicoli); 155, comma 1 (Durante la circolazione si devono evitare rumori 

molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente [ma non esclusivamente] se a motore); 164, comma 

1 (Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non 

diminuire la visibilità al conducente ne' impedirgli la libertà dei movimenti nella guida); 169, comma 1 (In tutti i 

veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida). 
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escludere ogni dubbio sull’applicazione analogica della fattispecie penale da parte 

della giurisprudenza, che riferendo la contravvenzione di cui all’art. 186 c.d.s. anche 

alla bicicletta assegna all’espressione “guida” ivi contenuta un significato compreso 

nell’estensione linguistica di tale termina nello specifico contesto tecnico di 

riferimento (diversamente da ciò che accadrebbe, per quanto sopra argomentato, 

laddove il verbo “guida” di cui all’art. 186 c.d.s. venisse riferito a chi sta in sella ad un 

cavallo). Ciò che, a nostro avviso, risulta decisivo per escludere la violazione del 

divieto di analogia. 

Quanto poi alla prevedibilità di un simile esito interpretativo da parte del 

cittadino medio, alla cui tutela è in definitiva funzionale lo stesso divieto di analogia, 

non potrà che rilevarsi che tale prevedibilità – anche secondo l’interpretazione della 

costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di art. 7 

CEDU – dovrà fondarsi non solo sul testo della norma, ma anche sulla sua 

interpretazione ad opera della giurisprudenza, che legittimamente concorre a 

definirne il significato. In questo caso, proprio la presenza di un consolidato 

orientamento giurisprudenziale che riconduce il concetto di “guida” anche alle 

biciclette è garanzia sufficiente di piena prevedibilità dell’esito interpretativo. 

Il cittadino insomma è oggi in condizioni di sapere, senza equivoci, che se si 

mette ubriaco in sella ad una bicicletta rischia di essere incriminato per “guida” in stato 

di ebbrezza. 

 

 

6. Inoffensività della condotta perché si guida una bicicletta? Il pericolo nella 

fattispecie in questione. 

 

Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava che i giudici di merito avessero 

escluso la prospettata inoffensività del fatto lesivo, ed avessero inoltre rigettato le 

eccezioni di illegittimità costituzionale sulla norma incriminatrice. 

I giudici della Cassazione rigettano le censure, rilevando la concreta idoneità 

della condotta in oggetto, tanto astrattamente, quanto in concreto, a creare 

un’interferenza con il regolare dipanarsi del traffico stradale e, di conseguenza, a 

generare un pericolo per la sicurezza e l’incolumità. Tale pericolo viene definito 

“obiettivo e concreto”, in relazione al mezzo (la bicicletta). 

È però opportuna qualche considerazione ulteriore. 

L’argomentazione della Cassazione parrebbe qui postulare la natura di reato di 

pericolo concreto, della contravvenzione in esame, che invece è assai più 

plausibilmente ricostruibile come reato di pericolo astratto: il legislatore intende qui 

tutelare il bene giuridico intermedio della sicurezza stradale, come mezzo per 

proteggerne altri di primaria rilevanza, quali l’incolumità ed anche la vita degli utenti 

della strada, come affermato dallo stesso art. 1 del codice27, e lo fa ritenendo 

                                                      

 
27 “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed 

economico perseguite dallo Stato”. Si veda anche l’art. 140 c.d.s. (rubricato “Principio informatore della 
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insufficiente la sanzione amministrativa, con una precisa scelta di politica criminale28, 

senza richiedere al giudice una valutazione caso per caso della sussistenza del 

pericolo per i beni giuridici protetti. 

Sono ben noti i dubbi che la dottrina penalistica da tempo solleva a proposito 

della legittimità costituzionale dei reati di pericolo astratto, in relazione al principio di 

necessaria offensività del reato29.Tuttavia, non sembra affatto irragionevole sostenere la 

legittimità – a certe condizioni – anche di questa tecnica di incriminazione, e il caso 

della guida in stato di ebbrezza parrebbe costituirne un ottimo esempio. Senza dubbio 

il divieto si fonda sul piano empirico su consolidate massime di esperienza: troppo 

frequentemente la sicurezza degli utenti della strada è messa in pericolo (e lesa) da 

simili condotte30; e la codificazione di un reato di pericolo presunto sembra essere qui il 

solo modo per dispiegare un’efficace tutela, in considerazione delle difficoltà 

probatorie che si incontrerebbero nella ricostruzione delle singole situazioni, ove si 

dovesse verificare in concreto il rischio generato per il bene giuridico(dal momento che 

sono così tanti i potenziali utenti della strada, e così variegate le condotte che questi 

possono mettere in atto interagendo reciprocamente)31; In questo senso sembrano del 

resto orientate la prevalente dottrina32 e la giurisprudenza33. 

Beninteso, la natura di reato di pericolo astratto, di per sé non impedisce – 

attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata – di riconoscere nel caso 

concreto come inoffensive alcune condotte pure corrispondenti alla fattispecie astratta 

disegnata dal legislatore, e di escludere in tal caso la punibilità dell’autore (ad esempio 

nel caso in cui dall’evidenza disponibile in sede processuale risulti che l’imputato abbia 

commesso il fatto in un luogo del tutto isolato, magari in piena notte). Tuttavia, a tale 

conclusione non si potrebbe pervenire, come invece sostenuto dal ricorrente, 

semplicemente in considerazione del mezzo utilizzato (la bicicletta): non possiamo 

qui considerare soltanto la più ridotta potenzialità offensiva del veicolo (sicuramente, 

essere investiti da una bicicletta è “preferibile”, se così si può dire, che essere investiti 

da un’automobile), ma dobbiamo pensare al disordine della circolazione che viene 

                                                                                                                                                            

 
circolazione), che precisa come tutti gli “utenti della strada [dunque anche i ciclisti] devono comportarsi in modo 

da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza 

stradale. Sul punto, cfr. V. MUSACCHIO, op. cit., p. 109, e Cass. pen., Sez. un., 5 febbraio 1996, ud. 27 

settembre 1995, n. 1299, in Giust. Pen., 1996, II, p. 338. Una risalente dottrina sosteneva invece che, accanto 

alla pubblica incolumità, il codice tutelasse anche il regolare scorrimento del traffico: M. DUNI, Le norme di 

comportamento nel nuovo codice della strada, in Riv. pen., 1959, p. 218. 
28 A. ALIBRANDI, Il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool nel nuovo codice della strada, in Arch. giur. circ. e sin., 

1993, n. 9, p. 769. 
29 Mi riferisco qui alla teorizzazione di G. MARINUCCI-E. DOLCINI, op. cit., pp. 563 ss.. 
30 Così G.L. PERDONÒ, Le novità in materia di guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psico-fisica per uso 

di sostanze stupefacenti, in Le norme sulla sicurezza pubblica, Padova, Cedam, 2008, p. 401. 
31 Cfr. D. PULITANÒ, Diritto penale, Giappichelli, Torino, 2013, V ed., p. 214. 
32 Così, ad esempio, F. CEI, op. cit., p. 749; G.L. PERDONÒ, op. loc. cit.. 
33 Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2013, ud. 10 gennaio 2013, n. 4214; Trib. Trapani, 18 marzo 2009; Cass. 

pen., Sez. IV, 11 agosto 2004, ud. 04 maggio 2004, n. 34343; come obiter, Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 2006, 

ud. 13 luglio 2006, n. 24249, che parla più precisamente di reato-funzione o reato-ostacolo, strumentale alla 

protezione di altri beni. 
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generato anche attraverso una guida irregolare di un veicolo a due ruote, e al 

conseguente pericolo per l’incolumità degli utenti della strada (penso al ciclista ubriaco 

che invada la carreggiata altrui, e all’automobilista che, schivandolo, perda il controllo 

con rischio per sé e per altri). Si ricordi che, sul punto, la Consulta ha affermato come 

“lo stato di ebbrezza non equivale ad una qualsiasi carenza di requisiti fisici e psichici per la 

guida […], ma integra una situazione speciale e particolarmente qualificata di inidoneità alla 

guida, suscettibile – sulla base del dato di esperienza – di provocare un accentuato allarme 

sociale”. Dunque, si tratta di un deficit delle capacità che si traduce in un pericolo, per 

così dire, trasversale, senza riguardo alle ritenuta “ridotta ‘capacità offensiva’ della 

scurezza stradale” dei veicoli per i quali non è necessario ottenere un’abilitazione34. 

 

 

7. La supposta particolare tenuità della guida alcolica della bicicletta: applicabilità 

dell’art. 34 d.lgs. 274/2000… 

 

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamentava la mancata dichiarazione 

del non doversi procedere per speciale tenuità del fatto (di cui all’art. 34 del d.lgs. 28 

agosto 2000, n. 274, che regola i processi sottoposti alla competenza del giudice di 

pace), ed il rigetto dell’eccezione di costituzionalità sul punto, che segnalava 

un’ingiustificata disparità di trattamento con reati di simile carica offensiva per i quali 

se ne può usufruire. 

È qui opportuna una precisazione preliminare: in precedenza, questa ed altre 

fattispecie del codice della strada erano state trasferite alla competenza del giudice 

di pace, tanto che l’art. 186 si trova ancora nell’elenco di cui all’art. 4, comma 2, lettera 

q), del d.lgs. 274/2000, come modificato dall'articolo 3 della l. 9 aprile 2003, n. 72. 

Successivamente, però, a norma degli articoli 5 e 6 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 

(modificato in sede di conversione dalla l. 1° agosto 2003, n. 214), la relativa 

competenza è stata riassegnata al tribunale, come stabilito dagli stessi artt. 186, 

comma 1 e 186-bis, comma 2-ter. Il fatto oggetto della sentenza qui all’esame avviene 

nell’agosto del 2010, ben dopo le modifiche, ed è dunque certamente sottoposto alla 

disciplina del processo ordinario di fronte al tribunale. Non sembra quindi che i giudici 

di merito avessero concreta possibilità di dichiarare il non doversi procedere, tanto che 

il ricorrente stesso incardina su questa affermazione l’eccezione di incostituzionalità. 

La disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie viene d’altronde 

ritenuta dalla Cassazione pienamente giustificata, proprio in considerazione della 

rilevanza “primaria” degli interessi che sono protetti dalla norma incriminatrice, al 

                                                      

 
34 C. Cost., ord. 23 maggio 2003, n. 177; il principio era già espresso in alcuni casi analoghi, in particolare in 

C. Cost., ord. 17 maggio 2001, n. 144. Le questioni erano state sollevate con riguardo alla mancata 

depenalizzazione delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza di veicoli per i quali non è richiesto il possesso 

di una patente; i remittenti la consideravano irragionevole rispetto alla trasformazione in illecito 

amministrativo della contravvenzione di guida con patente mai conseguita, revocata o non rinnovata per 

assenza di requisiti fisici e psichici previsti. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0177o-03.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2001/0144o-01.html
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punto che la sola esposizione al pericolo di questi è ritenuta meritevole di una tutela 

anticipata, la quale comporta serie conseguenze sanzionatorie. 

 

 

8. (segue)… e del nuovo art. 131-bis c.p. 

 

Fino a pochissimo tempo fa, le valutazioni circa la tenuità del fatto non 

avrebbero potuto trovare spazio nel procedimento ordinario davanti al tribunale 

monocratico. Il panorama è però destinato a mutare con il nuovo art. 131-bis c.p., 

introdotto con il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 2835. Come noto, infatti, il comma 1 del nuovo 

articolo recita: “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 

cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è 

esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, 

valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il 

comportamento risulta non abituale”. Non sembra quindi fuori proporre qui alcune 

considerazione circa l’applicabilità di tale nuovo istituto. 

In primo luogo, ammettendo la natura di reato di pericolo astratto della 

contravvenzione in esame, è opportuno chiedersi se la valutazione di particolare 

tenuità sia preclusa per questa tipologia di illeciti penali. Proprio in un caso di guida 

in stato di ebbrezza, riferendosi all’applicabilità del meccanismo dell’art. 34 d.lgs. 

274/2000, la Cassazione aveva affermato che il concetto di pericolo astratto non 

preclude una concreta valutazione del fatto storico nel suo complesso, che ben 

potrebbe condurre a ritenere l’offesa al bene giuridico sì presente, ma non meritevole 

di una sanzione. Tale valutazione dovrà essere operata giudicando tanto dell’esiguità 

del pericolo, quanto dell’occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e 

dell’eventuale pregiudizio sociale che l’imputato potrebbe subire36.  

Era rimasta isolata, invece, la tesi negativa che sosteneva che la fattispecie si 

applicasse agli occupanti della strada con alcolemia superiore alle soglie consentite, e 

perseguisse tale pericolo, senza concedere alcuna possibilità di valutazione della 

tenuità dell’ebbrezza37. 

In dottrina era stata del resto sottolineata la necessità di interpretare l’offesa 

non strettamente come lesione o messa in pericolo del bene giuridico, ma come 

disvalore complessivo della fattispecie, che si apprezza in relazione allo scopo 

perseguito dalle norme; l’alternativa sarebbe ammettere invece l’impossibilità di 

                                                      

 
35 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 64 del 18 marzo 2015. 
36 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 20 marzo 2008, ud. 31 gennaio 2008, n. 12350; Cass. pen., Sez. IV, 13 luglio 2006, 

ud. 28 aprile 2006, n. 24249; Cass. pen., Sez. IV, 26 settembre 2003, ud. 04 luglio 2003, n. 36990; Cass. pen., 

Sez. IV, 23 settembre 2005, ud. 07 luglio 2005, n. 34179, che precisano come i requisiti siano concorrenti, e 

non alternativi, dunque non potrebbe beneficiare dell’art. 34 l’imputato che abbia causato, pur 

occasionalmente e con colpa lieve, un grave pericolo. 
37 Cass. pen., Sez. III, 16 giugno 2007, ud. 19 aprile 2007, n. 23114. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-18&atto.codiceRedazionale=15G00044&elenco30giorni=false
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utilizzare l’istituto in questi reati.38 La stessa Relazione al d.lgs. 274/2000 afferma che 

l’istituto può riguardare “anche il disvalore della condotta nei reati sprovvisti di evento 

naturalistico o comunque caratterizzati dalla rilevanza delle modalità di lesione”39. Tali 

considerazioni presuppongono però la considerazione del fatto in senso globale, e non, 

semplicemente, del danno o del pericolo provocati. 

Anche alla luce della nuova disciplina, tuttavia, non ci pare che il mero utilizzo 

di una bicicletta, e non un veicolo a motore, possa essere decisivo per giungere a 

riconoscere la particolare tenuità del fatto. L’uso di questo mezzo potrebbe infatti 

rilevare come modalità della condotta, ma non varrebbe, da solo, ad affermare la 

esiguità del pericolo o del danno: ci sembra che possano valere, in proposito, le 

considerazioni esposte circa la valutazione dell’offensività. E ciò, a fortiori, se teniamo 

conto di una precisa scelta rigorista di politica criminale, che ha riportato il reato fuori 

dalla competenza del giudice di pace. In altre parole, la guida di una bicicletta, di per 

sé, non consentirebbe di escludere, né di affermare la tenuità; solo una valutazione 

complessiva degli elementi del caso concreto potrà condurre alla soluzione della 

questione. 

Un ulteriore profilo problematico riguarda però la compatibilità dell’istituto 

della tenuità del fatto con una fattispecie costruita sulla base di soglie di rilevanza, 

tema che si porrebbe per l’eccedenza del tasso alcolemico. Più di vent’anni fa, la Corte 

costituzionale ha chiarito che anche nei casi di reati costruiti in tal modo si potrebbe 

giungere alla pronuncia di inoffensività, valorizzando lo scarto tra tipicità ed offesa40. 

Se dunque può essere operato un controllo per affermare l’assenza di tipicità del fatto, 

a fortiori si potrebbe valutare la graduazione del pericolo o del danno, individuando 

una seconda soglia, quella della meritevolezza della pena41. Addirittura, la presenza 

di un limite già indicato dal legislatore potrebbe guidare la discrezionalità 

dell’interprete, togliendolo dall’imbarazzo di un eccessivo arbitrio. 

Occorrerà in ogni caso tenere conto dell’elemento che è espresso in termini di 

soglia di rilevanza, se questo sia il pericolo, il danno o piuttosto un valore che 

costituisca mero indizio degli stessi, per far emergere una valutazione pienamente 

incentrata alla protezione del bene giuridico42.  

Potrebbe allora non essere irragionevole l’esclusione dell’applicabilità di 

questo istituto ad alcuni reati, dove la soglia fissata è molto alta (come nel caso 

                                                      

 
38 Così R. BARTOLI, Le definizioni alternative del procedimento, in Dir. pen. proc., 2001, n. 2, pp. 177-178; C. 

PONGILUPPI, La particolare tenuità del fatto come causa di esclusione della procedibilità, in AA.VV., Le definizioni 

alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie, in 

Quaderni de Il giudice di pace, n.2, Milano, 2003, pp. 53 ss.. Con riferimento alla guida in stato di ebbrezza, 

V. MUSACCHIO, op. cit., p. 122. 
39 Citata da G. SALCUNI, Esiguità e reati di pericolo astratto: intorno all’applicabilità dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 

2000 al reato di guida in stato di ebbrezza, in Cass. pen., 2007, pp. 2903-2904. 
40 C. Cost., sent. 26 marzo 1991, n. 333. 
41 R. BARTOLI, op. cit., p. 176. 
42 Così G. SALCUNI, op. cit., pp. 2905 ss.. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0333s-91.html
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dell’inquinamento ambientale) perché non sarebbe sensato, una volta che questa sia 

superata, andare in cerca della tenuità dell’offesa43. 

Resta, tuttavia, parzialmente incerto il risultato applicativo per il reato di 

guida in stato di ebbrezza. Da un lato, infatti, la citata sentenza Cass. 24249/2006 ha 

affermato che il giudizio sulla tenuità sarebbe particolarmente agevole per questa 

fattispecie, in quanto “proprio la possibilità di graduazione scientifica con l'etilometro […] 

dimostra la possibilità di accertare l'entità del pericolo per il bene della pubblica incolumità e 

sicurezza, mentre le conseguenze derivanti dallo stato di ebbrezza (incidenti stradali, lesioni 

personali e danni alle cose) consentono di rilevare la tenuità del fatto”. D’altra parte, la 

giurisprudenza della Cassazione che ammetteva l’utilizzo dell’art. 34 è precedente al 

d.l. 3 agosto 2007, n. 117 che, convertito con modificazioni dalla l. 2 ottobre 2007, n. 160, 

ha introdotto nel reato le soglie che differenziano la risposta sanzionatoria, e non vi 

sono pronunce più recenti perché la competenza era stata riportata al tribunale: non ci 

sono quindi troppi indizi per prevedere come verrà applicato il nuovo istituto in un 

reato costruito in modo assai peculiare. Siamo, infatti, in presenza di: una prima fascia 

di ebbrezza a completa irrilevanza penale (fino a 0.5 g/l); una seconda legata alla 

sanzione amministrativa (da 0.5 a 0.8 g/l); e due ulteriori per cui si prevedono soglie 

diverse di pena (da 0.8 a 1.5 g/l e superiore a 1.5 g/l).. E dunque, se fosse dichiarata la 

tenuità rispetto alla quarta fascia, si potrebbe applicare la pena della terza fascia? O, se 

fosse dichiarata la tenuità di un fatto ricadente nella terza fascia, si potrebbe comunque 

applicare la sanzione amministrativa (e, nel caso, some coordinare i due 

procedimenti)?  

Interrogativi tutt’altro che di agevole soluzione, come si vede, sui quali sarà 

interessante osservare come si orienterà nel prossimo futuro la prassi applicativa. 

                                                      

 
43 Così G. SALCUNI, op. cit., pp. 2907-2908. 


