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In esito al quesito posto con la nota n. 10202, colI. n. 7056/12 del
20.012012, stesso oggetto, che si allega in copia per gli Uffici cui la
presente è diretta per conoscenza (AlI. l)J si comunica quanto segue.
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Il prelievo di saliva con le modalilà e l'apparecchialUra indicati nella
noia cui si fa riferimenlo non solo appare illegillimo, in quanto ad oggi non
risulta essere stato emanato il decreto intcrministeriale di cui all'articolo 33
della legge 29 luglio 2010, n. 120', ma è da ritenere, altresì, condizione non
sufficiente per l'accertamento del reato in questione.
Pcr integrare il reato di cui all'art. 187 del codice della strada, infalli,
si devono realizzare le seguenti due condizioni: a) la guida di un veicolo in
stalo di alterazione psico- fisica; b) che tale stato sia correlato con l'uso di
sostanze psicoatlive.
Con le modifiche apportate all'articolo 187 del C.d.S. dalla legge n.
120/2010, si era ritenuto che sarebbe venuta meno la necessità di una visita
medica volta a stabilire lo stato di alterazione psicofisica, che costituisce un
fallore di notevole difficoltà operativa, sia per gli operatori di polizia che
per gli operatori sanjtari. In altri termini, si era pensato che il reato potesse
essere provato solo sulla base dei positivi riscontri analitici (con appositi
slrumcnli o di laboratorio) su campioni di liquidi biologici prelevati sul
conducente.
In realtà le modifiche apportate dalla legge n. 120/2010 non
appaiono essere quelle auspicate. Nel riscrivere la norma non è stato difatti
modificato il titolo e il comma 1 dell'articolo 187 C.d.S., nella parte in cui
si prevede che è punito "chiunque guida in stato di alterazione
psicofisica". Uno stato di alterazione che oggi può essere provato solo
sulla base di una valutazione clinica.

l

Cfr. an. 187. comma 2·bi ••del Codice della Strada
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