
 
 

 
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 186 C.D.S.  
“GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL” 
 
 
Qual è l’ambito di applicazione dell’art. 186 del Codice della Strada “Guida sotto l’influenz a 
dell’alcool” ? A quali utenti della strada si applica tale disposizione? 
 
Il Codice della Strada si applica alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulla 
strada, questi sono gli “utenti” della strada. 
 
Tutto sta però, per le nostre finalità di indagine, accertare cosa significhi il termine “guidare” e 
da questo individuare gli utenti della strada che trovandosi in questa condizione sono sottoposti 
al divieto in discussione, perché forse non tutti gli utenti della strada, se pur svolgendo una 
“attività” da ricomprendersi all’interno della circolazione stradale, compiono una attività di guida. 
 
Prima di andare a leggere specifiche disposizioni che interessano per il caso in trattazione, 
richiamiamo alcune parti di due articoli fondamentali del C.d.s e cioè: 
 

� l’art. 2 “Definizione e classificazione delle strade” , comma 1, ove si afferma che “Ai 
fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso 
pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” 

� l’art. 3/1 “Definizioni stradali e di traffico” , comma 1, n° 7) “Carreggiata: parte delle 
strada destinata allo scorrimento dei veicoli…”, n° 9) “Circolazione: è il movimento, la 
fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”, e n° 46) “Sede 
stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce 
di pertinenza.” 

 
Cosa significa allora "guidare" , cosa si guida? 
 
Esaminiamo una serie di disposizioni del Codice della Strada per capire “cosa” per esso viene 
guidato. 
Leggiamo l’art. 46 “Nozione di veicolo”  , esso al comma 1 afferma che “…si intendono per 
veicoli le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate  dall’uomo. …”. 
 
A seguire l’art. 47 “Classificazione dei veicoli”  al comma 1  indica che i veicoli si classificano 
nel modo seguente: 
 
a) veicoli a braccia; 
b) veicoli a trazione animale; 
c) velocipedi; 
d) slitte; 
e) ciclomotori; 
f) motoveicoli; 
g) autoveicoli; 
h) filoveicoli; 



i) rimorchi; 
l) macchine agricole; 
m) macchine operatrici; 
n) veicoli con caratteristiche atipiche. 
 
L’art. 115 “Requisiti per la guida dei veicoli e la c onduzione di animali”  al comma 1 
prevede che “…chi guida veicoli  o conduce animali  deve essere idoneo per requisiti fisici e 
pscichici….”. 
 
Nell’art. 183 “Circolazione dei veicoli a trazione anima le”  il comma 1 stabilisce che “Ogni 
veicolo a trazione animale deve essere guidato  da un conducente…”. 
 
L’art. 184 “Circolazione degli animali, degli armenti  e delle greggi”  al comma 1 e 3 fa 
riferimento al concetto di “conducente ” di animali. 
 
Ebbene, dalla lettura combinata delle disposizioni sopra richiamate emerge come il “guidare ” 
sia riferito sempre ed esclusivamente ad un “veicolo ”. 
 
Quindi tutti coloro che guidano un qualunque veicolo di quelli elencati nell’art. 47 C.d.S. sono 
destinatari delle disposizioni dell’art. 186 C.d.S e passibili delle sanzioni in esso previste se colti 
alla guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. 
In tal senso per l’applicabilità dell’art. 186 C.d.S. a chi guida un velocipede  si vedano le 
seguenti sentenze: Cass. Pen., sez. IV, 19/03/12, n° 10684 , Cass. Pen., sez. IV, 12/06/12, n° 
23148, Cass. Pen. , sez. IV, 06/05/2013 n° 19413  
 
Pertanto se non  si guida un veicolo non  è possibile trasgredire alle disposizioni dell’art.186 
C.d.S. e di conseguenza la violazione non  può essere commessa dal pedone  o dal 
conducente di un animale  e ciò in ossequio al principio di legalità in forza del quale nessuno 
può essere punito per un fatto che non è previsto come violazione dalla legge, né è possibile 
operare una applicazione analogica a situazioni che “somigliano” a quella disciplinata dalla 
norma (v. art. 25 Cost., art. 1 c.p., art. 1 L. 689/81). 
 
Ma allora il conducente di un animale che circola in stato di ebbrezza o peggio ancora in stato 
di ubriachezza ed altrettanto il pedone (in tutti e due casi quindi in una situazione ugualmente di 
pericolo per la circolazione stradale), sono esenti completamente dalla possibilità di subire un 
provvedimento sanzionatorio, in altre parole esiste qualche altra disposizione del C.d.S. 
applicabile a questi soggetti? 
 
Per il conducente di animali, che  non potrà essere sottoposto agli accertamenti previsti nell’art. 
186 C.d.S. e cioè alle prove con i pretest o con etilometro, né per lui potrà essere chiesto 
l’accertamento medico per l’accertamento dello stato di ebbrezza, sovviene il già sopra citato 
art. 115 C.d.S, per il quale il comma 1 prevede che “…chi guida veicoli o conduce animali deve 
essere idoneo per requisiti fisici e pscichici….” ed il comma 3 stabilisce che 
“…chiunque…conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è 
soggetto…alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 84 ad € 335…” e 
sicuramente condurre un animale in stato di ebbrezza significa non possedere i requisiti fisici e 
psichici per la sicurezza circolazione stradale. 
 
Per quanto riguarda il pedone ugualmente esso non potrà essere sottoposto agli accertamenti 
previsti nell’art. 186 C.d.S.  e cioè alle prove con i pretest o con etilometro, né per lui potrà 
essere chiesto l’accertamento medico per l’accertamento dello stato di ebbrezza; a suo carico 
potrebbe essere ravvisata la violazione dell’art. 688 C.P. (ora costituente illecito 
amministrativo), ove ne ricorrano i presupposti (a tal fine si rinvia all’articolo del 17/06/14 dal 
titolo “DIFFERENZA TRA UBRIACHEZZA ED EBBREZZA ”). 



 
In entrambi i casi comunque sovviene quanto previsto dall’ art.140 “Principio informatore 
della circolazione”  C.d.S. il cui comma 1 prevede che “Gli utenti della strada 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”. 
La norma in effetti è sprovvista di sanzione specifica, ma il comportamento tenuto contrario al 
dettato contenuto nella norma può fondare una responsabilità civile in caso di incidente 
stradale. 
 
Quanto sopra parallelamente alla applicabilità dell’art. 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito”, 
espressione del principio giuridico del “neminem laedere” (non offendere nessuno)  che 
sintetizza il principio in base al quale tutti sono tenuti al dovere generico di non ledere l'altrui 
sfera giuridica. 
Questo è il principio posto a fondamento della c.d. responsabilit à extracontrattuale :e chi lo 
viola è, così, tenuto al risarcimento del danno arrecato. 
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