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Procura della Repubblica 
presso il Tribunale Ordinario di Venezia 

Pro!. ;oAS/)1. Venezia 3 O MAG. 2017 ·------
Al Sig. Questore di Venezia 

Al Sig. Comandante Provinciale della Guard ia di Finanza di Venezia 

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Venezia 

Al Sig. Dirigente della Sezione Polizia Strada le di V c nezia 

Al Sig. Cornandante Generale della Polizia Municipale di Ven ezia 

Ai Sigg. Comanda nti dei Corpi di Polizia Locale 
Unione Cirtà della Rivie ra del Brenta- Unione dei Comuni del Miranese 
Campolongo Maggiore - Camponogara -Cava llino-Treporti - Cava nere 
Ceggia - Chioggia- Cona- Eraclea - Fossalta di Piave - J esolo- Marcon 

Meolo - Mira - Musile di Piave- Noventa d i Piave- Pianiga -Quarto d ' AJtino 
San Donà di Piave- Stra - Torre di Mosto -Vigonovo 

OGGETTO: Direniva in materia di accertamenti dello stato di ebbreua alcolica ovvero di 
alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (legge 23 marzo 
2016, n. 41). · 

La legge n. 41 del 2016 ha introdotto nuove e autonome fanispecie di reato, descrine e sanzionate 
dagli art!. 589 bis ("omicidio stradale'') e 590 bis (lesioni personali gravi e gravissime, cagionate 
"per colpo con violazioni delle norme sullo disciplina delta circolazione stradale''); per tali definì 
sono previste, fra l'altro, forme aggravate con severi incrementi di pena per i casi in cui l'agente si 
ponga "allo guido di un veicolo o motore in stato di ebbrezza o/colico o di alterazione psico-jf.Sica 
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi ''del le relative norme 
vigenti in materia la circolazione stradale (''Codice della Strada'', artL 186 ss.). 

E' di tutta evidenza che, in caso di incidente stradale con danni alle persone, l'accertamento delle 
eventuali alterazioni delle condizioni psicotisiche derivanti dall' assunzione d1 sostanze alcoliche 
e/o stupefacenti o psicorrope, dei conducenti del mezzo o dei mezzi coinvolti, sonoposti ad indagini 
per uno dei delitti sopra indicati, assume adesso uno specifico, ancor più spiccato, rilievo. di 
primaria importanza ai fini dell'applicazione della nuova disciplina codicistica, che sanziona con 
particolare gravità le condotte costitutive dei delini sopra citati nelle ipotesi di conducente postosi 
alla guida nei descriui stati di alterazione. 
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Al fine di evitare che il rifi uto del conducente a sottoporsi ai necessari accertamenti tecnici vanifich' 
. l 

l'intero impianto normativa della legge n. 41 del 2016, il legislatore è intervenuto sulle norme 
processuali introducendo il comma 3 bis dell'art. 359 bis c.p.p., che nell'ipotesi di rifiuto consente 
''nei casi di cui agli arft. 589 bis e 590 bis del codice penale" e sussistendo il "fondato rnotivo d l 
ritenere che dal ritardo possa d.erivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini ·· , di 
procedere ali' esecuzione coatti va delle operazioni di prelievo di liquidi biologici (sangue COfll preso) 
necessari ali' accertamento. 

Pertanto, in caso di rifiuto si provvederà con le seguenti modalità: 
l. la polizia giudiziaria informerà immediatamente il pubblico ministero di turno dell'opposto 

rifiuto fornendogli ogni elemento utile alle sue valutazioni, al fine di ottenere, anche ora 1 mente 
l'autorizzazione all'accompagnamento e all'esecuzione coattiva delle operazioni di prelievo· ' 

' 2. il pubblico ministero, sussistendone i presupposti, disporrà lo svolgimento delle operazioni con 
decreto motivato ovvero, in caso di urgenza, provvederà oralmente successivamente 
confermando il provvedimento per iscritto; 

3. la polizia giudiziaria darà tempestiva notizia del provvedimento e delle operazioni da compiersi 
al difensore dell'interessato ovvero, in mancanza, a quello designato di ufficio, che ha facoltà 
di assistervi senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazion i ; 

4. l'ufficiale di polizia giudiziaria procederà all'accompagnamento presso la competente struttura 
territoriale individuata dall'Accordo Operativo Regionale Veneto al fine di sottopor! o al 
necessario prelievo ematico; in presenza di giustificati casi di necessità ed urgenza 
l'accompagnamento potrà essere disposto, aì sensi dell'art. 113 disp. att. c.p.p., anche da agenti 
di polizia giudiziaria, mentre alla fase del prelievo coattivo è necessaria la presenza di un 
ufficiale di polizia giudiziaria; 

5. le attività materiali, indispensabili per realizzare in forma coattiva il prelievo, saranno 
effettuate, a seguito dì specifica disposizione del pubblico ministero da confermare anche per 
iscritto, esclusivamente dalla polizia giudiziaria intervenuta, senza alcun coinvolgimento del 
personale sanitario; 

6. il personale sanitario, nominato ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348 c.p.p., 
procederà senza indugio al prelievo delle aliquote di sostanze biologiche, anche ematiche 
necessarie per gli accertamenti, curando di assicurare la piena rappresentatività dei campioni ~ 
la loro conservazione in numero sufficiente a garantire l'eventuale ripetizione dei relativi 
accertamenti an al i ti ci 

7. tutti gl i interventi di natura terapeutica, e quindi qualunque decisione riguardante anche la 
somministrazione di fannaci di qualsivoglia tipologia, saranno di esclusiva competenza del 
personale sanitario, e avranno riguardo unicamente alla cura e al benessere della persona; 

8. la polizia giudiziaria dovrà redigere verbale, dando atto delle comunicazioni con il pubblico 
ministero, delJ 'interlocuzione con la persona accompagnata e con il difensore e delle 
conseguenti operazioni di prelievo. 

Diversa è l' ipotesi in cui il conducente venga condotto presso la struttura sanitaria per esigenze di 
cu.ra e sottoposto a terapia a seguito di decisione assunta dal medico. In tal caso i liquidi biologici 
prelevati per esigenze sanitarie potranno essere acquisiti ed utilizzati nel procedimento penale a 
prescindere dall'assenza di consenso dell'interessato. 

I l Procuratore della Repubblica f.f. 
Cons. Adelchi d'lppolito 
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