
Articolo 113 disposizioni di attuazione al c.p.p. e regime di validità dei 

rilievi di incidenti stradali effettuati da agenti della polizia locale. 

 

Mi è stato chiesto di rispondere al quesito relativo al regime di validità dei 
rilievi effettuati dagli Agenti appartenenti ai Corpi di Polizia Locale –
nell’esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria - a seguito di un incidente 
stradale. 

Al fine di dare una risposta esaustiva appare opportuno, in via preliminare, 
indicare sommariamente l’entità dei poteri riconosciuti dalla Legge agli Ufficiali 
ed agli Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti a siffatti Corpi di Polizia. 

Al riguardo v’è da dire che l’attuale sistema normativo prevede, in primis, una 
limitazione cd. “territoriale”, tesa a precludere agli Ufficiali ed agli Agenti la 
possibilità di esercitare le proprie funzioni (di P.G. o meno) al di fuori del 
territorio dell’Ente di appartenenza. 

A tale limitazione “territoriale” si affianca, poi, per i soli Agenti, un’ulteriore 
preclusione che potremmo definire “temporale”. 

Difatti, dall’interpretazione combinata della legislazione in materia, si desume 
che coloro che ricoprono la qualifica di Agenti del Corpo di Polizia Locale, non 
possono espletare le proprie funzioni al di fuori dell’orario di servizio. 

Limitazione, quest’ultima, che non colpisce, come detto, gli Ufficiali. 

Oltre a ciò, non sono previste ulteriori preclusioni, né per materia (avendo la 
Polizia Locale competenza anche su reati che non ledono gli interessi dell’Ente di 
appartenenza) né per funzione (atteso che il codice di procedura penale non 
stabilisce alcuna distinzione in merito). 

Orbene, fatta questa premessa – tanto necessaria quanto doverosa, attesa la 
natura del quesito inerente alla validità dei rilievi effettuati dagli Agenti di P.G. 
appartenenti ai Corpi Locali intervenuti sul luogo di un sinistro stradale e sul 
quale apprendano una notizia di reato - occorre rispondere nel dettaglio a 
quanto richiestomi. 

Ebbene, sgomberando sin da subito il campo da qualsivoglia dubbio, va 
evidenziato che i citati rilievi, ancorché effettuati da un Agente di Polizia Locale, 
sono perfettamente validi ed utilizzabili, nel rispetto di determinate condizioni . 



La normativa di riferimento in materia è contenuta negli artt. 11 e 12 del D. Lgs 
n. 285/92 (Codice della Strada), negli artt. 55, 57 e 354 del codice di procedura 
penale, nonché nell’art. 113 delle disposizioni di attuazione del codice di 
procedura da ultimo menzionato. 

Prendendo le mosse dall’art. 11, deve osservarsi che fra i vari compiti 
denominati “servizi di polizia stradale”, la norma prevede esplicitamente il 
servizio di “rilevazione degli incidenti stradali”. 

Al riguardo, al successivo art. 12 del C.d.S. sono individuati i soggetti cui è 
attribuito l’espletamento dei “servizi” in parola, fra i quali si annoverano, oltre 
alla Polizia Stradale della Polizia di Stato, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri ed 
alla Guardia di Finanza, anche i “corpi e ai servizi di polizia provinciale, 
nell'ambito del territorio di competenza” ed “ai corpi e ai servizi di polizia 
municipale, nell'ambito del territorio di competenza”. 

Si noti, a questo punto, la limitazione “territoriale” di cui si è fatto cenno in 
principio, che colpisce indistintamente Ufficiali ed Agenti. 

Per completezza espositiva si deve rappresentare che il comma 2 dell’art. 12 del 
C.d.S. stabilisce che “l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere 
a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati 
nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale”. 

Sicché, limitatamente ai servizi indicati dalle lettere a) e b) dell’art. 11 – fra cui si 
annovera sotto la lettera b) la rilevazione degli incidenti stradali – l’attribuzione 
delle funzioni in parola spetta anche agli Ufficiali ed agli Agenti di P. G. indicati 
dall’art. 57 commi 1 e 2 c.p.p. - ferme restando le limitazioni territoriali e 
temporali sopra rappresentate - e non esplicitamente indicati nell’art. 12 C.d.S. 

Orbene, tornando alla trattazione, per effetto delle citate disposizioni legislative, 
laddove Ufficiali o Agenti appartenenti ai Corpi di Polizia Locale intervengano 
sul luogo in cui si è verificato un sinistro stradale e, nel contempo, si configuri 
una potenziale notizia di reato, gli stessi dovranno procedere ad espletare le 
funzioni di P.G. delineate dagli artt. 55 e ss. c.p.p. (ad esempio, nel caso in cui 
taluno sia deceduto in conseguenza del sinistro). 

A mente dell’art. 55 c.p.p. tali funzioni sono: “prendere notizia dei reati, impedire 
che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti 
necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire 
per l'applicazione della legge penale”. 



Nel contempo poi, la medesima norma stabilisce al terzo comma che “le funzioni 
indicate dai commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia 
giudiziaria”. 

La norma, dunque, limitatamente alle attività da essa indicate – a dire il vero 
molto generiche – non distingue tra Ufficiale o Agente di P.G., ancorché si tratti 
di appartenenti ai corpi di Polizia Locale. 

Tuttavia, al fine di poter scendere più nel dettaglio e fornire una risposta 
completa alla domanda iniziale, occorre porre in relazione il citato art. 55 c.p.p. 
con le disposizioni in materia di attività d’indagine ad iniziativa della P.G., 
disciplinata dagli artt. 347 e ss. c.p.p. 

Fra siffatte disposizioni, per quanto qui interessa in relazione al quesito postomi, 
assume rilevanza l’art. 354 c.p.p. 

Quest’ultima norma, infatti, individua nel dettaglio le attività che la P.G. può 
porre in essere di propria iniziativa e prima che il Pubblico Ministero sia 
intervenuto, stabilendo, al primo comma, che “gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che 
lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico 
ministero”. 

Anche qui, come si legge, non v’è alcuna “discriminazione” fra attività 
dell’Ufficiale ed attività dell’Agente di P.G., talché deve ritenersi che le relative 
verbalizzazioni siano connotate da intrinseca validità ed utilizzabilità. 

Maggiori problematiche sorgono, invece, con riferimento a quanto dettato dal 
secondo comma del medesimo art. 354 c.p.p. 

Difatti, la norma testualmente recita che “se vi è pericolo che le cose, le tracce e i 
luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e 
il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora 
assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i 
necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose (…). Se del caso, 
sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti”. 

Dunque, emerge dalla norma citata che, in taluni casi, laddove sia ravvisato il 
pericolo di inquinamento probatorio e/o di dispersione di elementi utili alle 
indagini e, allo stesso tempo, il Pubblico Ministero non sia ancora intervenuto (o 
non possa intervenire tempestivamente), il potere di compiere 
gli accertamenti ed i rilievi opportuni è rimesso solo all’Ufficiale di P.G., 
e non anche all’Agente. 



 

Invero, la rigidità dell’art. 354 comma 2 è mitigata dall’art. 113 delle disposizioni 
di attuazione del codice di procedura penale, rubricato “accertamenti urgenti 
della polizia giudiziaria”. 

Secondo detta ultima norma, infatti, “nei casi di particolare necessità e urgenza, 
gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del Codice possono essere 
compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria”. 

La “deroga” prevista dal citato art. 113, fondata su ragioni di necessità ed 
urgenza, non appare di poco conto. 

Difatti, all’atto pratico, la disposizione in parola conferisce legittimità ad 
eventuali accertamenti e rilievi espletati dall’Agente appartenente ai Corpi di 
Polizia Locale che, giunto sul luogo di un sinistro stradale ove si configuri un 
potenziale fatto di reato, proceda ad espletare proprio quelle attività che, a 
mente dell’art 354 comma 2, sarebbero lui precluse. 

Conseguenza di ciò, è che i verbali e le annotazioni redatte da colui che riveste la 
qualifica di Agente di Polizia Locale, nell’esercizio delle funzioni di P.G. sul 
territorio dell’Ente di appartenenza e durante il proprio turno, saranno 
perfettamente valide ed utilizzabili, purché gli atti compiuti presentavano i 
caratteri della necessità e dell’urgenza probatoria. 

È chiaro che siffatte ragioni di necessità ed urgenza dovranno essere valutate e 
ponderate adeguatamente dal singolo Agente intervenuto per primo sul posto, 
alla stregua di stretti criteri oggettivi. 

Lo stesso, infatti, dovrà tenere a mente che proprio quelle attività che si accinge 
a compiere, altro non sono che esercizio di un potere che il Legislatore ha 
rimesso nelle mani del Pubblico Ministero. 

Una serie di attività che solo in via eccezionale, ricorrendo i presupposti tassativi 
di cui al comma 2 dell’art. 354 c.p.p, è autorizzato ad espletare anche l’Ufficiale, e 
che solo ed esclusivamente ricorrendo gli ulteriori presupposti previsti dall’art. 
113 disp. att. c.p.p. può espletare anche un Agente. 

Insomma, potremmo definire siffatti poteri una sorta di “deroga nella deroga”. 

In conclusione, a conforto di quanto sin qui rappresentato, appare opportuno 
citare la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, orientata a 
riconoscere legittimità all’operato dell’Agente, in presenza dei presupposti di cui 
all’art. 113 delle disposizioni attuazione del codice di rito. 



La Corte stessa, infatti, ha stabilito che “quando gli agenti di Polizia giudiziaria 
vengono a trovarsi in una situazione dagli inequivoci e oggettivi connotati di 
gravità ed urgenza, quale appunto può essere quella in cui taluno venga sorpreso 
nella flagranza di reato, legittimamente spiegano il loro pronto e diretto 
intervento per gli accertamenti necessari, anche attraverso perquisizioni e 
sequestri, e non hanno alcun obbligo di illustrare, nel verbale redatto ex art. 357 
cod. proc. pen., l'eccezionalità del loro intervento ex art. 113 disp. att. c.p.p., 
essendo tale eccezionalità evidenziata concretamente dalla stessa situazione 
operativa” (Cfr. Cass. Pen. Sez. VI, sent. del 20 settembre 1999, ud. del 09 giugno 
1999, n. 2091, Trizio, rv 214329). 

Ancora, più di recente, con riferimento ad un sequestro probatorio effettuato da 
un Agente di Polizia Locale – a ben vedere anch’esso precluso agli Agenti ex art. 
354 comma 2 c.p.p. – la Suprema Corte ha stabilito che “è legittimo il sequestro di 
apparecchi videopoker eseguito dai vigili urbani, pur essendo questi ultimi solo 
agenti, e non ufficiali, di polizia giudiziaria, in quanto per tali apparecchiature la 
necessità e l’urgenza di provvedere è in re ipsa, stante il fine di assicurare il corpo 
del reato, suscettibile di confisca obbligatoria in caso di condanna, e di evitare che, 
mediante eventuali modificazioni del congegno elettronico, possano disperdersi le 
tracce del reato” (Cfr. Cass. Pen. Sez. III, sent. del 28 settembre 2004, Nardiello, 
rv 229921). 

Tanto era dovuto. 

Avv. Massimo Biffa 

 


