
ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE E SUA PRESENZA NEL CORSO 

DELLE SPONTANEE DICHIARAZIONI, NONCHÉ NEL CORSO 

DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROVA ETILOMETRICA DEI MINORI 

  

Mi è stato chiesto di rispondere ai seguenti due quesiti: 

1. se, in caso di fermo di un’autovettura condotta da persona di età inferiore 

agli anni 18, è necessaria la presenza del genitore durante l’assunzione 

delle spontanee dichiarazioni del minore; 

2. se, in caso di fermo di un’autovettura condotta da persona di età inferiore 

agli anni 18 è necessaria la presenza del genitore durante l’espletamento 

della prova etilometrica. 

A1) Come noto, l’art. 350 c.p.p. prevede tre distinte modalità con cui l’indagato 

può rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria. 

Esse sono: 

a) le sommarie informazioni assunte dall’indagato con il difensore(art. 350, co. I, 

c.p.p.); 

b) le sommarie informazioni rese dall’indagato su luogo e nell’immediatezza del 

fatto senza difensore (art. 350, co. V, c.p.p.); 

c) le spontanee dichiarazioni rese dall’indagato (art. 350, co. VII, c.p.p.). 

Si tratta di ipotesi differenti quanto a presupposti, regolamentazione e regime di 

utilizzabilità. 

La comune caratteristica è quella di consistere in dichiarazioni assunte, o rese 

spontaneamente, da chi sia sottoposto alle indagini. 



E tale deve essere ritenuto colui che venga colto alla guida di un veicolo in stato 

di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcool o sostanze 

stupefacenti. 

Fatta questa premessa, è doveroso puntualizzare che la normativa di riferimento 

è costituita, oltre che dal suindicato art. 350 c.p.p., anche dall’art. 12 del D.P.R. n. 

448 del 22 settembre 1988 (cd. Codice del Processo Minorile). 

Conviene, all’uopo, trascrivere il contenuto della norma in parola, rubricata 

“assistenza dell’imputato minorenne”. 

Stando al dettato legislativo: 

“1. l'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in 

ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra 

persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che 

procede. 

2. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi indicati 

nell'articolo 6. 

3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i 

quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone 

indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono 

inderogabili esigenze processuali”. 

Dunque, stando al tenore letterale della norma, che esplicitamente fa riferimento 

alla posizione dell’imputato (tanto al primo quanto al terzo comma) è evidente 

che la disposizione si riferisce alla fase prettamente processuale, in cui il 

minore sia già stato chiamato a rispondere del suo operato avanti ad un Giudice. 



Tuttavia, sarebbe un fuor d’opera non rammentare che, nel nostro Ordinamento 

Giuridico, vige il principio generale secondo cui “i diritti e le garanzie 

dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini”, sancito dall’art. 

61 c.p.p. 

Per altro, la medesima disposizione, al secondo comma, stabilisce che 

all’indagato “si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia 

diversamente stabilito”. 

Dunque, ciò che la Legge prevede a garanzia dell’imputato, deve ritenersi 

applicabile, in linea generale, anche a colui che è “solamente” indagato. 

D’altro canto, a ben vedere, l’esordio dell’art. 12 del D.P.R. n. 448/88, laddove 

parla esplicitamente di “procedimento”, sembra lasciare intendere che in 

qualunque momento il minore (indagato o imputato) debba essere assistito dal 

genitore. 

Preso atto del fatto che, per le ragioni poc’anzi illustrate, la speciale disciplina 

del processo minorile impone l’assistenza del minore durante tutto il 

procedimento, deve ritenersi che, in caso di minore indagato, lo stesso potrà 

essere sentito - ex art. 350 c.p.p. - solo con l’assistenza del genitore (e, quando 

previsto dallo stesso art. 350 c.p.p., anche del difensore). 

Ciò perché, in linea di principio, seppur la normativa sul processo minorile non 

faccia esplicito riferimento alla fase delle indagini preliminari, i principi sanciti 

nei due commi dell’art. 61 c.p.p. devono ritenersi applicabili anche al caso 

dell’indagato/imputato minorenne. 

Scendendo ancor più nel dettaglio del quesito originario ove si prospetta 

l’ipotesi di spontanee dichiarazioni rese ex art. 350, co. VII, c.p.p. dal minore 



(indagato), le considerazioni poc’anzi sviluppate paiono perfettamente 

estensibili. 

In considerazione di ciò, deve concludersi che nel caso di indagato minore che si 

presenti spontaneamente a rendere dichiarazioni all’Autorità di P. G., lo stesso 

deve essere “assistito” quanto meno da un genitore od altra persona idonea 

indicata dallo stesso minorenne. 

Seppur, infatti, tale modalità di rendere dichiarazioni (ex art. 350 co. VII, c.p.p.) 

sia caratterizzata dalla spontaneità (cioè senza alcuna sollecitazione o richiesta 

di notizie ed indicazioni da parte degli stessi organi di indagine) e 

dalla ricettività (e cioè semplicemente ricevute e non già assunte dalla P. G.), 

deve comunque ribadirsi che il leit motiv della normativa in tema di minori è 

dato dal fatto che gli stessi siano (moralmente) assistiti durante le varie fasi del 

procedimento penale. 

È evidente, poi, che è rimessa alla sensibilità del singolo Operante che riceve le 

dichiarazioni sollecitare, ove ciò sia necessario, il minore indagato ad indicare il 

nominativo del genitore. 

Per completezza occorre precisare che la posizione del minore indagatoche 

renda spontanee dichiarazioni ex art. 350 c.p.p. è da trattare in maniera 

differente rispetto a quella del minore non indagato (e dunque semplicemente 

persona informata sui fatti) che renda dichiarazioni ai sensi dell’art. 351 c.p.p. 

In quest’ultimo caso, diverso da quello oggetto dei quesiti formulati,  l’assistenza 

“morale” non è garantita da alcuna disposizione: né dall’art. 351 c.p.p., né dal 

D.P.R. n. 448/88. 

A riprova di tale tesi, ed in relazione alle sommarie informazioni rese exart. 351 

c.p.p. dal minorenne, è stato affermato che “le particolari cautele dettate dall'art. 



498 comma 4 c.p.p., per l'esame testimoniale del minorenne - la cui adozione è 

rimessa al potere discrezionale del giudice del dibattimento - non si applicano in 

sede di sommarie dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari. (In 

applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili nel giudizio 

abbreviato le dichiarazioni di un minorenne assunte da un solo operatore di 

polizia giudiziaria)”(Cass. Pen. Sez. V, sent. del 19 ottobre 2000, n. 11615). 

Donde, deve concludersi che, a differenza del minorenne indagato, per colui che, 

pur anche minore, venga sentito a sommarie informazioni testimoniali 

come persona informata sui fatti, la presenza del genitore (o altro adulto) non 

sia strettamente necessaria. 

A2) Considerazioni solo in parte analoghe possono essere svolte con riferimento 

al secondo quesito, inerente la possibilità di sottoporre a test etilometrico il 

minore in assenza del genitore. 

Difatti, se è pur vero che l’indagato minorenne debba essere garantito nelle 

forme di cui si è parlato sino ad ora, è altrettanto vero che lo stesso art. 12 del 

D.P.R. n. 448/88 stabilisce, al comma III, che in linea generale “il pubblico 

ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è 

richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate 

nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili 

esigenze processuali”. 

In altre parole, quando ricorrono particolari ragioni di opportunità od urgenza, 

l’Autorità Giudiziaria potrà derogare al principio generale dell’assistenza morale 

del minore. 

Orbene, con riferimento al caso dell’alcoltest, le ragioni di urgenza sono 

pacificamente riconosciute, trattandosi di atto riconducibile alla categoria degli 

atti posti in essere dalla P.G. ex art. 354 c.p.p. 



Difatti, come sostenuto dal consolidato orientamento della Suprema Corte di 

Cassazione, l'accertamento strumentale per l'individuazione dello stato di 

ebbrezza costituisce atto urgente sullo stato delle persone, ex art. 354 c.p.p., al 

quale il difensore può assistere ex art. 356 c.p.p. senza diritto a essere 

previamente avvisato (ex multiis cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 23526 dell’11 

giugno 2008; Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 2300 del 24 gennaio 2011). 

Secondo tale interpretazione l’alcoltest è, dunque, un atto investigativo 

connotato dal carattere di “urgenza”, teso, come stabilisce il combinato disposto 

dei commi II e II dell’art. 354 c.p.p., a scongiurare il pericolo “che le cose, le tracce 

(…) si alterino o si disperdano o comunque si modifichino”, ed è tipicamente posto 

in essere, proprio per il carattere di urgenza ed indifferibilità, dalle Autorità di P. 

G. quando “il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non 

ha ancora assunto la direzione delle indagini”. 

In quanto tale, ritenere che l’espletamento del test sul minore richieda, ai fini 

della sua validità, la presenza del genitore, si pone in netto contrasto con lo 

spirito della norma. 

Ciò trova piena conferma nella circostanza che, ai fini della legittimità dell’atto, 

non è prevista nemmeno l’assistenza del difensore, seppur questo possa 

assistere ove avvisato (dall’interessato, e non dalla P.G la quale non è tenuta 

pertanto ad attendere il suo arrivo, per ovvie ragioni). 

Tale interpretazione, per altro, risulterebbe confortata dallo spirito della 

disciplina processuale minorile sopra richiamata, laddove si esclude 

esplicitamente - al comma III, dell’art. 12 del D.P.R. n. 448/88 - la possibilità che 

il minore sia assistito dal genitore in occasione del compimento di improrogabili 

atti disposti dal Pubblico Ministero (e dunque anche dalla P.G., quando questo 

non abbia ancora assunto la direzione delle indagini). 



Seppur, come detto, la disposizione testé citata trovi applicazione 

esclusivamente nella fase processuale, si deve ritenere che la ratio ad essa 

sottesa sia estendibile alla fase delle indagini preliminari. 

Ciò, a maggior ragione, in caso di espletamento di quegli atti urgenti ed 

indifferibili di P. G. richiamati dall’art. 354 c.p.p. 

A3) In conclusione, ferme restando le considerazioni sopra rassegnate, deve 

rilevarsi che risulta evidente l’attenzione rivolta dal Legislatore alle esigenze del 

minorenne coinvolto in un procedimento penale. 

Ciò si evince agevolmente dalla lettura della normativa sopra citata, 

indubbiamente orientata a fornire assistenza (morale) al minore coinvolto in un 

procedimento penale. 

In considerazione di ciò, è chiaro che la presenza del genitore - di cui dovrà 

essere dato debitamente atto a verbale - ove ciò sia possibile e compatibile con 

le esigenze investigative, costituisca una garanzia di osservanza e rispetto 

della ratio legislativa che permea la normativa concernente i minori. 

  

Avv. Massimo Biffa 

 


