
1 

 

È OBBLIGATORIO PER GLI ORGANI DI POLIZIA 

LOCALE COMUNICARE VERBALMENTE AGLI UTENTI 

DELLA STRADA SOTTOPOSTI AL TEST DELL’ETILOMETRO 

LA POSSIBILITÀ DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE? 

 

Mi è stato chiesto di rispondere al seguente quesito: è necessario che vi sia 

una comunicazione verbale da parte degli operatori di Polizia Locale agli 

utenti della strada sottoposti al test dell’etilometro circa la possibilità di farsi 

assistere da un legale? 

Per rispondere al quesito sottopostomi, giova rammentare che l’ultima 

modifica apportata al Codice della Strada risale al 30 luglio del 2007, ed ha 

avuto ad oggetto oltre la somministrazione di alcolici nei locali pubblici, la 

guida in stato di ebbrezza. 

Ebbene, con riguardo alla guida in stato di ebbrezza, gli organi di Polizia 

Locale possono sottoporre - come abbiamo già avuto modo di ricordare - gli 

automobilisti ed i conducenti di ciclomotori ad accertamenti qualitativi non 

invasivi od a prove da effettuarsi mediante l’utilizzo di apparecchi portatili, 

quali l’etilometro. 

In siffatti casi, come noto, è fatto obbligo per gli operanti di avvertire 

l’interessato della possibilità di farsi assistere da un difensore durante 

l’espletamento delle prove a mezzo etilometro. 

Al riguardo, consolidato è in giurisprudenza l’orientamento secondo cui in 

tema di guida in stato di ebbrezza, l’alcoltest eseguito dagli agenti accertatori, 

è un atto urgente irripetibile sullo stato delle persone annoverabile fra quelli 

di cui all’art. 354 c.p.p., al quale può assistere il difensore ai sensi dell’art. 356 

c.p.p. 

Quest’ultimo, però, non ha alcun diritto ad essere previamente avvisato del 

compimento dell’atto. 
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Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che la persona sottoposta 

all’accertameto deve essere sì avvisata di tale facoltà, ma non è prevista a tal 

fine la nomina di un difensore di ufficio qualora la stessa non ne abbia uno di 

fiducia, e che nel caso in cui dovesse difettare l’avvertimento si verificherebbe 

una nullità a regime intermedio (Cfr. Cass. Pen., sez. IV, n. 23605 del 

05.03.2009). 

Della possibilità per la persona sottoposta ad accertamento del tasso 

alcolemico di farsi assistere da un legale, e della correlata obbligatorietà di 

fornire l’avvertimento all’interessato, si è occupata anche la giurisprudenza di 

merito. 

Difatti, il principio secondo cui il mancato avvertimento al soggetto 

interessato della possibilità di avvalersi della presenza di un legale (ai sensi 

dell’art. 114 disp. att. c.p.p. e degli artt. 354 e 356 c.p.p.) importa la nullità 

dell’accertamento stesso, è stato affermato dal Tribunale di Rimini con la 

sentenza n. 461 /2010. 

Lo stesso Tribunale di Rimini, in una seconda pronuncia sull’argomento, ha 

stabilito ancora che “... in effetti nei documenti prodotti in atti, riguardanti 

l'accertamento, non vi è alcuna prova che l'imputato sia stato, 

preliminarmente, avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore. 

Nè tale prova è emersa in sede di escussione testimoniale, dove uno degli 

agenti accertatori, ha dichiarato di aver concordato la procedura con il M., 

ma di non ricordarsi se fosse stato avvertito della facoltà di cui sopra (cfr. 

deposizione teste Ma. all'udienza del 22.2.2010). Tale mancanza, 

determinando la nullità dell'atto di accertamento, rende del tutto sfornito di 

prova il reato contestato” (Sent. 459/2011). 

Sempre con riguardo alla nullità conseguente all’omissione dell’avviso, la 

Suprema Corte ha affermato che trattasi comunque di “una nullità generale a 

regime intermedio, che va eccepita ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., o 

prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, ossia dopo la 
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nomina del difensore ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 

cod. proc. pen. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti” (sez. III, n. 

14873/12). 

Ciò posto, accertato che l’eventuale omissione dell’avviso della facoltà di farsi 

assistere da un difensore da parte delle Forze dell’Ordine deve essere eccepita 

tempestivamente dal difensore, è opportuno soffermarsi sulla prova della 

mancanza dell’avvertimento in parola. 

Al riguardo, la prassi applicativa da parte delle Forze dell’Ordine ha 

alimentato discussioni, a fronte di situazioni verificatesi in concreto ove 

l’interessato sosteneva di non aver ricevuto il suddetto avviso. 

Orbene, come risaputo, il verbale redatto dagli Agenti di PG fa piena prova 

privilegiata di quanto nello stesso contenuto, fino a querela di falso.   

Come poc’anzi detto, però, può accadere che l’accertamento si sposti sul 

terreno della prova, nell’ipotesi in cui l’interessato(rectius: l’imputato) 

lamenti di non essere stato preventivamente avvisato della facoltà di farsi 

assistere da un difensore. 

Prova, quest’ultima, che a ben vedere risulterebbe piuttosto difficile da 

addurre allorquando si dia atto nel verbale di accertamento dell'informazione 

su tale facoltà. 

Recente, sul punto, è la decisione della Suprema Corte di Cassazione che, 

esaminando il ricorso presentato da un automobilista che affermava di non 

essersi reso conto dell’avvertimento perché non aveva letto correttamente il 

verbale, ha affermato che, risultando il predetto avvertimento dalla lettura (o 

per meglio dire dal testo) dello stesso verbale redatto dagli agenti e 

sottoscritto dall’interessato, a nulla rileva che quest’ultimo non si fosse reso 

conto di essere stato previamente avvertito circa la possibilità di farsi 

assistere legalmente. 

Con la sentenza richiamata, sembrerebbe che la quarta sezione penale della 

Cassazione (sentenza n. 884/2014) abbia voluto ribadire che l’avviso della 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=36801#art366
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possibilità di farsi assistere dal difensore durante il test dell’etilometro, 

essendo contenuto in un verbale sottoscritto dall’interessato, sarebbe 

sufficiente di per sé a dar prova idonea della comunicazione della facoltà in 

parola da parte degli Agenti accertatori. 

Donde, è possibile affermare che il verbale “standard” compilato dagli Agenti 

accertatori, unitamente alla firma del soggetto interessato, proverebbe 

l’avvenuta comunicazione dell’avvertimento.  

 

Roma, 16.10.2014 

 

        Massimo Biffa 


