
 

Città di Torino - Direzione Centrale Corpo di Polizia Municipale - Servizio Servizi Integrati - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 61/13 - Circolazione Stradale  
Pagina 1 di 1 

 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

           CIRCOLARE N. 61 
    Operativa       

 
OGGETTO: Circolazione Stradale. Polizia Giudiziaria. 

Guida sotto l’influenza dell’alcool e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di 
sostanze stupefacenti. 
Nota del Sig. Procuratore Capo. Integrazione alla circolare del Corpo n. 7/12.  

 
Con il documento in oggetto - inviato a tutte le forze di polizia deputate ai rilievi dei sinistri stradali - è 

stato richiamato e ribadito l’obbligo di avvisare la persona indagata del diritto ad essere assistita dal difensore 
(combinato disposto artt. 114 disp. att. cpp e 356 cpp) nel caso di effettuazione di accertamenti tecnici urgenti ex 
art. 354 cpp. 

 
Si riporta qui di seguito un estratto della citata nota. 

 
- omissis - 

 

In non poche circostanze la polizia operante, intervenuta sul luogo di incidente stradale ed appreso del ricovero 
di conducente di mezzo coinvolto, si è limitata chiedere per iscritto ai sanitari dell’ospedale di compiere i 
controlli volti ad accertare la presenza nei liquidi biologici di alcool e/o sostanze stupefacenti della persona 
responsabile o comunque coinvolta nel sinistro. Costei, ancorché cosciente ed in grado quindi di manifestare la 
propria volontà al riguardo, non è stata resa edotta del diritto di farsi assistere da difensore. 

 

Debbo rilevare come tale prassi, segnalatami come non sporadica, oltre che contraria alle norme del cpp sopra 
richiamate non appare neppure conforme alle disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno con circolare 29 
dic 2005 nr. 300/A/1/42175/109/42 [vds circolare del Corpo n. 21/06 (successivamente revocata dalla n. 7/12 - Testo unico 
in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) ndr].   

 

- omissis - 
 

Debbo altresì richiamare l’attenzione sul fatto che il mancato adempimento dell’obbligo di avvertimento può 
comportare conseguenze negative sul successivo corso della giustizia.  

 

- omissis - 
 

Nel ribadire e confermare le disposizioni emanate con la circolare in oggetto, onde dare puntuale corso alle 
criticità evidenziate dal Sig. Procuratore Capo, si è reso necessario revocare il Mod. PG 59/12 sostituendolo con 
il nuovo: 

 

 Mod. PG 59/13  "Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona" 
 

La nuova modulistica è disponibile sulla rete Intranet di P.M. alle voci:  
 

Modulistica/Circolazione Stradale - Modulistica/Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. 
 

Si raccomanda l’osservanza di quanto evidenziato nella nota in commento.  
 

SG/CC 
Addì, 09/07/13 

 

                                                                                                 F.to IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                           Dott. Giovanni ACERBO 


