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Circolazione stradale: guida sotto effetto 
dell’alcool, non vi è l’obbligo di attendere 

il difensore 

Circolazione stradale 
Corte di cassazione civile - sez. VI – sentenza del 
07 gennaio 2021, n. 28
Riferimenti normativi
D.lgs. 295/92 art. 186 
D.P.R. 495/92 art. 379

La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, con la 
sentenza citata, che l’accertamento strumentale dello 
stato di ebbrezza, attraverso l’ausilio dell’alcoltest, rientra 
nella fattispecie dell’attività di Polizia Giudiziaria, pertanto, 
il soggetto (conducente) ha la facoltà di farsi assistere 
da un difensore di fiducia.
Dalla medesima si apprende che gli agenti accertatori non 
hanno l’obbligo di attendere, ma solamente di informare 
il trasgressore del suo diritto ed eventualmente attendere 
per un tempo minimo al fine di procedere alle operazioni 
di cui all’art. 186 C.d.S..
La sentenza odierna, registra il ricorso, alla Corte di 
Cassazione, presentato da un comune del trevigiano 
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, che 
ha confermato l’annullamento del verbale di contestazione 
della guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 
comma 2° lett. a) C.d.S., in quanto è stato ritenuto invalido 
l’alcoltest effettuato a distanza di circa 20 minuti 
invece di 23/29 minuti, come si dirà infra, dall’avviso 
reso all’interessato della facoltà di farsi assistere 
da un difensore di fiducia.
La Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito come, in 
materia di accertamento della guida in stato di ebbrezza 
ai sensi dell’art. 186 C.d.S. , in particolare del comma 4 
che prevede: “Quando gli accertamenti qualitativi di cui al 
comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente 
ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che 
il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione 
psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di 
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche 
accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, 
hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con 
strumenti e procedure determinati dal regolamento” 
e dell’art. 379 del Regolamento del C.d.S.,  ai commi: “1. 
L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 
186, comma 4, del Codice, si effettua mediante l'analisi 
dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore 
della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, 
la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 
grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato 
di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare 
da almeno due determinazioni concordanti effettuate 
ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si 
provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, 
resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di 
indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del 
Codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche 
dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare 
dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.” L’alcoltest 
si sostanzia in un accertamento strumentale di polizia 
giudiziaria urgente ed indifferibile, cui il difensore 
può assistere senza che gli sia riconosciuto però alcun 
diritto ad essere previamente avvisato, come sancito 
dall’ormai costante giurisprudenza di legittimità.
Come si apprende dalla sentenza, è onere della polizia 
giudiziaria informare la persona sottoposta ad indagini 
della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia 
e non anche quello di attendere il suo arrivo prima di 
procedere all’effettuazione del test alcolemico, come 
peraltro previsto dagli articoli 354 e 356 c.p.p. e 114 
disp. att. c.p.p.
Pertanto, come stabilito dai giudici, nel caso di specie 
l’opponente non ha contestato la circostanza di essere 
stato ripetutamente avvisato della suddetta facoltà, avendo 
fondato l’opposizione sull’assunto che i verbalizzanti 
avrebbero dovuto attendere l’arrivo del difensore, tesi 
che la giurisprudenza ha già chiarito di essere infondata.
In considerazione di quanto sin qui considerato, il ricorso 
va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio 
al Tribunale di Treviso.

Ordinanza del Sindaco che vieta l’accesso ai 
cani nei giardini pubblici   

Decoro urbano 
Tribunale Amministravo Regionale per l' Umbria, 
sentenza del 28/01/2021 n. 21
Riferimenti normativi 
Art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/00

Nelle more della sentenza in oggetto, si apprende che il 
Sindaco, ha con proprio provvedimento vietato l'ingresso 
dei cani nei parchi pubblici anche se custoditi, motivando 
tale procedimento con la finalità di garantire il decoro 
e l'igiene pubblico.
Inoltre, si apprende che il comune ha imposto ai proprietari 
degli animali di munirsi di paletta o sacchetto e di raccogliere 
le deiezioni del proprio animale. 
Le motivazioni di cui al ricorso si concretizzano nei 
seguenti punti: 
I. Eccesso di potere per violazione principio di 
ragionevolezza, proporzionalità, atteso che l’aver 
vietato in maniera assoluta l’accesso dei cani ai parchi 
pubblici appare una misura drastica e sproporzionata 
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rispetto alla finalità di tutelare l’igiene pubblica, nel caso 
di mancata raccolta delle deiezioni degli animali.
II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di 
motivazione, avendo il Comune di … ritenuto che la 
presenza di cani costituisca un rischio per l’igiene 
pubblica, senza tuttavia specificare quale sia il rischio 
che la presenza degli animali possa arrecare e quali 
siano le problematiche igienico sanitarie determinate 
dalla presenza degli escrementi dei cani.
III. Carenza dei presupposti per l’emanazione di 
ordinanze contingibili e urgenti: incompetenza e 
violazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/00, 
non rispettando l’ordinanza impugnata nessuno dei 
requisiti imposti dalla legge per l’emanazione di ordinanze 
contingibili ed urgenti.
Quanto affermato dai giudici del TAR Umbria, sopportato 
dalla giurisprudenza ormai costante, riportata ai punti:
“8. In tal senso si è più volte espressa la giurisprudenza 
formatasi in materia, secondo cui <<lo scopo perseguito 
dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica può 
essere adeguatamente soddisfatto mediante l’imposizione, 
agli accompagnatori di cani, dell’obbligo di rimuovere le 
eventuali deiezioni con le palette predisposte all’uso e di 
riporle, opportunamente chiuse in appositi sacchetti, nei 
cestini portarifiuti, anche eventualmente organizzando 
adeguate forme di controllo a che tali comportamenti 
vengano effettivamente osservati>> (cfr., ex multis, TA.R. 
Puglia, Lecce, sez. II, 28.3.2013, n. 732).
9. La misura impugnata va pertanto annullata in quanto 
evidentemente sproporzionata rispetto al dichiarato fine 
di <<mantenere il decoro e l’igiene pubblica>> (cfr. TA.R. 
Lombardia, Milano, sez. III, 6.11.2013, n. 2431)”, pertanto, 
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione 
Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come 
in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla 
l’ordinanza sindacale n. 34/2016 del Comune di Deruta, 
limitatamente all’art. 1 ove viene vietato l’acceso ai cani, 
anche se custoditi, nei parchi pubblici.

Responsabilità della titolare del negozio per la 
caduta del pedone

Circolazione stradale
Cassazione Civile, Sez. VI, sentenza 1107 del 21 
gennaio 2021
Riferimenti normativi
d.lgs. 30/04/1992 n. 285 art. 190
codice civile art. 2049

La sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, 
trova applicazione a seguito della sentenza del Tribunale 
di Roma, n. 1834/2014, la quale respingeva la richiesta 
risarcitoria avanzata dall’infortunato nei confronti dell’attività 
commerciale, avente ad oggetto i danni subiti in conseguenza 

della caduta verificatasi, ritenendo non provata l’esistenza 
di un rapporto di subordinazione tra la persona che aveva 
gettato acqua saponata sul marciapiede antistante l’esercizio 
commerciale, rendendolo scivoloso.
La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno 
ricorso, investita del gravame, in via principale, e, in via 
incidentale, dall’attività commerciale, riteneva applicabile 
al caso concreto la disciplina di cui all’art. 2049 c.c., 
il quale prevede: “ Responsabilità dei padroni e dei 
committenti.
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni 
arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi 
nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.”
È interessante anche ribadire il principio imposto dall’art. 
190 del C.d.S. “Comportamento dei pedoni”, il quale impone 
agli stessi che devono circolare sui marciapiedi, sulle 
banchine, sui viali e sugli spazi per essi predisposti. . . ..
Nella sentenza di accoglimento del ricorso si evince: “ la 
Corte territoriale incorsa in un errore di riconduzione della 
fattispecie concreta alla fattispecie disciplinata dall’art. 
2049 c.c., sulla scorta di un erroneo accertamento della 
quaestio facti - il motivo non meriterebbe accoglimento, 
perché le censure della ricorrente muovono da premesse 
che si rivelano oltre che erronee in iure - la negazione di 
carattere probatorio e indiziario della testimonianza de 
relato, l’assenza di un nesso di occasionalità necessaria tra 
preponente e preposto in assenza di un rapporto lavorativo 
tra il padrone e il committente (cfr. Cass. 15/04/2019, n. 
10445, la quale ha ribadito che, ai sensi dell’art. 2049 c.c., 
il preponente è tenuto a rispondere dei fatti illeciti 
commessi non solo dai propri dipendenti, ma anche 
da tutte le persone che hanno agito su suo incarico 
o per suo conto, dal momento che l’art. 2049 c.c., non 
richiede affatto, quale presupposto, l’esistenza un 
rapporto di lavoro subordinato; e che la responsabilità 
del padrone o del committente per fatto del commesso 
sussiste di anche quando, come nel caso di specie, non 
sia stato individuato l’autore materiale del danno, ove sia 
comunque certo che questi sia un incaricato o preposto 
di quello - del tutto astratte, perché prive di confronto 
con la decisione impugnata, la quale ha ritenuto che vi 
fossero indizi gravi, precisi e concordanti, emergenti dalle 
prove testimoniali espletate, per ritenere sussistente il 
rapporto di preposizione e di occasionalità necessaria, 
specificando, correttamente, che ai fine della sua ricorrenza 
non era necessario che tra il soggetto che aveva gettato 
sui marciapiede l’acqua insaponata e la titolare della 
profumeria vi fosse un rapporto di lavoro subordinato.”


