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ART. 186 CDS – ATTENDIBILITA’ ACCERTAMENTI – ONERE DELLA PROVA 

ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE ART. 45, COMMA 6, CDS 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
Cassazione – VI Sezione civile – Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019 
 
Guida in stato di ebbrezza - Articolo 186 cds - Verbale di accertamento - Opposizione - Alcoltest - 
Attendibilità - Onere della prova 
 
Un automobilista cui era stata contestata la violazione ex art.186 CdS, comma 2, lettera a), proponeva 
ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva confermato la decisone 
del Giudice di Pace il quale, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione al verbale di accertamento della 
polizia stradale. 
Il ricorrente prospettava la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2967 c.c. sulla ripartizione 
dell'onere della prova, nonché della L. n. 689 del 1981, articoli 3, 22 e 23, in relazione all'articolo 360 
c.p.c., comma 1, n. 3. 
In particolare, denunciava detta violazione sul presupposto che il giudice di secondo grado gli aveva 
illegittimamente accollato l'onere della prova relativo all'inattendibilità delle misurazioni effettuate per 
accertare il tasso alcolemico, in assenza della necessaria verifica del valido compimento delle 
operazioni di omologazione e taratura dell'apparecchio con il quale era stato eseguito l'accertamento. 
 
La Cassazione con l’ordinanza in esame, ha accolto il ricorso. 
 
Secondo la Corte, infatti, dal quadro normativo applicabile (DPR n. 495 del 1992, articolo 379, DM 
Trasporti n. 196 del 22 maggio 1990), discende che la effettiva legittimità dell'accertamento mediante 
etilometro non puo' prescindere - come prospettato dal ricorrente ed invece escluso dal giudice di 
appello - dall'osservanza di appositi obblighi formali dalla cui violazione puo' derivare l'invalidità 
dell'accertamento stesso. 
Nello specifico l'attestazione all'atto del controllo dell'avvenuta preventiva sottoposizione 
dell'apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione, oltre che alla indispensabile corretta 
calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamento), vale a garantire l'effettivo "buon 
funzionamento" dell'etilometro e quindi la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua 
regolare utilizzazione. 
L'onere della prova circa il completo espletamento dell’attività preventiva strumentale ai fini delle 
legittimità ed attendibilità dell'accertamento, non puo' che competere alla Pubblica Amministrazione, 
siccome attinente al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria oggetto del giudizio di opposizione. 
Il Collegio, inoltre, richiama a supporto delle proprie argomentazioni il principio fissato dalla Corte 
Costituzionale nella sentenza n. 113 del 2015 (applicabile in via generale al caso di specie anche se 
riferito agli strumenti di rilevamento elettronico della velocità), che ha dichiarato costituzionalmente 
illegittimo l'articolo 45, comma 6 cds, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature 
impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche 
di funzionalità e di taratura. 
 
Corte Costituzionale sentenza n. 113 del 18/06/2015 
 
Circolazione stradale - Apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità 
- Sottoposizione a verifiche periodiche di funzionalità e taratura - Mancata previsione - Violazione dei 
principi di razionalità e di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua 
 



E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45, comma 6, del cds nella parte 
in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di 
velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. 
La disposizione censurata, così come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità - nel 
senso, cioè, di esonerare i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di 
taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità - collide con il principio di 
razionalità, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza, sia nel senso di razionalità 
formale, cioè del principio logico di non contraddizione. 
 
 
L’ordinanza e la sentenza si possono consultare sulla banca dati “plus plus24diritto.ilsole24ore” 


