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Il difensore assiste un imputato tratto a giudizio, con decreto di citazione diretta, per rispondere dei 

reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), del codice della strada (guida in stato di ebbrezza) e 337 

c.p. (resistenza a pubblico ufficiale). 

Il fascicolo delle indagini contiene un’annotazione di P.G. in cui si dà atto che i Carabinieri 

intervenivano perché era stato segnalato un sinistro stradale e, giunti in loco, identificavano 

l’imputato, accertando che lo stesso, alla guida del suo veicolo, aveva provocato un incidente stradale; 

richiesto di eseguire l’accertamento con l’etilometro, l’imputato dapprima opponeva resistenza, 

spingendo e scalciando, ma poi accettava di effettuare l’esame che dava un esito di 1,70 e 1,74 g/l. 

Il fascicolo contiene altresì gli scontrini alcoltest e il relativo verbale degli accertamenti urgenti, dal 

quale risulta che, prima di procedere all’alcoltest, non è stato dato all’imputato l’avviso di farsi 

assistere da un difensore. Nel fascicolo delle indagini non c’è altro. 

Il difensore, su indicazione dell’imputato, ha individuato un testimone che ha assistito al controllo 

delle forze dell’ordine, il quale può testimoniare di avere visto – sia pure da lontano ed essendo già 

buio – che l’imputato non aveva spinto o scalciato i Carabinieri, ma aveva solo urtato 

involontariamente uno di loro. 

Il difensore deve: 

- valutare se procedere con il rito ordinario o con il rito abbreviato; 

- in caso propenda per il rito abbreviato, valutare se chiedere l’abbreviato “secco” o condizionato 

all’esame del testimone indicatogli dall’imputato; 

- valutare come “reagire” nel caso in cui si sia proceduto con il rito abbreviato condizionato e, dopo 

l’escussione del teste indicato dalla difesa (il quale ha fatto cenno al fatto che l’imputato aveva 

provocato un sinistro stradale), il Pubblico Ministero provveda a contestare l’aggravante di cui al 

comma 2 bis dell’art. 186 c.d.s. (quella, per l’appunto, di avere provocato un sinistro stradale) non 

contestata nel capo d’imputazione, così come formulato nel decreto di citazione diretta a giudizio. 

 


