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CASSAZIONE PENALE - Sezione IV - sentenza n. 36062 del 7 settembre 2015  

 

 

UTILIZZABILITÀ DEL PRELIEVO EMATICO A SEGUITO DI INCIDENTE, ANCHE SENZA CONSENSO  

Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico che sia 

stato effettuato secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una 

struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'impu-

tato per l'accertamento del reato. Si tratta di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione 

medica per i quali è irrilevante, ai fini della valenza in ambito processuale, la mancanza del consenso.  

L’omissione di quest’ultimo, invece, rende inutilizzabile il prelievo ematico effettuato non all’interno di 

un protocollo medico di pronto soccorso e, dunque, per motivi non necessari ai fini sanitari, in quanto 

viola il principio costituzionale che tutela l'inviolabilità della persona. 

 

 

Ritenuto in fatto 

Con sentenza in data 4 novembre 2014 la Corte di appello di Genova ha confermato quella 

emessa dal Tribunale della stessa città che aveva dichiarato P.S. colpevole del reato di cui all'ar-

ticolo 186, comma 2 lett. b), del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285, con l'aggravante di avere 

provocato un incidente stradale e dell'ora notturna e lo aveva condannato alla pena di mesi quat-

tro di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 

Avverso tale sentenza il P. , a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e con-

cludeva chiedendone l'annullamento con ogni conseguente statuizione. 

Il ricorrente censurava l'impugnata sentenza per i seguenti motivo: 

1) violazione di legge e difetto di motivazione a proposito della ritenuta utilizzabilità dell'esito 

del prelievo ematico che aveva accertato un tasso alcolemico pari a 1,4 g/l effettuato in ospedale 

in cui il P. era stato ricoverato in seguito all'incidente da lui provocato. 

Né, secondo la difesa, rileva la circostanza che il P. aveva firmato in ospedale un modulo in cui 

aveva dichiarato di prestare il consenso al prelievo. L'eccezione che la difesa aveva proposto fin 

dall'atto di opposizione al decreto penale di condanna riguardava infatti il diritto del P. di essere 

avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'esecuzione del prelievo ematico 

che doveva stabilire il suo tasso alcolemico, prelievo che non sarebbe stato fatto a scopi terapeu-

tici, bensì soltanto a scopo investigativo. Ricordava infine la difesa che si trattava di una nullità 

a regime intermedio, tempestivamente eccepita nella fattispecie che ci occupa e che comunque 

la questione del termine in cui è proponibile la sopra indicata eccezione è stata recentemente 

sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite di questa Corte. 

 

Considerato in diritto 

Il ricorso è infondato. 

La sentenza impugnata ancora la prova del fatto addebitato al risultato delle analisi mediche che 

erano state effettuate sull'imputato nell'ambito delle normali procedure sanitarie espletate in ca-
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so di incidente e che avevano dato esito positivo, in quanto era risultato un tasso alcolemico su-

periore al limite consentito pari a 1,4 g/l. 

Relativamente ai motivi di appello diretti a sostenere la inutilizzabilità degli accertamenti ema-

tici eseguiti presso la struttura ospedaliera, la Corte di Appello di Genova richiamava l'indirizzo 

giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale, ai fini della configurabilità della contravven-

zione della guida in stato di ebbrezza, è utilizzabile anche il referto medico relativo al ricovero 

in ospedale a seguito di incidente stradale, trattandosi di un documento che, a norma dell'art. 

234 c.p.p., può valere come prova per il principio del libero convincimento e per l'assenza di 

prove legali. 

In sede di ricorso in Cassazione il P. reiterava l'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti 

ematici svolti presso la struttura ospedaliera. Tale motivo di ricorso non può trovare accogli-

mento. Si deve infatti ricordare il pacifico orientamento interpretativo della Corte di Cassazione 

(cfr, tra le altre, Sezione 4 - sentenza n. 4118 del 9.12.2008 - ricorrente Ahmetovic Marco) se-

condo cui, "ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelie-

vo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, du-

rante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale sono 

utilizzabili, nei confronti dell'imputato, per l'accertamento del reato, trattandosi di elementi di 

prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabi-

lità processuale, la mancanza del consenso. Secondo tale prospettazione, piuttosto, solo il pre-

lievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di 

pronto soccorso - e dunque non necessario ai fini sanitari - sarebbe inutilizzabile ex art. 191 

c.p.p. per violazione del principio costituzionale che tutela l'inviolabilità della persona (art. 13 

Cost.)". 

Nella fattispecie che ci occupa si verte nell'ambito della prima ipotesi, con conseguente piena 

utilizzabilità degli esiti del prelievo a fini probatori dello stato di alterazione. 

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese pro-

cessuali. 

 

 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 


