
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

MANCA ANTONIO nato a PIACENZA il 13/10/1971 

avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARI 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI 

che ha concluso chiedendo 

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio con concessione della 

sospensione condizionale della pena, inammissibilità nel resto. 

udito il difensore 

E' presente l'avvocato OPPO ROSELLA del foro di ORISTANO in difesa di MANCA 

ANTONIO che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. 

Penale Sent. Sez. 4   Num. 5133  Anno 2022

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO

Data Udienza: 18/01/2022
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RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza del 15 dicembre 202(3 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la 

pronuncia del Tribunale di Oristano del 1° aprile 2019 con cui Manca Antonio era stato 

condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda, con 

la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in ordine al reato di 

cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in 

Abbasanta il 19 gennaio 2015, per essersi posto alla guida di un'autovettura in stato di 

ebbrezza in conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche, con tasso alcolennico superiore a 

1,5 g/I (pari a 1,9 g/I), con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. 

La pronuncia di colpevolezza era derivata dalle risultanze scaturite dalla svolta istruttoria 

dibattimentale, da cui era emerso che personale della Polizia stradale, intervenuto sui luoghi, 

aveva rinvenuto un'autovettura capovolta sulla sede stradale, all'interno della quale si trovava, 

al posto di guida, l'imputato gravemente ferito e sanguinante. Trasportato d'urgenza presso il 

più vicino nosocomio, il Manca era stato sottoposto, su richiesta degli operanti, ad esami 

ematici, in esito ai quali risultava comprovato lo stato di ebbrezza in cui costui versava. 

Veniva, altresì, accertato che la vettura dell'imputato si era ribaltata sulla stessa 

carreggiata ove era stata rinvenuta, mentre taluni detriti, proiettati a causa dell'incidente, 

avevano attinto un'altra auto che stava transitando nella carreggiata opposta. 

2. Avverso l'indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore 

dell'imputato, proponendo cinque motivi di doglianza. 

Con il primo è stata dedotta violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 186, 

comma 5, C.d.S. in relazione agli artt. 182, 354 e 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. 

proc. pen. 

Ritiene il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe errato nel giudicare infondata la 

preliminare eccezione di nullità dell'accertamento alcolemico - invero già tempestivamente 

eccepita nel giudizio di prime cure - derivante dall'omesso avviso all'indagato della facoltà di 

farsi assistere da un difensore al momento dell'effettuazione dell'atto urgente, indifferibile ed 

invasivo del prelievo ematico. 

La Corte di appello, infatti, non accogliendo l'eccezione difensiva, avrebbe violato i 

disposti normativi indicati, oltre all'esegesi reiteratamente espressa da parte di questa Corte, 

posto che dalla documentazione in atti emergerebbero plurimi elementi probatori da cui 

evincere, in modo certo, che il prelievo ematico non sarebbe stato effettuato al Manca per 

finalità terapeutiche, bensì per ragioni investigative, e cioè su richiesta della polizia giudiziaria 

che, già prima dell'arrivo dell'imputato in Ospedale, aveva inoltrato via fax al Pronto soccorso 

la richiesta di svolgimento dell'accertamento urgente. 

Con il secondo motivo è stata eccepita violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 

186, comma 5, C.d.S. in relazione agli artt. 182 e 191 cod. proc. pen. 
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Lamenta il ricorrente che l'accertamento del tasso alcolemico con esame ematico 

sarebbe, comunque, avvenuto in carenza di regolare consenso prestato dall'interessato, dato 

che costui era in quel momento privo di coscienza, perché trovantesi in stato di amnesia. 

Con la terza censura il Manca ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis 

e 133 cod. pen., oltre a carenza di motivazione. 

La Corte territoriale, infatti, avrebbe escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti 

generiche senza indicare adeguate motivazioni a supporto, in particolare omettendo di 

considerare la personalità dell'imputato, gravato da un unico precedente per un'analoga 

contravvenzione, e la sua capacità a delinquere. 

Con la quarta doglianza il ricorrente ha lamentato violazione di legge, in relazione agli 

artt. 133, 163, 164 e 167 cod. pen., oltre a mancanza di motivazione. 

La sentenza gravata sarebbe, infatti, illegittima per aver erroneamente omesso di 

applicare l'art. 164 cod. pen., senza fornire motivazione alcuna in ordine alle ragioni della 

mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il Manca, peraltro, non ha mai 

usufruito di tale beneficio che, valutati i parametri dell'art. 133 cod. pen. e l'assenza di rischio 

di recidivanza, non vi è ragione per cui non gli debba essere riconosciuto. 

Con l'ultima doglianza il ricorrente ha dedotto violazione di legge per falsa applicazione 

dell'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., oltre a carenza di motivazione. 

Il Manca ha, in particolare, contestato la legittimità della decisione con cui il giudice di 

seconde cure ha confermato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente 

di guida, in quanto fondata sull'erroneo presupposto che costui avrebbe provocato un incidente 

stradale. Tale assunto, infatti, non risulterebbe comprovato, non essendo stata dimostrata la 

dinamica del sinistro, e non essendo stato neanche escluso che il ribaltamento della sua auto 

potesse essere stato determinato da una condotta negligente altrui, ovvero da un'altra causa a 

lui non imputabile, indipendente dal suo stato di ebbrezza. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato 

inammissibile. 

2. Del tutto privi di ogni fondamento sono, innanzi tutto, i due primi motivi di doglianza - 

invero trattabili congiuntamente - mediante i quali il ricorrente ha eccepito la nullità delle 

operazioni di accertamento del tasso alcolernico, per irregolarità nelle modalità di prestazione 

del consenso, nonché per mancanza di preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da un 

difensore di fiducia. 

Il Collegio rileva, in senso opposto, come nel caso di specie si possano comunque 

ritenere non violate le forme imposte dagli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. 
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pen., osservato che, alla stregua di quanto correttamente esplicato, in maniera logica e 

congrua, dal giudice di seconde cure, a prescindere da ogni considerazione in ordine alle reali 

finalità (terapeutiche o investigative) per cui il prelievo ematico sarebbe stato effettuato, è di 

dirimente rilievo osservare come il Manca, per quanto giudizialmente accertato, non fosse in 

tale frangente «cosciente, di tal che non poteva essere utilmente dato alcun avviso, né, d'altro 

canto, poteva pretendersi dalla polizia operante l'obbligo di attendere che questi fosse in 

condizione di comprenderlo e recepirlo, quello da compiere essendo un atto urgente ed 

indifferibile, legato al decorso del tempo, che poteva essere compromesso definitivamente 

dall'attesa». 

Tale motivazione non solo appare corretta e coerente con le ragioni della logica e del 

buon senso, ma si conforma alla specifica natura caratterizzante l'accertamento del tasso 

alcolennico con prelievo ematico, oltre che all'interpretazione espressa da parte di questa 

Corte, per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, a carico della 

polizia giudiziaria operante, l'obbligo di attendere che l'interessato sia in stato psicofisico tale 

da poter comprendere l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel 

compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui 

esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente 

dall'attesa suddetta (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Maldarin, 

Rv. 277881-01; Sez. 4, n. 22081 del 21/02/2019, Turcu, Rv. 276266-01, in tema di non 

configurabilità dell'obbligo di traduzione all'indagato di lingua straniera dell'avviso della facoltà 

dell'interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'alcoltest). 

Con specifico riferimento, poi, alla mancata prestazione del consenso all'accertamento del 

tasso alcolemico con esame ematico, il Collegio condivide l'esegesi, ampiamente maggioritaria 

e reiteratamente espressa da parte di questa Corte, per cui è del tutto irrilevante la questione 

relativa alla irritualità della raccolta del consenso all'esecuzione del prelievo ematico, in quanto 

la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia 

giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini 

dell'accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, 

posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 Cod. Strada, nel dare attuazióne alla 

riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso 

dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura 

delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (cfr., tra le più recenti: Sez. 4, n. 

27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047-01; Sez. 4, n. 43217 del 8/10/2019, Monti, Rv. 

277946-01). La mancanza di consenso dell'imputato al prelievo del campione ematico per 

l'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza non costituisce, pertanto, una causa di 

inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la 

specifica disciplina dettata dall'art. 186 del nuovo Codice della Strada - nel dare attuazione alla 

riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma 2, Cost. - non prevede alcun preventivo consenso 
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dell'interessato al prelievo dei campioni (Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013, dep. 2014, Lo Faro, 

Rv. 258490-01). 

3. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso anche con riguardo al 

terzo motivo di ricorso, con cui l'imputato ha lamentato il mancato riconoscimento delle 

circostanze attenuanti generiche, effettuato senza dare adeguata valutazione al suo unico 

precedente (per analoga contravvenzione) ed alla sua effettiva capacità a delinquere. 

In termini opposti, invece, il giudice di seconde cure, fatto richiamo al precedente 

specifico da cui il Manca risulta gravato, ha reso una motivazione che, per quanto stringata, 

ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui ha ritenuto di negare il 

riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, valorizzando il profilo 

dell'entità della colpa ravvisabile nel suo comportamento, «sia per la quantità di alcol ingerito, 

che per la concreta dinamica del sinistro, dove l'auto del Manca solo fortunosamente non ha 

coinvolto in maniera più grava un'altra autovettura, investita dai detriti, che transitava in quel 

momento nella corsia opposta». 

Trattasi di motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, che 

non risulta incisa dalle doglianze difensive, limitatesi a riproporre quelle già avanzate con l'atto 

di appello e ad invocare una rivalutazione di elementi estranei ai limiti della cognizione del 

giudice di legittimità, peraltro indicando, in maniera generica, elementi a sé favorevoli di certo 

inidonei a far ritenere il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. quale 

conseguenza di un arbitrio o di un ragionamento illogico. 

Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificato 

da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in sede 

di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 

D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 

23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è 

assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come implicitamente avvenuto 

nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema 

di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa 

è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della 

sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto 

del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale 

adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo 

per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, 

l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, 

è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di 

apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti 

a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 

del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione 
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in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle 

condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 

10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 

4. Gli aspetti da ultimo indicati rendono palesemente infondato anche il quarto motivo di 

ricorso, con cui il Manca ha censurato la gravata sentenza per non aver espresso specifica 

motivazione in ordine all'invocata applicazione del beneficio della sospensione condizionale 

della pena. 

La Corte di appello, infatti, ha comunque vagliato, ed implicitamente deciso di non 

accogliere, la richiesta in tal senso formulata da parte dell'imputato, dovendosi ritenere, 

conformemente al condivisibile orientamento espresso da parte di questa Corte, che le ragioni 

del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena possono ritenersi implicite 

nella motivazione con cui il giudice di secondo grado gli abbia negato le circostanze attenuanti 

generiche richiamando la gravità delle condotte da lui poste in essere, dal momento che il 

legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli stessi 

elementi indicati dall'art 133 cod. pen. (cfr. in questi termini, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, 

Abbate, Rv. 280244-05; Sez. 3, n, 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041-01). 

5. Manifestamente infondata, infine, è anche l'ultima doglianza dedotta dal ricorrente, 

con cui ha lamentato l'illegittimità della decisione con cui il giudice di seconde cure ha 

confermato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, 

fondandola sul presupposto erroneo, ed in alcun modo comprovato, che costui avrebbe 

provocato un incidente stradale. 

Trattasi, invero, di questione di mero fatto, sollevata in maniera del tutto generica ed 

aspecifica, come tale non scrutinabile in questa sede di legittimità. 

Il Collegio, peraltro, non può non rilevare come la motivazione resa, in termini opposti, 

dalla Corte di appello sul punto - «da una parte risulta, con certezza, che egli si mise alla guida 

con un tasso di alcol nel sangue eccezionalmente elevato (anche qualche ora dopo il sinistro, al 

momento del prelievo, aveva quasi 2 g di alcol per litro di sangue), dall'altra non è stato 

neppure ipotizzato l'intervento di fattori esterni che avrebbero se non determinato, comunque 

influito sulla dinamica del grave sinistro, al contrario risultando che egli pose in pericolo anche 

le auto che provenivano dall'opposta corsia di marcia» - palesi una ponderata valutazione di 

merito, del tutto logica e coerente, assolutamente non sindacabile da parte di questa Corte. 

6. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente 

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 

in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 

186/2000). 
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Il Presidente 

P. Q. M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 

processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2022 

Il Consigliere estensore 

Alessandro D'Andrea 

CA-"YZA.: ri(v-) 
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