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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-09-2010) 02-11-2010, n. 38561 

  

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. MARZANO Francesco - Presidente 

Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere 

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere 

Dott. IZZO Fausto - Consigliere 

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso proposto da: 

1) E.B.H. N. IL (OMISSIS); 

avverso l'ordinanza n. 9/2009 TRIB. LIBERTA' di MASSA, del 17/04/2009; 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA Claudio; 

sentite le conclusioni del PG Dott. DE SANDRO Anna Maria che chiede il rigetto del ricorso. 

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

E.B.H. ricorre in cassazione avvero l'ordinanza, in data 17.04.2009, del Tribunale di Massa con cui è stata 

rigettata l'istanza di restituzione dell'autovettura Mercedes targata (OMISSIS), di sua proprietà, sottoposta, 

in data 24.03.2009, a sequestro preventivo da agenti della Polizia Municipale di Carrara per aver guidato in 

stato di ebbrezza, convalidato dal GIP con provvedimento in data 31.03.2009. Con l'impugnata ordinanza il 

Tribunale rilevava che, sebbene sussistessero dei contrasti relativamente alla dinamica dell'incidente 

stradale a seguito del quale era intervenuta la Polizia Municipale, fatto accertato con sufficiente chiarezza 

era che l' E.B. al momento dell'impatto guidava l'autovettura (con l'istanza di restituzione il ricorrente aveva 

assunto che era la moglie e non lui a condurre l'autovettura e che l'accertamento del reato da parte dei 

carabinieri era avvenuta sulla base di dichiarazioni di persone sentite sul momento) per cui, la presenza di 
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elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, in una al suo rifiuto di sottoporsi all'esame alcolimetrico, 

legittimavano il mantenimento del sequestro dell'autovettura, essendone, per di più, prevista la confisca. Il 

ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Si adduce che emerge dagli atti, come 

affermato da un elaborato tecnico a firma dell'ing. B., che la dinamica dell'incidente è quella prospettata 

dal ricorrente. 

Inoltre l'esame positivo agli stupefacenti del Bo., guidatore del veicolo commerciale coinvolto 

nell'incidente, fanno propendere per la insussistenza degli indizi a carico dell'E. B.. 

Si denuncia altra violazione di legge ed altro vizio di motivazione con riferimento all'art. 321 c.p.p. posto 

che il Tribunale non espone alcun motivo che faccia emergere le ragioni che giustifichino il mantenimento 

del sequestro. 

La Corte, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e 

grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. 

Certamente, in quest'ultima ipotesi, rientra il caso dello jus superveniens che abbia modificato nelle more 

del giudizio, nella sostanza o nella sanzione, l'ipotesi incriminatrice contestata. 

Ebbene, per il caso di specie, nelle more del processo la disposizione normativa di cui all'art. 186 C.d.S. è 

stata parzialmente modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 recante "Disposizioni in materia di 

sicurezza stradale". 

Nonostante la normativa si presti a rilevanti dubbi interpretativi nell'unitario contesto dell'intero testo 

normativo, appare doversi ritenere che, quanto alla confisca, si sia ora in presenza di una sanzione 

amministrativa accessoria e non di una pena accessoria, come in precedenza ritenuto dalla sentenza delle 

Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 23428 del 25 febbraio 2010 (in materia era pure intervenuta, 

com'è noto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 26 maggio 2010, che aveva dichiarato la 

illegittimità costituzionale dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), limitatamente alle parole "ai sensi dell'art. 

240 c.p., comma 2"). Tanto induce a ritenere soprattutto il richiamo della norma novellata (come quella 

dell'altrettanto novellato art. 187, comma 1), quanto al sequestro, all'art. 224-ter, introdotto con la legge di 

riforma, secondo cui "nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria 

della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle 

disposizioni dell'art. 213, in quanto compatibili". Per un verso, difatti, appare generale il richiamo alle 

"ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo", 

sicchè l'art. 224-ter appare ora prefigurare una disciplina unitaria per tutte le ipotesi di reato che 

comportino tale sanzione. Per altro verso, ove si dovesse ritenere che la confisca in questione abbia 

conservato la sua originaria natura penale, ci si troverebbe di fronte ad una evidente aporia sistematica e 

ad una disciplina abnorme e costituzionalmente illegittima: la procedura incidentale inerente al sequestro, 

finalizzata alla irrogazione di una pena accessoria, sarebbe del tutto arbitrariamente sottratta alla 

giurisdizione penale, ai suoi principi ed alle sue garanzie. La ennesima legge di riforma del Codice della 

Strada non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri disposti ed eseguiti sotto il 

vigore della precedente disciplina; ha, contraddittoriamente, rafforzato le sanzioni penali tipiche per 

l'illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando la natura penale dell'illecito), ma ha riqualificato 

come amministrativa la sola natura della confisca. Non si tratta, quindi, di una "depenalizzazione" 

dell'illecito, ma della depenalizzazione solo della sanzione accessoria, tanto evocando i principi stabiliti 

dall'art. 2 c.p., comma 4, e L. n. 689 del 1981, art. 1. La singolare (e forse inedita) situazione che con la legge 

di riforma si è venuta a delineare è diversa da quella tipica disciplinata dalla legge, come interpretata dalla 
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predetta sentenza delle Sezioni Unite: non si è trasformato un illecito penale in illecito amministrativo, ma 

si è trasformata in amministrativa solo una sanzione accessoria, precedentemente penale, non iscrivibile al 

novero all'apparato sanzionatorio tipico dell'art. 17 c.p.. In siffatto contesto non può non ritenersi, per il 

principio del favor rei, applicabile la nuova disciplina di tale sanzione accessoria, il trattamento 

amministrativo (anzichè penale) essendo, per definizione, più favorevole per l'imputato. Quanto ai 

sequestri disposti sotto il vigore della precedente normativa e tuttora sub iudice, quindi, v'è da considerare 

che essi furono legittimamente imposti secondo le regole sostanziali e procedimentali all'epoca vigenti; la 

loro perdurante legittimità, però, non può più essere delibata alla stregua di quei presupposti, ed in 

particolare alla stregua del disposto dell'art. 321 c.p.p., comma 2, dovendosi invece verificare la sussistenza 

o meno dei presupposti che legittimano la confisca amministrativa; e la natura amministrativa della 

sanzione, e delle prodromica misura del sequestro ad essa finalizzata, comporta che tale verifica si 

appartenga all'autorità amministrativa, non al giudice penale. E' dunque necessario verificare se quel 

vincolo materiale ancora in atto debba essere o meno mantenuto e possa essere in seguito tramutato in 

confisca amministrativa. Con la nuova disciplina prevista dall'art. 224 ter C.d.S. all'interessato è riconosciuta 

la facoltà (comma 5) di proporre opposizione ai sensi dell'art. 205 C.d.S. avverso il sequestro, ovviamente 

operato in via amministrativa. Poichè nel caso di specie il sequestro, originariamente di natura penale, ha 

assunto natura amministrativa, per quanto esposto, la facoltà di opporvisi deve essere riconosciuta al 

ricorrente. Di conseguenza, prevedendo la disposizione del citato art. 205 C.d.S. il termine di trenta giorni 

per proporre opposizione, deve essere fissato il dies a quo per la decorrenza. Va, pertanto disposto che 

copia della presente sentenza sia notificata al ricorrente il quale dalla data dell'avvenuta notifica avrà a sua 

disposizione il termine indicato per proporre opposizione avverso il sequestro in atto. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone che copia della presente sentenza venga 

notificata al ricorrente. 
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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2010) 02-11-2010, n. 38569 

  

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente 

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere 

Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere 

Dott. IZZO Fausto - Consigliere 

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso proposto da: 

1) G.A. N. IL (OMISSIS); 

avverso l'ordinanza n. 156/2009 TRIB. LIBERTA' di FIRENZE, del 10/11/2009; 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo; 

sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio il quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Con Decreto 22 ottobre 2009 il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze disponeva il sequestro preventivo della 

vettura tg. (OMISSIS), intestata a G.R. e G.A. in comproprietà, in relazione al reato di cui all'art. 186 C.d.S., 

comma 2, lett. C), accertato a carico di G.R.. 

Avverso detto provvedimento presentava istanza di riesame G. A., sostenendo l'insussistenza delle 

condizioni del sequestro sull'asserito rilievo che l'auto in questione era stata acquistata in comproprietà tra 

esso G.A. ed il padre G. R., e, quindi, ricorreva l'ipotesi dell'appartenenza del veicolo a persona estranea al 

reato per la quale non è consentita la confisca del veicolo cui il sequestro è finalizzato. 
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All'udienza camerale fissata per la decisione sull'istanza di riesame, la difesa produceva dichiarazione della 

moglie dell'indagato G.R., C.B., attestante l'utilizzo del veicolo in questione da parte della stessa - nominata 

custode del mezzo - per motivi di lavoro. Il Tribunale di Firenze - in funzione di giudice del riesame -

rigettava la richiesta di riesame, e motivava il proprio convincimento, ritenendo inconferente la 

documentazione prodotta dalla difesa e, per contro, pienamente condivisibili le argomentazioni poste dal 

GIP alla base del provvedimento cautelare in relazione sia al fumus boni iuris che al periculum in mora; il 

Tribunale richiamava altresì un precedente della giurisprudenza di legittimità secondo cui "è possibile la 

confisca di un bene intestato a persona estranea al reato quando ne viene accertata la piena disponibilità 

del colpevole, come nel caso dell'autovettura di proprietà dei genitori del reo e da questi utilizzata" (Sez. 6, 

28 settembre 1992, Guzzanti). 

Ricorre per cassazione G.A., tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, 

reiterando la tesi dell'asserita appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, già sottoposte al vaglio 

del giudice del riesame, ed evocando, a sostegno del proprio assunto, talune pronunce di questa Corte in 

tema di gestione di rifiuti e di illeciti edilizi. 

Mette conto sottolineare che nelle more della pendenza del ricorso del G. è entrata in vigore la L. 29 luglio 

2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" che, tra l'altro, ha apportato modifiche 

alle disposizioni di cui all'art. 186 C.d.S. (guida sotto l'influenza dell'alcool) e art. 187 C.d.S. (guida in stato di 

alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) ed ha introdotto, nello stesso codice, l'art. 224 ter 

(intitolato "Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca 

amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato"). 

Orbene, posto che, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, la Corte di Cassazione "decide altresì le questioni 

rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in 

grado di appello", bisogna innanzi tutto porsi l'interrogativo se la citata novella possa esplicare i suoi effetti 

anche in relazione alla concreta fattispecie. 

La risposta è senz'altro positiva, per le ragioni di seguito indicate. 

Lo specifico richiamo negli artt. 186 e 187, come novellati, all'art. 224 ter - introdotto, come detto, proprio 

dalla richiamata L. n. 120 del 2010 - induce a ritenere, alla stregua di una interpretazione organica delle 

norme di riferimento, che alla confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, 

nonchè per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, debba ora riconoscersi natura di 

sanzione (accessoria) amministrativa, e non più penale come in precedenza, sciogliendo dubbi 

interpretativi, era stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 25 febbraio 2010, Rv. 247042) e 

dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2010). 

Sulla scorta delle nuove disposizioni normative (L. n. 120 del 2010, art. 33, che ha modificato gli artt. 186 e 

187 C.d.S.), deve pertanto escludersi che, in vista della confisca, possa procedersi al sequestro preventivo 

del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, apparendo pacifico, in base all'iter disegnato nell'art. 224 

ter C.d.S., che il sequestro ai fini di confisca del veicolo non può essere disposto dal giudice penale, ma deve 

essere operato esclusivamente dall'autorità amministrativa, stante, appunto, il chiaro tenore letterale della 

norma citata. 

Ciò premesso quanto alle linee essenziali della legge in materia di reati ex artt. 186 e 187 C.d.S., rileva il 

Collegio che l'entrata in vigore della (ennesima) modifica - introdotta, in particolare, nell'ottica di meglio 

contrastare il fenomeno del drive drinking - pone rilevanti problemi interpretativi per quel che concerne i 
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procedimenti in corso riguardanti confische, ovviamente di natura penale, già disposte con sentenza, non 

definitiva, di condanna per i reati in questione, nonchè per i procedimenti cautelari reali relativamente ai 

quali è sub iudice l'accertamento della legittimità o meno del sequestro preventivo disposto ai sensi 

dell'art. 321 c.p.p., comma 2, finalizzato alla confisca (in precedenza ritenuta di natura penale) in caso di 

condanna per i reati stessi: ciò in mancanza di disposizioni transitorie. 

La nuova normativa ha comportato certamente una modifica sostanziale dell'istituto di riferimento (il 

sequestro), che non ha più natura penale, ma amministrativa, ed il cui presupposto legittimante, perciò, 

non è più da rinvenire nel disposto dell'art. 321 c.p.p., comma 2; ne deriva, che la legittimità di quel 

provvedimento impositivo della misura non può più essere delibato, oggi, alla stregua dei presupposti 

penali ritenuti sussistenti al momento della sua imposizione, ma solo nei suoi risvolti e nelle sue 

connotazioni amministrative. La modifica dell'istituto in argomenti ha comportato, dunque, il difetto di 

giurisdizione del giudice penale, il quale è privo ora di potere cognitivo al riguardo. 

Ne consegue che l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio. 

Non può invece ritenersi caducato il vincolo reale apposto sul veicolo, in quanto disposto nell'osservanza 

delle norme procedurali vigenti al momento della sua imposizione. 

Deve peraltro essere assicurato all'interessato il compiuto esercizio del suo diritto al vaglio, nella sede 

amministrativa cui la nuova legge ha attribuito competenza esclusiva in tema di sequestro finalizzato alla 

confisca amministrativa, della fondatezza o meno della tesi circa l'asserita appartenenza del veicolo a 

persona estranea al reato: affinchè ciò sia reso possibile, al ricorrente deve essere notificata copia della 

presente sentenza ai fini dell'eventuale opposizione ex art. 205 C.d.S.. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento e dispone la notifica di copia della presente sentenza al 

ricorrente. 
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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2010) 02-11-2010, n. 38570 

  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente 

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere 

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere 

Dott. IZZO Fausto - Consigliere 

Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso proposto da: 

1) M.B. N. IL (OMISSIS); 

avverso l'ordinanza n. 307/2009 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 18/12/2009; 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto; 

sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio che chiede il rigetto; in subordine, la rimessione alle 

Sezioni Unite Penali. 

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Ricorre per cassazione, con atto personalmente sottoscritto, M. B. avverso l'ordinanza emessa in data 

18.12.2009 dal Tribunale di Palermo - Sezione per il Riesame, con la quale veniva rigettata la richiesta di 

riesame del decreto di sequestro preventivo dell'autovettura Mini Cooper tg. (OMISSIS) in data 16.11.3009 

del GIP presso il medesimo Tribunale (in relazione alo reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2). 
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Deduce: 1) l'inosservanza degli artt. 161, 150 e 178 c.p.p., art. 171 c.p.p., comma 1, lett. e) (nullità della 

notificazione all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale); 2) la violazione dell'art. 321 c.p.p. 

con riferimento all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) (la nullità del titolo genetico in ragione del carattere 

manifestamente apparente della prognosi di pericolosità sottesa all'imposizione della cautela); 3) 

l'inosservanza del combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 9, nonchè 

dell'art. 321 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 111 Cost. (contestando le argomentazioni addotte dal 

Tribunale in ordine al dedotto vizio motivazionale del decreto di sequestro). 

Prima di passare all'esame dei motivi di ricorso e all'effetto sul caso proposto delle modifiche legislative di 

recente intervenute, è necessario premettere alcune considerazioni conseguenti alla pubblicazione delle 

sentenze 4 giugno 2010 n. 196 della Corte costituzionale e 25 febbraio 2010 n. 23428, Caligo, delle Sezioni 

Unite di questa Corte. 

La Corte costituzionale - investita del problema relativo alla possibilità di applicare retroattivamente (in 

base all'art. 200 c.p., comma 1) la confisca del veicolo nel caso in cui l'art. 186 - nella formulazione 

conseguente alle modifiche intervenute in precedenza - la consenta in considerazione della natura di 

misura di sicurezza della confisca, ha anzitutto ritenuto che non fosse risolvibile in via interpretativa il 

problema con l'affermazione della non retroattività della confisca. Ha poi richiamato la giurisprudenza della 

medesima Corte che aveva affermato come la confisca potesse assumere, in relazione alle varie ipotesi 

previste da diverse leggi, natura diversa (pena o misura di sicurezza) a seconda delle finalità perseguite 

(reazione al reato commesso o salvaguardia di esigenze attinenti alla pericolosità della persona). 

La Corte ha poi ritenuto che dovesse essere ritenuta la natura sanzionatoria della confisca del veicolo nel 

caso previsto dall'art. 186 C.d.S. e che, per evitare il rischio di applicazione retroattiva della norma, fosse 

sufficiente eliminare il richiamo all'art. 240 c.p. contenuto nell'art. 186. 

In parte diverso è il percorso argomentativo delle Sezioni Unite che hanno invece ritenuto che il richiamo 

all'art. 240 c.p. non fosse significativo dell'attribuzione alla confisca della natura di misura di sicurezza bensì 

della volontà del legislatore di renderla obbligatoria (così si esprimono le sezioni unite: "Risulta allora chiaro 

che il richiamo all'art. 240 c.p., comma 2 operato dall'art. 186 C.d.S., comma 2 sia stato effettuato 

esclusivamente per affermare la natura obbligatoria della sanzione della confisca del veicolo da tale norma 

prevista e non per qualificare tale sanzione come una misura di sicurezza patrimoniale in senso tecnico."). 

Hanno inoltre ritenuto, le Sezioni Unite, che malgrado la diversa formulazione (perchè manca il richiamo 

all'art. 240 allora contenuto nell'art. 186, comma 2) anche la sanzione prevista dall'art. 186, comma 7 

(rifiuto di sottoporsi all'esame) abbia natura di sanzione penale accessoria obbligatoria. Con la conseguenza 

del divieto di applicazione retroattiva della sanzione ma dell'obbligatorietà della medesima. 

Il quadro normativo è però di recente mutato nuovamente con l'entrata in vigore della L. 29 luglio 2010, n. 

120 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) che ha innovato la precedente disciplina del codice della 

strada in relazione alle sanzioni accessorie. 

In particolare - per quanto riguarda la confisca del veicolo appartenente alla persona cui sia addebitato il 

reato previsto dall'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) o quello previsto dall'art. 187 C.d.S. (giuda 

sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) - l'art. 33, comma 1 della L. n. 120 ha modificato l'art. 186, comma 

2, lett. c) inserendo un ultimo periodo che prevede che, ai fini del sequestro (disciplinato della medesima 

norma che prevede anche la confisca del veicolo), si applichino le disposizioni di cui all'art. 224 ter. L'art. 

224 ter è norma introdotta dalla medesima L. n. 120 e qualifica espressamente la confisca come "sanzione 
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amministrativa accessoria". La medesima norma prevede che, in questi casi, l'agente o l'organo 

accertatore, proceda al sequestro ai sensi dell'art. 213 C.d.S.. Non sembra quindi dubbio che la confisca del 

veicolo, malgrado debba essere obbligatoriamente disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, 

abbia adesso acquisito, per espressa previsione legislativa, la qualifica di sanzione amministrativa (non 

diversamente dalla sospensione della patente di guida). 

Questa diversa qualificazione produce effetti importanti sul tema della possibilità di disporre il sequestro 

preventivo del veicolo, essendo chiaro che se il sequestro preventivo è stato emesso per consentire di 

applicare la confisca del bene (art. 321 c.p.p., comma 2) si fuoriesce palesemente dall'ambito di 

applicazione della misura cautelare reale perchè sembra ovvio che la confisca cui fa riferimento questa 

norma è quella avente natura penale. 

Quanto al diritto intertemporale -in mancanza di norme transitorie nella nuova legge - il venir meno della 

natura penale della confisca comporta l'applicazione dell'art. 2 c.p., comma 4 con la conseguenza che, ai 

casi di consumazione del reato avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si applicherà la 

nuova e più favorevole disciplina che ha trasformato una sanzione penale in una di carattere 

amministrativo. 

Nel caso in esame il reato è stato consumato prima che entrasse in vigore la nuova disciplina e risulta dal 

testo del provvedimento impugnato che il tribunale per il riesame ha fatto principalmente riferimento al 

caso di confisca obbligatoria con ampia argomentazione in ordine alla sua efficacia giustificativa del 

disposto sequestro. 

Il laconico richiamo all'art. 321 c.p.p., comma 1 e al pericolo di perpetuazione delle conseguenze del reato 

che pure il Tribunale fa, in prosieguo, s'appalesa meramente sussidiario e "riempitivo" nonchè fondato su 

una motivazione che lo stesso giudice del riesame ritiene sostanzialmente insufficiente (ed invero è 

meramente tralaticia dell'enunciato normativo e rappresenta una mera supposizione), dal momento che 

evidenzia la propria carenza del potere di annullamento del decreto per vizi di motivazione, al punto da 

integrarla congruamente con il suddetto riferimento all'art. 321 c.p.p., comma 2. 

Dovendosi, quindi, ritenere che la misura cautelare reale sia stata mantenuta in base al disposto dell'art. 

321 c.p.p., comma 2 perchè finalizzata alla confisca, consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza 

impugnata perchè pronunziata da un giudice cui non era più attribuita la giurisdizione a pronunziarsi sulla 

legittimità del sequestro preventivo del veicolo. 

Non ne consegue invece l'annullamento della misura cautelare impugnata. Il venir meno della cautela 

penale non implica infatti la caducazione del sequestro amministrativo - qualità assunta dal sequestro 

preventivo a seguito della ricordata riforma normativa - con la conseguente applicabilità dell'art. 205 C.d.S. 

(opposizione innanzi all'autorità giudiziaria) cui il comma 5 del nuovo art. 224 ter espressamente rinvia. 

Poichè il ricordato art. 205 prevede per l'opposizione il termine di trenta giorni copia della presente 

sentenza dovrà essere notificata al ricorrente e da tale notifica decorrerà il termine anzidetto. 

Le altre censure proposte con il ricorso devono ritenersi assorbite in conseguenza dell'annullamento senza 

rinvio dell'ordinanza impugnata. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone che copia della presente sentenza al ricorrente. 
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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-09-2010) 02-11-2010, n. 38588 

  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente 

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere 

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere 

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere 

Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso proposto da: 

1) C.M. N. IL (OMISSIS); 

avverso l'ordinanza n. 15/2009 TRIB. LIBERTA' di LIVORNO, del 15/05/2009; 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA; 

sentite le conclusioni del P.G. Dr. RIELLO Luigi che chiede il rigetto del ricorso; 

udito il difensore avv. Mariotti Riccardo del Foro di Roma che chiede l'accoglimento del ricorso. 

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Ricorre per cassazione C.M. assieme al suo difensore di fiducia avverso l'ordinanza in data 15.5.2009 del 

Tribunale del riesame di Livorno che confermava quella di convalida del sequestro preventivo e contestuale 

decreto di sequestro preventivo dell'autovettura di proprietà del C., indagato per il reato di cui all'art. 186 

C.d.S., comma 2, lett. c), emessa del GIP del Tribunale di Livorno in data 15.4.2009. 
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Deduce la violazione di legge in relazione all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e il difetto di motivazione in 

ordine alla sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p.. 

Solleva, in subordine, la questione di illegittimità costituzionale in ordine al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 

detto art. 186, comma 2, lett. c), per violazione degli artt. 25 e 3 Cost. e art. 11 Cost., comma 6. Prima di 

passare all'esame dei motivi di ricorso e all'effetto sul caso proposto delle modifiche legislative di recente 

intervenute, è necessario premettere alcune considerazioni conseguenti alla pubblicazione delle sentenze 4 

giugno 2010 n. 196 della Corte costituzionale e 25 febbraio 2010 n. 23428, Caligo, delle Sezioni Unite di 

questa Corte. 

La Corte costituzionale - investita del problema relativo alla possibilità di applicare retroattivamente (in 

base all'art. 200 c.p., comma 1) la confisca del veicolo nel caso in cui l'art. 186 - nella formulazione 

conseguente alle modifiche intervenute in precedenza - la consenta in considerazione della natura di 

misura di sicurezza della confisca, ha anzitutto ritenuto che non fosse risolvibile in via interpretativa il 

problema con l'affermazione della non retroattività della confisca. Ha poi richiamato la giurisprudenza della 

medesima Corte che aveva affermato come la confisca potesse assumere, in relazione alle varie ipotesi 

previste da diverse leggi, natura diversa (pena o misura di sicurezza) a seconda delle finalità perseguite 

(reazione al reato commesso o salvaguardia di esigenze attinenti alla pericolosità della persona). 

La Corte ha poi ritenuto che dovesse essere ritenuta la natura sanzionatoria della confisca del veicolo nel 

caso previsto dall'art. 186 C.d.S. e che, per evitare il rischio di applicazione retroattiva della norma, fosse 

sufficiente eliminare il richiamo all'art. 240 cod. pen. contenuto nell'art. 186. 

In parte diverso è il percorso argomentativo delle Sezioni Unite che hanno invece ritenuto che il richiamo 

all'art. 240 cod. pen. non fosse significativo dell'attribuzione alla confisca della natura di misura di sicurezza 

bensì della volontà del legislatore di renderla obbligatoria (così si esprimono le sezioni unite: "Risulta allora 

chiaro che il richiamo al secondo comma dell'art. 240 c.p. operato dall'art. 186 C.d.S., comma 2 sia stato 

effettuato esclusivamente per affermare la natura obbligatoria della sanzione della confisca del veicolo da 

tale norma prevista e non per qualificare tale sanzione come una misura di sicurezza patrimoniale in senso 

tecnico"). 

Hanno inoltre ritenuto, le Sezioni Unite, che malgrado la diversa formulazione (perchè manca il richiamo 

all'art. 240 allora contenuto nel secondo comma dell'art. 186) anche la sanzione prevista dall'art. 186, 

comma 7 (rifiuto di sottoporsi all'esame) abbia natura di sanzione penale accessoria obbligatoria. Con la 

conseguenza del divieto di applicazione retroattiva della sanzione ma dell'obbligatorietà della medesima. 

Il quadro normativo è però di recente mutato nuovamente con l'entrata in vigore della L. 29 luglio 2010, n. 

120 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) che ha innovato la precedente disciplina del codice della 

strada in relazione alle sanzioni accessorie. 

In particolare - per quanto riguarda la confisca del veicolo appartenente alla persona cui sia addebitato il 

reato previsto dall'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) o quello previsto dall'art. 187 C.d.S. (guida 

sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) - la L. n. 120, art. 33, comma 1 ha modificato la lett. c), comma 2, 

art. 186 inserendo un ultimo periodo che prevede che, ai fini del sequestro (disciplinato della medesima 

norma che prevede anche la confisca del veicolo), si applichino le disposizioni di cui all'art. 224 ter. 
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L'art. 224 ter è norma introdotta dalla medesima L. n. 120 e qualifica espressamente la confisca come 

"sanzione amministrativa accessoria". La medesima norma prevede che, in questi casi, l'agente o l'organo 

accertatore, proceda al sequestro ai sensi dell'art. 213 C.d.S.. 

Non sembra quindi dubbio che la confisca del veicolo, malgrado debba essere obbligatoriamente disposta 

dal giudice penale con la sentenza di condanna, abbia adesso acquisito, per espressa previsione legislativa, 

la qualifica di sanzione amministrativa (non diversamente dalla sospensione della patente di guida). 

Questa diversa qualificazione produce effetti importanti sul tema della possibilità di disporre il sequestro 

preventivo del veicolo. 

Se il sequestro preventivo è stato emesso per consentire di applicare la confisca del bene (art. 321 c.p.p., 

comma 2) si fuoriesce palesemente dall'ambito di applicazione della misura cautelare reale perchè sembra 

ovvio che la confisca cui fa riferimento questa norma è quella avente natura penale. Se invece il sequestro 

preventivo è stato emesso perchè la libera disponibilità del veicolo può agevolare la commissione di altri 

reati (art. 321 c.p.p., comma 1) allora può avere uno spazio di applicazione anche il sequestro preventivo 

fermo restando che la confisca, ancorchè disposta dal giudice penale, conserverà natura amministrativa. 

Quanto al diritto intertemporale - in mancanza di norme transitorie nella nuova legge - il venir meno della 

natura penale della confisca comporta l'applicazione dell'art. 2 c.p., comma 4 con la conseguenza che, ai 

casi di consumazione del reato avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si applicherà la 

nuova e più favorevole disciplina che ha trasformato una sanzione penale in una di carattere 

amministrativo. 

Nel caso in esame il reato è stato consumato prima che entrasse in vigore la nuova disciplina e risulta dal 

testo del provvedimento impugnato che sia il giudice che l'ha emesso sia lo stesso tribunale per il riesame, 

hanno fatto riferimento al caso di confisca obbligatoria per cui deve ritenersi che la misura cautelare reale 

sia stata emessa, in base al disposto dell'art. 321 c.p.p., comma 2, perchè finalizzata alla confisca. 

Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perchè pronunziata da un giudice cui 

non era più attribuita la giurisdizione a pronunziarsi sulla legittimità del sequestro preventivo del veicolo. 

Non ne consegue invece l'annullamento della misura cautelare impugnata. Il venir meno della cautela 

penale non implica infatti la caducazione del sequestro amministrativo - qualità assunta dal sequestro 

preventivo a seguito della ricordata riforma normativa - con la conseguente applicabilità dell'art. 205 C.d.S. 

(opposizione innanzi all'autorità giudiziaria) cui il nuovo art. 224 ter, comma 5 espressamente rinvia. 

Poichè il ricordato art. 205 prevede per l'opposizione il termine di trenta giorni copia della presente 

sentenza dovrà essere notificata al ricorrente e da tale notifica decorrerà il termine anzidetto. 

Le altre censure proposte con il ricorso devono ritenersi assorbite in conseguenza dell'annullamento senza 

rinvio dell'ordinanza impugnata. 

 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la notifica della presente sentenza al ricorrente. 
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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-09-2010) 02-11-2010, n. 38590 

  

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente 

Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere 

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere 

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere 

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso proposto da: 

1) F.G. N. IL (OMISSIS); 

avverso l'ordinanza n. 236/2009 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 19/10/2009; 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO; 

sentite le conclusioni del P.G. Dr. RIELLO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1) F.G. ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 19 ottobre 2009 del Tribunale di Latina, sezione per il 

riesame, che ha respinto la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per 

le indagini preliminari del medesimo Tribunale e relativo all'autovettura Lancia Y targata (OMISSIS) di 

proprietà del medesimo ricorrente. 

Il Tribunale riferisce che F. era stato sottoposto a indagini per il reato di cui all'art. 186 C.d.S. (guida in stato 

di ebbrezza) perchè si trovava alla guida dell'autovettura indicata ed era stato accertato nei suoi confronti 

un tasso alcolemico pari a 1.62 g/1. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, trattandosi di confisca obbligatoria 
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ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, dovevano ritenersi irrilevanti i temi sollevati dalla difesa sull'inesistenza 

di un pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato. 

2) Contro l'ordinanza indicata ha proposto ricorso F.G. il quale ha dedotto: 1) la nullità della notificazione 

dell'avviso di udienza all'indagato; 2) la violazione dell'art. 321 c.p.p., comma 3 bis; 3) l'inesistenza del 

pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato; 4) la violazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2; 5) la 

mancanza del fumus. 

3) Prima di passare all'esame dei motivi di ricorso e all'effetto sul caso proposto delle modifiche legislative 

di recente intervenute è necessario premettere alcune considerazioni conseguenti alla pubblicazione delle 

sentenze 4 giugno 2010 n. 196 della Corte costituzionale e 25 febbraio 2010 n. 23428, Caligo, delle sezioni 

unite di questa Corte. 

La Corte costituzionale - investita del problema relativo alla possibilità di applicare retroattivamente (in 

base all'art. 200 c.p., comma 1) la confisca del veicolo nel caso in cui l'art. 186 - nella formulazione 

conseguente alle modifiche intervenute in precedenza - la consenta in considerazione della natura di 

misura di sicurezza della confisca ha anzitutto ritenuto che non fosse risolvibile in via interpretativa il 

problema con l'affermazione della non retroattività della confisca. Ha poi richiamato la giurisprudenza della 

medesima Corte che aveva affermato come la confisca potesse assumere, in relazione alle varie ipotesi 

previste da diverse leggi, natura diversa (pena o misura di sicurezza) a seconda delle finalità perseguite 

(reazione al reato commesso o salvaguardia di esigenze attinenti alla pericolosità della persona). 

La Corte ha poi ritenuto che dovesse essere ritenuta la natura sanzionatoria della confisca del veicolo nel 

caso previsto dall'art. 186 del codice della strada e che, per evitare il rischio di applicazione retroattiva della 

norma, fosse sufficiente eliminare il richiamo all'art. 240 cod. pen. contenuto nell'art. 186. 

In parte diverso è il percorso argomentativo delle sezioni unite che hanno invece ritenuto che il richiamo 

all'art. 240 cod. pen. non fosse significativo dell'attribuzione alla confisca della natura di misura di sicurezza 

bensì della volontà del legislatore di renderla obbligatoria (così si esprimono le sezioni unite: "Risulta allora 

chiaro che il richiamo all'art. 240 c.p., comma 2 operato dall'art. 186 C.d.S., comma 2 sia stato effettuato 

esclusivamente per affermare la natura obbligatoria della sanzione della confisca del veicolo da tale norma 

prevista e non per qualificare tale sanzione come una misura di sicurezza patrimoniale in senso tecnico"). 

Hanno inoltre ritenuto, le sezioni unite, che malgrado la diversa formulazione (perchè manca il richiamo 

all'art. 240 allora contenuto nel comma 2, art. 186) anche la sanzione prevista dal comma settimo dell'art. 

186 (rifiuto di sottoporsi all'esame) abbia natura di sanzione penale accessoria obbligatoria. Con la 

conseguenza del divieto di applicazione retroattiva della sanzione ma dell'obbligatorietà della medesima. 

4) Il quadro normativo è però di recente mutato nuovamente con l'entrata in vigore della L. 29 luglio 2010, 

n. 120 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) che ha innovato la precedente disciplina del codice della 

strada in relazione alle sanzioni accessorie. 

In particolare - per quanto riguarda la confisca del veicolo appartenente alla persona cui sia addebitato il 

reato previsto dall'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) o quello previsto dall'art. 187 C.d.S. (guida 

sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) - la L. n. 120, art. 33, comma 1 ha modificato la lett. c), comma 2, 

art. 186 inserendo un ultimo periodo che prevede che, ai fini del sequestro (disciplinato della medesima 

norma che prevede anche la confisca del veicolo), si applichino le disposizioni di cui all'art. 224 ter. 
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L'art. 224 ter è norma introdotta dalla medesima L. n. 120 e qualifica espressamente la confisca come 

"sanzione amministrativa accessoria". La medesima norma prevede che, in questi casi, l'agente o l'organo 

accertatore, proceda al sequestro ai sensi dell'art. 213 C.d.S.. 

Non sembra quindi dubbio che la confisca del veicolo, malgrado debba essere obbligatoriamente disposta 

dal giudice penale con la sentenza di condanna, abbia adesso acquisito, per espressa previsione legislativa, 

la qualifica di sanzione amministrativa (non diversamente dalla sospensione della patente di guida). 

Questa diversa qualificazione produce effetti importanti sul tema della possibilità di disporre il sequestro 

preventivo del veicolo. 

Se il sequestro preventivo è stato emesso per consentire di applicare la confisca del bene (art. 321 c.p.p., 

comma 2) si fuoriesce palesemente dall'ambito di applicazione della misura cautelare reale perchè sembra 

ovvio che la confisca cui fa riferimento questa norma è quella avente natura penale. Se invece il sequestro 

preventivo è stato emesso perchè la libera disponibilità del veicolo può agevolare la commissione di altri 

reati (art. 321 c.p.p., comma 1) allora può avere uno spazio di applicazione anche il sequestro preventivo 

fermo restando che la confisca, ancorchè disposta dal giudice penale, conserverà natura amministrativa. 

Quanto al diritto intertemporale - in mancanza di norme transitorie nella nuova legge - il venir meno della 

natura penale della confisca comporta l'applicazione dell'art. 2 c.p., comma 4 con la conseguenza che, ai 

casi di consumazione del reato avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si applicherà la 

nuova e più favorevole disciplina che ha trasformato una sanzione penale in una di carattere 

amministrativo. 

5) Nel caso in esame il reato è stato consumato prima che entrasse in vigore la nuova disciplina e risulta dal 

testo del provvedimento impugnato che sia il giudice che l'ha emesso sia lo stesso tribunale per il riesame, 

hanno fatto riferimento al caso di confisca obbligatoria per cui deve ritenersi che la misura cautelare reale 

sia stata emessa, in base al disposto dell'art. 321 c.p.p., comma 2, perchè finalizzata alla confisca. 

Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perchè pronunziata da un giudice cui 

non era più attribuita la giurisdizione a pronunziarsi sulla legittimità del sequestro preventivo del veicolo. 

Non ne consegue invece l'annullamento della misura cautelare impugnata. Il venir meno della cautela 

penale non implica infatti la caducazione del sequestro amministrativo - qualità assunta dal sequestro 

preventivo a seguito della ricordata riforma normativa - con la conseguente applicabilità dell'art. 205 C.d.S. 

(opposizione innanzi all'autorità giudiziaria) cui il nuovo art. 224 ter, comma 5 espressamente rinvia. 

Poichè il ricordato art. 205 prevede per l'opposizione il termine di trenta giorni copia della presente 

sentenza dovrà essere notificata al ricorrente e da tale notifica decorrerà il termine anzidetto. 

Le altre censure proposte con il ricorso devono ritenersi assorbite in conseguenza dell'annullamento senza 

rinvio dell'ordinanza impugnata. 

P.Q.M. 

la Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la 

notifica di copia della sentenza al ricorrente. 
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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-09-2010) 02-11-2010, n. 38591 

  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente 

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere 

Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere 

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere 

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso proposto da: 

1) S.C. N. IL (OMISSIS); 

avverso l'ordinanza n. 280/2009 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 28/12/2009; 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS; 

sentite le conclusioni del P.G. Dr. RIELLO Luigi il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Con decreto del 26 ottobre 2009 il G.I.P. presso il Tribunale di Latina disponeva il sequestro preventivo di 

un'autovettura di proprietà di S.C. indagato per i reati di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e art. 187 

C.d.S.. 

Avverso detto provvedimento presentava istanza di riesame il S., ed il Tribunale del riesame di Latina 

confermava l'impugnata misura cautelare reale. 
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Ricorre per cassazione il S., a mezzo del difensore, e deduce plurime censure. 

 

Con il primo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità dell'udienza di riesame, lamentando di non 

aver ricevuto oil relativo avviso, e censura l'assunto dei giudici del merito i quali, muovendo dal rilievo 

dell'asserita impossibilità di notifica dell'avviso al domicilio dichiarato per avere la madre del S. rifiutato di 

ricevere l'atto in assenza del S. stesso, hanno ritenuto sufficiente l'avviso inviato al difensore a mezzo 

telefax. 

Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora nullità dell'udienza di riesame, osservando che sarebbe 

stato violato il diritto di difesa posto che i tre giorni liberi tra la notifica dell'avviso e l'udienza erano tutti e 

tre festivi. 

Con il terzo motivo si richiede declaratoria di inefficacia della misura cautelare reale per avere il Tribunale 

pronunciato la decisione sull'istanza di riesame oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 309 c.p.p., 

comma 9, esattamente l'undicesimo giorno: ad avviso del ricorrente non rileverebbe che il decimo giorno 

era festivo non potendo, a suo avviso, tale termine essere prorogato. 

Con le ulteriori censure si deduce vizio motivazionale, sotto il profilo dell'asserita illogicità e/o 

contraddittorietà delle argomentazioni svolte, in ordine alla ritenuta sussistenza del "fumus" dei reati 

contestati. 

Mette conto sottolineare che nelle more della pendenza del ricorso del G. è entrata in vigore la L. 29 luglio 

2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" che, tra l'altro, ha apportato modifiche 

alle disposizioni di cui all'art. 186 C.d.S. (guida sotto l'influenza dell'alcool) e art. 187 (guida in stato di 

alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) C.d.S. ed ha introdotto, nello stesso codice, l'art. 

224 ter (intitolato "Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca 

amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato"). 

Orbene, posto che, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, la Corte di Cassazione "decide altresì le questioni 

rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in 

grado di appello", bisogna innanzi tutto porsi l'interrogativo se la citata novella possa esplicare i suoi effetti 

anche in relazione alla concreta fattispecie. 

La risposta è senz'altro positiva, per le ragioni di seguito indicate. Lo specifico richiamo negli artt. 186 e 187, 

come novellati, all'art. 224 ter - introdotto, come detto, proprio dalla richiamata L. n. 120 del 2010 - induce 

a ritenere, alla stregua di una interpretazione organica delle norme di riferimento, che alla confisca, 

prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, nonchè per il reato di guida sotto l'effetto di 

sostanze stupefacenti, debba ora riconoscersi natura di sanzione (accessoria) amministrativa, e non più 

penale come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato dalle Sezioni Unite di 

questa Corte (sent. 25 febbraio 2010, Rv. 247042) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2010). 

Sulla scorta delle nuove disposizioni normative (L. n. 120 del 2010, art. 33, che ha modificato gli artt. 186 e 

187 C.d.S.), deve pertanto escludersi che, in vista della confisca, possa procedersi al sequestro preventivo 

del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, apparendo pacifico, in base all'iter disegnato nell'art. 224 

ter C.d.S., che il sequestro ai fini di confisca del veicolo non può essere disposto dal giudice penale, ma deve 

essere operato esclusivamente dall'autorità amministrativa, stante, appunto, il chiaro tenore letterale della 

norma citata. 
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Ciò premesso quanto alle linee essenziali della legge in materia di reati ex artt. 186 e 187 C.d.S., rileva il 

Collegio che l'entrata in vigore della (ennesima) modifica - introdotta, in particolare, nell'ottica di meglio 

contrastare il fenomeno del drive drinking - pone rilevanti problemi interpretativi per quel che concerne i 

procedimenti in corso riguardanti confische, ovviamente di natura penale, già disposte con sentenza, non 

definitiva, di condanna per i reati in questione, nonchè per i procedimenti cautelari reali relativamente ai 

quali è sub iudice l'accertamento della legittimità o meno del sequestro preventivo disposto ai sensi 

dell'art. 321 c.p.p., comma 2, finalizzato alla confisca (in precedenza ritenuta di natura penale) in caso di 

condanna per i reati stessi: ciò in mancanza di disposizioni transitorie. La nuova normativa ha comportato 

certamente una modifica sostanziale dell'istituto di riferimento (il sequestro), che non ha più natura penale, 

ma amministrativa, ed il cui presupposto legittimante, perciò, non è più da rinvenire nel disposto dell'art. 

321 c.p.p., comma 2; ne deriva, che la legittimità di quel provvedimento impositivo della misura non può 

più essere delibato, oggi, alla stregua dei presupposti penali ritenuti sussistenti al momento della sua 

imposizione, ma solo nei suoi risvolti e nelle sue connotazioni amministrative. La modifica dell'istituto in 

argomento ha comportato, dunque, il difetto di giurisdizione del giudice penale, il quale è privo ora di 

potere cognitivo al riguardo. Ne consegue che l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio. 

Non può invece ritenersi caducato il vincolo reale apposto sul veicolo, in quanto disposto nell'osservanza 

delle norme procedurali vigenti al momento della sua imposizione. Posto che l'originario ricorso al tribunale 

del riesame (anzichè l'opposizione ora prevista ai sensi dell'art. 205 C.d.S.) poteva fondarsi evidentemente 

solo su quei presupposti penali ravvisati al momento della imposizione del vincolo, l'interessato non poteva 

certo proporre alcun eventuale rilievo che potesse fondarsi su diversi profili, rilevanti in via amministrativa: 

ed affinchè possa essere reso possibile il compiuto esercizio del suo diritto di difesa, nella sede 

amministrativa cui la nuova legge ha attribuito competenza esclusiva interna di sequestro finalizzato alla 

confisca amministrativa, al ricorrente deve essere notificata copia della presente sentenza ai fini 

dell'eventuale opposizione ex art. 205 C.d.S.. 

Per tutte le suesposte considerazioni, restano ovviamente assorbite tutte le censure dedotte dal S. con il 

ricorso. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone che copia della sentenza venga notificata al 

ricorrente. 
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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-10-2010) 16-11-2010, n. 40508 

  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente 

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere 

Dott. IZZO Fausto - Consigliere 

Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere 

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

 

sentenza 

 

sul ricorso proposto da: 

PRORURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI; 

nei confronti di: 

1) C.C. N. IL (OMISSIS); 

avverso la sentenza n. 975/2009 TRIBUNALE di FOGGIA, del 15/10/2009; 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI; 

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per 

l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa confisca del veicolo di proprietà dell'imputato. 
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Svolgimento del processo 

Il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, con sentenza del 15.10.2009, applicava a C.C., ai sensi 

degli art. 444 e segg. cod. proc. pen., in ordine al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, 

comma 2, modificato dal D.L. 26 giugno 2002, n. 121, la pena di mesi due di arresto ed Euro 800,00 di 

ammenda, con la sospensione condizionale della pena e la sospensione della patente di guida per la durata 

di un anno. 

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello 

di Bari per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 186 C.d.S., comma 2, 

lett. c), ultimo capoverso, così come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, 

lamentando che il Tribunale non aveva disposto la confisca del veicolo, pacificamente di proprietà 

dell'imputato. 

Concludeva chiedendone l'annullamento "in parte qua",ovvero la sua integrazione, disponendo la confisca 

del veicolo. 

Motivi della decisione 

Il ricorso è fondato. 

L'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), ultimo capoverso prevede come obbligatoria la confisca del veicolo, 

allorquando lo stesso sia di proprietà dell'imputato, come nella fattispecie di cui è processo. 

Il quadro normativo è però di recente mutato nuovamente con l'entrata in vigore della L. 29 luglio 2010, n. 

120 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) che ha innovato la precedente disciplina del codice della 

strada in relazione alle sanzioni accessorie. 

In particolare - per quanto riguarda la confisca del veicolo appartenente alla persona cui sia addebitato il 

reato previsto dall'art. 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza) o quello previsto dall'art. 187 

del citato codice (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) - la L. n. 120, art. 33, comma 1, ha 

modificato l'art. 186, comma 2, lett. c), inserendo un ultimo periodo che prevede che, ai fini del sequestro 

(disciplinato della medesima norma che prevede anche la confisca del veicolo), si applichino le disposizioni 

di cui all'art. 224 ter. 

L'art. 224 ter è norma introdotta dalla medesima 1. 120 e qualifica espressamente la confisca come 

"sanzione amministrativa accessoria". 

La medesima norma prevede che, in questi casi, l'agente o l'organo accertatore, proceda al sequestro ai 

sensi dell'art. 213 C.d.S.. 

Non sembra quindi dubbio che la confisca del veicolo abbia adesso acquisito, per espressa previsione 

legislativa, la qualifica di sanzione amministrativa (non diversamente dalla sospensione della patente di 

guida). 

La stessa peraltro, come espressamente previsto dalla disposizione di cui sopra, continua a dover essere 

obbligatoriamente disposta dal giudice penale nel caso di sentenza di condanna (e altresì nel caso di 

sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena su richiesta delle parti). 
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La sentenza impugnata deve essere quindi annullata limitatamente alla confisca dell'autovettura con rinvio 

al Tribunale di Foggia. 

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'autovettura, con rinvio al Tribunale di 

Foggia. 
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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-11-2010) 16-11-2010, n. 40523 

  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. MARZANO Francesco - Presidente 

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere 

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere 

Dott. IZZO Fausto - Consigliere 

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

 

sul ricorso proposto da: 

G.R., n. in (OMISSIS) il (OMISSIS); 

avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Modena in data 25.1.2010. 

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giulio Maisano; 

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per 

l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; 

Non comparso il difensore del ricorrente. 

 

Svolgimento del processo 

1.0. Il 30 dicembre 2009 G.R., indagato per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), proponeva, 

per mezzo del difensore, istanza di restituzione di un'autovettura a lui sequestrata. Rappresentava che il 19 
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dicembre precedente il P.M. aveva richiesto decreto penale di condanna e contestuale statuizione di 

confisca del veicolo e rilevava che la norma incriminatrice prevedeva che tale statuizione poteva essere 

resa con sentenza di condanna e tale non poteva ritenersi il decreto penale di condanna. 

Soggiungeva che il disposto dell'art. 460 c.p.p., comma 2, "si riferisce esclusivamente alle ipotesi generali di 

confisca obbligatoria previste dall'art. 240 c.p., comma 2, e non si estende alle ipotesi di confisca 

obbligatoria previste da leggi speciali". 

Il G.I.P., con provvedimento del 25 aprile 2010 rigettava l'istanza osservando che "il tenore letterale della 

norma (incriminatrice) non lascia spazio ad interpretazioni diverse laddove statuisce è sempre dispostà la 

confisca e richiama il dell'art. 240 cpv. c.p., comma 2, che prevede appunto casi di confisca obbligatoria ...; 

l'art. 460 c.p.p., comma 2, prevede espressamente che con il decreto penale possa essere applicata la 

confisca" obbligatoria nei casi previsti dall'art. 240 c.p., comma 2, richiamo da intendersi riferito a tutti i 

casi di confisca obbligatoria ...". 1.1. L'indagato proponeva appello al Tribunale di riesame di Modena, il 

quale, con ordinanza del 22 febbraio 2010, rigettava il gravame. 

Ritenevano i giudici del riesame "di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nelle 

sentenze n. 13831/2009 e n. 43501/2009 che interpretano il richiamo contenuto nell'art. 186 C.d.S., 

comma 2, lett. c), quinto periodo, ... non come riferimento alla natura e alle caratteristiche delle cose ivi 

elencate, ma nel senso della previsione della obbligatorietà della confisca per il veicolo condotto da 

soggetto in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico 

superiore e 1,5 grammi per litro ...". Condividevano l'orientamento del primo giudice, secondo cui, "nel 

caso di irrogazione di condanna nelle forme previste dagli artt. 459 e ss. c.p.p., le espressioni "sentenza di 

condanna" devono essere interpretate come comprensive anche del decreto penale. Nel caso i specie 

rileva, dunque, una misura di sicurezza patrimoniale che diventa obbligatoria per la pericolosità assunta dal 

bene in rapporto allo specifico soggetto trovato in grave stato di ebbrezza ...". 2.0. Avverso tale 

provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per mezzo del difensore, denunciando, con unico motivo, 

vizi di violazione di legge in relazione agli art. 186 C.d.S., comma 2, art. 460 c.p.p., comma 2, e art. 240 c.p.. 

Deduce, in sintesi, che: 

- la equiparazione ritenuta dai giudici del merito, quanto alla sentenza di condanna comprensiva anche del 

decreto penale di condanna, è "giuridicamente scorretta in quanto sentenza e decreto sono provvedimenti 

tra loro nettamente distinti come risulta dall'art. 125 c.p.p. e dall'intero sistema del nostro codice ..."; 

- "l'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), non facendo menzione alcuna del decreto penale di condanna, riporta, 

altresì la sentenza di patteggiamento che, contrariamente al decreto penale, è ex lege (art. 445, comma 1) 

l'equiparata ad una sentenza di condannà: ciò significa chiaramente che l'espressione "sentenza di 

condanna" si riferisce esclusivamente ai provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 533 e ss. c.p.p."; la 

ritenuta equiparazione "determina ... un'estensione analogica del campo di applicazione della confisca 

riferibile non alla legge, ma all'operazione interpretativa del giudice ..."; 

- quanto alla ritenuta confiscabilità del veicolo secondo le ragioni espresse dai giudici del merito, deve, di 

contro, rilevarsi che, come già altra volta ritenuto da questa Suprema Corte, la norma incriminatrice in 

questione, "nel richiamare il secondo comma dell'art. 240 c.p., non assimila il suddetto veicolo alle cose ivi 

elencate, bensì esclusivamente intende rimarcare l'obbligatorietà della confisca"; sicchè, anche alla stregua 

di richiamati arresti giurisprudenziali, "in buona sostanza,... la confisca ex art. 186, comma 2, lett. c), non è 

nè una confisca facoltativa ex art. 240 c.p., comma 1, nè una confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 
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2, ma, semplicemente, una confisca obbligatoria prevista da leggi speciali al pari di quella prevista dall'art. 

722 c.p., art. 256 c.p., comma 3, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2, art. 80 bis C.d.S. abrogato, 

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301", per le quali la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha ritenuto 

la inapplicabilità della confisca in sede di sentenza di applicazione della pena (prima delle modifiche 

apportate con la L. n. 134 del 2003) e di decreto penale di condanna; 

- "la finalità principale della confisca prevista dall'art. 240 c.p. ... è quella propria e tipica delle misure di 

sicurezza: si tratta, difatti, di una finalità preventiva"; ma, richiamando altro arresto giurisprudenziale di 

questa Suprema Corte ed una pronuncia della CEDU, la confisca prevista nella norma incriminatrice che qui 

interessa ha, in sostanza, natura di sanzione penale; essa è "assimilabile più ad una sanzione, ad una pena 

accessoria, che ad una misura di sicurezza prevalendo in essa non finalità preventive ma finalità repressive 

ed afflittive ... Ed è, pertanto, conforme alla ratio legis del procedimento monitorio ritenere non 

confiscabile il veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza in quanto esso, lungi dal costituire un'ipotesi di 

confisca ex art. 240 c.p., comma 2, integra un'ipotesi di confisca obbligatoria prevista da leggi speciali, 

assimilabile, peraltro da un punto di vista sostanziale, ad una pena accessoria e non ad una misura di 

sicurezza reale". 

Concludeva rilevando che, "essendo stato già emesso nei confronti dell'imputato il decreto penale di 

condanna non ancora passato in giudicato e non potendo con tale provvedimento essere disposta ... la 

confisca del veicolo", il provvedimento impugnato va annullato. 

2.1. Il ricorrente ha poi presentato nuovi motivi, con atto dell'11 ottobre 2010. 

Richiama le sopravvenute sentenze della Corte Costituzionale del 12 maggio 2010, n. 196, e delle Sezioni 

Unite di questa Suprema Corte del 25 febbraio 2010, n. 23428. Com'è noto, con la prima è stata dichiarata 

la illegittimità costituzionale dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), limitatamente alle parole "ai sensi 

dell'art. 240 c.p., comma 2". Con la seconda, all'altra antecedente, si era ritenuto che "la confisca del 

veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti 

alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, 

bensì una sanzione penale accessoria". Rileva che con tali pronunce è stata, quindi, riconosciuta la natura di 

sanzione penale accessoria alla confisca del veicolo ex art. 186 C.d.S., donde la sua "incompatibilità col 

decreto penale di condanna". 

Rileva, poi, che è frattanto intervenuta anche la L. 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato in parte qua 

l'art. 186, comma 2, lett. c), disponendo che "ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 

224 ter". Questa ultima disposizione è stata introdotta da tale legge di riforma ed attribuisce al sequestro 

natura amministrativa; quindi, "diversamente da quanto previsto per le sanzioni amministrative accessorie 

della sospensione e della revoca della patente, alla cui irrogazione deve provvedere il giudice penale con la 

sentenza o con il decreto penale di condanna, il comma 2 dell'art. 224 ter riserva l'applicazione della 

confisca al prefetto, disponendo in tal senso la trasmissione al medesimo di copia della sentenza o del 

decreto di condanna divenuti irrevocabili". Ne consegue che "la nuova norma troverà applicazione anche 

nei procedimenti pendenti in cui non si sia ancora adottato, da parte del giudice, alcun provvedimento 

definitivo: in tali casi, il sequestro preventivo adottato e/o il provvedimento di confisca se non ancora 

coperto da giudicato dovranno essere revocati in quanto non più di competenza dell'autorità giudiziaria 

penale". 

Motivi della decisione 
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3.0. Il motivo di censura esplicitato dal ricorrente nell'originario ricorso si incentra, come s'è visto, sulla 

prospettazione che col decreto penale di condanna non possa essere disposta la confisca della cosa 

sequestrata (nella specie l'autoveicolo), al riguardo rilevandosi che la confisca obbligatoria prevista dall'art. 

186 C.d.S., comma 2, lett. c), al pari di quella prevista in altre leggi speciali, "si allontana dall'alveo delle 

misure di sicurezza per avvicinarsi e probabilmente entrare in quello delle pene accessorie", e vertendosi 

nella specie, appunto, in "un'ipotesi di confisca obbligatoria prevista da leggi speciali e non di confisca ex 

art. 240 c.p., comma 2". 

Giova premettere, quanto al binomio lessicale e normativo sentenza/decreto penale di condanna, che ha 

altra volta osservato questa Suprema Corte, quanto al dettato del precitato art. 186 C.d.S. - il quale rende 

obbligatoria la confisca del veicolo per l'ipotesi di reato di cui al comma 2, lett. c) - che il riferimento della 

norma alla "sentenza di condanna" debba essere inteso in senso più ampio, come statuizione di condanna, 

comprensiva dunque anche del decreto penale"; ed ha, nondimeno, ricordato che sul punto, in riferimento 

ad altra materia (reati in materia di rifiuti) erano intervenute pronunce di segno diverso, ivi richiamate (Sez. 

4^, 21 ottobre 2009, n. 43501), potendo, perciò, ritenersi sussistente al riguardo un contrasto 

giurisprudenziale, che, per vero, scaturiva sostanzialmente dalla individuazione della natura della confisca 

in subiecta materia, così come essa era delineata sotto il vigore della pregressa normativa, prima della 

entrata in vigore della sopravvenuta L. 29 luglio 2010, n. 120. Le intervenute e succitate sentenze delle 

Sezioni Unite di questa Suprema Corte e della Corte Costituzionale danno contezza della fondatezza delle 

ragioni rappresentate dal ricorrente sulla qualificazione della confisca, sotto il vigore di quella previgente 

normativa, quale sanzione penale accessoria. Tanto proponeva il tema della sistematica reconductio ad 

unum del disposto dell'art. 460 c.p.p., comma 5, secondo cui "il decreto penale di condanna non comporta 

... l'applicazione di pene accessorie", e dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), per il quale il giudice, "con la 

sentenza di condanna", dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, "salvo che il 

veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato": donde la indubbia rilevanza del tema concernente 

la riconducibilità o meno al novero delle sentenze di condanna anche del decreto penale di condanna e 

della sistematica composizione dei due dettati normativi. 

Gli è, tuttavia, che siffatta proposta questione, tenuto conto della situazione normativa previgente alla 

succitata legge di riforma e delle sopravvenute sentenze della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite di 

questa Suprema Corte, appare del tutto inafferente al caso di specie. 

Come, difatti, chiarisce lo stesso ricorrente, l'istanza di dissequestro in questione venne proposta quando 

non era stato emesso alcun decreto penale di condanna, essendovi solo una richiesta in tal senso del P.M.; 

tale richiesta non comportava, indefettibilmente, l'obbligo del giudice di accoglierla (art. 459 c.p.p., comma 

3), sicchè a quel momento non era affatto proponibile la questione della possibilità o meno, per il giudice, 

di disporre la confisca col decreto penale di condanna: questo era stato solo richiesto, su tale richiesta il 

giudice non si era pronunciato, il decreto penale non era stato emesso. Prospettandosi, poi, che solo 

l'adozione di tale decreto penale rendeva ostativa, o caducava, la misura del sequestro, sull'assunto che 

esso non potesse mai sfociare in un provvedimento di confisca, ritenuto, questo, non poter costituire 

statuizione rendibile col decreto penale di condanna, questo, come specifica il ricorrente, venne emesso 

"nelle more della fissazione dell'udienza di appello (nel procedimento incidentale che occupa), in data 

4.2.2010, ... avverso il quale è stata presentata rituale opposizione chiedendo l'emissione del decreto di 

citazione a giudizio". Posto che con la opposizione e nel conseguente giudizio l'imputato ben può far valere 

le dedotte questioni in ordine alla confiscabilità del veicolo disposta col decreto penale di condanna, è 

appunto solo in quella sede, ove il decreto penale di condanna rechi tale statuizione, che tali questioni 
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possono essere dedotte. Peraltro, com'è noto, nel giudizio conseguente all'opposizione il giudice deve, in 

ogni caso, revocare il decreto penale di condanna (art. 464 c.p.p., comma 3). In sostanza: l'istanza di 

restituzione della cosa sequestrata, ed a fortiori lo stesso sequestro, vennero proposta e disposto quando 

nessun decreto penale di condanna era stato emesso e, a seguito della richiesta del P.M. in tal senso, non 

necessariamente il procedimento avrebbe dovuto svolgersi nelle forme speciali previste dagli artt. 459 e ss. 

c.p.p.; avverso il decreto penale di condanna solo successivamente emesso è stata proposta opposizione ed 

è stata richiesta la emissione del decreto di citazione a giudizio, sicchè il procedimento non potrà più 

svolgersi nella forme indicate dal rito speciale per decreto, che dovrà dal giudice in ogni caso essere 

revocato. In definitiva, non può affatto rilevare, allo stato, la questione se la confisca, cui il sequestro è 

preordinato, possa o meno essere resa col decreto penale di condanna, inizialmente insussistente, 

successivamente reso e sostanzialmente caducato dalla proposta opposizione. Nè vale al riguardo 

prospettare da parte del ricorrente che "il decreto penale di condanna non è ancora passato in giudicato ed 

è altresì, suscettibile di rinuncia sino al termine fissato per gli incombenti di cui all'art. 491 c.p.p.". Allo stato 

quel decreto penale di condanna non può più, in quanto tale, esplicare esiti definitivi, attesa la intervenuta 

opposizione; la eventuale rinuncia alla opposizione (non evidentemente al decreto, come appare 

impropriamente indicato dal ricorrente) nel termine da quest'ultimo indicato è evento del tutto ipotetico e 

futuribile, laddove la sussistenza dei presupposti di legge per addivenire alla statuizione richiesta dal 

ricorrente non può che essere attuale ed effettiva, anche sotto lo stesso profilo dell'interesse alla 

impugnazione. 

3.1. Con i motivi aggiunti, come s'è visto, il ricorrente richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 

196/2010 e la, a questa di poco precedente, sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 

23428/2010, nonchè la intervenuta legge di riforma della disciplina di settore, n. 120/2010. 

Le questioni in tal guisa prospettate introducono, in effetti, temi di non lieve momento. 

Vale al riguardo osservare che, come già altra volta ritenuto da questa Suprema Corte, nonostante tale 

sopravvenuta normativa si presti a rilevanti dubbi interpretativi nell'unitario contesto dell'intero testo 

normativo, appare doversi ritenere che, quanto alla confisca, si sia ora in presenza di una sanzione 

amministrativa accessoria e non di una pena accessoria, come in precedenza ritenuto dalla citata sentenza 

delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 23428 del 25 febbraio 2010 (in materia era pure intervenuta, 

come s'è detto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 26 maggio 2010, che aveva dichiarato la 

illegittimità costituzionale dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), limitatamente alle parole "ai sensi dell'art. 

240 c.p., comma 2"). 

Tanto induce a ritenere soprattutto il richiamo della norma novellata (come quella dell'altrettanto 

novellato art. 187, comma 1), quanto al sequestro, all'art. 224 ter, introdotto con la legge di riforma, 

secondo cui "nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della 

confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle 

disposizioni dell'art. 213, in quanto compatibili". 

Per un verso, difatti, appare generale il richiamo alle "ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione 

amministrativa accessoria della confisca del veicolo", sicchè l'art. 224 ter appare ora prefigurare una 

disciplina unitaria per tutte le ipotesi di reato che comportino tale sanzione. Per altro verso, ove si dovesse 

ritenere che la confisca in questione abbia conservato la sua originaria natura penale, ci si troverebbe di 

fronte ad una evidente aporia sistematica e ad una disciplina abnorme e costituzionalmente illegittima: la 

procedura incidentale inerente al sequestro, finalizzata alla irrogazione di una pena accessoria, sarebbe 
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solo amministrativamente prevista e disciplinata, del tutto arbitrariamente sottratta alla giurisdizione 

penale, ai suoi principi ed alle sue garanzie. 

La ennesima legge di riforma del Codice della Strada non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione 

ai sequestri disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina; ha, contraddittoriamente, 

rafforzato le sanzioni penali tipiche per l'illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando la natura 

penale dell'illecito), ma ha riqualificato come amministrativa la sola natura della confisca. Non si tratta, 

quindi, di una "depenalizzazione" dell'illecito, ma della depenalizzazione solo della sanzione accessoria, 

tanto evocando i principi stabiliti dall'art. 2 c.p., comma 4, ed L. n. 689 del 1981. 

Tale situazione che con la legge di riforma si è venuta a delineare è diversa da quella tipica disciplinata dalla 

legge, come interpretata dalla sentenza delle Sezioni Unite del 16 marzo 1994, n. 7394: non si è 

trasformato un illecito penale in illecito amministrativo, ma si è trasformata in amministrativa solo una 

sanzione accessoria, precedentemente penale, non iscrivibile al novero all'apparato sanzionatorie tipico 

dell'art. 17 c.p.. In siffatto contesto deve ritenersi, per il principio del favor rei, applicabile la nuova 

disciplina di tale sanzione accessoria, il trattamento amministrativo (anzichè penale) essendo, per 

definizione, più favorevole per l'imputato. 

Quanto al sequestro, in particolare (per quel che nella specie rileva), salvo il profilo riconducibile all'art. 321 

c.p.p., comma 1, esso, come richiamato dalle norme incriminatrici (artt. 186, 187 C.d.S.), appare 

espressamente disciplinato solo come sequestro amministrativo. Tanto induce a ritenere il disposto in 

proposito dell'art. 186, comma 2, lett. c), e art. 187, comma 1: "ai fini del sequestro si applicano le 

disposizioni di cui all'art. 224 ter"; ed il richiamo non contiene espressioni "in quanto compatibili" o "salvo 

che ..." o similari. Tale onnicomprensivo dettato della norma individua i soggetti legittimati a disporlo 

(l'agente o l'organo accertatore della violazione), i successivi adempimenti (la trasmissione del verbale al 

prefetto territorialmente competente), la opposizione al provvedimento di sequestro (che è quella di cui 

all'art. 205). L'applicabilità di tali disciplina e procedura nei casi disciplinati dagli artt. 186 e 187 

scaturiscono dall'espresso rinvio all'art. 224 ter effettuato da tali norme incriminatrici. Da tanto anche la 

dottrina che sinora si è interessata della materia ha tratto la conclusione che, in ogni caso, il sequestro a fini 

di confisca, nelle ipotesi di cui agli artt. 186 e 187, non possa più essere disposto dal giudice penale, ma 

debba essere operato esclusivamente dall'autorità amministrativa. 

Quanto ai sequestri disposti sotto il vigore della precedente normativa e tuttora sub iudice, in mancanza di 

disposizioni transitorie, v'è da considerare che essi furono legittimamente imposti secondo le regole 

sostanziali e procedimentali all'epoca vigenti; la loro perdurante legittimità, però, non può più essere 

delibata alla stregua di quei presupposti, ed in particolare alla stregua del disposto dell'art. 321 c.p.p., 

comma 2, dovendosi invece verificare la sussistenza o meno dei presupposti che legittimano ora la confisca 

amministrativa. 

La novella normativa, difatti, come s'è detto, non ha abrogato l'istituto del sequestro prodromico alla 

confisca, ma ha solo modificato la sua qualificazione giuridica. Il sequestro venne a suo tempo 

legittimamente disposto secondo le regole all'epoca vigenti (tempus regit actum); la misura, quindi, rimane 

valida, imponendosi al giudice solo di valutare ora se l'atto compiuto sia conforme anche ai requisiti 

sostanziali, di natura amministrativa, allo stato richiesti. 
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Contrariamente a quanto ritenuto dalle prime sentenze emesse da questa Suprema Corte in materia (Sez. 

4^, 21 settembre 2010, n. 38561; Sez. 4^, 22 settembre 2010, n. 38569; Sez. 4^, 23 settembre 2010, n. 

38591), deve ritenersi che anche in tale delineata situazione debba trovare applicazione il principio della 

perpetuano iurisdictionis, sicchè, per i procedimenti già iniziati sotto il vigore della pregressa legge (nella 

specie, la richiesta di decreto penale e la sua emissione sono intervenuti ben prima della sopravvenuta 

legge di riforma del 29 luglio 2010), è tuttora dato al giudice penale (senza investire l'autorità 

amministrativa) delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale principio della 

competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione 

di un reato, come pacificamente avviene per la sospensione o revoca della patente di guida. Ed egli è in 

grado e deve valutare la legittimità o meno, nella sua connotazione amministrativa, dell'operato sequestro, 

giacchè, se si ritiene, quanto alle modalità di imposizione del vincolo, che valgano le norme all'epoca 

vigenti, per il resto tale legittimità appare ora valutabile solo alla stregua della sussistenza o meno di 

elementi inducenti a ritenere la legittimità dell'operato sequestro sotto il profilo amministrativo, cioè, in 

sostanza, la guida in stato di ebbrezza oltre i limiti indicati dall'art. 186, comma 2, lett. c) tale condotta nel 

contempo realizzando l'ipotesi di reato ivi prevista; siffatto accertamento coincide, quindi, del tutto con la 

verifica, precedentemente operata, della sussistenza o meno del fumus commissi delicti che costituiva 

presupposto anche del provvedimento di cui all'art. 321 c.p.p., comma 2. 

Nella specie, si da atto nel ricorso che il sequestro venne inizialmente "eseguito di iniziativa dal personale 

Distaccamento di Pavullo della Polizia Stradale di Modena", tanto assolvendo al disposto del nuovo art. 224 

ter C.d.S., secondo cui "l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ...". Sui 

presupposti legittimanti il sequestro amministrativo (il provvedimento impugnato da atto di un rilevato 

tasso alcolemico di 1,84-1,81 g/1.) non si appuntano rilevi gravatoli da parte del ricorrente. 

Il proposto ricorso va, dunque, rigettato. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-10-2010) 22-11-2010, n. 41080 

  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente 

Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere 

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere 

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere 

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso proposto da: 

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI; 

nei confronti di: 

1) L.R.C. N. IL (OMISSIS) C/; 

avverso la sentenza n. 4193/2009 GIP TRIBUNALE di BARI, del 01/07/2009; 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA; 

lette le conclusioni del PG, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla 

omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e 

della confisca del veicolo. 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 
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Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari ricorre in cassazione avverso la sentenza del GIP 

presso il Tribunale dello stesso capoluogo, in data 1.07.2009, ex art. 444 c.p.p. nei confronti di L.R.C. in 

ordine al reato di cui all'art. 186 c.p.p., comma 2. 

 

Si denuncia violazione di legge per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della 

sospensione della patente e della confisca obbligatoria del veicolo. 

Con richiesta scritta il Procuratore Generale ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio 

limitatamente alla omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e 

della confisca del veicolo. 

Osserva questa Corte che le doglianze sono fondate. 

In materia di sanzione amministrativa accessoria della patente di guida si sono fissati dei principi che 

costituiscono ormai ius receptum, e precisamente quanto segue. 

Mentre nell'imperio del vecchio codice della strada la sospensione della patente di guida era qualificata 

come pena accessoria nella rubrica dell'art. 80 ter, introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 142 

sulle modifiche al sistema penale, l'art. 222 nuovo C.d.S. le ha riconosciuto espressamente il carattere di 

sanzione amministrativa accessoria. 

Ne deriva che con la sentenza di condanna, ivi compresa quella ex art. 444 c.p.p., per il reato rubricato va 

disposta la sospensione della patente di guida (Cassazione penale, sez. 4, 5 luglio 1994, Mor; Cassazione 

penale, sez. 6, 6 dicembre 1995, n. 1663, Infante; 

Cassazione penale, sez. 4, 12 maggio 1995, n. 6437, Rossi; Cassazione penale, sez. 4, 21 settembre 1995, n. 

10102, Calevi; Cassazione penale, sez. 4, 7 febbraio 1995, n. 1909, Licci; Cassazione penale, sez. 6, 29 

settembre 1997, Cardaropoli), persino se la sospensione detta sia stata già disposta dal Prefetto, posto che, 

una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già 

scontato per effetto della sospensione ordinata dal Prefetto (Cassazione penale, sez. 4, 27 marzo 1997, n. 

3254). 

Per quanto riguarda la omessa confisca del veicolo vanno fatte alcune osservazioni in ragione dello ius 

superveniens costituito dalla L. n. 120 del 2010 entrata in vigore nelle more del processo. 

La disposizione normativa di cui all'art. 186 C.d.S. è stata parzialmente modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 

120, art. 33 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". 

Nonostante la normativa si presti a rilevanti dubbi interpretativi nell'unitario contesto dell'intero testo 

normativo, appare doversi ritenere che, quanto alla confisca, si sia ora in presenza di una sanzione 

amministrativa accessoria e non di una pena accessoria, come in precedenza ritenuto dalla sentenza delle 

Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 23428 del 25 febbraio 2010 (in materia era pure intervenuta, 

com'è noto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 26 maggio 2010, che aveva dichiarato la 

illegittimità costituzionale dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), limitatamente alle parole "ai sensi dell'art. 

240 c.p., comma 2"). Tanto induce a ritenere soprattutto il richiamo della norma novellata (come quella 

dell'altrettanto novellato art. 187, comma 1), quanto al sequestro, all'art. 224-ter, introdotto con la legge di 

riforma, secondo cui "nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria 
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della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle 

disposizioni dell'art. 213, in quanto compatibili". Per un verso, difatti, appare generale il richiamo alle 

"ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo", 

sicchè l'art. 224-ter appare ora prefigurare una disciplina unitaria per tutte le ipotesi di reato che 

comportino tale sanzione. Per altro verso, ove si dovesse ritenere che la confisca in questione abbia 

conservato la sua originaria natura penale, ci si troverebbe di fronte ad una evidente aporia sistematica e 

ad una disciplina abnorme e costituzionalmente illegittima: la procedura incidentale inerente al sequestro, 

finalizzata alla irrogazione di una pena accessoria, sarebbe del tutto arbitrariamente sottratta alla 

giurisdizione penale, ai suoi principi ed alle sue garanzie. 

La ennesima legge di riforma del Codice della Strada non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione 

ai sequestri disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina; ha, contraddittoriamente, 

rafforzato le sanzioni penali tipiche per l'illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando la natura 

penale dell'illecito), ma ha riqualificato come amministrativa la sola natura della confisca. Non si tratta, 

quindi, di una "depenalizzazione" dell'illecito, ma della depenalizzazione solo della sanzione accessoria, 

tanto evocando i principi stabiliti dall'art. 2 c.p., comma 4 e L. n. 689 del 1981, art. 1. 

La singolare (e forse inedita) situazione che con la legge di riforma si è venuta a delineare è diversa da 

quella tipica disciplinata dalla legge, come interpretata dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite: non si è 

trasformato un illecito penale in illecito amministrativo, ma si è trasformata in amministrativa solo una 

sanzione accessoria, precedentemente penale, non iscrivibile al novero all'apparato sanzionatorio tipico 

dell'art. 17 c.p.. In siffatto contesto non può non ritenersi, per il principio del favor rei, applicabile la nuova 

disciplina di tale sanzione accessoria, il trattamento amministrativo (anzichè penale) essendo, per 

definizione, più favorevole per l'imputato. 

Per quelle fattispecie, come nel caso che ci occupa, erroneamente non disposte, l'impugnata sentenza va 

annullata con rinvio affinchè venga disposta la confisca amministrativa. 

Invero il legislatore con la richiamata novella, pur evincendosi da essa, come evidenziato, la natura 

amministrativa della confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, ha lasciato al giudice il potere di 

applicarla (obbligatoriamente) con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta 

delle parti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. 

Dunque, analogamente a quanto avviene già per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione 

della patente, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia 

al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2 come novellato). 

In effetti, la trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo non implica 

la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 in tema di sanzioni 

amministrative. 

Invero, il citato art. 1 recita "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di 

una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione", quest'ultima da intendersi, 

ovviamente, "amministrativa". Ma la violazione, per il caso che ci occupa, non integra un'ipotesi di condotta 

illegale amministrativa, ma esclusivamente penale, solo che ad essa si applica anche una sanzione che ha 

natura amministrativa (confisca). 
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In definitiva il GIP oltre ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida dovrà 

anche applicare l'analoga sanzione accessoria amministrativa della confisca del veicolo. 

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa 

accessoria della sospensione della patente di guida nei limiti di legge ed alla mancata applicazione della 

confisca obbligatoria del veicolo, con rinvio al Tribunale di Bari. 
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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-10-2010) 22-11-2010, n. 41091 

  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. MARZANO Francesco - Presidente 

Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere 

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere 

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere 

Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

 

sul ricorso proposto da: 

PM PRESSO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA; 

nei confronti di: 

1) C.G.B. N. IL (OMISSIS); 

avverso l'ordinanza n. 8/2010 TRIB. LIBERTA' di REGGIO EMILIA, del 10/03/2010; 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI; 

lette/sentite le conclusioni del PG, Dott. CEDRANGOLO O.: annullamento con rinvio; 

Udito il difensore Avv. Marcisano Monica: rigetto del ricorso. 

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 
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Con decreto in data 22.2.2010 il GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia disponeva il sequestro preventivo 

dell'autovettura condotta da C.G.B., nei confronti del quale si procedeva per violazione dell'art. 187 C.d.S.. 

Il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta dal difensore dell'indagato, 

con ordinanza in data 12 marzo 2010 revocava il decreto di sequestro preventivo impugnato. 

Il Tribunale rilevava che il reato in questione si configura allorchè si guidi in stato di alterazione psicofisica 

dopo aver assunto sostanze stupefacenti. E considerava che nel caso di specie la ricorrenza di una 

alterazione secondaria ad una assunzione di droghe non poteva ricavarsi in via sintomatica, tenuto conto 

degli esiti degli accertamenti svolti dai Carabinieri che avevano sottoposto a controllo l'indagato. 

Il Tribunale considerava inoltre che la dichiarazione resa dall'indagato ai Carabinieri al momento del 

controllo, circa il fatto di avere appena assunto eroina, risultava processualmente inutilizzabile, non 

essendo stata verbalizzata ai sensi dell'art. 357, comma 2, in relazione all'art. 350 c.p.p., comma 7; 

nell'ordinanza in oggetto si osservava, inoltre, che l'art. 187 C.d.S., comma 3 individua le modalità di 

accertamento della ricorrenza della alterazione psicofisica del conducente; che, nel caso di specie, il 

risultato positivo ottenuto tramite le analisi chimico/cliniche dell'urina dell'indagato riscontrava 

l'assunzione di sostanze stupefacenti in epoca più o meno recente ma non offriva indicazioni sulle 

condizioni nelle quali versava l'indagato al momento del controllo; e che non era stata effettuata alcuna 

visita medica del prevenuto. 

Avverso la citata ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia ha proposto ricorso per cassazione la Procura 

della Repubblica di Reggio Emilia deducendo la violazione dell'art. 324 c.p.p.; il ricorrente osserva al 

riguardo che il Tribunale non si è limitato a verificare l'astratta configurabilità del reato in iscrizione ma ha 

verificato in concreto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, anticipando la decisione di merito. 

Dopo avere confutato il contenuto della richiesta di riesame accolta dal Tribunale, il ricorrente deduce la 

falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 187, comma 3, in relazione all'ambito funzionale della 

visita medica prevista dall'art. 187 C.d.S. cit. comma 3, ai fini dell'accertamento della condotta penalmente 

rilevante. 

Occorre primieramente considerare che la L. 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di 

sicurezza stradale, ha apportato modifiche alla contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 

187 (C.d.S.). Ai fini di interesse, preme evidenziare che il legislatore, nell'intervenire sulla fattispecie della 

guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), ha introdotto la 

speciale disciplina della confisca, stabilendo: "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della 

pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre 

disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato salvo che il veicolo stesso appartenga 

a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224-ter". 

In precedenza, all'art. 187 C.d.S. risultava applicabile la disciplina della confisca prevista dall'art. 186, 

comma 2, lett. c), in virtù del richiamo effettuato dal citato art. 187 C.d.S., comma 2. 

La novella del 2010 ha poi aggiunto nella sezione 2^, del capo 2^ del titolo 6^ del D.Lgs. n. 285 del 1992, il 

menzionato art. 224-ter, rubricato Provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie 

della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato. In relazione al 

tema che occupa, occorre considerare che l'articolo 224-ter C.d.S. stabilisce che nelle ipotesi di reato per le 

quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo 
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accertatore della violazione provveda al sequestro del mezzo ai sensi delle disposizioni dell'art. 213 C.d.S., 

in quanto compatibili. Sul piano procedimentale, è previsto che copia del verbale di sequestro sia trasmessa 

alla Prefettura del luogo della commessa violazione. Mette conto, altresì, evidenziare che l'art. 224-ter cit. 

stabilisce che avverso il provvedimento di sequestro è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 C.d.S., 

disposizione che regola l'opposizione avanti all'autorità giudiziaria dell'ordinanza ingiunzione. 

Il quadro normativo di riferimento, ora sinteticamente delineato - che presenta significativi elementi di 

novità rispetto a quello censito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza n. 23428 del 25 

febbraio 2010, rv 247042 - induce a ritenere che la confisca prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 

187 come modificato dalla L. n. 120 del 2010, abbia natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria. 

Si osserva che il legislatore ha eliminato il riferimento alla fattispecie di cui all'art. 240 c.p., comma 2, già 

previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c; in ciò adeguando il dettato normativo al recente intervento 

della Corte Costituzionale, che con sentenza 4 giugno 2010 n. 196, aveva dichiarato l'illegittimità parziale 

dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c proprio in riferimento al citato rinvio all'art. 240 c.p.. Oltre a tale dato 

di ordine testuale, deve adeguatamente considerarsi, sul piano sistematico, il richiamo effettuato dall'art. 

187 C.d.S., comma 1, all'art. 224 ter C.d.S.: detto richiamo sta a significare che il sequestro finalizzato alla 

confisca viene gestito - in tutte le sue fasi - dall'autorità amministrativa; tanto è vero che, come sopra 

considerato, anche il relativo contenzioso segue l'ambito funzionale proprio delle sanzioni amministrative. 

La scelta effettuata dal legislatore appare, allora, di notevole rilievo al fine di giungere alla conclusione che 

si sia in presenza di confisca costituente sanzione amministrativa accessoria. Il predetto approdo risulta, 

vieppiù, avvalorato dal tenore complessivo dell'art. 224 ter, C.d.S., che sembra contenere una disciplina 

unitaria per tutte le ipotesi in cui il codice della strada preveda la sanzione accessoria della confisca. 

Il ritenuto carattere amministrativo del sequestro e della confisca del veicolo, in relazione alla 

contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S., per effetto della riforma introdotta dal legislatore nell'anno 2010, 

non sembra peraltro precludere l'operatività del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1; 

infatti, la fattispecie di cui all'art. 187 C.d.S. mantiene la natura di reato, quale contravvenzione punita 

congiuntamente con l'ammenda e l'arresto. Conseguentemente, residua pure l'operatività del sequestro 

preventivo, qualora si riavvisi la necessità di sottoporre il veicolo, inteso come "cosa pertinente al reato", 

secondo il sintagma dell'art. 321 c.p.p., comma 1, a vincolo cautelare penale, ricorrendone gli specifici 

presupposti. 

La situazione che viene a determinarsi, per effetto della riforma del 2010, è pertanto la seguente: il 

legislatore ha confermato il carattere penale dell'illecito di cui all'art. 187 C.d.S. ed ha anzi rafforzato 

l'apparato sanzionatorio tipico - previsto dall'art. 17 c.p., per le contravvenzioni - elevando la soglia minima 

edittale della pena detentiva (con riferimento all'arresto, la novella ha sostituito all'art. 187, comma 1 le 

parole "da tre mesi", con le seguenti: "da sei mesi ..."); parallelamente, si è prevista la confisca, come 

sanzione accessoria di natura amministrativa. La situazione verificatasi per effetto delle ricordate modifiche 

introdotte al codice della strada dalla L. n. 120 del 2010 presenta caratteristiche peculiari; in particolare, la 

trasformazione da penale ad amministrativo non riguarda l'illecito in sè considerato (l'art. 187 C.d.S.) ma 

unicamente la sanzione accessoria, che non attiene all'apparato sanzionatorio tipico previsto dall'art. 17 

c.p.; 

e deve pure considerarsi che la nuova sanzione amministrativa risulta omogenea e di fatto indistinguibile 

da quella penale. Si registra, pertanto, continuità tra le due sanzioni accessorie, con la conseguenza che 

l'omogenea nuova sanzione può trovare applicazione anche per i fatti anteriori all'entrata in vigore della 
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novella. La fattispecie all'esame risulta, quindi, estranea dall'ambito applicativo della L. 24 novembre 1981, 

n. 689, art. 1, in materia di diritto transitorio in caso di depenalizzazione, come regolato dalle Sezione Unite 

di questa Corte con la sentenza n. 7394 del 16.3.1994, rv. 197698. Tale soluzione è corroborata da esigenze 

di razionalità e di uguaglianza; ed è comunque conforme al principio del favor per il trattamento (quello 

amministrativo) più favorevole. 

In relazione alle procedure incidentali pendenti in tema di sequestro preventivo, come nella fattispecie 

all'esame, deve ritenersi che il principio della perpetualo jurisdictionis e le maggiori garanzie offerte dalla 

procedura penale, consentano alla Suprema Corte adita di esaurire l'iter e quindi di pronunciarsi. 

Tanto premesso, è dato soffermarsi sul ricorso che occupa. 

Il ricorrente assume che il Tribunale del riesame non si sia limitato a verificare l'astratta configurabilità del 

reato in iscrizione ma abbia verificato in concreto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, anticipando la 

decisione di merito. Il rilievo è infondato. 

Come è stato opportunamente precisato, infatti, se è vero che, in sede di riesame dei provvedimenti che 

dispongono misure cautelari reali, al giudice sono preclusi sia l'accertamento del merito dell'azione penale 

sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, è pure vero che il giudice deve operare un attento 

controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus (così Cass., Sez. 1 

penale, 11 maggio 2007 n. 21736, Citarella, rv. 236474, che richiama Corte Costituzionale, ord. N. 153 del 

2007, già citata), tenendo conto (Cass., Sez. 4 penale, 29 gennaio 2007, n. 10979, Veronese, rv. 236193) 

delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. 

Sembra, quindi, si possa affermare che mentre per la applicazione delle misure cautelari personali è 

necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell'indagato in relazione ad uno o più reati contestati, 

fondato su una valutazione di gravità degli indizi a suo carico, giudizio richiesto dall'art. 273 c.p.p., per 

l'applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del fumus commissi 

delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del 

reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato 

(Cass. Sez. 5, n. 18078 del 2010; Cass., Sez. 1 penale, 16 dicembre 2003 - 20 gennaio 2004, n. 1415, CED, 

226640 ed in motivazione SS.UU. 25 settembre 2008, n. 24). 

Applicando le coordinate interpretative ora richiamate al gravame che occupa, deve rilevarsi che 

l'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia supera il vaglio di legittimità. 

Occorre considerare che questa Suprema Corte ha recentemente ribadito che la condotta tipica del reato 

previsto dall'art. 187 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella 

di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perchè possa dunque 

sussistere la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui 

lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti ma, altresì, che egli guidava in stato di 

alterazione causato da tale assunzione (Cass. Sez. 4, n. 41796, 11.6.2009; conforme Cass. Sez. 4, 33312/08). 

Per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. è necessario sia un accertamento 

tecnico biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica. E' appena il caso 

di osservare che le modalità di accertamento dello stato di alterazione dovuto alla assunzione di sostanze 

stupefacenti che vengono in rilievo nel caso di specie, ratione temporis, sono quelle indicate dall'art. 187 

C.d.S. nella versione antecedente alle modifiche introdotte sul punto dalla L. n. 120 del 2010, che ha 

inserito un inedito comma 2 bis ed ha modificato il preesistente dell'art. 187 C.d.S., comma 3. 
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Nel caso di specie il Tribunale di Reggio Emilia, dopo avere considerato l'inutilizzabilità della dichiarazione 

resa dall'indagato ai Carabinieri al momento del controllo, non essendo stata verbalizzata ai sensi dell'art. 

357, comma 2, in relazione all'art. 350 c.p.p., comma 7, ha osservato che l'art. 187 C.d.S., comma 3 

individua le modalità di accertamento della ricorrenza della alterazione psicofisica del conducente; che, nel 

caso di specie, il risultato positivo ottenuto tramite le analisi chimico/cliniche dell'urina dell'indagato 

riscontrava l'assunzione di sostanze stupefacenti in epoca più o meno recente ma non offriva indicazioni 

sulle condizioni nelle quali versava l'indagato al momento del controllo; e che non era stata effettuata 

alcuna visita medica del prevenuto. Sulla scorta di tali rilievi il Tribunale ha ragionevolmente escluso la 

sussistenza del fumus commissi delicti, non potendo altrimenti ricondursi la fattispecie concreta alla figura 

astratta del reato contestato. 

Ne consegue che le doglianze sono infondate ed il ricorso deve essere rigettato. 

 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso. 
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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-10-2010) 22-11-2010, n. 41104 

  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. MARZANO Francesco - Presidente 

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere 

Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere 

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere 

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

 

sul ricorso proposto da: 

1) S.F. N. IL (OMISSIS); 

avverso l'ordinanza n. 500058/2010 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 06/04/2010; 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO Giulio; 

sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso; 

Udito il difensore Avv. Mazzarelli Vito del Foro di Roma che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 

 

Svolgimento del processo 

Con ordinanza del 6 aprile 2010 il Tribunale del riesame di Torino ha confermato il decreto del G.I.P. del 

medesimo tribunale in data 10 marzo 2010 con il quale è stato disposto il sequestro preventivo 

dell'autovettura di proprietà di S.F. in relazione alla violazione di cui all'art. 187 C.d.S., comma 1. Il Tribunale 
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del riesame territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che, dalla relazione della Polizia 

Giudiziaria, risulta che il S. è stato visto parcheggiare l'auto in questione, e poi tentare di ruggire alla vista 

degli agenti; è stato poi considerato che, dall'esame dei liquidi biologici del S., è stata rilevata la presenza 

nelle urine di metaboliti di cannabinoidi in misura pari a 440 ng/mL, mentre dalla visita medica del 

medesimo S. è risultato che il medesimo si trovava nell'effettivo stato di alterazione psico fisica avendo gli 

agenti descritto il suo aspetto che presentava occhi lucidi, evidente sudorazione e stato euforico. 

Il S. propone ricorso avverso tale ordinanza lamentando violazione di legge in riferimento all'art. 187 C.d.S. 

e dell'art. 125 c.p.p., n. 3 con riferimento alla insussistenza dei presupposti per far luogo al sequestro e per 

mantenerlo, alla insussistenza di attendibile accertamento sullo stato dell'interessato. In particolare si 

deduce che il Tribunale di Torino non avrebbe accertato in modo attendibile lo stato di alterazione del 

ricorrente, non essendo sufficiente la presenza di stupefacenti nei liquidi biologici. 

Inoltre il ricorrente deduce che non sarebbe stato accertato in modo sufficiente l'effettiva guida da parte 

dell'imputato e non avrebbe considerato la reale attendibilità dei verbalizzanti intervenuti, limitandosi ad 

affermare l'inesistenza di elementi che possano indurre a ritenere un intento calunnioso da parte dei 

verbalizzanti stessi. Con riferimento all'art. 125 c.p.p., n. 3 il ricorrente deduce che non sussisterebbero 

elementi per affermare l'abitualità nell'uso di sostanza stupefacenti, come invece affermato dal Tribunale di 

Torino. 

Motivi della decisione 

Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato. 

Il Tribunale territoriale ha ampiamente e logicamente motivato riguardo alla sussistenza del reato di cui 

all'art. 187 C.d.S. soffermandosi, in particolare, sull'esito dell'esame dei liquidi biologici dell'imputato e 

sull'effettivo stato di alterazione psicofisica che presentava lo stesso imputato facendo riferimento ai 

sintomi descritti nel verbale redatto dalla polizia Giudiziaria. Gli elementi probatori considerati dal giudice 

di merito sono congruamente e logicamente considerati e non è ammissibile in questa sede di legittimità 

una rivisitazione degli stessi al fine di pervenire ad un diverso esito della valutazione. 

Quanto alla legittimità del sequestro deve ritenersi la sua obbligatorietà come esattamente affermato 

dall'ordinanza impugnata, anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 120 del 2010. Vale al riguardo osservare 

che, come già altra volta ritenuto da questa Suprema Corte, nonostante tale sopravvenuta normativa si 

presti a rilevanti dubbi interpretativi nell'unitario contesto dell'intero testo normativo, appare doversi 

ritenere che, quanto alla confisca, si sia ora in presenza di una sanzione amministrativa accessoria e non di 

una pena accessoria, come in precedenza ritenuto dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema 

Corte n. 23428 del 25 febbraio 2010 (in materia era pure intervenuta la Corte Costituzionale con la 

sentenza n. 196 del 26 maggio 2010, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 186 C.d.S., 

comma 2, lett. e), limitatamente alle parole "ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2"). Tanto induce a ritenere 

soprattutto il richiamo della norma novellata (come quella dell'altrettanto novellato art. 187, comma 1, 

lett. e), quanto al sequestro, all'art. 224 ter, introdotto con la legge di riforma, secondo cui "nelle ipotesi di 

reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o 

l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'art. 213, in quanto 

compatibili". 

Per un verso, difatti, appare generale il richiamo alle "ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione 

amministrativa accessoria della confisca del veicolo", sicchè l'art. 224 ter appare ora prefigurare una 
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disciplina unitaria per tutte le ipotesi di reato che comportino tale sanzione. Per altro verso, ove si dovesse 

ritenere che la confisca in questione abbia conservato la sua originaria natura penale, ci si troverebbe di 

fronte ad una evidente aporia sistematica e ad una disciplina abnorme e costituzionalmente illegittima: la 

procedura incidentale inerente al sequestro, finalizzata alla irrogazione di una pena accessoria, sarebbe del 

tutto arbitrariamente sottratta alla giurisdizione penale, ai suoi principi ed alle sue garanzie. La ennesima 

legge di riforma del Codice della Strada non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri 

disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina; ha rafforzato le sanzioni penali tipiche per 

l'illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando la natura penale dell'illecito), ma ha riqualificato 

come amministrativa la sola natura della confisca. Non si tratta, quindi, di una "depenalizzazione" 

dell'illecito, ma della depenalizzazione solo della sanzione accessoria, tanto evocando i principi stabiliti 

dall'art. 2 c.p., comma 4, e L. n. 689 del 1981, art. 1. Tale situazione che con la legge di riforma si è venuta a 

delineare è diversa da quella tipica disciplinata dalla legge, come interpretata dalla sentenza delle Sezioni 

Unite n. 7394/1994: non si è trasformato un illecito penale in illecito amministrativo, ma si è trasformata in 

amministrativa solo una sanzione accessoria, precedentemente penale, non iscrivibile nel novero 

all'apparato sanzionatorio tipico dell'art. 17 c.p.. In siffatto contesto non può non ritenersi, per il principio 

del favor rei, applicabile la nuova disciplina di tale sanzione accessoria, il trattamento amministrativo 

(anzichè penale) essendo, per definizione, più favorevole per l'imputato. Quanto al sequestro, in particolare 

(per quel che nella specie rileva), salvo il profilo riconducibile all'art. 321 c.p.p., comma 1, esso, come 

richiamato dalle norme incriminatrici (artt. 186 e 187 C.d.S.), appare espressamente disciplinato solo come 

sequestro amministrativo. Tanto induce a ritenere il disposto in proposito dell'art. 186, comma 2, lett. e), e 

art. 187, comma 1: "ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224 ter"; ed il richiamo non 

contiene espressioni "in quanto compatibili" o "salvo che..." o similari. Tale onnicomprensivo dettato della 

norma individua i soggetti legittimati a disporlo (l'agente o l'organo accertatore della violazione), i 

successivi adempimenti (la trasmissione del verbale al prefetto territorialmente competente), la 

opposizione al provvedimento di sequestro (che è quella di cui all'art. 205). L'applicabilità di tali disciplina e 

procedura nei casi disciplinati dagli artt. 186 e 187 scaturiscono dall'espresso rinvio all'art. 224 ter 

effettuato da tali norme incriminatrici. Da tanto anche la dottrina che sinora si è interessata della materia 

ha tratto la conclusione che, in ogni caso, il sequestro a fini di confisca, nelle ipotesi di cui agli artt. 186 e 

187, non possa più essere disposto dal giudice penale, ma debba essere operato esclusivamente 

dall'autorità amministrativa. 

Quanto ai sequestri disposti sotto il vigore della precedente normativa e tuttora sub indice, in mancanza di 

disposizioni transitorie, v'è da considerare che essi furono legittimamente imposti secondo le regole 

sostanziali e procedimentali all'epoca vigenti; la loro perdurante legittimità, però, non può più essere 

delibata alla stregua di quei presupposti, ed in particolare alla stregua del disposto dell'art. 321 c.p.p., 

comma 2, dovendosi invece verificare la sussistenza o meno dei presupposti che legittimano ora la confisca 

amministrativa. 

La novella normativa, difatti, come s'è detto, non ha abrogato l'istituto del sequestro prodromico alla 

confisca, ma ha solo modificato la sua qualificazione giuridica. Il sequestro venne a suo tempo 

legittimamente disposto secondo le regole all'epoca vigenti (tempus regit actum) la misura, quindi, rimane 

valida, imponendosi al giudice solo di valutare ora se l'atto compiuto sia conforme anche ai requisiti 

sostanziali, di natura amministrativa, allo stato richiesti. 

Contrariamente a quanto ritenuto dalle prime sentenze emesse da questa Suprema Corte in materia v'è da 

considerare che anche in tale delineata situazione deve trovare applicazione il principio della perpetuatio 
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iurisdictionis, sicchè, per i procedimenti già iniziati sotto il vigore della pregressa legge, è tuttora dato al 

giudice penale (senza investire l'autorità amministrativa) delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, 

peraltro, del generale principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni 

amministrative conseguenti alla commissione di un reato, come pacificamente avviene per la sospensione 

della patente di guida. Ed egli è in grado e deve valutare la legittimità o meno, nella sua connotazione 

amministrativa, dell'operato sequestro, giacchè, se si ritiene, quanto alle modalità di imposizione del 

vincolo, che valgano le norme all'epoca vigenti, per il resto tale legittimità appare ora valutabile solo alla 

stregua della sussistenza o meno di elementi inducenti a ritenere la legittimità dell'operato sequestro sotto 

il profilo amministrativo, cioè, in sostanza, la guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze 

stupefacenti secondo la previsione dell'art. 187 C.d.S., tale condotta nel contempo realizzando l'ipotesi di 

reato ivi prevista; siffatto accertamento coincide, quindi, del tutto con la verifica, precedentemente 

operata, della sussistenza o meno del fumus delicti che costituiva presupposto anche del provvedimento di 

cui all'art. 321 c.p.p., comma 2. 

Nella specie, su tale presupposto legittimante il sequestro in questione deve essere ritenuto legittimo 

stante l'esistenza dei presupposti di fatto di cui si è detto. 

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

 

P.Q.M. 

La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al 

pagamento delle spese processuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


