
                                                                   
 

 

 
Via Consolare, 1 – 47121 Forlì (FC) – Tel. 0543.704015 – Fax. 0543.701411  

 www.asaps.it – email: sede@asaps.it – pec: sede@pec.asaps.it  

Giurisprudenza di legittimità 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE 
Sez. III, 26 marzo 2012, n. 11603 

 
Misure di sicurezza – Patrimoniali .- Confisca - Facoltativa - Autovettura - Applicazione - Nesso 
strumentale di asservimento tra cosa e reato - Necessità.  
 
La confisca facoltativa dì cui all’art. 240, comma primo, c.p. è legittima quando sia dimostrata la 
relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente 
collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso 
strumentale, che riveli l’effettiva probabilità del ripetersi di un’attività punibile. (Fattispecie in tema 
di confisca di autovettura, impiegata per liberi spostamenti e per l’agevole trasporto di droga 
destinata allo spaccio). (Cass. Pen., sez. III, 26 marzo 2012, n. 11603) - [RIV-1212P1105] Art. 240 
cp. 
 
SVOLGIMETO DEL PROCESSO  
Con la sentenza in epigrafe emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il Gup del tribunale di Trento 
applicò a C. C. la pena concordata tra le parti di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 
8.000,00 dì multa per il reato di cui all’art. 73, D.P.R. n. 809 del 1990. Il giudice dispose poi la 
confisca ai sensi dell’art. 240 c.p.p. del telefono cellulare e della autovettura (Fiat 500) utilizzata 
dal C., osservando che essa non era stata utilizzata solo occasionalmente ma aveva avuto un ruolo 
continuativo ed indispensabile nella attività di spaccio.  
L’imputato propone ricorso per cassazione - limitatamente alla statuizione di confisca della 
autovettura - deducendo violazione ed erronea applicazione dell’art. 240 c.p.p. in quanto l’auto 
non aveva subito modificazioni strutturali ma era stata utilizzata, solo in alcune occasioni, come 
normale mezzo di trasporto.  
 
MOTIVI DELLA DECISIONE  
Il ricorso e infondato.  
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la confisca facoltativa di cui all’art. 240, 
comma 1, c.p., è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel 
senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera 
occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del 
ripetersi di un’attività punibile. Nel caso di autovettura usata per il trasporto di sostanza 
stupefacente destinata allo spaccio non è sufficiente, pertanto, il semplice impiego di tale uso, ma 
è necessario un collegamento stabile con l’attività criminosa, che esprima con essa un rapporto 
funzionale (Sez. VI, 1 marzo 2007, n. 24756, m. 236973; conf. sez. IV, 20 settembre 2005, n. 43937, 
m. 232732; sez. VI, 7 luglio 2003, n. 34088, m. 226687; sez. 4 settembre 2000, n. 9937, m. 
217376).  

http://www.asaps.it/�
mailto:sede@asaps.it�
mailto:sede@pec.asaps.it�


 
 
 

 
 

 
Via Consolare, 1 – 471 – Forlì (FC) – Tel. 0543.704015 – Fax. 0543.701411  

 www.asaps.it – email: sede@asaps.it – pec: sede@pec.asaps.it  
 

- 2 - 

Nella specie il giudice del merito ha correttamente applicato questi principi di diritto ed ha fornito 
congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha disposto la confisca 
dell’autovettura Fiat 500 del C., avendo accertato in punto di fatto che tra la stessa e la illecita 
attività di spaccio vi era una stretta e specifica relazione, che si risolveva in un collegamento 
stabile ed in un rapporto funzionale; che l’auto aveva avuto un ruolo funzionalmente necessario 
nella attività di spaccio dell’imputato; che in tutta una lunga serie di episodi l’auto non era stata 
solo utilizzata ma aveva avuto una utilizzazione indispensabile per la consumazione del reato, 
assicurando la disponibilità di un libero spostamento e di un agevole trasporto della sostanza 
stupefacente.  
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento 
delle spese processuali. (Omissis) [RIV-1212P1105] Art. 240 cp. 
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