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Giurisprudenza di legittimità 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE 

Sez. IV, 8 ottobre  2012, n. 39777 
 
Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Confisca del veicolo – Terzo intestatario - Condizioni 
- Ammissibilità - Esclusione.  
 
In tema di guida di guida in stato di ebbrezza, è esclusa la confisca del veicolo intestato a un terzo 
solo quando questi risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest’ultima come 
assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui 
sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo. (Cass. Pen., sez. IV, 8 ottobre 2012, n. 
39777) - [RIV-1304P397] Art. 186 cs. 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE  
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di 
Genova avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. il 3 febbraio 2011 dal Giudice 
monocratico del Tribunale di Massa con la quale è stata applicata ad O. I. la pena concordata di 
mesi 2 di arresto ed Euro 900,00 di ammenda, con sospensione condizionale e non menzione, per 
il reato di cui all’art. 186, 2°comma lett. c) C.d.S. oltre alla sospensione della patente di guida per la 
durata di anni uno (commesso il 11 marzo 2010).  
Si duole dell’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. art. 186 D.L.vo 285/1992 e del difetto 
motivazionale, non essendo stata disposta la confisca del veicolo condotto dall’ O..  
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.  
Risulta dalla stessa sentenza impugnata che l’autoveicolo in questione non fu sottoposto 
inizialmente a sequestro dalla P.G. poichè appartenente ad un terzo. Orbene, per un verso va 
rammentato che “In tema di confisca, non integra la nozione di “appartenenza a persona estranea 
al reato” la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, 
quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che 
in realtà sia l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene” (Cass. pen. Sez. II, n. 
29495 del 10 giugno 2009, Rv. 244435).  
Per altro verso, si deve precisare che il terzo intestatario dell’autoveicolo, per avere diritto alla 
restituzione non può limitarsi ad allegare il proprio diritto reale sul bene, ma deve anche risultare 
del tutto “estraneo al reato” (cioè inconsapevole del suo uso da parte di terzi nella peculiare 
situazione di illiceità de qua o, peggio, concorrente o favoreggiatore nel reato) e in buona fede, 
intesa, quest’ultima, come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qual si 
voglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo.  
Inoltre, la novella di cui alla L. 29 luglio 2010, n. 120 ennesima legge di riforma del Codice della 
Strada, 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 
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della confisca la cui applicazione, nel caso di specie, rimane obbligatoria per il giudice penale e ciò 
benché non sia stato disposto originariamente il sequestro dell’autoveicolo.  
Infatti, la confisca non presuppone necessariamente il sequestro del bene (necessario solo al fine 
di impedirne la libera disponibilità da parte dell’interessato) se questo sia altrimenti individuabile 
nel momento in cui il provvedimento deve essere eseguito.  
Infine, come correttamente rilevato dal ricorrente, la durata della sospensione della patente, 
qualora risultasse l’estraneità al reato dell’intestatario dell’autoveicolo, sarebbe illegale, perché, ai 
sensi dell’art. 186, comma 2°, lett. e), C.d.S., nella formulazione vigente già all’epoca dei fatti, 
dovrebbe essere raddoppiata.  
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti la confisca 
del veicolo e la durata della sospensione della patente guida con rinvio al Tribunale di Massa.   
(Omissis) [RIV-1304P397] Art. 186 cs. 
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