
33033/15 
REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE PENALE 

Composta dai Sigg.ri Magistrati 

Dott. Saverio Felice Mannino 

Dott. Lorenzo Orilia 

Dott. Santi Gazzara 

Dott.ssa Chiara Graziosi 

Dott. Alessio Scarcella 

- Presidente - 

- Consigliere - 

- Consigliere - 

- Consigliere - 

- Consigliere rel. - 

Sent. n. sez. 

CC - 17/06/2015 

R.G.N. 55726/2014 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Sul ricorso proposto da: 

- PAONE STEFANO, n. 31/05/1963 a Roma 

avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di LATINA in data 16/06/2014; 

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella; 

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. G. Izzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; 

udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. E.R. De Vizio, che ha chiesto 

accogliersi il ricorso; 



RITENUTO IN FATTO 

1. Con ordinanza emessa in data 16/06/2014, depositata in data 30/06/2014, il 

Tribunale del riesame di LATINA rigettava l'appello cautelare presentato avverso 

il decreto emesso dal GIP del medesimo tribunale in data 24/04/2014, 

nell'interesse di PAONE STEFANO, quale legale rappresentante della Domenico 

Paone fu Erasmo S.p.A.; con tale provvedimento, in particolare, era stata 

respinta l'istanza di dissequestro a seguito del rilascio del permesso di costruire 

da parte del Comune che autorizzava la ripresa dei lavori (già oggetto di 

precedente sequestro, confermato anche da questa Corte con sentenza 

6/12/2013) in base all'art. 9, comma secondo, d.P.R. n.380 del 2001, 

disattendendo la tesi difensiva secondo cui detto rilascio avrebbe fatto venir 

meno il fumus dei reati ipotizzati (art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 110 e 

323 cod. pen. e 110, 479 e 481 cod. pen.), in quanto legittimava la ripresa dei 

lavori nel limite del 25% delle destinazioni preesistenti, contestando l'esegesi del 

giudice di merito che aveva ritenuto che l'art. 9 predetto non fosse applicabile ai 

lavori posti in essere all'interno dei Comuni sprovvisti di PRG ed il soggetto non 

si fosse obbligato al compimento di ulteriori opere di urbanizzazione, oltre a 

sostenere che il p.d.c. successivo avrebbe impedito la confisca delle opere. 

2. Ha proposto ricorso PAONE STEFANO a mezzo del difensore fiduciario - 

procuratore speciale cassazionista, impugnando l'ordinanza predetta, con cui 

deduce tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la 

motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) cod. proc. 

pen., per violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 

380 del 2001, in merito alla preesistenza delle superfici con destinazione 

commerciale. 

In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza per essere incorsi i giudici 

del riesame, come già il primo giudice, in un errore di diritto con riferimento 

all'esegesi dell'art. 9, comma secondo, d.P.R. n. 380 del 2001; sostiene il 

ricorrente, sul punto, richiamando il p.d.c. n. 104/2012 che con quest'ultimo era 

stata disposta la "riforma" del precedente p.d.c. n. 182/2008, autorizzando la 

ripresa dei lavori nei limiti del 25% della variazione delle destinazioni d'uso 

preesistenti pari a mq. 1525,04 di commerciale/direzionale; non v'è dubbio, 

aggiunge il ricorrente, che l'edificio di cui si discute avesse una destinazione 

preesistente a scopo industriale e commerciale e non certo residenziale, 
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consistendo peraltro l'intervento unicamente nella ristrutturazione interna del 

medesimo edificio, avente tale destinazione, da adibire a centro direzionale con 

attività commerciale, in totale conformità alla destinazione urbanistica in cui 

ricade il fabbricato (zona D1 di PRG); analogamente, non v'è dubbio sulla 

preeesistenza di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; in 

definitiva, quindi, non vi sarebbero elementi ostativi alla applicabilità dell'art. 9 

citato, invece esclusa dal giudice del riesame. 

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) cod. proc. 

pen., per violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 

380 del 2001, in merito al concetto di ristrutturazione, demolizione nonché fondo 

intercluso e grado di urbanizzazione. 

In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza per difetto assoluto di 

motivazione o per motivazione apparente, in quanto tale censurabile in questa 

sede; ricorda il ricorrente come a pag. 7 dell'impugnata ordinanza il tribunale del 

riesame affronti la prima doglianza relativa all'omessa valutazione della portata 

dell'art. 9 citato, sostenendo che in presenza di una ristrutturazione "pesante" 

tale da determinare una sostanziale modifica del volume, i lavori sarebbero da 

integrare nella nozione di nuova costruzione; vi sarebbe stata, sul punto, 

un'errata esegesi della giurisprudenza di questa Corte da parte dei giudici del 

riesame che, richiamando due decisioni di legittimità (la n. 47046/2007 e la n. 

16393/2010), non si sarebbero avveduti del fatto che tali decisioni riguardavano 

interventi di demolizione e ricostruzione (per i quali l'aumento di volumetria ex 

art. 9 citato, non sarebbe stato ammissibile), laddove, nel caso in esame, si 

trattava di interventi di ristrutturazione senza demolizione, interventi che 

consentono anche una modifica dei volumi, donde nulla avrebbe ostato al 

dissequestro. 

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. c) cod. proc. 

pen., per violazione di legge con riferimento all'art. 178, lett. b), cod. proc. pen. 

in relazione alla tutela a garanzia dell'indagato e difetto di potere ex art. 178, 

lett. a), cod. proc. pen. 

In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza per aver confermato, quanto 

al periculum, il sequestro, ritenendo inquadrabile la fattispecie nel comma primo 

dell'art. 321 cod. proc. pen., ossia per evitare che la libera disponibilità potesse 

aggravare o protrarre le conseguenze del reato; si sostiene in ricorso che, poiché 

il ricorrente aveva già sospeso i lavori all'esito dell'avviso del procedimento in 

autotutela da parte del Comune, nel decreto di sequestro 9/03/2012 il gip aveva 
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rilevato la sussistenza del periculum in funzione della confisca obbligatoria 

collegata al reato di lottizzazione abusiva; si sostiene in ricorso che i presupposti 

del vincolo reale sarebbero venuti meno a seguito del rilascio del nuovo p.d.c. n. 

104/2012, che impedirebbe certamente il provvedimento di confisca, facendo 

venir meno l'esigenza cautelare sottesa al provvedimento di sequestro; i giudici 

del riesame, quindi, avrebbero del tutto valutato erroneamente la portata 

novativa del p.d.c., creando un conflitto di potere con l'autorità amministrativa, 

in quanto pur in costanza del nuovo p.d.c., sarebbe stato mantenuto un vincolo 

preordinato alla confisca in caso di condanna. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

3. Il ricorso è fondato. 

4. Occorre premettere che, nel caso in esame, le censure avverso il 

provvedimento impugnato sono esperibili nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 

cod. proc. pen. che, com'è noto prevede che «Contro le ordinanze emesse a 

norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo 

difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che 

avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per 

violazione di legge». 

L'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., dunque, prevede che il ricorso in 

cassazione avvenga per violazione di legge. In proposito, le Sezioni Unite di 

questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non 

possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della 

motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso 

distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. e) o 

dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 

- dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710). Pertanto, nella 

nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per 

cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano sia gli 

errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali 

da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del 

tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e 

ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico 

seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, 

Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede 

di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui 
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all'art. 606, 10  co., lett. e), cod. proc. pen. (v., tra le tante: Sez. 6, n. 7472 del 

21/01/2009 - dep. 20/02/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). 

5. Il controllo della Corte di Cassazione è, dunque, limitato ai soli profili della 

violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura 

cautelare è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla 

fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e 

caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu ocull (per tutte: 

Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez. U, n. 

7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840). La delibazione non 

può estendersi neppure all'elemento psicologico del reato e alla ricostruzione in 

concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta contestata 

si sarebbe dovuta manifestare; in altri termini, quindi, non è possibile che il 

controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera 

incidentale, il merito dell'impugnazione. 

Ciò, peraltro, non significa che il giudice debba acriticamente recepire 

esclusivamente la tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività. Alla Corte 

di Cassazione è, infatti, attribuito, il potere-dovere di espletare il controllo di 

legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico 

ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va 

compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non 

possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le 

reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di 

verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. 

Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere 

l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni 

difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei 

presupposti che legittimano il sequestro (per tutti: Sez. U, n. 23 del 20/11/1996 

- dep. 29/01/1997, Bassi e altri, Rv. 206657). 

E, in tale contesto, la più recente giurisprudenza di legittimità, ha precisato che 

in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il 

giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il 

sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non 

meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il 

parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale 

difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (v. Corte cost., ord. 

n. 153 del 2007; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 dep. 11/04/2014, Di Salvo, 

Rv. 259337). 
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6. Così definito il perimetro del sindacato di questa Corte in materia di 

provvedimenti di cautela reale, è dunque evidente come, nel caso in esame, sia 

possibile da parte del Collegio esercitare il sindacato richiesto dal ricorrente 

avverso l'impugnata ordinanza. 

Ed infatti, le censure della difesa prospettano un vizio di "violazione di legge" 

inteso nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità. 

7. Al fine di meglio lumeggiare i fatti oggetto di esame, è necessario un breve 

inquadramento fattuale della vicenda, necessario per comprendere le ragioni 

della decisione di questa Corte, rilevando peraltro quanto già deciso da questa 

stessa Sezione chiamata in una precedente occasione a pronunciarsi sui fatti (v., 

amplius, sentenza n. 5870/2013, del 9/01/2013 - dep. 6/02/2013). 

Secondo l'imputazione provvisoria e come è stato sostanzialmente recepito dal 

Tribunale, l'intervento riguardava un preesistente edificio (uno stabilimento ad 

uso industriale per la produzione di paste alimentari, edificato alla fine del 1800) 

e consisteva nella realizzazione di diverse unità, con destinazione residenziale e 

commerciale. Tale intervento, di carattere assenta mente lottizzatorio richiedeva 

un piano particolareggiato e/o di lottizzazione convenzionata, come, del resto, 

previsto dall'art. 32 delle NTA del PRG di Formia. 

Questa Corte, pronunciandosi in relazione alla medesima fattispecie, aveva 

chiarito che andava qualificata come lottizzazione quell'insieme di opere o di atti 

giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia di terreni a 

scopo edificatorio intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto 

territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali 

da creare una nuova maglia di tessuto urbano (così Sez. 3, n. 17663 del 

03/03/2005 - dep. 11/05/2005, Del Medico, Rv. 231511). Tanto che, secondo la 

giurisprudenza di legittimità, integra il reato di lottizzazione abusiva anche la 

modifica di destinazione d'uso di una struttura alberghiera in complesso 

residenziale realizzata attraverso la parcellìzzazione dell'immobile in numerosi 

alloggi suscettibili di essere occupati stabilmente pur se l'area sia urbanizzata e 

gli strumenti urbanistici generali consentano una utilizzabilità alternativa di tipo 

alberghiero e residenziale, salvo che le opere già esistenti siano sufficienti non 

solo a soddisfare i bisogni degli abitanti già insediati, ma anche di quelli da 

insediare (Cfr. Sez. 3, n. 27289 del 06/06/2012 - dep. 10/07/2012, Dotta e altri, 

Rv. 253147; Sez. 3, n. 17865 del 17/03/2009 - dep. 29/04/2009, P.M. in proc. 

Quarta e altri, Rv. 243748). 
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Il reato di lottizzazione abusiva è, quindi, configurabile, ove, in difetto degli 

strumenti attuativi previsti dal PRG (adozione di piani particolareggiati o di piani 

di lottizzazione convenzionati), siano stati assentiti interventi edilizi destinati a 

creare nuovi insediamenti in area priva di opere di urbanizzazione primaria; ne' il 

reato è escluso dall'eventuale preesistenza di opere di urbanizzazione secondaria 

(Sez. 3, n. 35880 del 25/06/2008 - dep. 19/09/2008, Mancinelli, Rv. 241031; 

Sez. 3, n. 23646 del 12/05/2011 - dep. 13/06/2011, Tarantino e altri, Rv. 

250521). Invero, "Il reato di lottizzazione abusiva si integra non soltanto in zone 

assolutamente inedificate, ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle 

quali si evidenzia l'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo preesistente o 

di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse, così che per 

escluderlo deve essersi verificata una situazione di pressoché completa e 

razionale edificazione della zona, tale da rendere del tutto superfluo un piano 

attuativo" (Sez. 3, n. 20373 del 20/01/2004 - dep. 30/04/2004, Iervolino, Rv. 

228447; Sez. 3, n. 3074 del 17/12/2002 - dep. 22/01/2003, Russo, Rv. 

223226). Pertanto, anche la necessità di una integrazione delle infrastrutture 

primarie, che non siano esclusivamente funzionali alla utilizzazione di un singolo 

fabbricato, quale il singolo allacciamento alla rete fognaria, alla rete viaria ed 

altre strutture analoghe di modeste dimensioni, rende necessaria l'approvazione 

di un piano di lottizzazione. Quando, poi, come nel caso di specie la necessità del 

piano di attuazione o di edilizia convenzionata, è richiesta espressamente dal 

PRG, la giurisprudenza amministrativa si è espressa in modo particolarmente 

rigoroso, affermando che "L'esonero dal piano di lottizzazione previsto in un 

piano regolatore generale può avvenire riguardo ai casi assimilabili a quello del 

"lotto intercluso", nel quale nessuno spazio si rinviene per un'ulteriore 

pianificazione, mentre detto esonero è precluso in caso di zone solo parzialmente 

urbanizzate, esposte al rischio di compromissione di valori urbanistici, nelle quali 

la pianificazione può ancora conseguire l'effetto di correggere e compensare il 

disordine edificativo in atto" (Cons. Stato, Sez. 5, 01/12/2003, n. 7799, Soc. P. 

C. Comune di Roma, in Foro Amm. CDS, 2003, 3742; sostanzialmente conf. sez. 

6, 3.11.2003 n. 6833, Min. Beni Culturali c. Maniviro - s.r.I.). Peraltro, è stato 

altresì reiteratamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa che la 

approvazione del piano di lottizzazione, a differenza del permesso di costruire, 

non è atto dovuto, pur se conforme al piano regolatore generale, ma costituisce 

sempre espressione di potere discrezionale dell'autorità chiamata a valutare 

l'opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico 

generale, (cfr. Cons. Stato, Sez. 4, 02/03/2004, n. 957; Cons. Stato, Sez. 4, 

02/03/2001, n. 1181). Appare, pertanto, indubbio, alla luce degli enunciati 
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principi di diritto, che l'approvazione di interventi destinati a creare nuovi 

insediamenti in una zona per la quale P.R.G., subordina l'attività edificatoria 

all'adozione di Piani Particolareggiati ovvero di Piani di Lottizzazione 

Convenzionati, in assenza dei prescritti strumenti attuativi, rende necessaria, ai 

fini della legittimità dell'intervento, la prova rigorosa della preesistenza e 

sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria, tali da rendere del tutto 

superfluo lo strumento attuativo. 

7.1. Tanto premesso sull'illecito lottizzatorio e in ordine alla sua configurabilità in 

consimili, ipotesi, va qui ricordato l'avvicendarsi dei provvedimento 

amministrativi che hanno caratterizzato la vicenda in esame: a) il 5/11/2008 il 

Comune di Formia rilasciava p.d.c. n. 182/2008 alla Domenico Paone fu Erasmo 

per la realizzazione delle opere finalizzate alla ristrutturazione dello stabilimento 

ad uso industriale/commerciale (c.d. pastificio Paone) da destinarsi a centro 

commerciale e direzionale; b) il 13/02/2012 il Dirigente del settore urbanistica 

ed edilizia del medesimo Comune comunicava al Paone l'avvio del procedimento 

per l'annullamento, in via di autotutela, del predetto p.d.c. in quanto rilasciato in 

difformità all'art. 32 NTA del Comune ed in assenza di preventiva redazione di un 

piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata; c) il 9/03/2012 veniva 

emesso decreto di sequestro preventivo urgente dal PM con l'imputazione, tra 

l'altro, di concorso in lottizzazione abusiva, decreto convalidato dal GIP che in 

pari data emetteva autonomo decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto 

tutte le opere di cui al p.d.c. n. 182/2008; d) il 5/04/2012 il decreto di sequestro 

veniva annullato dal tribunale del riesame; e) a seguito di impugnazione del PM, 

questa Corte con la richiamata sentenza n. 5870/2013, del 9/01/2013 - dep. 

6/02/2013, annullava l'ordinanza del tribunale del riesame, cui seguiva, in sede 

di rinvio, la conferma del decreto di sequestro da parte del tribunale del riesame 

dichiarandosi quest'ultimo nell'impossibilità e, comunque, non tenuto a poter 

concretamente verificare le condizioni di interclusione o meno dell'immobile; f) il 

29/05/2012 interveniva il provvedimento di conclusione per l'annullamento, in 

via di autotutela, del p.d.c. n. 182/2008, con cui il Dirigente del settore 

urbanistica ed edilizia del Comune, disponeva il rilascio del nuovo p.d.c. n. 

104/2012; g) il 24/04/2014, il GIP del tribunale di Latina rigettava l'istanza di 

dissequestro; h) il 16/06/2014, infine, a seguito di appello ex art. 322 bis cod. 

proc. pen., il tribunale del riesame rigettava l'istanza dell'indagato e conferma il 

decreto di sequestro. 
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7.2. In estrema sintesi, dall'impugnata ordinanza, emergono le seguenti ragioni 

a sostegno del rigetto: a) il p.d.c., in quanto atto amministrativo, ben può essere 

sindacato dal giudice penale che ha il potere di valutarne l'illegittimità pur non 

potendolo disapplicare; b) il p.d.c. n. 104/2012, emesso dal Comune di Formia 

disponeva la riforma del precedente p.d.c. n. 182/2008, autorizzando la ripresa 

dei lavori nei limiti del 25% della variazione delle destinazioni d'uso preesistenti; 

c) il nuovo p.d.c. si fonda sull'applicazione dell'art. 9, comma secondo, d.P.R. n. 

380 del 2001; d) può convenirsi con l'assunto difensivo secondo cui tale norma 

trova applicazione nelle aree (come quella oggetto in questione), nelle quali, pur 

essendo presenti gli strumenti urbanistici generali (PRG) risultino assenti gli 

strumenti attuativi (PPA o Convenzioni lottizzatorie); e) l'ambito applicativo della 

norma è circoscritto agli interventi indicati al comma primo, lett. a) - che rinvia 

all'art. 3, lettere a), b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001 (manutenzione ordinaria, 

straordinaria e risanamento conservativo) - ed a quelli di cui alla lett. d), comma 

primo, art. 3, d.P.R. citato, ossia a quelli di ristrutturazione edilizia; f) in tale 

nozione si distinguono gli interventi di ristrutturazione edilizia leggera (opere che 

non determinano un aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, 

prospetti o superfici), da quelli di ristrutturazione edilizia pesante (opere che, 

incidendo sui parametri sopra indicati, determinino una sostanziale modifica dei 

volumi, superfici, prospetti o mutamento di destinazione d'uso nelle zone 

omogenee, conducendo ad un organismo in tutto o in parte diverso da quello 

preesistente); g) se la ristrutturazione pesante determina una sostanziale 

modifica del volume, l'edificazione non potrebbe più essere sussunta nel novero 

della ristrutturazione edilizia, bensì della nuova costruzione; h) la circostanza che 

l'art. 9, comma secondo, d.P.R. citato, richiami gli interventi di cui alla lett. d) 

del comma primo dell'art. 3, ossia la ristrutturazione edilizia, sarebbe esplicativa 

della volontà del legislatore di subordinare l'autorizzazione agli interventi edilizi 

in zone sprovviste di strumenti urbanistici di attuazione solo agli interventi di 

ristrutturazione meno incisivi sul carico urbanistico che la zona, priva di 

strumenti di raccordo tra la programmazione generale adottata nel PRG e gli 

insediamenti territoriali, deve sopportare; i) quand'anche si ritenesse di far 

rientrare l'intervento eseguito in quelle tipologie ammissibili in base all'art. 9, 

comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, sarebbe destituita di fondamento la tesi 

difensiva che censura il provvedimento del GIP in ordine la mancato rispetto del 

limite di edificazione pari al 25% delle destinazioni preesistenti; I) il calcolo 

eseguito dall'Amministrazione all'atto del rilascio del p.d.c. n. 102/2012 si 

fonderebbe sull'erroneo presupposto della possibilità di autorizzare la ripresa dei 

lavori limitatamente alla modifica del 25% delle destinazioni preesistenti; m) la 
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norma invocata (art. 9, comma secondo), invece, secondo i giudici del riesame 

non sarebbe applicabile alla fattispecie, in considerazione del rilievo per cui le 

superfici preesistenti presentavano integralmente destinazione 

industriale/deposito, apparendo dunque errato il calcolo effettuato applicando il 

coefficiente del 25% alla superficie di mq. 1525,05 illegittimamente considerata 

superficie con destinazione preesistente commerciale, donde da tale erronea 

premessa non potrebbe che derivare il risultato finale, parimenti erroneo, 

secondo cui la superficie totale assentibile sarebbe pari a mq. 2354,12; n) in 

definitiva, quindi, secondo i giudici del riesame, il nuovo p.d.c. sarebbe stato 

rilasciato sulla base dell'illegittima applicazione della norma ad un caso non 

previsto dalla legge, in quanto risulterebbe evidente, nella fattispecie, si sarebbe 

verificato un mutamento di destinazione d'uso con passaggio dell'area da 

destinazione industriale/deposito ad area commerciale/direzionale; o) si 

aggiunge, infine, nell'ordinanza impugnata che il rilascio del p.d.c. n. 102/2012, 

pur non estinguendo l'illecito lottizzatorio, non impedirebbe la confisca donde 

non sarebbero venute meno le finalità del sequestro in atto, ciò in quanto nel 

caso in esame non si verterebbe nell'ipotesi di sequestro preventivo ex art. 321, 

comma secondo, cod. proc. pen., ma in quella del comma primo, la cui finalità è 

individuata nel pericolo che la libera disponibilità del bene possa protrarre od 

aggravare le conseguenze del reato, sicchè quand'anche venisse meno la 

confiscabilità, non verrebbe meno il presupposto per il sequestro preventivo; p) 

ciò comporterebbe, dunque, la possibilità in astratto che siano stati realizzati i 

reati contestati all'indagato ricorrente, deponendo gli elementi acquisiti nel senso 

di un'avvenuta lottizzazione abusiva, apparendo evidente - si legge 

nell'ordinanza impugnata - che l'utilizzo dell'art. 9, comma secondo, d.P.R. n. 

380 del 2001, configuri un'ipotesi di aggiramento surrettizio delle prescrizioni 

normative che impongono la necessaria presenza dello strumento attuativo di 

raccordo tra l'edificazione e gli strumenti programmazione genarle contenuti nel 

PRG; q) quanto, infine, al periculum, i giudici del riesame lo ravvisano nel fatto 

che l'avvenuta verifica, al momento dell'originario sequestro, di opere edilizia 

ancora in corso di realizzazione, indurrebbe a ritenere che la libera disponibilità 

da parte dell'indagato, potrebbe condurre all'ultimazione delle medesime con 

conseguenze di ulteriore aggravamento della lesione alla corretta gestione e 

conformazione del territorio in relazione agli standard urbanistici previsti. 

8. A fronte di tale articolato apparato argomentativo, il ricorrente, come dianzi 

illustrato, pone tre censure di violazione di legge, sostenendo l'erronea 

interpretazione del tribunale del riesame dell'art. 9 citato sia in merito alla 
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preesistenza delle superfici con destinazione commerciale, sia in merito al 

concetto di ristrutturazione, demolizione fondo intercluso e grado di 

urbanizzazione, sia infine, quanto al periculum, non essendo stata riconosciuta 

l'idoneità del nuovo p.d.c. a determinare l'inesistenza delle ragioni legittimanti il 

mantenimento del provvedimento di sequestro. 

9. Ritiene il Collegio necessario procedere alla valutazione della questione 

esaminata in relazione al disposto dell'art. 9, d.P.R. n. 380 del 2001, verificando 

quindi se l'Amministrazione abbia correttamente proceduto al rilascio del p.d.c. 

n. 102/2012. 

9.1. Ai fini della qualificazione degli interventi edilizi, occorre prendere le mosse 

dalla disciplina contenuta nel D.P.R. 380/01, in quanto inderogabile ad opera dei 

regolamenti comunali e delle previsioni di P.R.G., secondo quanto espressamente 

sancito dall'art. 3, comma secondo, D.P.R. n. 380/01, in forza del quale "le 

definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti 

urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di 

restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490". 

Il comma primo del medesimo disposto normativo, alla lettera d) - come 

modificata dall'articolo 1 del D.Lgs. del 27 dicembre 2002, n. 301 e dall'articolo 

30, comma 1, lettera a), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 - qualifica gli "interventi di 

ristrutturazione edilizia", come "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi 

edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 

organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi 

comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 

dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 

impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricom presi 

anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria 

[e sagoma] di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 

l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di 

edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 

ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane 

fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di 

demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti 

costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la 

medesima sagoma dell'edificio preesistente". 
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Tale disposto normativo si completa con quello dell'art. 10, comma primo, lett. 

c), - lettera integrata dall'articolo 1 del D.Lgs. del 27 dicembre 2002, n. 301 e 

successivamente modificata dall'articolo 30, comma 1, lettera c), del D.L. 21 

giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 

98 e dall' articolo 17, comma 1, lettera d), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 , 

convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164 - che 

disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia necessitanti di permesso di 

costruire, prevedendo che tali siano "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia 

che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e 

che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei 

prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee 

A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che 

comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi 

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni". 

Non v'è dubbio che l'intervento edilizio realizzato, sia soggetto a p.d.c., essendo 

del resto stato assentito dal Comune già nel 2008 con tale titolo abilitativo, 

tenuto conto, poi, che nel 2012 con il p.d.c. adottato in "riforma" del precedente, 

l'Amministrazione abbia autorizzato la ripresa dei lavori nei limiti del 25% della 

variazione delle destinazioni d'uso preesistenti, pari a mq. 1525,04 di 

commerciale/direzionale. 

9.2. Più complessa si presenta la censura, del pari sollevata con il primo motivo 

di ricorso, secondo cui l'intervento de quo, anche a volerlo considerare quale 

intervento di ristrutturazione edilizia, doveva intendersi consentito nelle more di 

approvazione del piano esecutivo, ai sensi dell'art. 9, comma secondo, D.P.R. n. 

380/01, come già ritenuto dal Comune di Formia. 

Secondo il ricorrente, infatti, del tutto immotivatamente il tribunale del riesame 

avrebbe escluso l'applicabilità di tale disposizione all'intervento edilizio assentito 

nel 2012. 

9.3. Ai fini della corretta valutazione di tale problematica occorre previamente 

verificare se l'art. 9, comma secondo, D.P.R. n. 380/01 consenta interventi quale 

quello di specie, come ritenuto dal Comune. 

Al quesito, secondo il ricorrente, dovrebbe darsi risposta positiva. 

Ed invero, mentre le previsioni di cui al comma primo dell'art. 9 si riferiscono 

solamente alla aree sprovviste dello strumento urbanistico generale 

(consentendo, salvo disciplina più restrittiva ad opera dalla legislazione 

regionale, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o 
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risanamento conservativo), il comma secondo dello stesso art. 9 disciplina in 

termini meno restrittivi quelle prive del necessario piano attuativo, ma dotate di 

uno strumento urbanistico generale idoneo a fornire le coordinate di fondo dello 

sviluppo del territorio. 

Tali aree non possono pertanto essere propriamente qualificate quale "zone 

bianche", perché esse non sono prive di pianificazione generale, ma della 

disciplina urbanistica di dettaglio richiesta dal P.R.G. vigente. In questi casi, oltre 

agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, sono ammessi altresì quelli di ristrutturazione edilizia, alle 

condizioni esplicitate nel medesimo disposto normativo. 

9.4. Osserva il Collegio come l'art. 9, comma secondo, del D.P.R. n. 380/01 

riproduce al riguardo in larga misura il contenuto del quarto comma dell'art. 27 

della legge n. 457/1978 - da ritenersi tuttora vigente in relazione agli immobili 

ricompresi in zone di recupero - estendendone la disciplina a tutte le aree 

sprovviste della pianificazione attuativa prescritta dal P.R.G. quale condizione per 

l'edificazione. La relazione parlamentare al D.P.R. n. 380/01 chiarisce, in ordine 

all'art. 9 cit. che "il comma 2 riproduce un'estensione contenuta nel richiamato 

art. 27 della legge n. 457, prevedendo che la stessa disciplina si applichi anche 

alle aree nelle quali non siano approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti 

come condizione per l'edificabilità dell'area". 

L'art. 9 comma secondo del D.P.R. n. 380/01, non diversamente dall'art. 27 

legge n. 457 del 1978, prevede la possibilità di intervenire solo su edifici 

esistenti, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo ex art. 3, lettera a), b), c) dello stesso D.P.R.380/01, 

senza particolari limitazioni. Lo stesso art. 9 ammette, inoltre, gli interventi di 

ristrutturazione di cui alla lett. d) dell'art. 3, purchè riguardino singole unità 

immobiliari o loro parti. Ove invece, i suddetti interventi di ristrutturazione 

edilizia interessino l'intero fabbricato, o più edifici, la loro ammissibilità è 

subordinata ad una duplice condizione: 1) il mantenimento delle "destinazioni 

preesistenti" almeno nella misura del 75%; 2) il convenzionamento con il 

Comune "limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale" in 

ordine ai prezzi di vendita e ai canoni di locazione, nonché il concorso negli oneri 

di urbanizzazione.  

Rimangono esclusi per converso tutti gli altri interventi edilizi. 

Dal tenore letterale della norma si evince che ai fini dell'ammissibilità 

dell'intervento di ristrutturazione non rileva una specifica destinazione (la norma 

recita infatti: "Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino 
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globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni 

preesistenti, ..."); si dichiarano infatti ammissibili gli interventi che modifichino 

"fino al 25% delle destinazioni preesistenti"; l'uso del plurale depone senz'altro 

per il riferimento non ad una sola destinazione, ma a tutte quelle preesistenti. 

Infatti, laddove il legislatore ha inteso riferire la disciplina dell'art. 9, comma 

secondo D.P.R. n. 380/01 ad una specifica destinazione lo ha fatto 

esplicitamente, ad esempio imponendo il convenzionamento "limitatamente alla 

percentuale mantenuta ad uso residenziale" (art. 27 legge n. 457/1978). 

L'art. 9 comma secondo del T.U. edilizia consente pertanto, secondo quanto 

evidenziato da attenta dottrina, la ristrutturazione edilizia in mancanza della 

pianificazione di dettaglio anche al di fuori delle zone di recupero, al fine 

evidentemente di prevenire i fenomeni di degrado e di tutelare la proprietà 

immobiliare, altrimenti esposta alle conseguenze economiche negative dei ritardi 

della pubblica amministrazione nell'attività di pianificazione, contenendo peraltro 

le trasformazioni funzionali nella misura del 25% in mancanza di una previa 

pianificazione di dettaglio. 

In tale contesto, le trasformazioni più rilevanti, eccedenti la misura del 25% di 

tutte le destinazioni d'uso preesistenti, rimangono assoggettate alla previa 

pianificazione attuativa. Tali previsioni, ad esempio, consentono di modificare 

anche la destinazione residenziale prima intangibile, con il solo limite del 

convenzionannento con il Comune limitatamente alla percentuale mantenuta ad 

uso residenziale, in ordine ai prezzi di vendita e ai canoni di locazione, nonché il 

concorso negli oneri di urbanizzazione. 

Alla stregua di tale ricostruzione sembrerebbe - nell'ottica del ricorrente - che 

l'intervento di cui è causa, seppure riferito ad un intero edificio e non a singole 

unità immobiliari o a parti di esso, e ricadente quindi nella disciplina della 

seconda parte dell'art. 9 comma secondo, sia assentibile, in base alla 

prescrizione di legge, secondo quanto a tal riguardo ritenuto dal Comune di 

Formia, in quanto nell'ipotesi di specie si avrebbe comunque la conservazione 

della precedente destinazione, ad uso commerciale, destinazione questa non 

ostativa all'assentibilità degli interventi di ristrutturazione, secondo quanto 

innanzi evidenziato. 

Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, sarebbe errata la 

interpretazione contenuta nell'impugnata ordinanza, che ha escluso l'applicabilità 

dell'art. 9 citato al caso in esame. 

9.5. Sul punto, osserva il Collegio, al fine di valutare la correttezza del 

provvedimento amministrativo (p.d.c. n. 102/2012), non può non essere 
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esaminato il contenuto di quest'ultimo, la cui (il)legittimità è stata ritenuta dai 

giudici del riesame determinante sì da escluderne anche la rilevanza agli effetti 

del mantenimento del vincolo cautelare. 

In particolare, si legge nel provvedimento ritenuto illegittimo dal tribunale del 

riesame: "rilevato che le aree dichiarate essere già destinate all'attività 

commerciale riguardano una superficie complessiva di mq. 1382,83 oltre ad una 

superficie per attività direzionali pari a mq. 142,21 e così per un totale di mq. 

1525,04; ritenuto che l'intervento di ristrutturazione edilizia riguardante il 

cambio di destinazione d'uso in attività commerciale per tre medie strutture di 

vendita, oltre ad uffici direzionali, in assenza di verifica urbanistica e di specifica 

convenzione necessaria per la corretta qualificazione e quantificazione delle 

necessarie aree per servizi pubblici tesa al soddisfacimento dell'interesse 

pubblico, debba essere ricondotto nei limiti indicati all'art. 9, comma 2, seconda 

parte, del DPR 380/01 quale unico presupposto per il rilascio del permesso di 

costruire; che in virtù di quanto sopra, in assenza della necessaria verifica 

urbanistica di secondo livello, non è possibile riconoscere, attraverso il rilascio 

diretto del permesso di costruire, superfici commerciali/direzionali in eccedenza 

rispetto alla consentita variazione del 25% delle destinazioni d'uso preesistenti; 

pertanto, che il permesso di costruire n. 182/2008 in oggetto debba essere 

opportunamente essere ricondotto nei limiti della consentita modifica delle 

destinazioni d'uso precedenti fino al 25%;...". 

Sembrerebbe, dunque, riguardando l'intervento assentito ai sensi del comma 

secondo dell'art. 9 la sola parte delle aree dell'edificio già destinate all'attività 

commerciale, che la riforma del precedente p.d.c. n. 182/2008, autorizzando la 

ripresa dei lavori nei limiti del 25% della variazione delle destinazioni d'uso 

preesistenti (in particolare, di quella commerciale, non essendovi dubbio che la 

Domenico Paone fu Erasmo S.p.A. sia titolare di licenza per la vendita al pubblico 

di merci al minuto ed all'ingrosso dal 28/10/1948, attività da esercitarsi 

all'interno dell'immobile sequestrato), tipologia ed entità dell'intervento in corso 

di realizzazione al momento del sequestro fossero consentite. 

9.6. Tale interpretazione del ricorrente, fatta propria dall'Amministrazione 

all'atto del la "riforma" del p.d.c. del 2012, si noti, osserva il Collegio, è destinata 

ad incidere anche sulla questione relativa alla valutazione dell'illegittimità del 

procedimento per l'annullamento in via di autotutela del precedente p.d.c., 

ritenuto rilasciato in difformità rispetto alle NTA ed in assenza della preventiva 

redazione di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata. 
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Detta valutazione presuppone peraltro la risoluzione di altra problematica, 

ovvero quella della natura delle N.T.A. 

Secondo una consolidata giurisprudenza in tema di disposizioni dirette a 

regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel 

piano regolatore generale, nei piani attuativi o in altro strumento generale 

individuato dalla normativa regionale (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 8 

settembre 2009, n. 5258), occorre tenere distinte le prescrizioni che in via 

immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio 

interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione; la 

destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici; la localizzazione di 

opere pubbliche o di interesse collettivo) dalle altre regole che disciplinano le 

modalità dell'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle 

norme tecniche di attuazione del piano e nel regolamento edilizio (disposizioni 

sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull'osservanza di canoni estetici; 

sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche 

sull'attività costruttiva). 

Ciò posto, occorre ritenere che, in generale, al disposto delle N.T.A. vada 

assegnata natura regolamentare. Ed invero, si deve ritenere che solo i vincoli di 

inedificabilità preordinati all'esproprio o quelli di carattere strumentale, in quanto 

incidenti in via diretta e immediata sulle potenzialità edificatorie di singoli beni, 

assumano connotato provvedimentale. 

A tal riguardo la giurisprudenza ha infatti chiarito che "nel caso in cui le N.T.A. di 

un P.R.G. stabiliscano che ogni intervento edilizio in una determinata zona 

presuppone la previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo di 

esclusiva iniziativa pubblica, il vincolo gravante sulla zona è di tipo strumentale e 

non con formativo". Nell'ipotesi di vincolo strumentale secondo la giurisprudenza 

deve trovare applicazione l'art. 2, comma primo, della L. 19 novembre 1968 n. 

1187 (v. oggi l'analogo art. 9 del T.U. sulle espropriazioni n. 327 del 2001), che 

ha fissato entro il limite temporale del quinquennio l'efficacia delle prescrizioni 

dei piani regolatori generali "nella parte in cui incidono su beni determinati ed 

assoggettando i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli 

che comportino l'inedificabilità". Tale disposto è infatti applicabile "non solo con 

riferimento ai vincoli preordinati all'esproprio o a quei vincoli che svuotano il 

contenuto del diritto di proprietà, rendendolo inutilizzabile rispetto alla sua 

destinazione naturale, ma anche ai vincoli c.d. "strumentali", a quei vincoli cioè 

che subordinano l'edificabilità di un'area all'inserimento della stessa in un 

programma pluriennale, oppure alla formazione di uno strumento esecutivo" (cfr. 

Consiglio di Stato Sez. IV - sentenza 24 marzo 2009, n. 1765). Le disposizioni 
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delle norme tecniche di attuazione del piano e del regolamento edilizio, dirette a 

regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, hanno, 

conclusivamente, natura regolamentare, poiché non solo sono suscettibili di una 

ripetuta applicazione, ma possiedono altresì i caratteri della generalità ed 

astrattezza ed hanno validità a tempo indeterminato (ex art. 11 della L. 17 

agosto 1942, n. 1150). 

Alla stregua di tali rilievi al disposto delle N.T.A. è da assegnarsi portata 

regolamentare e non provvedimentale. 

Tuttavia, deve rilevarsi - ed è questa una prima ragione dell'annullamento 

dell'impugnata ordinanza - come la insufficiente descrizione nel provvedimento 

impugnato dei contenuti delle norme N.T.A. applicate (si legge a pag. 10 del 

ricorso solo che "il riferimento al PPE o alle Convenzioni di lottizzazione, 

contenuto nell'art. 32 cit., è volto ad impedire che possano avvenire lottizzazioni 

operate in spregio agli strumenti urbanistici ritenuti necessari.."), non consente a 

questa Corte di verificare se le predette norme N.T.A. disciplinino in via 

immediata le potenzialità edificatorie dell'area de qua e se, dunque, le stesse 

siano idonee a derogare al disposto dell'art. 9, comma secondo, d.P.R. citato. 

Peraltro, come sottolineato, mentre l'art. 9 comma secondo del D.P.R. n. 380/01 

consente gli interventi di ristrutturazione ediliziax, nei limiti in precedenza 

evidenziati e consentirebbe l'intervento de quo, in quanto non comportante una 

modifica della preesistente destinazione d'uso commerciale, non è chiaro se le 

norme delle N.T.A. precludano tale intervento. 

Da qui, dunque, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, con rinvio al 

tribunale di LATINA al fine di chiarire tale imprescindibile questione, alla luce 

della esegesi giurisprudenziale amministrativa di cui al paragrafo che segue. 

9.7. Una volta acclarata la natura sostanzialmente regolamentare del disposto 

delle N.T.A. invocato dal Comune a sostegno del provvedimento di autotutela, 

deve aversi riguardo alla successiva problematica, relativa alla derogabilità o 

meno del disposto dell'art. 9 comma secondo D.P.R. n. 380 del 2001 ad opera di 

disposizioni, come nella specie, di portata regolamentare. 

Sul punto, la posizione della giurisprudenza amministrativa ha subito 

un'evoluzione nel corso di questi anni. La più recente esegesi (v., Cons. Stato 

Sez. IV, sentenza 10 maggio 2012, n. 2707), è chiara nel precisare che il 

secondo comma della predetta norma, per cui "Nelle aree nelle quali non siano 

stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti 

urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi 

indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) 
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del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico...", deve essere inteso 

alla luce del canone teleologico dell'interpretazione della norma giuridica, nel 

senso che alla sua applicazione si fa luogo solo quando, nella disciplina 

urbanistica, manchino del tutto le prescrizioni c.d. "dirette" aventi natura 

conformativa dell'uso della proprietà. Pertanto, si deve notare che, sotto il profilo 

funzionale, il secondo comma dell'art. 9 cit. ha natura di norma "di chiusura del 

sistema", in quanto reca una disciplina per così dire "minima" delle 

trasformazioni ammissibili. 

Da ciò discende - secondo tale interpretazione - che l. prescrizioni del PRG che 

disciplinano, in senso più restrittivo rispetto all'art. 9 del D.P.R. n. 380 del 2001, 

le possibilità di intervento sugli edifici preesistenti, in sede di salvaguardia delle 

finalità di riequilibrio territoriale di una zona, devono ritenersi prevalenti sia 

perché dirette ad assicurare un regime di maggiore tutela dell'area interessata, 

sia al fine di stimolare l'iniziativa dei privati a diventare protagonisti dei processi 

di risanamento. In altri termini, quando le prescrizioni di piano contengano 

specifiche disposizioni destinate al riequilibrio urbanistico e territoriale dell'area, 

le relative norme transitorie - anche in considerazione della prevalenza del ruolo 

dei Comuni in materia urbanistico-edilizia - sono normalmente destinate ad 

evitare che le richieste di modifiche dell'esistente finiscano per pregiudicare 

definitivamente proprio gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la 

programmazione urbanistica generale. 

La pianificazione urbanistica attuale, si osserva, è infatti diretta sovente a 

ricomporre in un quadro omogeneo realtà territoriali spesso estremamente 

variegate e tra loro confliggenti. In ogni caso, onde evitare che, nella 

temporanea fase antecedente alla concretizzazione dei piani attuativi, vengano in 

essere interventi contrastanti, deve ammettersi la possibilità, in linea di 

principio, di una disciplina transitoria che salvaguardi, nelle more della sua 

attuazione, le destinazioni delle aeree in questione. La previsione di una 

disciplina urbanistica transitoria non configura né un vincolo preordinato 

all'espropriazione, né un'inedificabilità assoluta, ma dà luogo a vincoli di natura 

conformativa, costituenti tipica espressione della potestà dello strumento 

urbanistico generale di individuare i vincoli al fine di raggiungere le destinazioni 

d'uso previste anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di 

mercato (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3797). 

9.8. La giurisprudenza amministrativa, peraltro, ha chiarito (v., Cons. Stato, 

Sez. IV, sentenza 10 giugno 2010, n. 3699) che a mente dell'art. 9, t.u. ed. 

costituisce regola generale ed imperativa, in materia di governo del territorio, il 
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rispetto delle previsioni del p.r.g. che impongano, per una determinata zona, la 

pianificazione di dettaglio: tali prescrizioni - di solito contenute nelle n.t.a. - sono 

vincolanti e idonee ad inibire l'intervento diretto costruttivo (cfr. Cons. St., sez. 

IV, 30 dicembre 2008, n. 6625). Corollari immediati di tale principio 

fondamentale sono: a) che quando lo strumento urbanistico generale prevede 

che la sua attuazione debba aver luogo mediante un piano di livello inferiore, il 

rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che lo 

strumento esecutivo sia divenuto perfetto ed efficace, ovvero quando è concluso 

il relativo procedimento (cfr. Cons. St., sez. V, 1 aprile 1997, n. 300); b) che in 

presenza di una normativa urbanistica generale che preveda per il rilascio del 

titolo edilizio in una determinata zona l'esistenza di un piano attuativo, non è 

consentito superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente 

urbanizzazione della zona stessa (cfr. Cons. St., sez. IV, 3 novembre 2008, n. 

5471); c) l'insurrogabilità dell'assenza del piano attuativo con l'imposizione di 

opere di urbanizzazione all'atto del rilascio del titolo edilizio; invero, l'obbligo 

dell'interessato di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione è idoneo a 

sopperire solo alla mancanza fisica e materiale di tali opere ma non è in grado di 

colmare l'assenza dello strumento esecutivo (cfr. Cons. Sr., sez. IV, 26 gennaio 

1998, n. 67; Cass. pen., sez. III, 26 gennaio 1998, n. 302; Cons. St., sez. V, 15 

gennaio 1997, n. 39); d) l'inconfigurabilità di equipollenti al piano attuativo, 

circostanza questa che impedisce che in sede amministrativa o giurisdizionale 

possano essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile 

edificare vanificando la funzione del piano attuativo, la cui indefettibile 

approvazione, se ritarda, può essere stimolata dall'interessato con gli strumenti 

consentiti dal sistema (cfr. Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6625); e) la 

necessità dello strumento attuativo anche in presenza di zone parzialmente 

urbanizzate che sono comunque esposte al rischio di compromissione dei valori 

urbanistici e nelle quali la pianificazione di dettaglio può conseguire l'effetto di 

correggere e compensare il disordine edificativo in atto (cfr. Cass. pen., sez. III, 

19 settembre 2008, n. 35880) 

A fronte di tale principio fondamentale e dei suoi corollari, la prassi 

giurisprudenziale ha coniato una deroga eccezionale, dagli incerti confini, in 

presenza di una peculiare situazione di fatto che ha preso il nome di "lotto 

intercluso". Tale fattispecie si realizza, secondo una preferibile rigorosa 

impostazione, allorquando l'area edificabile di proprietà del richiedente: a) sia 

l'unica a non essere stata ancora edificata; b) si trovi in una zona integralmente 

interessata da costruzioni; c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione 
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(primarie e secondarie), previste dagli strumenti urbanistici; d) sia valorizzata da 

un progetto edilizio del tutto conforme al p.r.g. 

In sintesi, si consente l'intervento costruttivo diretto purché si accerti la 

sussistenza di una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella 

derivante dall'attuazione del piano esecutivo, allo scopo dì evitare defatiganti 

attese per il privato ed inutili dispendi di attività procedimentale per l'ente 

pubblico (cfr. Cons. St., sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 268; sez. V, 3 marzo 2004, 

n. 1013). Tali essendo la ratio e la natura eccezionale della regola sottesa al c.d. 

"lotto intercluso", deve ritenersi che, in assenza di strumento attuativo: a) la 

valutazione circa la congruità del grado di urbanizzazione sia rimessa 

all'esclusivo apprezzamento discrezionale del comune (cfr. Cons. St., sez. IV, 1 

agosto 2007, n. 4276); b) il comune, ove intenda rilasciare il titolo edilizio, deve 

compiere una penetrante istruttoria per accertare che la pianificazione esecutiva: 

I) non conservi una qualche utile funzione, anche in relazione a situazioni di 

degrado che possano recuperare margini di efficienza abitativa, riordino e 

completamento razionale; II) non sia in grado di esprimere scelte 

programmatorie distinte rispetto a quelle contenute nel p.r.g. (cfr. sez. V, 27 

ottobre 2000, n. 5756; sez. V, 8 luglio 1997, n. 772); c) incombe sul comune 

l'obbligo di puntuale motivazione solo nell'ipotesi in cui venga rilasciato il 

permesso di costruire, essendo in caso contrario sufficiente il richiamo alla 

mancanza del piano attuativo; d) l'equivalenza fra pianificazione esecutiva e 

stato di sufficiente urbanizzazione della zona ai fini del rilascio del titolo edilizio 

non opera nel procedimento di formazione del silenzio assenso sulla domanda di 

costruzione (cfr. Cons. St., sez. V, 14 aprile 2008, n. 1642). 

Orbene, alla luce dei predetti principi, l'impugnata ordinanza presta il fianco a 

censure in relazione al secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente 

esprimeva le proprie doglianze con riferimento all'erronea interpretazione da 

parte dei giudici del riesame del disposto dell'art. 9 citato in merito al concetto di 

fondo intercluso, unica ipotesi, come detto, in relazione alla quale la 

giurisprudenza ha coniato la predetta deroga eccezionale. E' ben vero che nel 

provvedimento impugnato (pag. 10) v'è un corretto riferimento alla 

giurisprudenza amministrativa (si richiama, in tal senso, Cons. Stato, n. 

790/2001) relativamente al tema della deroga per il c.d. lotto intercluso, ma è 

altrettanto vero che tale richiamo risulta essere fine a se stesso, non essendo 

stata valutata dal giudice del riesame la riconducibilità dello stato di fatto (che 

legittimerebbe, se positivamente riscontrato, l'applicabilità della predetta regola 

eccezionale) alla disciplina del lotto intercluso. Tale omissione motivazionale si 

risolve, a bene vedere, in un vizio assoluto inquadrabile, come detto, nel vizio di 
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DEPOSITATA IN CANCELLE 

IL 
	

2 	LUG 2015 

IL CA 	L 
Lui bidarstk  

V 

RE 

violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., giustificando l'accoglimento del 

ricorso. 

10. L'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, incidenti sulla 

configurabilità del fumus del reato di lottizzazione abusiva, rende superfluo 

l'esame delle residue doglianze mosse dal ricorrente, da ritenersi quindi 

assorbite. 

L'impugnata ordinanza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di 

LATINA perché chiarisca ed accerti quanto sopra specificato ai §§ 9.6. e 9.8. 

P.Q.M. 

La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di LATINA. 

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 17/06/2015 

Il Presidente 

Saverio Felice Mannino 
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