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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. SQUASSONI Claudia 	 Presidente 

Dott. MÚLLIRI Guida 	 Consigliere 

Dott. DI NICOLA Vito 	 Consigliere 

Dott. GENTILI Andrea 	 Consigliere rel. 

Dott. MENGONI Enrico 	 Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

UDIENZA IN CAMERA 

DI CONSIGLIO del 7 

aprile 201.6«.."  

SENTENZA N. I— (1 

REGISTRO GENERALE 

n. 5304 del 2015 

sul ricorso proposto da: 

MUSELLA Pasquale, nato a Napoli il 22 agosto 1970; 

avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 13 novembre 2014; 

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; 

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il 

quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 
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RITENUTO IN FATTO 

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 novembre 2014, ha rigettato 

l'appello presentato da Musella Pasquale avverso il provvedimento con il quale 

il Gip di quella stessa sede aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca 

del sequestro avente ad oggetto le opere edili fatte realizzare, in assenza delle 

prescritte autorizzazioni, dal predetto su di un terreno di proprietà del padre. 

Il ricorrente aveva fondato la propria richiesta di revoca in parte sulla 

avvenuta rimozione di un'aliquota delle opere realizzate ed in parte sulla 

qualificazione delle restanti opere come costituenti un semplice intervento di 

risanamento conservativo di opere preesistenti, senza modificazione della loro 

destinazione d'uso, senza incremento volumetrico e senza pregiudizio per la 

statica del manufatto originario. 

Osservava, altresì, il ricorrente che le opere risultavano già perfezionate e 

rifinite e che il loro mantenimento nella sua disponibilità non avrebbe 

comportato alcun aggravamento del carico urbanistico, stante la preesistenza 

dell'immobile. 

Il Tribunale nel rigettare il ricorso escludeva che si potesse trattare di 

intervento di mero restauro o di conservazione, trattandosi, invece, della 

nuova edificazione, in luogo di un preesistente manufatto rurale, di due 

fabbricati in muratura, aventi l'uno la superficie di 140 mq e l'altro di 14 mq, 

ciascuno dell'altezza media pari a m 2,40, nonché di una tettoia inclinata della 

superficie di mq 93 (successivamente eliminata dalla stesso ricorrente) e di 

una platea in calcestruzzo completamente pavimentata della superficie di circa 

200 mq sopraelevata rispetto al livello di calpestio di circa 40 cm. 

L'opera così realizzata ricade, peraltro, in zona paesaggisticamente 

vincolata. 

Si tratta, pertanto, secondo la ricostruzione del Tribunale, della 

trasformazione di un fabbricato rurale in una civile abitazione in assenza sia 

dei prescritti permessi connessi alla normativa edilizia sia di quelli connessi 

alla normativa paesaggistica ed ambientale. 

Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari il Tribunale ha rilevato 

che non possono ritenersi queste escluse in ragione della completezza delle 

opere, non sussistendo elementi idonei a far ritenere che, al momento 

dell'intervento della polizia giudiziaria, le opere fossero state ultimate. 

Ha proposto ricorso per cassazione il Musella, tramite il proprio difensore, 

deducendo, quale motivo di impugnazione, la violazione di legge e l'omessa 

motivazione. 

In particolare il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale avrebbe 

erroneamente applicato l'art. 17 della legge n. 164 del 2014, in forza del 
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quale è stata data una diversa definizione della manutenzione straordinario, 

tale che il concetto di aggravamento del carico urbanistico, opererebbe solo in 

caso di ampliamento della volumetria, ipotesi nel caso neppure contestata. 

Neppure rileverebbe la modificazione della destinazione d'uso, atteso che 

questa sarebbe vietata, in assenza di permesso, solo ove comporti il 

passaggio da una categoria edilizia ad un'altra, cosa che nella specie non si 

verificherebbe in quanto l'immobile rurale sarebbe ora destinato alla vendita 

dei prodotti agricoli. 

Infine sarebbe contestata la assoluta carenza di motivazione in ordine al 

mancato completamento delle opere, tanto più che nel senso del loro 

perfezionamento risulterebbe anche dalla relazione tecnica redatta dal tecnico 

comunale. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Il ricorso, risultato infondato, non è, pertanto, meritevole di accoglimento. 

Con riferimento al primo motivo di impugnazione, col quale è lamentata 

l'omessa applicazione dell'art. 17 della legge n. 164 del 2014, in forza della 

quale sarebbe stata modificata la nozione del concetto di manutenzione 

straordinaria "limitando il perimetro di valutazione del cd carico urbanistico 

alla sola volumetria complessiva degli edifici", osserva la Corte che nel caso in 

questione il Tribunale di Napoli ha ravvisato nelle opere fatte eseguire dal 

Musella non una mera opera di manutenzione straordinaria ma una vera e 

propria ristrutturazione edilizia all'esito della quale il ricorrente ha modificato 

la destinazione d'uso di un immobile preesistente. 

Questi, infatti, per effetto delle opere interne in esso fatte eseguire, il cui 

contenuto non lascia dubbi in ordine al nuovo utilizzo cui l'immobile è stato 

destinato (tali opere, infatti sono consistite in nuove murature, tramezzature 

interne, pavimentazione, controsoffitti, impiantistica, rivestimenti nei tre vani, 

wc ed infissi esterni), ha certamente mutato la propria natura da immobile 

con destinazione rurale a fabbricato destinato a civile abitazione. 

A tale riguardo deve, pertanto, osservarsi, in conformità con quanto già 

nel recente passato sostenuto da questa Corte, che in tema di reati 

urbanistici, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile previa 

esecuzione in esso di opere edilizie, senza il preventivo rilascio del permesso 

di costruire, integra il reato di cui all'art. 44 del dPR n. 380 del 2001, essendo 

irrilevanti le modifiche apportate dall'art. 17 del decreto legge n. 133 del 

2014, convertito in legge con modificazioni con legge n. 164 del 2014, all'art. 

3 del citato dPR n. 380 che, nell'estendere la categoria degli interventi di 

manutenzione straordinaria al frazionamento o accorpamento di unità 

immobiliari con esecuzione di opere, se comportante variazione di superficie o 
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del carico urbanistico, richiede comunque che rimangano immutate la 

volumetria complessiva e la originaria destinazione d'uso. (Corte di 

cassazione, Sezione III penale, 28 gennaio 2015, n. 3953). 

L'avvenuta variazione della destinazione d'uso da rurale a civile abitazione 

rende del tutto irrilevante nell'ambito del presente giudizio l'argomentazione 

svolta dal ricorrente in ordine all'ambito applicativo dell'art. 21 delle Nta del 

pno regolatore vigente nel Comune di Napoli, nel cui territorio sono stati 

riscontrati gli illeciti di cui al capo di imputazione, posto che la citata 

disposizione presuppone la omogeneità fra la destinazione d'uso anteriore agli 

interventi manutentivi e quella successiva, circostanza che nel caso in esame, 

come si è visto, non ricorre. 

Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto il 

preteso travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la decisione del 

Tribunale di Napoli laddove questo ha affermato che non vi erano in atti 

elementi che potessero consentire di ritenere che i manufatti fossero al 

momento del sopralluogo già effettivamente funzionali, sì da poterne 

affermare l'avvenuta ultimazione, laddove sarebbe rinvenibile in atti una 

relazione tecnica redatta da tecnico del Comune di Napoli attestante che al 

momento del sopralluogo "il manufatto risulta ultimato e rifinito", rileva il 

Collegio che, seppure sia rispondente al vero che il momento di ultimazione 

dei lavori di realizzazione dell'immobile abusivamente realizzato - sebbene 

non coincida con quello in Cill l'immobile è adibito all'uso per il quale è stato 

concepito, eventualmente anche attivando all'interno di esso le relative utenze 

idriche, elettriche o telefoniche (così invece: Corte di cassazione, Sezione III 

penale, 4 novembre 2011, n. 40033) - vada fissato all'atto del completamento 

dei lavori di finitura interni ed esterni (Corte di cassazione, Sezione III penale, 

20 novembre 2014, n. 48002), deve tuttavia osservarsi che non può ritenersi 

cessata la esigenza cautelare, che giustifica la sottrazione del bene alla 

disponibilità dell'indagato, sol perché, essendo l'immobile già completato, 

sarebbe venuto meno il pericolo della protrazione della condotta contra legem. 

E', infatti, evidente che, in particolare nell'ipotesi in cui si sia verificata 

una variazione di destinazione da un uso a scarso impatto ambientale ed 

antropico, quale sicuramente è la destinazione rurale, ad un altro uso 

caratterizzato, invece, da una più forte incidenza sull'ambiente, come nel caso 

della modificazione da destinazione rurale a quella di civile abitazione, deve 

tenersi conto dell'aggravamento del carico urbanistico che la nuova 

destinazione d'uso comporta. 

Ed è ciò che ha esattamente fatto il Tribunale di Napoli laddove ha 

considerato che, sia sotto il profilo edilizio che sotto quello ambientale, la 
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Il Presidente 

libera disponibilità dell'immobile da parte del prevenuto e la sua adibizione 

all'uso per il quale è stato modificato potrebbe comportare - dato il 

maggiorato carico urbanistico da esso derivante, tale da incidere in senso 

pregiudizievole sull'equilibrio urbanistico (siccome pianificato tramite gli 

strumenti amministrativi e legislativi a ciò preposti) e sull'ordinato assetto del 

territorio - il concreto pericolo dell'aggravamento delle conseguenze degli 

illeciti contestati. 

L'impugnazione deve essere pertanto rigettata, con la condanna del 

ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

PQM 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 

processuali. 

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2015 

Il Consigliere estensore 
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