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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE PENALE 

Composta da 

Elisabetta Rosi 

Emanuela Gai 

Antonella Ciriello 

Enrico Mengoni 

Fabio Zunica 

- Presidente - 

- Relatore - 

Sent. 

CC - 12/07/2018 

R.G.N. 18175/2018 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Cuomo Marisa, nata a Furore il 01/01/1963 

avverso l'ordinanza del 22/01/2018 del Tribunale di Salerno 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta 

Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, 

udito per l'indagata l'avv. G. Concilio che ha concluso chiedendo l'accoglimento del 

ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1.- II Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 22 gennaio 2018, ha 

rigettato la richiesta di riesame, ex art. 322 cod.proc.pen., proposta da Marisa 

Cuomo, avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del 

Tribunale di Salerno di sequestro preventivo, relativo a opere realizzate 

sull'immobile di proprietà della società Cantina Marisa Cuomo Gran Furore Divina 

Costiera srl, di cui la ricorrente è legale rappresentante ed ha confermato il relativo 

decreto di sequestro. 



1.1. Alla ricorrente è contestata, come da incolpazione cautelare, la 

violazione dell'art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001 per la realizzazione di una 

serie di interventi edilizi (demolizione di un locale, realizzazione di nuovi locali 

interni ad uso ufficio, spogliatoi, wc con relativi impianti idrici ed elettrici, chiusura 

con blocchi in muratura intonacati tinteggiati di una ampia apertura presente sul 

fronte sud del fabbricato, la demolizione del massetto di calpestio, rifacimento 

della pavimentazione e la realizzazione nel massetto cementizio di calpestio 

dell'immobile di un sistema di captazione smaltimento delle acque di lavaggio con 

sottostante rete di tubazioni per il convogliamento dei liquidi verso ricettore 

fognario) su immobile abusivo, rispetto al quale erano state presentate istanze di 

condono non definite, e con trasformazione della destinazione d'uso, da deposito 

da materiali edili a deposito laboratorio vitivinicolo e uffici, opere necessitanti di 

permesso a costruire, rispetto al quale il Tribunale cautelare ha confermato il 

fumus commissi delicti e il periculum in mora. 

1.2. Segnatamente, il Tribunale ha motivato la decisione osservando - 

quanto al fumus commissi delicti - che sulla scorta della consulenza del Pubblico 

Ministero e della documentazione, anche di tipo fotografico, era accertato che sul 

manufatto acquistato dalla ricorrente in sede di procedura esecutiva, già edificato 

in modo abusivo dal precedente proprietario/esecutato, rispetto al quale erano 

pendenti due istanze di condono non perfezionatasi e da ritenersi non accoglibili 

per la presenza di un vincolo cimiteriale e in assenza di preventiva autorizzazione 

paesaggistica, erano stati realizzati lavori edilizi meglio descritti sopra (vedi supera 

par. 1.1.) che, avuto riguardo anche alla quantità volumetrica, erano da 

considerarsi radicalmente abusivi perché realizzati su immobile abusivo, senza 

titolo, e che comportavano un mutamento di destinazione d'uso da deposito e 

rimessi di mezzi meccanici a quello di cantina e laboratorio vitivinicolo e - quanto 

al periculum in mora - esso era sussistente in ragione dell'aumentato carico 

urbanistico derivante dal rilevato mutamento di destinazione d'uso e conseguente 

maggior carico urbanistico per effetto della correlata richiesta di servizi secondari 

per l'afflusso di un numero significativo di operai e mezzi. 

2. - Per l'annullamento della ordinanza, il difensore di Marisa Cuomo ha 

proposto ricorso per cassazione, e ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi 

enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 

lett. b) ed e) cod.proc.pen. per l'erronea applicazione della legge in relazione agli 

artt. 321 cod.proc.pen. 
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Assume la ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe 

contraddittoriamente argomentato il fumus del reato escludendo la sanabilità delle 

opere, come da istanza di condono, e ciò in considerazione del fatto che, 

contrariamente a quanto risultante dai documenti provenienti dal Comune, il 

vincolo cimiteriale era stato istituito in epoca successiva al trasferimento del bene 

in favore della ricorrente, sicchè la valutazione prognostica circa la sanabilità delle 

opere sarebbe fondata sulla fuorviare valutazione del CT del P.M. che aveva 
(4,k, 

ritenuto sussistente il vincolo de quo, sarebbe errata. 

Sotto altro profilo, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere necessaria la 

preventiva autorizzazione paesaggistica tenuto conto che i lavori riguardavano 

solamente la parte interna dell'edificio, per una superficie minima di mq. 20,90 

pari al 4% della superficie del deposito, e che si trattava di mere opere di 

manutenzione straordinaria, per le quali la ricorrente aveva presentato una 

C.I.L.A., atto che doveva ritenersi idoneo al compimento degli stessi, non 

potendosi ritenere gli stessi abusivi perché realizzati in assenza di titolo 

autorizzativo per il solo fatto che erano stati realizzati su immobile già oggetto di 

precedenti opere abusive. 

Infine, non avrebbe tenuto conto il Tribunale, che era intervenuto il 

provvedimento del TAR Campania che aveva, in sede cautelare, sospeso 

l'ordinanza di diniego delle istanze di condono. 

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di cui all'art. 606, comma 

1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 321 cod.proc.pen. in relazione 

all'illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione sotto il profilo del 

mutamento di destinazione d'uso che rileva unicamente tra categorie 

funzionalmente autonome essendo l'immobile rimasto quale "deposito". Dagli 

accertamenti svolti dal NOE risulterebbe non mutata la destinazione d'uso quale 

deposito, essendo presenti dei silos alcuni dei quali pieni di vino, destinazione 

d'uso, quale deposito, anche indicata nella C.I.L.A. 

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di cui all'art. 606, comma 1 

lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza e manifesta illogicità della 

motivazione e, comunque la mera apparenza e carenza della stessa sul periculum 

in mora con riferimento all'aumento carico urbanistico in ragione del ritenuto 

mutamento di destinazione d'uso in realtà insussistente. 

In data 27/06/2018, il difensore della ricorrente ha depositato motivi nuovi 

con i quali ha approfondito le argomentazioni difensive ed ha insistito 

nell'accoglimento del ricorso. Ha insistito, con riguardo al primo motivo, 

sull'inesistenza del vincolo al momento del suo acquilito all'esito della procedura 

esecutiva n. 8/2004, ha argomentato che i modesti lavori non avrebbero 
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comportato alcuna alterazione dello stato dei luoghi, né un mutamento d'uso tra 

categorie funzionali rilevante anche ai fini dell'aggravio del carico urbanistico. 

3. Il Procuratore generale, in udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

4. Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni. 

5. Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso 

provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di 

legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione 

rientrano, oltre agli "errores in iudicando" o "in procedendo", anche i vizi della 

motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del 

provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, 

completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a 

rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 

10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 

245093), rileva, il Collegio, che, escluso il vizio di motivazione declinato nel 

secondo e terzo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato è affetto dalla 

denunciata violazione di legge, sotto il profilo della motivazione apparente in 

relazione all'accertamento di fatto della natura abusiva dei lavori e del mutamento 

di destinazione d'uso nei termini di cui in motivazione. 

6. Così specificato l'ambito del sindacato del giudice di legittimità in materia 

cautelare, rileva, il Collegio, che il Tribunale ha argomentato il fumus del reato di 

cui all'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, dal carattere abusivo dei lavori 

eseguiti dalla società della ricorrente, con la C.I.L.A. del 24/05/2017, su un 

immobile già abusivo, atteso il radicale carattere abusivo di opere realizzate su 

immobile abusivo; dalla non condoomabilità delle stesse, nonostante la pendenza 

di istanze di condono integrate dalla ricorrente, perché in contrasto con l'art. 39 

della legge n. 724/1994, perché presente un vincolo cimiteriale e per mancata 

acquisizione preventiva dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 39 comma 8 della 

medesima legge. 

6.1. E' noto che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre escluso, con 

indirizzo ermeneutico consolidato, la possibilità eseguire interventi soggetti a d.i.a. 

(s.c.i.a./c.i.l.a.) su manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, 

chiarendo che non è applicabile il regime della d.i.a. a lavori edilizi che interessino 

detti manufatti, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro 

oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o 

risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere 
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costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità 

dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (Sez. 3, n. 30168 

del 24/05/2017, Pepe, Rv. 270252; Sez. 3, n. 51427 del 16/10/2014, Rossignoli 

e altri, Rv. 26133001; Sez. 3, n. 8865 del 8/11/2016 (dep.2017), Visone, non 

massimata; Sez. 3, n. 1810 del 2/12/2008 (dep. 2009), P.M. in proc. Cardito, Rv. 

24226901: Sez. 3, n.2112 del 2/12/2008 (dep. 2009), Pizzolante, non 

massimata). 

Non di meno, ferma la condivisione di tale principio, e tenuto conto che tale 

valutazione deve essere effettuata sulla base di una disamina degli atti processuali 

e di documenti che è, come è noto, è preclusa in questa sede, ritiene il Collegio 

che essa non possa prescindere dalla peculiarità del caso in scrutinio laddove, 

come risulta dal provvedimento impugnato, le precedenti opere abusive, dalle 

quali ripetono il carattere abusivo quelle realizzate dalla ricorrente, inerivano ad 

un immobile oggetto di una procedura di esecuzione immobiliare conclusasi con 

l'aggiudicazione alla società della ricorrente. 

Tale circostanza di fatto assume rilievo dovendosi indagare, ai fini della 

sussistenza del fumus, sulle specifiche condizioni del bene come posto in vendita 

attraverso la procedura espropriativa, e, segnatamente, sulla descrizione 

dell'immobile da parte della procedura, anche al fine di verificare la consistenza 

delle opere abusive così da valutarne la loro sanabilità da parte dell'offerente 

(circostanza che assume rilievo sotto il profilo dell'elemento soggettivo del 

dolo/colpa), essendo evidente che l'automatismo secondo cui la realizzazione di 

opere su immobile abusivo ripete della abusività del primo, non possa trovare 

applicazione, nei termini di cui all'indirizzo giurisprudenziale indicato, nel caso in 

esame. Da questa prima verifica discenderà, poi, l'ulteriore valutazione delle opere 

realizzate dalla ricorrente, valutazione che necessariamente è interdipendente 

dalla valutazione operata con riguardo alla situazione, per come risultante dagli 

atti della procedura, nella quale la ricorrente ha agito dapprima con l'acquisto e 

poi con la realizzazione delle opere a lei direttamente imputabili. 

Ed è proprio in tale ambito che il provvedimento impugnato è censurabile 

poiché ritiene che l'esecuzione delle opere di cui all'imputazione su un immobile 

non regolare dal punto di vista urbanistico, anche laddove le stesse fossero 

qualificabile in termini di mera manutenzione straordinaria, sarebbero in ogni caso 

opere realizzate sine titulo/titolo inidoneo, perché non attinenti a costruzioni 

edilizie legittimamente realizzate ma rispetto a costruzioni abusive da cui ripetono 

il carattere abusivo. 

Tale automatismo con la relativa conclusione del carattere necessariamente 

abusivo delle opere realizzate dalla ricorrente, non può essere accolta nel caso in 

cui, qual è quello in scrutinio, l'acquisizione del bene, pur irregolare dal punto di 
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vista urbanistico ed oggetto di procedure espropriativa, pervenga ad un terzo che 

acquisita la proprietà al termine della procedura di esecuzione immobiliare. 

6.2. Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato è censurabile laddove 

esclude la condonabilità delle opere realizzate in precedenza, rispetto alle quali le 

istanze di condono non si erano perfezionate e neppure sarebbero perfezionabili, 

sul rilievo dell'esistenza di un vincolo cimiteriale che riguarderebbe l'area, istituito 

in epoca successiva all'acquisto da parte della ricorrente, risultando dalla CT del 

giudice dell'esecuzione e dal relativo certificato urbanistico (all. 7 del ricorso), 

circostanze di rilievo rispetto al quale il Tribunale non si confronta/risultando così 

carente la motivazione su un punto decisivo. Allo stesso modo, l'ordinanza appare 

carente anche sotto l'altro profilo ostativo alla condonabilità, ovvero l'assenza di 

preventiva autorizzazione paesaggistica da valutare in relazione alla consistenza 

delle opere e della loro dimensione e tenuto conto dell'ulteriore profilo del 

mutamento di destinazione d'uso, rispetto al quale la motivazione del Tribunale è 

carente laddove lo individua nella circostanza che si sarebbe verificato tale 

mutamento da deposito di attrezzi a deposito vitivinicolo e, dunque, deposito era 

e deposito rimane. 

6.3. In tema, va ricordato che questa Corte ha affermato il principio secondo 

cui in tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d'uso senza opere è 

assoggettato a D.I.A. (ora SCIA), purché intervenga nell'ambito della stessa 

categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche 

di destinazione che comportino il passaggio di categoria o, se il cambio d'uso sia 

eseguito nei centri storici, anche all'interno di una stessa categoria omogenea 

(Sez. 3, n. 26455 del 05/04/2016, P.M. in proc. Stellato, Rv. 267106; Sez. 3, n. 

12904 del 03/12/2015, Postiglione, Rv 266483; Sez. 3, n. 39897 del 24/06/2014, 

Filippi, Rv. 260422; Sez. 3, n. 5712 del 13/12/2013; Tortora, Rv. 258686). E' 

stato chiarito che la destinazione d'uso è un elemento che qualifica la connotazione 

del bene immobile e risponde a precisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione 

o di attuazione della pianificazione. Essa individua il bene sotto l'aspetto 

funzionale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici 

in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio, prevista e 

disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per qualità e quantità proprio a 

seconda della diversa destinazione di zona. 

L'organizzazione del territorio comunale e la gestione dello stesso vengono 

realizzate attraverso il coordinamento delle varie destinazioni d'uso in tutte le loro 

possibili relazioni e le modifiche non consentite di queste incidono negativamente 

sull'organizzazione dei servizi, alterando appunto il complessivo assetto 

territoriale. 
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Il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è dunque solo 

quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, 

tenuto conto che nell'ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di 

fatto, ma non diversi regimi urbanistico - contributivi, stanti le sostanziali 

equivalenze dei carichi urbanistici nell'ambito della medesima categoria. 

Il Consiglio di Stato (Sez. 5, n. 24 del 3/1/1998, Comune di Ostuni c. Monticelli 

S.r.l.) ha affermato, al riguardo, che "la richiesta di cambio della destinazione 

d'uso di un fabbricato, qualora non inerisca all'ambito delle modificazioni 

astrattamente possibili in una determinata zona urbanistica, ma sia volta a 

realizzare un uso del tutto difforme da quelli ammessi, si pone in insanabile 

contrasto con lo strumento urbanistico, posto che, in tal caso, si tratta non di una 

mera modificazione formale destinata a muoversi tra i possibili usi del territorio 

consentiti dal piano, bensì in un'alternazione idonea ad incidere significativamente 

sulla destinazione funzionale ammessa dal piano regolatore e tale, quindi, da 

alterare gli equilibri prefigurati in quella sede". 

Dunque, come è stato costantemente osservato, il mutamento di 

destinazione d'uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie 

funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico che influisce sul carico 

urbanistico (TAR Campania, Sez. VII n.5152 del 6 novembre 2017) tenuto conto 

che nell'ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non 

diversi regimi urbanistici stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici 

nell'ambito della medesima categoria. 

Per individuare in concreto il mutamento della precedente destinazione 

d'uso si dovrà tenere conto, come indicato dalla giurisprudenza amministrativa 

(Cons. Stato, Sez. 5 del 24/10/1996, n. 3) della destinazione indicata nell'ultimo 

provvedimento abilitativo (licenza o concessione edilizia), della tipologia 

dell'immobile e della attitudine funzionale che il bene viene ad assumere. 

Quanto al caso in scrutinio l'ordinanza impugnata appare carente 

nell'individuazione del mutamento di destinazione d'uso da deposito di attrezzi e 

deposito vitivinicolo implicante la trasformazione in laboratorio con afflusso di un 

numero significativo di operai e mezzi, senza alcuna verifica con l'ultimo 

provvedimento abilitativo e della tipologia,e attitudine dello stesso che viene ad 

assumere per effetto delle opere. 

Da ciò consegue, quale ulteriore corollario, che debba alssem 

prioritariamente essere sciolto quest'ultimo nodo )  che, assorbe,. la verifica 

dell'ulteriore censura in punto sussistenza del periculum in mora derivante 

dall'aggravio del carico urbanistico dipendente dal riconoscimento del mutamento 

di destinazione d'uso che deve essere oggetto di valutazione. 
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Il Consigli 	esk ore 

Em 

Il Presidente 

7. Conclusivamente l'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di 

Salerno per un nuovo esame. 

P. Q. M. 

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno per nuovo esame. 

Così deciso il 12/07/2018. 

DEPOSITATA IN U4CELLE 

,214 SET 2018 

 

C,A t!! 
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