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SENTENZA 

sui ricorsi proposti da: 

CANCELLI GIOVANNI nato a NETTUNO il 03/03/1953 

AIMATI REMIGIO nato a ARTENA il 22/08/1959 

avverso la sentenza del 11/06/2015 della CORTE APPELLO di ROMA 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; 

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIANLUIGI 

PRATOLA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; 

udito il difensore presente, Avv. CHIARA FAGIOLO, in sostituzione dell'Avv. MARCO 

FAGIOLO, che, riportandosi ai motivi e alla memoria depositata, ha chiesto 

l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento dei ricorsi; 



RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza 11.06.2015, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza 

10.01.2013 del tribunale di Velletri, appellata, per quanto qui di interesse, dal 

Cancelli e dall'Aimati, dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi 

gli imputati per essere il reato di truffa loro ascritto estinto per prescrizione, con-

fermando nel resto la sentenza impugnata che, per ciò che rileva in questa sede, 

aveva prosciolto i medesimi dal reato di lottizzazione abusiva di cui al capo d), 

perché estinto per prescrizione. 

2. Contro la sentenza hanno proposto congiunto ricorso per cassazione i due im-

putati, a mezzo del comune difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto 

dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando cinque motivi di ricorso, di seguito enun-

ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. 

proc. pen. 

2.1. Deducono i ricorrenti, con il primo motivo, violazione di legge processuale in 

relazione agli artt. 178, lett. c) e 179, c.p.p., per l'omessa notifica ai ricorrenti del 

decreto di citazione per il giudizio di appello davanti alla Corte territoriale. 

In sintesi, premesso che gli imputati avevano indicato il proprio domicilio presso 

le rispettive residenze, la difesa eccepisce la nullità della notifica del decreto di 

citazione del giudizio di appello in quanto notificato a mezzo fax in data 13.04.2015 

presso il difensore di fiducia a norma dell'art. 157, comma 87-bis, cod. proc. pen. 

Rileva, peraltro, documentandolo (v. all. 2 al ricorso), che immediatamente al mo-

mento della ricezione del fax, stesso mezzo, il difensore aveva comunicato alla 

Corte d'appello la dichiarazione di non accettare la notifica per i propri assistiti; ne 

discende, quindi, la nullità assoluta ed insanabile disposta dalle richiamate norme 

processuali. 

2.2. Deducono i ricorrenti, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione 

agli artt. 6 e 7 Convenzione EDU, e 129, c.p.p., stante l'omessa motivazione 

dell'impugnata sentenza. 

Richiamato il disposto dell'art. 44, comma secondo, TU Edilizia, sostiene la difesa 

che sia l'accertamento della responsabilità penale quanto la definitività della sen-

tenza devono essere acquisiti nel rispetto delle norme sul giusto processo ex artt. 

111 Cost. e 6 Convenzione EDU. Il tribunale, nonostante l'intervenuto decorso del 

termine di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, ha proceduto ad esple- 
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tare l'istruttoria dibattimentale per accertare la responsabilità degli imputati, di-

sponendo la confisca degli immobili. I giudici di appello si sarebbero limitati a con-

fermare le statuizioni in tema di confisca, omettendo del tutto di motivare in ordine 

alle doglianze difensive sul punto. Non sarebbe stato fatto dunque buon governo 

dei principi affermati da questa Corte in tema di accertamento "incidentale", 

avendo il tribunale di Velletri espletato l'istruttoria dibattimentale quando il reato 

era già estinto per prescrizione, così neutralizzando il disposto dell'art. 129, c.p.p., 

avendo svolto un'inammissibile istruttoria dibattimentale al solo fine di addivenire 

ad un giudizio di responsabilità per applicare la sanzione della confisca. I giudici 

di appello, avrebbero tuttavia omesso di motivare in ordine alle ragioni sottese 

alla conferma del provvedimento ablativo, con conseguente violazione dei principi 

del giusto processo, avendo infatti proseguito nell'istruttoria dibattimentale nono-

stante la prescrizione del reato, attraverso un giudizio di cognizione proseguito 

solo per disporre la confisca, non consentendo la rivalutazione del compendio pro-

batorio attraverso il giudizio di appello. 

2.3. Deducono i ricorrenti, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione 

all'art. 129, c.p.p., per l'erronea applicazione dell'obbligo di immediata declarato-

ria di una causa di non punibilità. 

In sintesi, si sostieni, premesso il decisum delle Sezioni Unite Conti n. 17179/2002, 

che essendo l'art. 129, c.p.p. espressione del principio di legalità, lo stesso trova 

la sua ratio nell'esigenza di "troncare qualsiasi attività processuale" al cospetto di 

una causa di non punibilità, sicché sarebbe evidente che il tribunale, nel caso di 

specie, non potesse svolgere istruttoria dibattimentale a reato già prescritto. Di-

versamente dall'ipotesi in cui la prescrizione intervenga ad istruttoria espletata o 

in corso di esecuzione, laddove si è riconosciuto al giudice un potere di mera con-

statazione, nel caso di specie dovrebbe invece evidenziarsi l'assenza di ogni potere 

accertativo e valutativo. Detta interpretazione sarebbe confermata non solo da 

giurisprudenza di questa Corte (il riferimento, in ricorso è a Cass. SS.UU., n. 

35490/2009), ma nella stessa giurisprudenza costituzionale. A tal proposito si ri-

chiama quanto stabilito dal Corte cost., n. 49/2015, laddove i Giudici delle Leggi 

affermano che il nostro ordinamento processuale pone dei limiti in ordine all'ac-

certamento della responsabilità in caso di prescrizione, limiti da verificare nel caso 

concreto "di volta in volta e a seconda della fase in cui versa il processo". 

Mai, quindi, si sarebbe affermato che il giudice di primo grado possa svolgere 

l'istruttoria nonostante la prescrizione del reato al fine di applicare la misura abla-

tiva; ulteriori decisioni di questa Corte confermerebbero l'assunto difensivo (si ri-

chiamano, in ricorso, Cass., SS.UU., De Maio, n. 38834/2008; Cass., SS.UU., n. 
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31617/2015), essendo dunque necessario che il provvedimento ablatorio debba 

essere preceduto da una condanna in primo grado. In definitiva, sostiene la difesa, 

il principio di legalità deve assistere tutto il percorso applicativo della pena, che 

deve quindi conseguire ad un accertamento di responsabilità secondo le regole del 

giusto processo ex art. 6 Convenzione EDU, atteso che la presunzione di innocenza 

deve perdurare fino a quando la colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 

2.4. Deducono i ricorrenti, con il quarto motivo, violazione di legge in relazione 

all'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., e correlato vizio di omessa motivazione 

della sentenza. 

Premesso che, con l'atto di appello, i ricorrenti avevano chiesto alla Corte territo-

riale di rivalutare la loro responsabilità in ordine al capo d) della rubrica, la c.d. 

lottizzazione Zucchetti, al fine di escludere l'inammissibile irrogazione della san-

zione ablatoria da parte del tribunale che, pur dichiarando il reato estinto per pre-

scrizione, ne aveva ritenuto integrati i presupposti oggettivi e soggettivi, sosten-

gono i ricorrenti che il silenzio della Corte d'appello sulle doglianze difensive a tal 

proposito svolte - in cui, in sostanza, si sosteneva che il ragionamento svolto dal 

tribunale in relazione alla nozione di fondo intercluso fosse inconsistente in quanto 

non aderente ai principi sviluppati dalla giurisprudenza amministrativa al riguardo 

-, non potendo considerarsi assolto l'obbligo di motivazione in base al mero riferi-

mento contenuto alla pag. 23 della sentenza né sarebbe ricavabile da una valuta-

zione globale della motivazione non essendo evincibili le ragioni che avevano de-

terminato il convincimento della Corte ai fini dell'accertamento della responsabilità 

e per disporre la confisca, non potrebbe essere giustificato richiamando l'orienta-

mento secondo cui in caso di prescrizione del reato il vizio di motivazione non 

potrebbe essere dedotto, in quanto quest'ultimo colliderebbe con i principi fissati 

dalla Corte Costituzionale e dalla Cedu in materia di confisca urbanistica. 

Da un lato, avendo già la Corte EDU con la sentenza Sud Fondi c. Italia del 

20.01.2009 qualificato la confisca come una sanzione penale ai sensi dell'art. 7 

della Convenzione EDU. Dall'altro, in quanto è la stessa Corte costituzionale, con 

la richiamata sentenza n. 49/2015, ad affermare che la motivazione non costitui-

sce una facoltà per il giudice ma un obbligo al cui assolvimento dipende la legalità 

della confisca. La predetta sentenza della Corte costituzionale, dunque, porrebbe 

in crisi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in presenza di una causa di 

estinzione del reato non sarebbero rilevabili in sede di legittimità vizi di motiva-

zionale della sentenza impugnata, in quanto una decisione di annullamento sa-

rebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria ex art. 129, c.p.p. 
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Poiché la confisca può essere applicata anche senza una sentenza di condanna, la 

legalità della stessa non può che discendere dalla motivazione della sentenza di-

chiarativa della prescrizione, sicchè, affermare che non sia possibile dedurre il vizio 

di motivazione, significherebbe applicare la confisca in maniera illegale ed in vio-

lazione degli artt. 6 e 7 Convenzione EDU. Tale omissione motivazionale, del resto, 

renderebbe evanescente IQ stesso concetto di definitività della sentenza cui si ri-

ferisce l'art. 44, comma secondo, TU Edilizia. 

2.5. Deducono i ricorrenti, con il quinto motivo, violazione di legge ed erronea 

applicazione dell'art. 6 delle NTA della Variante di PRG approvato con delibera della 

G.R. n. 647 del 1985 in relazione all'art. 44, lett. c), TU Edilizia e in relazione 

all'art. 44, comma secondo, TU Edilizia. 

In sintesi, si sostiene che, in assenza di qualsiasi motivazione della sentenza di 

appello con riferimento alla c.d. lottizzazione Zucchetti, si rileverebbe la citata 

violazione di legge. Secondo l'art. 6 delle NTA richiamate, è possibile l'edificazione 

attraverso piani particolareggiati nelle zone Si, ma è permesso il rilascio della 

concessione edilizia anche in assenza dello strumento attuativo quando il lotto da 

utilizzare risulti intercluso tra fabbricati già realizzati su due lati e da spazi pubblici 

almeno su un lato o da spazi pubblici su due lati e da un fabbricato da almeno un 

lato; sarebbe stata quest'ultima la strada che il Comune avrebbe inteso seguire 

nel rilascio dei permessi n. 413 del 2004 e VCO del 2004. 

Diversamente, il tribunale, pur non sussistendo una nozione legale ai fini urbani-

stici di "fondo intercluso", avrebbe fondato la sua decisione esclusivamente L-t 

quanto dedotto dai cc.tt . del PM)senza tener conto minimamente della superficie 

del terreno, dello stato delle opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria 

della zona, dello stato d'interclusione del lotto. Dette conclusioni contrasterebbero 

però con il concetto di fondo intercluso elaborato dalla giurisprudenza amministra-

tiva (il riferimento, in ricorso è a Cons. St., sez. V, n. 339 del 1985 e n. 39 del 

1997), che definisce come interclusi i lotti circondati da lotti già esistenti in contesti 

completamente urbanizzati o, ancora, di un'area non ancora edificata ma che ri-

cade in una zona interamente interessata da costruzioni e dotata di tutte le opere 

di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici. Diversamente, secondo la 

sentenza del tribunale, non si verserebbe nell'ipotesi del fondo intercluso perché 

l'appezzamento di terreno sarebbe stato diviso in quattro lotti e su ognuno di essi 

sarebbe stato costruito un villino bifamiliare. Detta conclusione, si osserva, non 

sarebbe condivisibile perché il permesso rilasciato dal Comune prevedeva un pro-

getto unitario su un unico appezzamento di terreno, unico lotto di terreno che era 

a tutti gli effetti intercluso ed inserito in un contesto territoriale dotato di tutte le 
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opere di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, come evincibile dalla certifi-

cazione rilasciata dal dirigente dell'area LL.PP. del Comune, come documentato 

nell'ali. 3 al ricorso. Secondo la difesa, dunque, la costruzione di quattro villini 

bifamiliari invece che di un unico immobile, non potrebbe modificare il concetto di 

lotto intercluso. Secondo il primo giudice, invece, sarebbe la forma stessa della 

costruzione a modificare tale concetto, nel senso che se si fosse realizzato un solo 

immobile idoneo ad ospitare lo stesso numero di famiglie, non si sarebbe avuto 

illecito lottizzatorio, laddove, nel caso di specie, la costruzione di quattro ville 

avrebbe modificato lo stato di interclusione per avere ogni villino una corte an-

nessa. 

Si tratterebbe di ragionamento illogico perché non ancorato ad alcuna norma. Ri-

chiamata una decisione del Consiglio di Stato (il riferimento, in ricorso è alla sen-

tenza della Sez.1, n. 4464/2011), secondo cui era stato ritenuto non ipotizzabile 

l'illecito lottizzatorio nel caso di concessione di una variante in corso d'opera per 

la realizzazione di due corpi di fabbrica in luogo dell'unico originariamente richie-

sto, mantenendo la stessa metratura totale, Si ribadisce quindi che non sarebbe 

possibile ritenere integrato l'illecito lottizzatorio sulla base esclusivamente di una 

diversa forma dell'immobile. In realtà, si aggiunge, come attestato dal c.t. della 

difesa, non si sarebbe trattato di un frazionamento del terreno in quattro lotti, ma 

di un progetto unitario riguardante la costruzione di quattro ville bifamiliari, con 

un unico p.d.c. 

Sarebbe quindi evidente che i principi affermati dalla sentenza del tribunale con-

divisi in appello, contrastano con quanto affermato dalla giurisprudenza ammini-

strativa e penale in ordine al concetto di lottizzazione abusiva. La preesistenza e 

l'adeguatezza delle opere di urbanizzazione, inoltre, avrebbero dovuto portare ad 

escludere la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva secondo la giurispru-

denza di legittimità (il riferimento, in ricorso, è a Cass., sez. 3, n. 23646/2001, n. 

35880/2008 e n. 12426/2008). I giudici di merito avrebbero omesso invece di 

rilevare che nella zona suddetta vi fossero opere di urbanizzazione preesistenti ed 

adeguate, come già certificato dal dirigente dell'area LL.PP. del Comune. Infine, si 

era evidenziato che in un caso analogo a quello in esame, lo stesso tribunale, 

fondando il proprio giudizio su una relazione peritale, era invece pervenuto ad 

escludere la sussistenza del reato, come documentato dall'ali. 6 al ricorso. 

3. Con memoria depositata in data 25.07.2019, la difesa dei ricorrenti ha provve-

duto ad integrare e meglio specificare alcuni argomenti in parte già affrontati in 

ricorso. 
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3.1. In particolare, anzitutto ha insistito sul motivo relativo all'omessa motiva-

zione della sentenza della Corte d'appello di Roma sulle doglianze in tema di con-

fisca, che sarebbe stata illegalmente disposta non avendo la Corte d'appello mo-

tivato sul punto. Osserva che a sostegno della lettura difensiva vi sarebbe anche 

il disposto dell'art. 578-bis, cod. proc. pen., recentemente introdotto, che, unita-

mente alla esegesi giurisprudenziale di legittimità (si cita a pag. 6 della memoria 

la sentenza di questa Sezione, n. 53697/2017, Martino), confermerebbe che la 

confisca, in quanto pena, anche alla luce della sentenza GIEM ed altri c. Italia del 

28/06/2018, deve essere disposta solo a seguito dell'accertamento dell'illecito lot-

tizzatorio nella duplice componente oggettiva e soggettiva. 

3.2. In secondo luogo, ha insistito sul vizio di motivazione e sulla violazione di 

legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della lottizzazione c.d. Zucchetti. 

Richiamato il contenuto del ricorso principale sul punto, si ribadisce che la sen-

tenza del tribunale si sarebbe limitata a 'riportare ampi stralci delle delibere suc-

cessive della Giunta Regionale e ad accogliere acriticamente nella parte conclusiva 

le considerazioni dei consulenti tecnici del PM. 

Richiamata ancora la giurisprudenza amministrativa già citata nel ricorso princi-

pale, si ribadisce che i giudici di merito avrebbero omesso di valutare come nella 

zona ove insistevano i villini fossero presenti tutte le opere di urbanizzazione pri-

maria e secondaria. Diversamente, si sarebbe trattato di un intervento edilizio 

modesto, effettuato esclusivamente sulla base di concessioni edilizie rilasciate nel 

tempo dai rispettivi dirigenti del Comune, ivi compreso quello nominato dalla Com-

missione straordinaria che aveva amministrato il Comune nel periodo di commis-

sariamento. Si ricorda come nella propria relazione il c.t. della difesa aveva speci-

ficato come nella zona fossero state rilasciate concessioni edilizie simili anche ad 

altri soggetti, circostanza che evidenziava l'omogenea interpretazione della no-

zione di fondo intercluso da parte dei diversi funzionari del Comune. Inoltre, si 

aggiunge, gli stessi cc.tt . del PM, nel corso dell'ud. 26.04.2012, avrebbero confer-

mato che il lotto fosse intercluso e che quindi erroneamente costoro avevano rite-

nuto che la forma dell'immobile, villini bifamiliari invece di un unico fabbricato, 

modificasse il dato di partenza relativo all'interclusione. 

3.3. Infine, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento 

alla posizione soggettiva del ricorrente Cancelli. 

Sul punto si sostiene che in molti punti la sentenza sarebbe contraddittoria ed 

illogica, come emergerebbe ad esempio dall'assoluzione intervenuta nei confronti 

di due coimputati, Diana e Vittozzi, in ordine al reato di abuso d'ufficio di cui ai 

7 



capi Fl ed F2, avendo i giudici di merito invece prosciolto il Cancelli dalle predette 

imputazioni per prescrizione, escludendo così l'evidenza della prova necessaria ad 

escludere l'intenzionalità del dolo sulla base però di una motivazione (v. pag. 61 

della sentenza di primo grado), non fondatovsu riscontri oggettivi, atteso che di-

versamente un teste di PG, tale De Filippo, all'ud. 12.04.2012, avrebbe smentito 

la ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado, fondata su un mero so-

spetto, ossia che il Cancelli in quanto assessore al bilancio nel 2004 avesse in 

qualche modo ottenuto una concessione illegittima. 

Si aggiunge, ancora, che la sentenza di primo grado, nel disporre la confisca, 

avrebbe effettuato un vago accertamento della responsabilità dal punto di vista 

soggettivo, non prendendo in alcun modo in considerazione il fatto che le prime 

concessioni riguardanti la lottizzazione c.d. Zucchetti erano state richieste e rila-

sciate a tale Ludovisi quale amministratore della società Iniziative Immobiliari a 

r.l. di cui il Cancelli non era mai stato socio fino al momento dell'acquisto delle 

quote della società avvenuto nel 2005. Le pratiche edilizie, dunque, sarebbero 

state avviate dal Ludovisi in maniera del tutto autonoma e nel completo rispetto 

della normativa, e solo dopo il rilascio delle concessioni edilizie il Cancelli era su-

bentrato nell'amministrazione della società, ottenendo un'unica variante rilasciata 

dal dirigente Quatrini, funzionario nominato a seguito del commissariamento del 

Comune. Peraltro non potrebbe nemmeno dimenticarsi che in relazione ad altra 

imputazione, la prima sentenza aveva valorizzato l'estraneità di tale ultimo fun-

zionario da possibili coinvolgimenti con i privati, senza tuttavia che i giudici ne 

abbiano tratto le dovute conseguenze quanto alla posizione del Cancelli. L'unico 

permesso in variante rilasciato nel 2006 al Cancelli quale amministratore della 

predetta società, recava proprio la firma del Quatrini, ossia di quel funzionario 

nominato dal Commissario straordinario per le sue qualità personali, al fine di 

sopperire alle esigenze manifestatesi a seguito delle gravi precedenti irregolarità. 

Tale circostanza non sarebbe stata nemmeno considerata dalla sentenza di primo 

grado nella ricostruzione del coinvolgimento del Cancelli nella vicenda, omettendo 

di valutare come la pratica edilizia fosse stata avviata dalla società in un periodo 

in cui l'amministratore unico era il Ludovisi e che l'unico permesso rilasciato al 

Cancelli era stato emesso proprio dal Quatrini, ritenuto super partes. Al momento 

dell'assunzione della carica da parte del ricorrente, del resto, le costruzioni erano 

già ultimate e già rilasciati i permessi di costruire, ciò che confermerebbe l'estra-

neità del ricorrente ai fatti, come anche desumibile dalla ordinanza del tribunale 

del riesame che evidenziava come questi non fosse indagato ma solo titolare dei 

beni sequestrati, quale nuovo amministratore della società. In definitiva, dunque, 

la sentenza del tribunale non avrebbe svolto l'accertamento della responsabilità 
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dal punto di vista soggettivo necessario e preliminare al disposto provvedimento 

di confisca, come del resto imposto anche dalla richiamata sentenza della Corte 

Cost. n. 49/2015. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

4. Il primo motivo, di ordine processuale, è manifestamente infondato. 

5. Dall'esame dei verbali delle udienze 14.05.2015 e 11.06.2015, infatti, risulta 

che, pur presente il difensore di fiducia degli attuali ricorrenti, nessuna eccezione 

venne sollevata in tal senso. 

Non può quindi trovare accoglimento l'eccezione sollevata per la prima volta da-

vanti a questa Corte, trovando applicazione il principio secondo cui (Sez. U, n. 

58120 del 22/06/2017 - dep. 29/12/2017, Tuppi, Rv. 271771), secondo cui la 

notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai 

sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichia-

rato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che 

non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza 

dell'atto da parte dell'imputato (in motivazione la Corte ha affermato che il giudice 

può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di 

riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una 

causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili 

dagli atti del processo, come la proposizione personale dell'atto di impugnazione 

da parte dell'imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare 

l'atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l'omessa 

citazione al domicilio dichiarato o eletto). 

Trattandosi di nullità di ordine generale, la stessa avrebbe dovuto però essere 

tempestivamente eccepita davanti alla Corte d'appello ed è pertanto tardiva: essa 

è dunque priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla 

sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui 

all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di 

rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. 

6. Il motivo, in ogni caso, sarebbe inammissibile, atteso che, essendo sollevati 

anche vizi di motivazione della sentenza impugnata ed essendo stato già dichiarato 

estinto il reato per cui si procede per intervenuta prescrizione, si applica quanto 

affermato da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 

244275, secondo cui il principio per il quale, in presenza di una causa di estinzione 
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del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sen-

tenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di pro-

cedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva, trova applicazione 

anche in presenza di una nullità di ordine generale, qual è quella relativa alla vio-

lazione dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. 

7. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, attesa l'intima con-

nessione dei profili di doglianza mossi, meritano congiunta illustrazione. 

In estrema sintesi, con tali motivi, come supra illustrato, i ricorrenti denunciano: 

una violazione di legge in relazione agli artt. 6 e 7 Convenzione EDU, e 129, c.p.p., 

stante l'omessa motivazione dell'impugnata sentenza (primo motivo), una viola-

zione di legge in relazione all'art. 129, c.p.p., per l'erronea applicazione dell'ob-

bligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità (secondo motivo), 

una violazione di legge in relazione all'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., e 

correlato vizio di omessa motivazione della sentenza (terzo motivo) nonché, infine, 

violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 6 delle NTA della Variante di 

PRG approvato con delibera della G.R. n. 647 del 1985 in relazione all'art. 44, lett. 

c), TU Edilizia e in relazione all'art. 44, comma secondo, TU Edilizia (quarto mo-

tivo). 

8. Le censure difensive, in sostanza, attingono la sentenza impugnata per avere i 

giudici di appello confermato la statuizione sulla confisca, già disposta dal primo 

giudice che - nonostante l'intervenuta estinzione per prescrizione dell'illecito lot-

tizzatorio - aveva deciso di proseguire nell'istruttoria al fine di accertare la sussi-

stenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, onde verificare, nel contrad-

dittorio tra le parti, la sussistenza delle condizioni per disporre la statuizione abla-

toria. Più nello specifico, in diritto, il tribunale, pur non sussistendo una nozione 

legale ai fini urbanistici di "fondo intercluso", avrebbe fondato la sua decisione 
cA, 

esclusivamente/tf quanto dedotto dai cc.tt . del PM senza tener conto minimamente 

della superficie del terreno, dello stato delle opere di urbanizzazione sia primaria 

che secondaria della zona, dello stato d'interclusione del lotto, conclusioni che 

contrasterebbero però con il concetto di fondo intercluso elaborato dalla giurispru-

denza amministrativa di cui i ricorrenti richiamano gli estremi. 

9. Deve, anzitutto, rilevarsi l'infondatezza di tutte le dòglianze esposte nei quattro 

predetti motivi con il ricorso congiunto. 

Ed invero, detta infondatezza discende dall'applicazione del principio più volte af- 

fermato secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è 
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legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 

secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere 

l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua 

rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così 

che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al con-

cetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprez-

zamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di 

approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tetta-

manti, Rv. 244274). A tal proposito, si è correttamente evidenziato che la formula 

di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per in-

tervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività 

ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato 

ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera con-

traddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato 

tra opposte risultanze (ex multis: Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013 - dep. 

31/05/2013, Rizzo e altro, Rv. 256202). 

10. Nel caso di specie, ambedue i ricorrenti evocano oltre che vizi di asserita vio-

lazione della legge sostanziale (e processuale, per quanto concerne, il richiamo 

all'art. 125, comma terzo e 129, c.p.p.), anche vizi della motivazione (terzo mo-

tivo), la cui deduzione è incompatibile con quell'attività di "constatazione", ossia 

di percezione "ictu oculi", richiesta dalla giurisprudenza costante di questa Corte 

e che, invece, presupporrebbero lo svolgimento di un'attività di "apprezzamento" 

che implica la necessità di accertamento o di approfondimento, incompatibile con 

la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. 

(valutazione, del resto, che già il primo giudice aveva svolto con esito negativo, 

come si desume dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado) in 

presenza di un'accertata e dichiarata causa estintiva del reato. 

E, osserva a tal proposito la Corte, la tesi difensiva, fondata sull'erroneità inter-

pretativa da parte del primo giudice della nozione di "fondo intercluso", frutto di 

interpretazione giurisprudenziale, lungi dal richiedere una mera attività di "con-

statazione", ossia di percezione "ictu oculi", della insussistenza dell'illecito lottiz-

zatorio, implicherebbe senza alcun dubbio la necessità di un approfondimento, 

incompatibile con la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma se-

condo, cod. proc. pen. 

11. Come, infatti, la più recente giurisprudenza amministrativa ha chiarito, un 

titolo edilizio può essere rilasciato, anche in assenza del piano attuativo richiesto 
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dalle norme di piano regolatore, solo se è stato accertato che il lotto del richiedente 

è l'unico a non essere stato ancora edificato e si trova in una zona che, oltre ad 

essere integralmente interessata da costruzioni, è anche dotata delle opere di ur-

banizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti. 

E, comunque, anche in presenza di una zona già urbanizzata, la necessità dello 

strumento attuativo è esclusa solo nei casi nei quali la situazione di fatto, in pre-

senza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompa-

tibile con un piano attuativo, ma non anche nell'ipotesi in cui, per effetto di una 

edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un in-

tervento idoneo a restituire efficienza all'abitato, riordinando e talora definendo ex 

novo un disegno urbanistico della zona, ad esempio, completando il sistema della 

viabilità secondaria o integrando l'urbanizzazione esistente per garantire il rispetto 

degli standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l'armonico 

collegamento con le zone contigue, già asservite all'edificazione. Ciò, in quanto 

l'esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio della con-

cessione edilizia, s'impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente 

aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esi-

stenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compro-

messe ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della maglia e 

perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata 

e urbanizzata (T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 02/10/2018, n.1394; conformi, Cons. 

St., sez. IV, 27 marzo 2018, n. 1906; Cons. St., 13 aprile 2016, n. 1434). 

12. È dunque di palmare evidenza come la questione, lungi dal poter essere risolta 

esclusivamente in diritto, necessiti di accertamenti in fatto incompatibili, come 

detto, con quella mera attività di "constatazione", ossia di percezione "ictu °culi", 

della insussistenza dell'illecito lottizzatorio, condicio sine qua non per l'adozione di 

una formula di proscioglimento più favorevole da parte di questa Corte. 

13. Né, del resto, può ritenersi consentita - al fine di superare la preclusione 

correttamente individuata dalla sentenza delle Sezioni Unite Tettamanti in caso di 

deduzione di vizio motivazionale ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - la censura 

di violazione della legge processuale riferita all'art. 125, comma terzo, c.p.p. (con 

cui si pretende di censurare la sentenza di appello per l'omessa motivazione in 

tema di confisca) o all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (per non aver 

assolto nel merito i ricorrenti). 

Ed infatti, pacifico è nella giurisprudenza di questa Corte che la specificità dell'art. 

606, lett. e)- cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di 
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definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale 

norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la 

motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui alla 

lettera c) dello stesso articolo. E ciò, sia perché la deducibilità per cassazione è 

ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, 

inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di 

cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale. Sicché 

il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a riconnpren-

dere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici 

elementi probatori (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998 - dep. 26/01/1999, Condello 

e altri, Rv. 212248). 

14. Tanto premesso, si illustreranno si seguito le ragioni per le quali correttamente 

il primo giudice ha ritenuto di dover proseguire nell'istruttoria al fine di accertare 

la sussistenza dell'illecito lottizzatorio ai fini di confisca, evidenziando, sin d'ora, 

come prive di pregio siano le doglianze difensive che, come dalla stessa difesa 

ammesso, si rivolgono alla sentenza non per aver il giudice disposto la confisca 

senza accertare la sussistenza del reato nelle sua duplice componente oggettiva e 

soggettiva, ma per aver, invece, proseguito nell'istruttoria al fine di accertare la 

detta sussistenza, garantendo il più ampio contraddittorio tra le parti, onde poter 

disporre la confisca. 

15. Se è ben vero, di fatti, che la prescrizione del reato impedisce di regola la 

prosecuzione del processo, tanto che, in qualunque stato e grado essa si verifichi, 

determina l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di non punibilità ai 

sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è altrettanto vero che detta regola non può 

trovare applicazione allorquando il processo penale debba proseguire con riguardo 

a profili di accertamento funzionali all'adozione di pronunce che la legge demanda 

al giudice penale e che sono diverse, e ulteriori, rispetto alla cognizione sull'azione 

penale strettamente intesa, che immancabilmente connota lo svolgimento del pro-

cedimento e che - essa sola — è preclusa dopo l'intervenuta estinzione del reato 

per prescrizione. 

16. Si pensi, ad es., all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della 

confisca, che, per l'art. 236, secondo comma, cod. pen. - che esclude l'applicazione 

della regola generale statuita nell'art. 210, primo comma, cod. pen. - non è impe-

dita dalla sopravvenuta estinzione del reato. Al riguardo, questa Corte ha spesso 
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riconosciuto che nel caso di estinzione del reato (nella specie dichiarata con prov-

vedimento di archiviazione), il giudice (nella vicenda in esame, quello dell'esecu-

zione) dispone di poteri di accertamento finalizzati all'applicazione della confisca 

non solo sulle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, 

comma secondo, n. 2 cod. pen.), ma anche su quelle che sono considerate tali dal 

legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto-reato (Sez. 1, n. 2453 

del 04/12/2008, dep. 2009, Squillante e a., Rv. 243027, nella cui motivazione si 

afferma che «rispetto all'obbligo dell'immediata declaratoria di estinzione del 

reato, la circostanza che il giudice possa procedere ad accertamenti non può af-

fatto considerarsi in linea di principio "anomala"»; in senso conforme, Sez. 2, n. 

32273 del 25/05/2010, Pastore, Rv. 248409). 

17. Analoghi principi sono stati applicati con riguardo alla pronuncia sulla falsità 

di documenti attribuita al giudice penale dall'art. 537 cod. proc. pen.: cfr. Sez. 3, 

n. 7908 del 15/01/2015, Onori, Rv. 262516, che - sul presupposto giusta il quale, 

in tema di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescri-

zione, la falsità di un documento può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 537 cod. 

proc. pen., solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare 

che essa sia stata positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano 

l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale - ha annullato con 

rinvio per nuovo esame la statuizione di falsità delle attestazioni contenute in di-

chiarazioni sostitutive di atti di notorietà allegate a domande di condono edilizio, 

con riferimento ad imputati per i quali era stata applicata, nella fase di merito, la 

causa estintiva; lo stesso principio è stato applicato da Sez. 3, n. 5789 del 

18/12/2007, dep. 2008, Nappi, Rv" 238797). 

18. Con riguardo ad entrambe le tipologie di accertamento menzionate, si veda, 

più di recente, Sez. 2, n. 13911 del 17/03/2016, Lo Schiavo, Rv. 266389, secondo 

cui in tema di delitti contro la fede pubblica, in caso di dichiarazione di estinzione 

del reato per prescrizione, è comunque necessario procedere all'accertamento 

della eventuale falsità del documento, sia al fine di applicare la misura di sicurezza 

patrimoniale prevista dall'art. 240 comma secondo n. 2), cod. pen., che al fine di 

pronunciare la dichiarazione prevista dall'art. 537, comma quarto, cod. proc. pen., 

con conseguente annullamento con rinvio della sentenza d'appello che, limitandosi 

a ritenere insufficiente l'accertamento emergente dalla motivazione della sentenza 

di primo grado, non aveva effettuato un'autonoma valutazione sulla falsità dei 

titoli oggetto del giudizio. 
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19. Le suddette decisioni, peraltro, trovano autorevole avallo nella pronuncia Sez. 

U, n. 38834 del 10/07/2008, De Maio, che - esaminando la questione sulla com-

patibilità tra l'intervenuta prescrizione del reato e la confisca delle cose che ne 

costituiscono il prezzo a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen. - ha 

ritenuto non condivisibile l'argomentazione, utilizzata da un più risalente orienta-

mento per dare risposta negativa al quesito, secondo cui «per disporre la confisca 

nel caso di estinzione del reato il giudice dovrebbe svolgere degli accertamenti che 

lo porterebbero a superare i limiti della cognizione connaturata alla particolare 

situazione processuale» (così, Sez. U, n. 5 del 25/03/1993, Carlea e aa., Rv. 

193120). Nella motivazione della sentenza De Maio, infatti, si legge che tale pre-

clusione deve «essere aggiornata, anche alla luce di un sistema processuale, che 

si è sviluppato attraverso molteplici modifiche legislative ed incisive evoluzioni 

giurisprudenziali. Si consideri, in primo luogo, che al giudice sono riconosciuti ampi 

poteri di accertamento del fatto nel caso in cui ciò sia necessario ai fini di una 

pronuncia sull'azione civile, tanto che la parte civile può proporre impugnazione, 

ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pro-

nunciata nel giudizio (art. 576 c.p.p.), con la conseguenza che il giudice può per-

venire all'affermazione della responsabilità dell'imputato, anche se nei confronti di 

costui sia dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, per un fatto previsto 

dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarci-

mento del danno (Sez. Un., 29 marzo 2007, n. 27614, Lista, rv. 236537; Sez. Un., 

11 luglio 2006 n. 25083, Negri, rv. 233918; Sez. 2, 24 ottobre 2003 - 16 gennaio 

2004, n. 897, Cantamessa, rv. 227966). 

20. Si consideri, ancora, che il comma 4 dell'art. 425 c.p.p., come modificato 

dall'art. 2 sexies, comma 1, d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni 

in 1. 5 giugno 2000, n. 144, prevede uno specifico ampliamento dei poteri del 

giudice dell'udienza preliminare, il quale può pronunciare sentenza di non luogo a 

procedere anche se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applica-

zione della misura di sicurezza della confisca. 

21. Si consideri, infine, la legislazione speciale, come interpretata dalla costante 

giurisprudenza di questa Suprema Corte. Ad esempio, in tema di lottizzazione 

abusiva, l'art. 44, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce che il giudice 

penale dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusi-

vamente costruite, con la "sentenza definitiva" che "accerta che vi è stata lottiz-

zazione abusiva". Tale disposizione viene interpretata nel senso che essa prevede 

l'obbligatorietà della confisca indipendentemente da una pronuncia di condanna, 
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in conseguenza all'accertamento giudiziale della sussistenza del reato di lottizza-

zione abusiva, salvo il caso di assoluzione per insussistenza del fatto (da ultimo: 

Sez. 3, 21 novembre 2007 - 5 marzo 2008, n. 9982, Quattrone, rv. 238984; Sez. 

3, 7 luglio 2004, n. 37086, Perniciaro, rv. 230031). 

22. Ancora si può citare l'art. 301, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, sostituito dall'art. 

11 I. 30 dicembre 1991, n. 413, che, al comma 1, dispone "nei casi di contrab-

bando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a 

commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il pro-

fitto". Anche in tale fattispecie la giurisprudenza è uniforme nel ritenere che la 

confisca possa essere disposta sebbene il reato venga dichiarato estinto per pre-

scrizione, sempre che non venga escluso il rapporto tra la res ed il fatto di con-

trabbando (da ultimo: Sez. 3, 21 settembre 2007, n. 38724, Del Duca, rv. 237924; 

Sez. 3, 26 novembre 2001 -7 febbraio 2002, n. 4739, Vanni, rv. 221054)» (Sez. 

U, n. 38834 del 10/07/2008, De Maio, in motivazione). 

23. La citata sentenza - che, come si è visto, ha espressamente richiamato il caso 

della confisca conseguente all'accertamento della lottizzazione abusiva - prosegue 

osservando. che «già questi brevi richiami consentono di affermare che, rispetto 

all'obbligo dell'immediata declaratoria di estinzione del reato, la circostanza che il 

giudice possa procedere ad accertamenti non può affatto considerarsi in linea di 

principio "anomala"» (Sez. U, n. 38834 del 10/07/2008, De Maio, in motivazione). 

24. La linea evolutiva, segnalata dalla citata sentenza, dei tradizionali principi so-

stanziali e processuali circa la compatibilità con le regole generali della prosecu-

zione del processo penale a fini diversi qla quelli dell'applicazione delle sanzioni 

penali strettamente intese, quando ciò sia necessario con riguardo ad accerta-

menti demandati al giudice penale e nonostante l'intervenuta prescrizione del 

reato (nella specie intervenuta nel giudizio d'impugnazione), trova ulteriori con-

ferme in successive prese di pozione della giurisprudenza delle Sezioni unite e del 

legislatore. 

Si allude, da un lato, alla decisione con cui, tra l'altro, si è affermato che il giudice, 

nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a 

norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai 

sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del 

reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che 

l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità 

dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto 
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rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 

26/06/2015, Lucci, Rv. 264434). D'altro lato, alla già citata previsione di cui all'art. 

578-bis cod. proc. pen., che, laddove ne ricorrano le condizioni e siano necessari 

ulteriori accertamenti in fatto ai fini della decisione sulla confisca, certamente con-

sente la prosecuzione del giudizio d'impugnazione a reato prescritto, così come 

l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata da parte della Corte di legitti-

mità, al pari di quanto comunemente si ritiene, sia pur con necessità d'investire il 

giudice civile ex art. 622 cod. proc. pen., nel caso dell'analoga fattispecie di cui 

all'art. 578 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 

256087). 

25. La necessità del proseguimento del processo penale, pur dopo l'intervenuta 

prescrizione del reato, ai fini della decisione sulla confisca prevista dall'art. 44, 

comma 2, d.P.R. 380 del 2001 è stata peraltro argomentata da Sez. 3, n. 53692 

del 13/07/2017, Martino, Rv. 272791. 

Nella motivazione di tale sentenza - riferita ad un caso di maturazione della pre-

scrizione nel corso del giudizio di primo grado, identico a quello in esame - si legge 

che «la questione - circa la compatibilità di un completo accertamento oggettivo e 

soggettivo della responsabilità da espletare nel contraddittorio delle parti secondo 

le regole del processo equo (articolo 6 CEDU e articolo 111 della Costituzione) con 

l'obbligo imposto al giudice, in via generale, dall'articolo 129 del codice di proce-

dura penale di immediata declaratoria di una causa di non punibilità - impone poi 

di considerare che il riconoscimento, in capo al giudice, di poteri di accertamento 

- finalizzati all'adozione di una misura che incide negativamente sulla posizione 

dell'imputato (seppur nella soia sfera patrimoniale dell'interessato) e che presup-

pone l'accertamento della penale responsabilità del soggetto - rende recessivo il 

principio generale dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa estintiva del 

reato rispetto al correlativo e coesistente obbligo di accertamento. Ciò in quanto - 

essendo proprio detto accertamento richiesto dalla legge (articolo 44, comma 2, 

dl.p.r. n. 380 del 2001) e dovendo la disposizione essere interpretata da parte del 

giudice nazionale in senso convenzionalmente conforme nel senso che, anche in 

presenza di una causa estintiva del reato, è necessario, per disporre la confisca 

urbanistica, procedere all'accertamento del reato (nei suoi estremi oggettivi e sog-

gettivi) e verificare la sussistenza di profili quanto meno di colpa nei soggetti incisi 

dalla misura — il principio generale risulta implicitamente derogato dalle disposi-

zioni speciali che prevedono l'applicazione di misure le quali, per essere disposte, 

richiedono inevitabilmente la prosecuzione del processo e la conseguente acquisi-

zione delle prove in funzione di quell'accertamento strumentale all'emanazione del 
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provvedimento finale» (Sez. 3, n. 53692 del 13/07/2017, Martino, in motivazione; 

nello stesso senso, Sez. 3, n. 43630 del 25/06/2018, Tammaro, Rv. 274196). 

26. L'unico limite a che il processo penale possa progredire limitatamente ad un'a-

zione di accertamento finalizzata alla sola decisione sulla confisca urbanistica - ha 

ricordato la sentenza Martino, citando precedente giurisprudenza - è che il reato 

non risulti estinto prima dell'esercizio dell'azione penale, «poiché in tal caso è im-

pedito al giudice di compiere, nell'ambito di un giudizio che assicuri il contraddit-

torio e la piena partecipazione degli interessati, l'accertamento del reato (nei suoi 

estremi oggettivi e soggettivi) e della sussistenza di profili quanto meno di colpa 

nei soggetti incisi dalla misura, presupposto necessario per disporre la confisca 

anche in presenza di una causa estintiva del reato (Sez. 3, n. 35313 del 

19/05/2016, Imolese, Rv. 267534)» (Sez. 3, n. 53692 del 13/07/2017, Martino, 

in motivazione). 

27. Quanto sopra esposto, a giudizio del Collegio, rende dunque ragione della 

complessiva infondatezza dei motivi di ricorso (dal secondo al quinto) proposti dai 

ricorrenti, non essendo infatti nel caso di specie mancato l'accertamento della sus-

sistenza del reato di lottizzazione abusiva, avendolo svolto legittimamente il primo 

giudice, nel contraddittorio delle parti, in ossequio alla interpretazione convenzio-

nalmente orientata dell'art. 44, comma secondo, TU Edilizia, che impone un ac-

certamento del reato in questione nella sua duplice componente oggettiva e sog-

gettiva la fine di disporre la confisca urbanistica, né potendosi in questa sede di 

legittimità — come dianzi chiarito — adottare una pronuncia più favorevole rispetto 

a quella oggetto della statuizione nel doppio giudizio di merito. 

28. Attesa la infondatezza dei predetti motivi di ricorso, deve essere esaminata 

l'unica questione giustificatrice del doppio rinvio a nuovo ruolo del processo, prima 

davanti alla Seconda sezione penale, successivamente davanti a questa Sezione, 

in attesa del deposito della sentenza della Grande Camera della Corte EDU nel 

caso GIEM ed altri c. Italia, deposito, come è noto, intervenuto solo in data 

28.03.2018. 

Richiamato al proposito quanto osservato supra, circa l'accertamento nei confronti 

di entrambi del reato di lottizzazione abusiva, sia sul piano oggettivo sia su quello 

soggettivo (peraltro, quest'ultimo, mai fatto oggetto di specifica contestazione, ciò 

che rende inammissibile il motivo "nuovo" proposto nella memoria depositata il 

25.07.2019 con cui è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con 

riferimento alla posizione soggettiva del ricorrente Cancelli, non essendo stato il 
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medesimo sollevato nel ricorso originario), deve ribadirsi che l'intervenuta prescri-

zione del medesimo nel corso del giudizio non osta all'obbligatoria applicazione 

della sanzione della confisca in favore del patrimonio del comune, quale prevista 

dall'art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001: «la sentenza definitiva del giudice penale 

che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni, 

abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite». 

29. È nota, al riguardo, l'evoluzione giurisprudenziale che ha interessato l'inter-

pretazione di tale disposizione e la possibilità di farne applicazione con la pronuncia 

di sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato. 

Il tradizionale orientamento secondo cui, in tema di reati edilizi, l'obbligatorietà 

della confisca del terreno abusivamente lottizzato e delle opere sullo stesso abu-

sivamente costruite (art. 19 L. 28 febbraio 1985 n. 47, oggi sostituito dall'art. 44, 

comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) consegue all'accertamento giudi-

ziale della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva indipendentemente da una 

pronuncia di condanna, salvo il caso di assoluzione per insussistenza del fatto e a 

prescindere dall'indagine sull'elemento soggettivo (Sez. 3, n. 9982 del 

21/11/2007, dep. 2008, Quattrone, Rv. 238984; Sez. 3, n. 37086 del 07/07/2004, 

Perniciaro, Rv. 230031) - fondato sulla formulazione della norma e sulla ritenuta 

natura di sanzione amministrativa della confisca, applicabile anche nei confronti di 

proprietari del bene rimasti estranei al processo penale - è stato rimodulato dopo 

che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sehtt. 30 agosto 2007 e 20 gennaio 

2009, rese in causa Sud Fondi S.r.l. e aa. c. Italia, ha affermato la natura essen-

zialmente penale della confisca, in ragione degli scopi prevalentemente repressivi 

dell'istituto, con la conseguente necessità di conformare l'istituto al rispetto 

dell'art. 7 CEDU. Avendo la Corte di Strasburgo precisato che se un fatto oggetti-

vamente costituente reato non risulta soggettivamente ascrivibile all'agente, 

quantomeno a titolo di colpa, a questo non può applicarsi alcuna sanzione penale, 

la successiva giurisprudenza interna ha ribadito la confiscabilità dei terreni abusi-

vamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, pur in presenza di una 

causa estintiva del reato, purché l'accertamento giudiziale del reato di lottizzazione 

abusiva concernesse tanto il profilo oggettivo quanto quello soggettivo (Sez. 3, n. 

21188 del 30/04/2009, Casasanta e aa., Rv. 243630; Sez. 3, n. 39078 del 

13/07/2009, Apponi e aa., Rv. 245347), e ciò nell'ambito di un giudizio che assi-

curi il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, e che verifichi 

l'esistenza di profili quantomeno di colpa sotto l'aspetto dell'imprudenza, della ne-

gligenza e del difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti dei quali la misura viene 

ad incidere (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e aa., Rv. 255112). 
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Sul tema è poi nuovamente intervenuta la Corte EDU con sent. 29 ottobre 2013 

in causa Varvara c. Italia - resa in un caso in cui era stata applicata la confisca di 

cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001 nonostante l'intervenuta prescrizione 

del reato - affermando l'incompatibilità con le garanzie previste dalla convenzione 

di un sistema in cui sia possibile applicare una pena ad una persona la cui respon-

sabilità penale non sia constatata in una sentenza di colpevolezza. 

30. Tenendo conto di tale orientamento - ritenuto applicabile anche con riguardo 

ad ipotesi di confisca diverse da quella urbanistica (cfr. Sez. 1, n. 7860 del 

20/01/2015, Meli, Rv. 262759; Sez. 5, n. 25475 del 24/02/2015, Prestanicola e 

aa., Rv. 263904) - questa Corte, con ord. dep. il  24/05/2014, aveva sollevato 

questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001, in 

riferimento agli artt. 2, 9„ 32, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, 

nella parte in cui, in forza dell'interpretazione della Corte europea dei diritti 

dell'uomo, tale disposizione «non può applicarsi nel caso di dichiarazione di pre-

scrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in 

tutti i suoi elementi». 

Dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale, con sent. 

14/01-26/03/2015, n. 49, la Corte costituzionale ha tra l'altro rilevato che, da un 

lato, era errato il presupposto interpretativo circa il fatto che la sentenza Varvara 

fosse univocamente interpretabile nel senso che la confisca urbanistica possa es-

sere disposta solo unitamente ad una sentenza di condanna da parte del giudice 

per il reato di lottizzazione abusiva e, d'altro lato, che la stessa decisione non era 

espressione di un'interpretazione consolidata nell'ambito della giurisprudenza eu-

ropea e che pertanto non poteva ritenersi vincolante per il giudice nazionale. 

31. Prendendo atto delle indicazioni contenute in tale decisione (e nell'analoga 

pronuncia Corte cost., ord. 24/06/23/07/2015, n. 187), la successiva giurispru-

denza di legittimità ha ribadito che il proscioglimento per intervenuta prescrizione 

non osta alla confisca del bene lottizzato allorquando sia stata accertata, con ade-

guata motivazione, la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi ele-

menti oggettivo e soggettivo (Sez. 3, n. 15888 del 08/04/2015, dep. 2016, San-

nella e a., Rv. 266628; Sez. 4, n. 31239 del 23/06/2015, Giallombardo, Rv. 

264337; Sez. 3, n. 33051 del 10/05/2017, Puglisi e aa., Rv. 270646; Sez. 3, n. 

53692 del 13/07/2017, Martino, Rv. 272791), salvo poi sospendere la decisione 

dei ricorsi ancora pendenti in materia in attesa della pronuncia sul punto della 

Grande Camera della Corte EDU, nel frattempo investita, tra l'altro, anche della 
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questione sulla compatibilità con l'art. 7 CEDU dell'applicazione della confisca ur-

banistica conseguente a lottizzazione abusiva nell'ambito di una pronuncia dichia-

rativa della prescrizione del reato. 

32. Pronunciandosi sul punto con la sentenza Corte EDU 28 giugno 2018 in causa 

G.I.E.M. Srl e aa. c. Italia, la Grande Camera - per quanto qui rileva - confermando 

la lettura che della sentenza Varvara era stata data dalla Corte costituzionale e 

dalla successiva giurisprudenza di legittimità, ha affermato che sebbene l'art. 7 

CEDU esiga, «per punire, una dichiarazione di responsabilità da parte dei giudici 

nazionali, che possa permettere di addebitare il reato e di comminare la pena al 

suo autore» (§. 250) e sebbene «la dichiarazione di responsabilità penale richiesta 

è spesso contenuta in una sentenza penale che condanna formalmente l'imputato, 

in ogni caso ciò non costituisce una norma imperativa. In effetti la sentenza Var-

vara non permette di concludere che le confische per lottizzazione abusiva devono 

necessariamente essere accompagnate da condanne penali ai sensi del diritto na-

zionale» (§. 252). La Corte di Strasburgo ha pertanto concluso che «qualora i 

tribunali investiti constatino che sussistono tutti gli elementi del reato di lottizza-

zione abusiva pur pervenendo a un non luogo a procedere, soltanto a causa della 

prescrizione, tali constatazioni, in sostanza, costituiscono una condanna nel senso 

dell'articolo 7, che in questo caso non è violato» (§. 261). 

33. Alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza sovranazionale e interna quale 

sopra riepilogata - che in ricorso e nella memoria depositata il 25.07.2019 viene 

sommariamente ricordata - deve pertanto ribadirsi il principio secondo cui anche 

alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza sovranazionale sull'in-

terpretazione dell'art. 7 CEDU, la sentenza definitiva del giudice penale che accerta 

esservi stata lottizzazione abusiva e conseguentemente dispone la confisca dei 

terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi 

dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 380 del 2001 non è impedita dalla prescrizione del 

reato, quando ne sia accertata la sussistenza con riguardo agli elementi oggettivo 

e soggettivo. 

34. Come già questa Corte ha avuto modo di ricordare, sul piano sistematico la 

conclusione trova peraltro conferma nel disposto di cui all'art. 578-bis cod. proc. 

pen., introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (Sez. 3, n. 5936 

del 08/11/2018, dep. 2019, Basile, Rv. 274860; Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019 

- dep. 26/02/2019, Alessandrini, Rv. 275756). Nel sancire che, «quando è stata 

ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240 
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bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte 

di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, deci-

dono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della re-

sponsabilità dell'imputato», la citata disposizione - che pur non riguarda l'ipotesi 

di confisca delineata dall'art. 44, comma 2, d.P.R. 380 del 2001 - si colloca nell'in-

terpretazione delle norme convenzionali più sopra delineata e definitivamente con-

solidata dal recente pronunciamento della Grande Camera della Corte di Stra-

sburgo. 

35. Pur non essendo dunque fondate le doglianze proposte nel congiunto ricorso, 

la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio, quanto alle posizioni di 

entrambi i ricorrenti, limitatamente alla statuizione relativa alla confisca. 

Reputa, al proposito, il Collegio di dover fare applicazione del principio secondo 

cui è rilevabile d'ufficio anche in sede di giudizio di legittimità la questione relativa 

alla violazione delle disposizioni della CEDU, così come interpretate dalla Corte 

europea dei diritti dell'uomo, poiché, quando evidenzino una situazione di ogget-

tivo contrasto della normativa interna con la Convenzione europea, assumono ri-

levanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale sono state pro-

nunciate (Sez. 1, n. 24384 del 03/03/2015, Mandarino, Rv. 263896; Sez. 3, n. 

19322 del 20/01/2015, Ruggieri, Rv. 263513; Sez. 3, n. 11648 del 12/11/2014, 

dep. 2015, P., Rv. 262978). Il principio - altre volte non condiviso dalla giurispru-

denza di questa Corte, sul rilievo che, trattandosi di questioni riconducibili, con 

adattamenti, alla nozione di "violazione di legge", di cui all'art. 606, comma primo 

lett. e cod. proc. pen., dovrebbero farsi valere, ai sensi e nei limiti disposti dall'art. 

581 cod. proc. pen., mediante l'illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a suo 

sostegno (Sez. 1, n. 26860 del 09/06/2015, Bagarella e aa., Rv. 263961; Sez. 4, 

n. 18432 del 19/11/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 261920; Sez. 5, n. 51396 del 

20/11/2013, Basile e aa., Rv. 257831) - deve nella specie trovare senz'altro ap-

plicazione poiché il ricorso è stato proposto prima della pronuncia della citata sen-

tenza G.I.E.M. e non si sarebbe pertanto potuto tenere conto di un profilo di pos-

sibile incompatibilità del diritto nazionale con l'ordinamento convenzionale per la 

prima volta individuato in quella sentenza, nei termini di cui infra si dirà. Essendo 

il giudice tenuto ad applicare il diritto nazionale in conformità ai vincoli derivanti 

dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma Cost.), deve ritenersi che, 

laddove la Corte EDU abbia individuato un profilo di (possibile) incompatibilità tra 

l'ordinamento di uno Stato membro del Consiglio d'Europa e i principi convenzio-

nali - peraltro, per la prima volta e con una sentenza resa dalla Grande Camera, 

che quindi certamente rappresenta il diritto consolidato in materia (cfr. Corte cost., 
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sent. 49/2015) - la Corte di cassazione debba rilevare d'ufficio la questione ai sensi 

dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., come se ci si trovasse di fronte allo ius 

superveniens. 

36. Questa stessa prospettiva, peraltro, ha recentemente indotto la Corte costi-

tuzionale (cfr. sentenza n. 43 del 2 marzo 2018), a seguito di una pronuncia della 

Grande Camera della Corte EDU, sopravvenuta all'ordinanza di rimessione, che 

aveva mutato il significato della normativa convenzionale interposta nel giudizio 

di legittimità costituzionale radicato per possibile contrasto con l'art. 117, primo 

comma, Cost., a disporre la restituzione degli atti al giudice a quo, ai fini di una 

nuova valutazione sulla rilevanza della questione; richiamando precedenti deci-

sioni, la Corte ha in tale occasione osservato che «le disposizioni della CEDU e dei 

suoi protocolli addizionali vivono nel significato loro attribuito dalla giurisprudenza 

della Corte EDU (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007), che introduce un vincolo 

conformativo a carico dei poteri interpretativi del giudice nazionale quando può 

considerarsi consolidata (sentenza n. 49 del 2015)» (Corte cost., sent. n. 

43/2018). 

Nel caso di specie, inoltre, incidendo la questione in esame sull'irrogazione di una 

pena - nel senso di cui all'art. 7 CEDU suscettibile di essere considerata illegale, 

l'applicazione dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. è di ancor più immediata 

evidenza (cfr. Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111). 

37. Ciò posto, rileva il Collegio che, per quanto qui interessa, nella citata sentenza 

G.I.E.M. (§. 298), la Corte EDU, nel ritenere nei casi sub iudice violato l'art. 1 del 

Protocollo n. 1, ha dal medesimo ricavato tre norme distinte: il principio del ri-

spetto della proprietà, sancito nella parte iniziale del primo comma; la possibilità 

di privazione delle proprietà a determinate condizioni, prevista dalla seconda parte 

dello stesso comma; il potere degli Stati di regolamentare l'uso dei beni in confor-

mità all'interesse generale e di assicurare il pagamento delle ammende, previsto 

dal secondo comma. Tali norme sono correlate, in quanto la seconda e la terza 

riguardano particolari esempi di violazione del diritto di proprietà e devono per-

tanto essere interpretate alla luce della regola sancita dalla prima. 

Se ne sono conseguentemente desunti (§§. 292 e 293) i seguenti principi, per 

poter ritenere convenzionalmente legittima l'ablazione del diritto di proprietà: che 

un'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni 

abbia un fondamento giuridico; che sussista un ragionevole rapporto di proporzio-

nalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito; che lo Stato abbia un ampio 
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margine di apprezzamento per scegliere i mezzi da utilizzare al fine di conseguire 

lo scopo nell'interesse generale. 

Esaminando i casi sottoposti al suo giudizio e basandosi "sulle informazioni fornite 

dalle parti" (§. 295), la Corte di Strasburgo - oltre a ravvisare nei casi in esame il 

mancato rispetto delle garanzie procedurali (profilo che nella vicenda qui sub fu-

dice non rileva, essendo la misura stata disposta nei confronti di due imputati che 

hanno potuto pienamente esercitare il diritto di difesa) - ha ritenuto che «l'appli-

cazione automatica della confisca in caso di lottizzazione abusiva prevista.. .dalla 

legge italiana è in contrasto con questi principi in quanto non consente al giudice 

di valutare quali siano gli strumenti più adatti alle circostanze specifiche del caso 

di specie e, più in generale, di bilanciare lo scopo legittimo soggiacente e i diritti 

degli interessati colpiti dalla sanzione». E' alla luce di tale affermazione - e della 

sua apparente portata generale - che il Collegio intende porsi d'ufficio il problema 

sulla legittimità dell'applicazione nel caso di specie della confisca prevista dall'art. 

44, comma 2, d.P.R. 380 del 2001. 

38. Al proposito - facendo proprie le diffuse argomentazioni contenute nella già 

citata sentenza recentemente resa da questa Corte nel caso Alessandrini, che a 

sua volta richiama le sentt. Corte cost. n. 49/2015 e Cass Sez. U, n. 27620 del 

28/04/2016, Dasgupta - il Collegio sottolinea innanzitutto come sia dovere del 

giudice nazionale quello di estrapolare dalle decisioni della Corte EDU quei principi 

di diritto convenzionale a cui occorre conformare l'applicazione del diritto interno, 

secondo la prospettiva interpretativa evidenziata «tanto dalla Corte Costituzionale 

nella sentenza 49/2015 (richiamando la sent. 236/2011) - ove si afferma che le 

decisioni della Corte EDU, ancorché tendano ad assumere un valore generale e di 

principio, restano pur sempre legate alla concretezza della situazione che l'hanno 

originate - quanto dalle Sezioni Unite nella sentenza Dasgupta, laddove si ri-

chiama la "natura eminentemente casistica" delle decisioni dei giudici di Stra-

sburgo» (Sez. 3, sent. n. 8350/2019, Alessandrini e aa.). 

In secondo luogo, la citata decisione evidenzia correttamente come, in considera-

zione delle plurime modalità di realizzazione del reato di lottizzazione abusiva (che 

può assumere la forma negoziale, materiale o mista) e del bene oggetto di tutela 

penale (il monopolio comunale sulle scelte di programmazione urbanistica del ter-

ritorio), sia da ritenersi impropria la correlazione - effettuata dalle parti nel pro-

cedimento G.I.E.M. ed in base alla quale la Corte EDU ha assunto la propria deci-

sione - tra terreno abusivamente lottizzato e realizzazione di interventi edilizi (che 

può essere soltanto eventuale e che comunque non esaurisce il disvalore penale 

della condotta sanzionata). 
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Altrettanto fuorviante, nel procedimento G.I.E.M., è stata la rappresentazione alla 

Corte che la confisca prevista dall'art. 44, comma 2, d.P.R. 380 del 2001 avrebbe 

sempre aspetti automatici tali da renderla necessariamente sproporzionata ed il-

legittima ai sensi dell'art. 1, Protocollo n. 1 CEDU. Nella citata sentenza Alessan-

drini questa Corte ha già chiarito - richiamando gli autonomi poteri amministrativi 

di confisca di cui all'art. 30, commi 7 e 8, d.P.R. 380/2001, che, laddove esercitati, 

escludono il residuale potere-dovere di confisca da parte del giudice penale, al pari 

dell'adozione di provvedimenti amministrativi o di decisioni del giudice ammini-

strativo con questa incompatibili - che in caso di lottizzazione abusiva «la confisca 

ordinata dal giudice penale non è affatto un evento scontato, automatico ed ine-

vitabile. Essa, inoltre, è applicata, come si è visto, previa verifica di un collega-

mento oggettivo e soggettivo con il reato della persona che la subisce» (Sez. 3, 

sent. n. 8350/2019, Alessandrini e aa"). 

39. L'art. 44, comma 2, d.P.R. 380 del 2001, nel prevedere l'obbligatoria confisca 

dei "terreni abusivamente lottizzati" e delle "opere abusivamente costruite", con-

sente dunque - anche alla luce di un'interpretazione convenzionalmente orientata, 

che tenga nel debito conto gli insegnamenti ricavabili dalla giurisprudenza della 

Corte EDU, e, da ultimo, proprio dalla sentenza G.I.E.M. - di limitare la misura a 

quei beni che siano stati di fatto interessati dall'attività illecita, evitando una ge-

neralizzata ablazione della proprietà che, in quanto sproporzionata ed eccessiva-

mente onerosa, si porrebbe in contrasto con l'art. 1, del Protocollo 1. In partico-

lare, se la lottizzazione abusiva riguarda «quei beni immobili (terreni e manufatti) 

direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali» - si osserva 

ancora nella sent. 8350/2019 - «deve conseguentemente ritenersi conforme ai 

principi convenzionali la confisca di tutte le aree abusivamente lottizzate, indipen-

dentemente dalla presenza o meno di volumi, mentre tale misura ablativa non 

potrebbe mai riguardare aree completamente estranee all'attività lottizzatoria 

abusiva nel senso dianzi delineato, ponendosi una simile evenienza platealmente 

in contrasto con i richiamati principi», come peraltro ricavabile da precedenti ar-

resti della Corte EDU, che, proprio in ragione della sproporzione in concreto veri-

ficata tra i poteri di ablazione della proprietà e le esigenze di interesse generale, 

avevano ravvisato la violazione del diritto convenzionalmente tutelato, come pure 

avvenuto nei casi esaminati con la sent. G.I.E.M. con particolare riguardo all'e-

stensione della confisca ad aree largamente superiori a quelle fatte oggetto delle 

condotte di illecita lottizzazione. 

Nel richiamare insegnamenti risalenti della giurisprudenza di legittimità, la sen- 

tenza Alessandrini puntualizza poi che, con particolare riguardo all'ipotesi - nella 
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specie sussistente - in cui non sia stato predisposto un frazionamento fondiario e 

tuttavia si sia conferito, di fatto, un diverso assetto ad una porzione di territorio 

comunale, la confisca va limitata a quella porzione territoriale effettivamente in-

teressata dalla vendita di lotti separati, dalla edificazione e dalla realizzazione di 

infrastrutture (così, in motivazione, Sez. 3, n. 37472 del 26/6/2008, Belloi e altri, 

Rv. 241101). Si aggiunge che la verifica circa la corretta estensione della confisca 

richiede tuttavia un accertamento in fatto che deve necessariamente essere effet-

tuato, sulla base di dati materiali oggettivi, dal giudice del merito e da questi sup-

portato con adeguata e specifica motivazione, sindacabile, in sede di legittimità, 

nei limiti propri di tale giudizio (negli stessi termini, Sez. 3, n. 14743 del 

20/02/2019, Amodio, non ancora mass.). 

40. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha disposto la confisca dell'in-

tero lotto di terreno oggetto della speculazione edilizia in loc. Zucchetti di Nettuno, 

nonché delle opere ivi realizzate, reato ascritto al Cancelli ed all'Aimati nei termini 

di cui all'imputazione sub d). Ferma restando l'indiscutibile legittimità di quest'ul-

tima statuizione (che ovviamente si riferisce anche all'area di sedime delle opere 

abusive), con riguardo all'estensione del terreno da confiscare, sulla scorta dei 

principi di cui sopra, occorre verificare se i lavori di trasformazione del territorio 

per attribuire allo stesso una destinazione incompatibile con la programmazione 

urbanistica e che comunque avrebbe richiesto l'approvazione di un piano di lottiz-

zazione abbiano riguardato l'intero lotto (fgl. 11, p.11a 107, dalla quale è scaturita 

la 1498 in sede di tipo mappale) - nel qual caso la misura è certamente propor-

zionata e legittima - ovvero se abbiano invece riguardato un'area meno estesa, 

nel qual caso occorrerà limitare a questa la confisca per non violare l'art. 1, del 

Protocollo n. 1 CEDU. 

41. Trattandosi di valutazione di merito preclusa a questa Corte, s'impone, per-

tanto, l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio ad altra 

sezione della Corte d'appello di Roma, che si atterrà ai principi sopra individuati al 

fine di verificare in quale parte l'area confiscata e le opere eseguite debbano essere 

sottoposte a confisca. 

42. Per completezza, infine, essere esaminate le doglianze sviluppate nella me-

moria depositata in data 25.07.2019. 

43. Orbene, quanto alle questioni supra illustrate al punto a) della memoria 

(omessa motivazione della sentenza della Corte d'appello di Roma sulle doglianze 
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in tema di confisca, che sarebbe stata illegalmente disposta non avendo la Corte 

d'appello motivato sul punto) ed al punto b) della memoria (vizio di motivazione 

e violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della lottizzazione 

c.d. Zucchetti), trattasi di doglianze che, replicando le censure svolte complessi-

vamente dal secondo al quinto motivo, devono essere rigettate, richiamando a tal 

proposito quanto illustrato da questo Collegio a specificazione dell'infondatezza dei 

predetti motivi, motivazioni da intendersi in questa sede integralmente riportate. 

44. Quanto, invece, alle due ulteriori questioni dedotte al punto c) della memoria 

(violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla posizione soggettiva 

del ricorrente Cancelli; vizio di motivazione per aver la sentenza di primo grado, 

nel disporre la confisca, effettuato un vago accertamento della responsabilità dal 

punto di vista soggettivo del Cancelli), si tratta di censure non presenti nel ricorso 

principale e, in quanto costituenti motivi nuovi o aggiunti, sono inammissibili. 

Deve, a tal proposito, essere ricordato che l'art. 167 disp. att. cod. proc. pen. 

prescrive che, nel caso di presentazione di motivi nuovi, devono essere specificati 

i capi e i punti enunciati a norma dell'art. 581 lett a) - cod. proc. pen., ai quali i 

motivi si riferiscono. Ciò comporta che, qualora i motivi presentati a norma dell'art. 

585, comma quarto, stesso codice, non siano collegati con i capi e con i punti ai 

quali si riferisce l'atto di gravame, l'impugnazione relativa a tali motivi è inammis-

sibile, in quanto i motivi nuovi - pur potendo riguardare argomenti nuovi e diversi, 

idonei a chiarire meglio, anche sotto altro profilo, il contenuto dei motivi già pre-

sentati - non possono, comunque, introdurre un "theme decidendum" diverso dà 

quello inizialmente devoluto, tanto da esorbitare dai capi e dai punti ai quali si 

riferisce l'originaria impugnazione (tra le tante: Sez. 1, n. 9546 del 10/07/1995 - 

dep. 11/09/1995, Cavalieri, Rv. 202425), essendo necessaria la sussistenza di una 

connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 1, n. 5182 del 

15/01/2013 - dep. 01/02/2013, Vatavu Ionut, Rv. 254485). 

45. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata, quanto alle 

posizioni di Cancelli Giovanni e Ainnati Remigio, limitatamente alla disposta confi-

sca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello 

di Roma. Nel resto, i ricorsi meritano rigetto. 

P.O.M.  
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Il Consi lifr re estensore 
	

Il Presidente 

Aless S a cella 
	

Giovanni Liberati 

A l›L; 

La Corte annulla la sentenza impugnata, quanto alle posizioni di Cancelli Giovanni 

e Aimati Remigio, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giu-

dizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. 

Rigetta i ricorsi, nel resto. 

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 12 settembre 2019 
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