
SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Falconi Francesco, nato a Roma il 15/05/1973 

avverso la sentenza del 21/05/2015 della Corte d'appello di Roma 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; 

udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Pasquale 

Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; 

udito per l'imputato l'avv. Floria Carucci in sost. dell'avv. Emilio Ricci che ha 

concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza in data 21 maggio 2015, la Corte d'appello di Roma, in 

riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Castelnuovo di Porto, 

ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti di Falconi Francesco e De 

Filippis Bruno (non ricorrente), per essere i reati loro ascritti estinti per 

prescrizione ed ha confermato nel resto la sentenza appellata. 

Per quanto qui di rilievo, Falconi Francesco era stato condannato, dal 

Tribunale di Tivoli, per il reato di cui agli artt. 30 e 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 
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2001, artt. 83, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 67, 71 e 72 

d.P.R. n. 380 del 2001, nella qualità di costruttore e proprietario, per la 

lottizzazione abusiva di terreni, consistita nel frazionamento di un'area agricola 

nel Comune di Castelnuovo di Porto e l'alienazione di lotti con distinti atti di 

compravendita e realizzazione di opere di trasformazione di manufatti esistenti in 

due fabbricati residenziali, uno dei quali ceduto ai coniugi Piredda, con 

realizzazione di opere di recinzione e creazione di accessi distinti e di ulteriori 

interventi atti a trasformare la destinazione dell'area da agricola in residenziale, 

in totale difformità del permesso a costruire n. 09 del 27/05/2005 e violando le 

prescrizione in materia per le costruzioni in zone sismiche, in assenza di progetto 

esecutivo, redatto da tecnico abilitato e direzione di lavori da parte di un tecnico 

a ciò abilitato. Il Tribunale aveva disposto la confisca dei terreni lottizzati e delle 

opere abusivamente realizzate. Fatti accertati in Castelnuovo di Porto in data 

16/05/2007 e 27/02/2008. 

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso Falconi Francesco, a mezzo del 

difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo tre motivi di 

ricorso. 

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 

157 e 158 cod.pen. e il vizio di mancanza, contraddittorietà e illogicità della 

motivazione. 

Il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la prescrizione dei 

reati fosse maturata in data successiva alla pronuncia della sentenza del 

Tribunale e ciò perché avrebbe erroneamente ritenuto la cessazione della 

permanenza, da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione, dalla data dell'Il 

luglio 2008, data del secondo sequestro, non considerando che vi era stato un 

precedente decreto di sequestro probatorio il 16 maggio 2007. Ne conseguirebbe 

che la prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza del Tribunale in data 

11 aprile 2013. 

2.2. Con il secondo articolato motivo deduce la violazione di legge in 

relazione all'art. 129 comma 2 cod.proc.pen. e 44 comma 2 d.P.R. n. 380 del 

2001. 

Argomenta il ricorrente che, se fosse stato correttamente calcolato il 

termine di prescrizione, il Tribunale non avrebbe potuto procedere 

all'accertamento della responsabilità e non avrebbe potuto ordinare la confisca 

dei terreni lottizzati. Neppure corretta sarebbe la conferma della confisca con la 

sentenza della Corte d'appello che ha dichiarato l'estinzione del reato per 

prescrizione. 
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Ricorda il ricorrente che dopo la sentenza della CEDU Varvara c/Italia, la 

confisca in materia di lottizzazione abusiva, disposta con la sentenza di 

prescrizione, è in contrasto con le norme della Convenzione Europea dei Diritti 

dell'Uomo e che, anche a seguito della sentenza n. 49 del 2015 della Corte 

Costituzionale, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati deve conseguire ad 

un pieno accertamento della responsabilità. Sulla scorta degli arresti della 

giurisprudenza della Corte Edu e del giudice delle leggi, il ricorrente denuncia 

l'incompatibilità della regola di giudizio dell'evidenza della prova di cui all'art. 

129 comma 2 cod.proc.pen., con l'art. 7 Cedu che, nella interpretazione data 

dalla citata sentenza Varvara, che esigerebbe una dichiarazione di responsabilità 

da parte dei giudici incompatibile con la regola dell'evidenza della prova come 

interpretata dalle note Sezioni Unite Tettamanti. Per tali ragioni, la disposta 

confisca da parte del Tribunale e la conferma con la pronuncia della Corte 

d'appello, che ha dichiarato la prescrizione del reato, sarebbe incompatibile con 

la regola sopra evidenziata. 

In ogni caso la confisca sarebbe stata confermata in assenza del reato di 

lottizzazione abusiva ritenuto sussistente con motivazione illogica e 

contraddittoria. 

La Corte d'appello non avrebbe considerato che il frazionamento era stato 

effettuato da Andrea Falconi, in epoca precedente all'acquisto dei terreni da 

parte della Tre Effe srl di Falconi Francesco, e che nell'atto di acquisto si dava 

atto che i manufatti erano finiti, non avendo, la corte territoriale, accertato se gli 

interventi realizzati dal ricorrente avessero comportato uno stravolgimento 

dell'assetto del territorio ovvero avesse solo consolidato le trasformazioni già 

attuate. In ogni caso difetterebbe l'elemento soggettivo in capo al ricorrente. 

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di mancanza 

carenza di motivazione in relazione alla richiesta di concessione della causa di 

non punibilità ex art. 131- bis cod.pen. 

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

4. Il ricorso è fondato con limitato riguardo alla disposizione di conferma 

della confisca. Nel resto il ricorso non è fondato. 

5. Seguendo l'ordine logico dei motivi, manifestamente infondato è il vizio 

di motivazione in relazione alla configurazione del reato di lottizzazione abusiva, 

essendo la censura, per come formulata, anche diretta ad una rivalutazione del 

merito non consentita in questa sede. 
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In ogni caso, la sentenza impugnata, in continuità con quella del 

Tribunale, ha dato atto che all'atto dell'accertamento (15/05/2007), l'area, 

avente una destinazione agricola, era oggetto di trasformazione urbanistica 

essendo in corso lavori che ne stravolgevano la destinazione originaria. 

Rilevava, in particolare, la sentenza impugnata, che all'atto del 

sopralluogo era accertata la realizzazione di due manufatti aventi destinazione 

agricola, in difformità dal permesso a costruire rilasciato a Falconi Andrea, che 

uno dei due fabbricati era ultimato (quello poi ceduto ai coniugi Piredda) e l'altro 

in corso di realizzazione e presentava difformità dal permesso a costruire, 

risultando chiaramente la vocazione residenziale, nonché l'aumento di cubatura, 

che la società TRE EFFE srl, di cui il ricorrente è il legale rappresentante, dopo 

avere acquistato il terreno, in data 27/03/06, da Falconi Andrea, aveva dato 

corso ai lavori di trasformazione urbanistica, consistiti in frazionamenti dei 

terreni e realizzazione di opere, ivi comprese opere di recinzione, e manufatti in 

difformità dal permesso a costruire, in zona agricola e sismica che non erano 

ultimati al momento dell'accertamento. 

In tale ambito, la sentenza impugnata ha evidenziato che l'imputato, dopo 

l'acquisto aveva provveduto a realizzare opere in difformità del permesso a 

costruire, una delle quali in corso di realizzazione, e a frazionare le due particelle 

originarie, dividendo fisicamente e recintando i due immobili, attività tale da 

incidere in modo rilevante sull'assetto urbanistico della zona trasformandone la 

vocazione da agricola a residenziale. Ha così, correttamente ritenuto sussistente 

l'elemento oggettivo del reato e, in capo all'odierno ricorrente, proprietario e 

committente, quello soggettivo rilevando che l'imputato aveva realizzato le opere 

nella piena consapevolezza che le stesse stravolgessero l'assetto del territorio. 

Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa 

Suprema Corte, integra il reato di lottizzazione abusiva una illegittima 

trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da 

incidere in modo rilevante sull'assetto urbanistico della zona con opere idonee a 

conferire all'area un diverso assetto territoriale, con conseguente necessità di 

predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti, in 

tal modo sottraendo le relative scelte di pianificazione urbanistica agli organi 

competenti (Sez. 3, n. 44946 del 25/01/2017, Rv.271788; Sez. 3, n. 15605 del 

31/03/2011 Rv. 250151 - 01) ed è integrato in presenza di illegittima 

trasformazione edilizia o urbanistica, mediante la realizzazione di manufatti di 

tipo residenziale, su diversi lotti, in zona agricola (Sez. 3, n. 2352 del 

13/12/2018, Evita sas, Rv. 275475 - 01). 

6. Quanto al profilo, oggetto di censura nel primo e secondo motivo, 

dell'errato calcolo dei termini di prescrizione, termine che sarebbe integralmente 
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decorso prima della pronuncia del Tribunale, circostanza che se verificata non 

avrebbe consentito la pronuncia della confisca, esso è infondato. 

Il reato di lottizzazione abusiva si consuma, momento nel quale inizia a 

decorrere la prescrizione, con l'ultimo atto di lottizzazione/ultimazione delle 

opere. Si è precisato che il momento consumativo del reato di lottizzazione 

abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel 

reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può 

consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di 

urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento. 

Ne consegue che, ai fini del calcolo del tempo necessario per la prescrizione, per 

il concorrente non è rilevante il momento in cui è stata tenuta la condotta di 

partecipazione, ma quello di consumazione del reato, che può intervenire anche 

a notevole distanza di tempo (Sez. 3, n. 48346 del 20/09/2017, Bortone, Rv. 

271330 - 01). 

La sentenza impugnata, con accertamento di fatto insindacabile in questa 

sede, ha dato atto che la società TRE EFFE srl, dopo avere acquistato il terreno in 

data 27/03/2006 da Falconi Andrea, ha provveduto a realizzare le opere in 

difformità del permesso a costruire imprimendo alla originaria destinazione 

agricola dell'area la vocazione residenziale, in particolare frazionando le due 

particelle originarie dividendo fisicamente e recintando i due immobili, uno dei 

quali ceduto ai coniugi Piretti-Luini, in data 14/02/2007, che all'atto del 

sopralluogo del 16/05/2007 era ultimato, mentre l'altro era in corso di 

realizzazione, ragione per cui, tenuto conto che il termine di prescrizione del 

reato di lottizzazione abusiva decorre dal momento finale dell'attività 

lottizzatrice, questa doveva iniziare a decorre dal sequestro del 11/07/2008, da 

cui la maturazione del termine in data 11/07/2013, dopo la pronuncia della 

sentenza del Tribunale. A tale conclusione, il ricorrente oppone un diverso 

momento di consumazione del reato (primo sequestro del 16/05/2007) da cui la 

maturazione del termine di prescrizione del reato prima della sentenza di primo 

grado, prospettazione difensiva che, tuttavia, non si confronta con la decisione 

impugnata che ha fatto decorrere il termine di prescrizione dall'esaurimento della 

condotta di costruzione abusiva fissata al sequestro del luglio 2008, e 

presuppone un diverso accertamento in punto di fatto (momento di ultimazione 

dei lavori) che non è consentito. 

7. Anche il terzo motivo di ricorso non è fondato. 

Questa Corte ha già affermato che la particolare tenuità del fatto 

costituisce una causa di non punibilità atipica (Sez. 3, n. 21014 del 07/05/2015, 

Fregolent, non mass.) e la sua applicazione presuppone, tra l'altro, 

l'accertamento della responsabilità penale ossia l'accertamento dell'esistenza del 
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reato e della sua attribuibilità all'imputato. Ciò spiega la ragione per la quale la 

declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della 

punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia 

perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché 

il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito 

penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, 

Calabrese, Rv. 266505 - 01; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, P.C. in proc. 

Sorbara, Rv. 263885). 

Perciò, il rilievo dell'omessa motivazione non può condurre ad 

annullamento con rinvio, perché al giudice del rinvio è precluso l'esame della 

sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 

131 bis cod.pen., in presenza di prescrizione del reato, epilogo più favorevole. 

8. Quanto alla legittimità della disposta confisca dei terreni abusivamente 

lottizzati e delle opere realizzate, osserva il Collegio che, il Tribunale ha 

accertato nei presupposti oggettivi e soggettivi il reato di lottizzazione abusiva, 

con ampia e diffusa motivazione, ed ha condannato il ricorrente ed ha disposto la 

conseguente la confisca ex art. 44 comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001. 

La Corte d'appello, investita dell'impugnazione dell'imputato (e dei coniugi 

Piredda) ha correttamente rilevato la prescrizione del reato, maturata nelle more 

del giudizio, ed ha pronunciato sentenza di non doversi procedere, confermando 

la disposta confisca. A tale riguardo, nel confermare la sussistenza del reato e 

della responsabilità soggettiva in capo ricorrente, la sentenza ha fatto corretta 

applicazione delle norme processuali. Alcuna violazione della legge processuale, 

e segnatamente dell'art. 129 cod.proc.pen. è ravvisabile. 

L'art. 129 comma 2 cod.proc.pen. regola il concorso delle cause di 

estinzione e di proscioglimento di merito, secondo l'interpretazione delle note 

Sezioni Unite Tettamanti, stabilisce che è dovere del giudice di pronunciare 

sentenza di assoluzione quando risulta evidente che il fatto non sussiste... , 

evidenza dell'insussistenza del fatto positivamente esclusa in presenza di 

affermazione della responsabilità in primo grado e accertamento della 

responsabilità oggettiva e soggettiva nel giudizio di appello. 

Dunque, a corretta decisione è pervenuta la corte territoriale che ha 

prosciolto l'imputato per estinzione del reato, ed ha escluso, in presenza di 

positivo accertamento dei profili oggettivi e soggettivi del reato di lottizzazione 

abusiva, la ricorrenza di un concorso di cause di estinzione e di merito. 

Non c'è, neppure, alcuna incompatibilità tra l'art. 129 comma 2 

cod.proc.pen., con l'art. 7 Cedu nell'interpretazione del diritto vivente secondo la 

nota sentenza Varvara e la pronuncia della Corte costituzionale n. 49 del 2015, 
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neppure all'esito della sentenza della Grande Camera nel caso G.I.E.M.c/Italia 

del 28 giugno 2018. 

9. Il tema dell'ammissibilità della confisca di beni ritenuti oggetto del 

reato di lottizzazione abusiva, nonostante l'assenza di una condanna per tale 

reato, ha dato luogo ad un ampio dibattito. Ma gli approdi più recenti della 

giurisprudenza costituzionale, di legittimità e della Corte Edu (Corte E.D.U. del 

28 giugno 2018, G.I.E.M. c. Italia, Corte E.D.U. del 29 ottobre 2013, Varvara c. 

Italia) ritengono legittima la confisca dei beni oggetto di lottizzazione abusiva 

anche quando non sia intervenuta sentenza di condanna, purchè vi sia stato un 

pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura 

ablativa (cfr., per la giurisprudenza costituzionale, Corte cost., n. 49 del 2015 e 

n. 187 del 2015, nonché, per la giurisprudenza di legittimità, tra le tante, dopo la 

pronuncia della sentenza Edu G.I.E.M., Sez. 3, n. 14743 del 20/02/2019, 

Amodio, Rv. 275392 - 01; Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 

275756 - 05; Sez. 3, n. 14005 del 04/12/2018, P.M. in proc. Bogni, Rv. 275356 

- 01). 

L'affermata legittimità del mantenimento della disposta confisca 

coerentemente seguito all'accertamento del reato nelle sue componenti oggettive 

e soggettive, non esaurisce il tema della legittimità della confisca tenuto conto, 

in particolare, della necessaria valutazione dell'aspetto, seppur non sollevato con 

i motivi di ricorso, afferente alla proporzionalità, valutazione ora imposta all'esito 

della citata pronuncia della sentenza della Corte Edu nel caso G.I.E.M. c/Italia, 

Senza ripercorrere le tappe del vivace dibattito che ruota attorno alla 

legittimità della confisca, va ricordato che l'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 

del 2001, prevedendo la confisca tanto "dei terreni abusivamente lottizzati" 

quanto "delle opere abusivamente costruite", consente l'adozione di tale misura 

indipendentemente dalla edificazione, essendo terreni lottizzati anche quelli 

oggetto di lottizzazione meramente negoziale e quelli sui quali sono state 

realizzate opere di urbanizzazione primaria (come fognature, rete idrica, 

elettrica, strade di collegamento etc.). Dunque, secondo il dettato normativo la 

confisca può operare con riguardo a tutte le aree abusivamente lottizzate, 

indipendentemente dalla presenza o meno di edifici. Ed è proprio questa aspetto 

che ha posto l'interprete di fronte alla necessità di verificare la compatibilità della 

norma stessa alla luce del principio di proporzionalità della misura ablativa 

affermato dalla sentenza della Cedu G.I.E.M. già citata. 

In tale ambito, il Collegio, condivide i principi affermati da una recente 

sentenza di Questa Terza Sezione, che, nella ricerca di un'interpretazione della 

norma interna (44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001) convenzionalmente / 

conforme, ha affermato che, in tema di lottizzazione abusiva, ai fini della 
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valutazione della conformità della confisca al principio di protezione della 

proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia 

della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro 

Italia, assume rilievo anche l'aspetto dell'individuazione dei beni oggetto della 

misura, nel senso che il provvedimento ablatorio è legittimo se limitato ai beni 

immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali 

(Sez. 3, n. 14743 del 20/02/2019, Amodio, Rv. 275392 - 01). 

10. In applicazione di tale principio, la sentenza va annullata con rinvio ad 

altra Sezione della Corte d'appello di Roma non avendo la sentenza impugnata, 

dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, operato tale 

valutazione. 

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo 
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