
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE III PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. Francesco TORIELLO - Presidente 

Dott. Antonio ZUMBO - Consigliere 

Dott. Claudia SQUASSONI - Consigliere 

Dott. Carlo M. GRILLO - Consigliere 

Dott. Vittorio VANGELISTA - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

 

Sul ricorso proposto da R.R., nato ad Eboli il 25 febbraio 1953, 

avverso l'ordinanza del 4 dicembre 2002 pronunciata dal Tribunale del riesame di Salerno; 

- Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo M. Grillo; 

- Sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. A. Albano, con le quali chiede il rigetto del 

ricorso; 

- Sentito il difensore, avv. R.V., che insiste per l'accoglimento dello stesso. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con provvedimento 28 ottobre 2002, il G.I.P. presso il Tribunale di Salerno, su richiesta del P.M., disponeva il sequestro 

preventivo di uno scavo di fondazione delle dimensioni di m. 14 x 12,50 x 4 di altezza, realizzato in assenza di concessione 

edilizia da R.R., ipotizzando - a carico del predetto e di altri - il reato di cui all'art. 20, lett. b), della L. n. 47 del 1985 e 

ritenendo sussistente l'esigenza di prevenire l'aggravamento o la protrazione dello stesso. 

In effetti il R. aveva ottenuto dal Comune di Eboli concessione edilizia (n. 5 del 3 febbraio 2000) per la realizzazione di 

un deposito agricolo, ma essa imponeva, a pena di decadenza, l'inizio dei lavori entro il 3 febbraio 2001, mentre le opere 

de quibus erano iniziate, secondo il G.I.P., in epoca successiva, e cioè a concessione ormai scaduta. 

Di tale provvedimento l'indagato chiedeva il riesame ed il Tribunale di Salerno, con l'ordinanza indicata in premessa, 

rigettava l'impugnazione, ritenendo certamente sussistente sia il "fumus delicti", in quanto - a fronte della documentazione 

in atti - i lavori erano di fatto iniziati dopo il termine tassativo imposto dalla concessione, sia le esigenze cautelari, 

trattandosi di intervento edilizio suscettibile di ultimazione. 

Ricorre per cassazione il R., deducendo, in via preliminare, violazione di legge [art. 322 c.p.p., in relazione all'art. 178 

c.p.p., lett. c)], e quindi nullità del provvedimento di sequestro del G.I.P., per mancato avviso dello stesso ai suoi difensori 

di fiducia, già nominati nel procedimento in occasione di un precedente sequestro. In conseguenza di tale omissione, egli 

aveva presentato personalmente l'istanza di riesame, giacché i suoi difensori, titolari di un autonomo e distinto potere di 

impugnazione, non erano stati messi in condizione di esercitarlo. 

In secondo luogo denuncia il ricorrente l'inosservanza della legge penale con riguardo all'inesistenza del "fumus delicti", 

nonché la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità in relazione alla misura cautelare. 

Infatti il Tribunale ha desunto l'astratta configurabilità del reato de quo dalle sommarie informazioni rese da G.B., 

quantunque senza riscontri oggettivi ed in contrasto con corposa ed idonea documentazione presentata dalla difesa. 

Lamenta, poi, il ricorrente l'inosservanza della legge penale con riguardo all'inesistenza delle esigenze cautelari e del cd. 

"periculum in mora", essendo il manufatto già ultimato per cui non è ipotizzabile una prosecuzione della condotta 

criminosa. 

Infine deduce il R. l'inosservanza della legge penale e della normativa speciale in materia edilizia, non potendosi 

configurare alcuna declaratoria di decadenza della concessione, in quanto detto provvedimento non decade 

automaticamente, ma solo quando intervenga un nuovo provvedimento dell'autorità amministrativa, che ne dichiari la 

caducazione. 

All'odierna udienza, il P.G. e la difesa concludono come sopra riportato. 

Il ricorso è infondato. 

In relazione alla prima doglianza, di natura processuale, già proposta al Tribunale del riesame, ritiene il Collegio 

assolutamente corretta la risposta contenuta nell'impugnata ordinanza, in linea col consolidato orientamento di questa 

Corte. La mancata notifica del provvedimento di sequestro ai difensori incide solo sulla decorrenza dei termini per 

proporre impugnazione, ma non fa venire meno la validità del provvedimento stesso. 

La seconda doglianza sostanzialmente attiene alla motivazione dell'ordinanza relativamente al "tempus commissi delicti", 

e cioè all'epoca di esecuzione dei lavori abusivi in questione; infatti risulta di decisiva importanza nel caso di specie, per 

la sussistenza del "fumus delicti", stabilire se essi vennero iniziati entro il 3 febbraio 2001, nei limiti temporali imposti 

dalla concessione edilizia, o successivamente. 

Sul punto l'ordinanza impugnata è motivata adeguatamente ed in maniera non manifestamente illogica, per cui certamente 

non può ravvisarsi alcuna violazione di legge, riscontrabile, tutt'al più, nelle ipotesi di totale mancanza di motivazione, o 

di cd. motivazione apparente (così: Cass., Sez. VI, 18 ottobre 1999, n. 3265, A. ed altro). 

Si ricorda, infatti, che, secondo l'orientamento decisamente maggioritario di questa Corte Suprema, "giusta il combinato 

disposto degli artt. 324, 325 e 355 c.p.p., comma terzo, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di 

riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge; 



non possono essere dedotti con il predetto mezzo di gravame vizi della motivazione: nel concetto di violazione di legge, 

quale indicato nell'art. 111 della Costituzione e art. 606 c.p.p., lett. b) e c), infatti, non possono ricomprendersi anche la 

mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606 c.p.p., 

lett. e)" (in tal senso, tra tante: Sez. II, 4 giugno 1997, n. 3808, B.; Sez. II, 4 giugno 1997, n. 3803, N.; Sez. II, 3 maggio 

1996, n. 1881). 

La terza doglianza, relativa alla sussistenza del "periculum in mora", è anch'essa infondata, avendo il Tribunale 

specificato, a fronte delle contrarie affermazioni del ricorrente, che il sequestro riguarda invece un manufatto non ancora 

ultimato, per cui la libera disponibilità dello stesso potrebbe comportare la prosecuzione delle opere abusive, e quindi 

della condotta criminosa e delle conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo urbanistico. 

L'infondatezza della quarta doglianza, infine, emerge dall'orientamento giurisprudenziale consolidato, che il Collegio 

condivide, secondo cui "La situazione che si determina alla scadenza del termine previsto dalla concessione per 

l'edificazione del manufatto deve essere equiparato alla totale assenza di concessione edilizia. I termini per l'inizio dei 

lavori e per la loro ultimazione devono essere obbligatoriamente indicati nell'atto di concessione e sono configurati come 

termini di validità ed efficacia della concessione stessa. Essi operano perciò automaticamente, indipendentemente da 

un'apposita dichiarazione amministrativa. Dopo l'inutile scadenza di tale termine la concessione è "tamquam non esset"; 

sicché i lavori edilizi iniziati o ultimati dopo la relativa scadenza restano privi di titolo abilitativo, indipendentemente da 

una dichiarazione amministrativa di decadenza, e vanno pertanto soggetti alla sanzione penale prevista dall'art. 20 della 

L. 28 febbraio 1985, n. 47. Essendo inoltre i termini previsti posti a tutela dell'interesse pubblico all'effettivo esercizio del 

potere di controllo sull'assetto del territorio, essi decorrono dal rilascio della concessione e non dal ritiro di questa da parte 

dell'interessato" (così Sez. III, 10 luglio 1997, n. 2784, D.; Sez. III, 2 luglio 1998, n. 2086, F.). 

 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

Così deliberato in Roma il 19 marzo 2003. 

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 MAG. 2003. 


