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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE PENALE 

Composta da 

Dott. VITO DI NICOLA 

Dott. DONATELLA GALTERIO 

Dott. CLAUDIO CERRONI 

Dott. EMANUELA GAI 

Dott. LUCA SEMERARO 

ha pronunciato la seguente 

Presidente 

Consigliere rei. 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Sent. 

UCC 20/2/2018 

R.G.N. klje - /À 

SENTENZA 

sui ricorso ricorso proposto da 

AMMATURO DONATO, nato a San Giuseppe Vesuviano il 27.6.1993 

AMMATURO ANNA ANGELA, nata a Napoli il 27.6.1993 

avverso la ordinanza in data 27.7.2017 del Tribunale di Cagliari 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. 

Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; 

udito il difensore, avv. Marco Campora e Massimo Krogh che hanno concluso 

per l'accoglimento del ricorso 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con ordinanza in data 27.7.2017 il Tribunale di Cagliari, adito in sede di 

appello cautelare, ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di 

un parco eolico, costituito da nove aerogeneratori, tre cabine elettriche e relative 

opere di urbanizzazione, installato in zona con destinazione agricola, avanzata 

nell'interesse di Donato Ammaturo, ed Anna Angela Ammaturo, rispettivamente 

legali rappresentati delle società Ludoil Re spa e Windfinder srl, le quali avevano 

acquistato taluni appezzamenti di terreno su cui insisteva il parco eolico 



realizzato dalla concessionaria Arg Wind srl, cui era stato contestato il reato di 

lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 44 DPR 380/2001 per aver trasformato, 

mediante il frazionamento del terreno e la realizzazione di strade e cavidotti di 

collegamento, l'aera da agricola ad industriale, ipotizzato anche nei confronti 

degli acquirenti. 

2. Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno proposto, 

per il tramite del difensore, ricorso per cassazione congiunto articolando un unico 

motivo con il quale deducono, in relazione al vizio di violazione di legge riferito 

agli artt. 321, primo comma, 125 terzo comma, 322 bis e 310 c.p.p. e al vizio 

motivazionale, che le opere in esame risultavano completate, funzionanti ed in 

esercizio, onde il periculum in mora affermato con la disposta misura cautelare 

non poteva ritenersi più sussistente anche alla luce della recente sentenza delle 

Sezioni Unite di questa Corte che ha demandato al giudice della cautela la 

verifica delle ulteriori e perduranti conseguenze dannose conseguenti ad opere 

abusive già ultimate (sent. n. 15453 del 29.1.2016), costituente il "quid novunn" 

legittimante la richiesta di revoca del sequestro. Si censura la motivazione resa 

in forma soltanto apparente dai giudici cagliaritani, i quali, pur escludendo che 

sul periculunn si fosse formato alcun giudicato cautelare, hanno omesso di 

valutare quale aggravio le opere in questione potessero, in quanto 

definitivamente ultimate, arrecare al carico urbanistico: è stato in tal modo, ad 

avviso dei ricorrenti, completamente disatteso il principio, già affermato da 

questa Corte, secondo il quale grava sul giudice del merito l'onere di accertare le 

concrete conseguenze negative sul territorio, intesa quale sproporzione tra gli 

elementi urbanistici primari e quelli secondari tenuto conto che il funzionamento 

e l'utilizzo di un parco eolico ben difficilmente può incidere sulla domanda di 

elementi urbanistici secondari, dovendosi considerare la mole dell'insediamento 

in rapporto allo stato dei luoghi, all'aumento del traffico veicolare, al 

trasferimento nella zona di un numero di persone tali da incidere sulla fruizione 

dei servizi pubblici e l'impatto delle strutture sul tessuto abitativo. 

3. Con successiva memoria la difesa di Donato Ammaturo ha evidenziato 

come nessuna risposta fosse stata fornita dal Tribunale del riesame, limitatosi ad 

affermare apoditticamente che l'esistenza degli impianti costituisca di per sé un 

pregiudizio permanente all'assetto dell'area, con specifico riferimento alla 

consulenza di parte che aveva, invece, accertato che le opere realizzate non 

arrecano "alcun pregiudizio agli interessi al territorio, né apportano incrementi 

non solo in quanto opere già ultimate e funzionanti, ma soprattutto in quanto 

non inducono nessun aggravio al carico urbanistico di nessuno dei tre Comuni 

interessati ai sedimi degli impianti oggetto di sequestro. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 
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La carenza motivazionale che, a detta dei ricorrenti, inficia il 

provvedimento impugnato, non venendo ivi dato conto delle concrete ricadute 

negative che la presenza ed il funzionamento del parco eolico, da tempo 

definitivamente ultimato avrebbe sul carico urbanistico, non si confronta con la 

ratio della decisione assunta dal Tribunale che incentra, invece, la permanenza 

del periculum facendo leva sulle conseguenze incidenti sull'impatto ambientale 

della lottizzazione loro contestata. 

Il reato in esame si fonda sulla inidoneità delle autorizzazioni comunali 

alla installazione dei nove aerogeneratori nell'area agricola di pertinenza dei tre 

Comuni concedenti sul presupposto che, costituendo le suddette turbine un unico 

impianto stante l'unicità del "punto di connessione" alla rete elettrica e la 

costruzione di opere viarie e cavidotti di collegamento fra le stesse così da essere 

stato realizzato un vero e proprio parco eolico, fosse richiesta l'autorizzazione 

unica regionale, previa sottoposizione del progetto alla valutazione di impatto 

ambientale, in conformità alla disposizione di cui all'art.12 comma 3 D.Lgs. n. 

387 del 2003. Conseguentemente, essendo la contestazione del reato di cui 

all'art. 44 lett. c) dpr 380/2001 nella specie integrata dalla violazione del citato 

art. 12 D. Lgs 387/2003, che richiede l'autorizzazione regionale non solo per la 

mera attività di edificazione degli impianti e delle opere ed infrastrutture 

connesse, ma anche - e soprattutto - per l'esercizio degli impianti stessi, le 

ricadute derivanti dall'illecito non possono ritenersi limitate agli aspetti 

squisitamente urbanistici (il c.d. carico urbanistico), ma involgono tutte le 

ulteriori conseguenze che la violazione delle norme relative ai titoli abilitativi 

occorrenti e l'integrazione della fattispecie criminosa contestata con il capo di 

imputazione, producono o comunque, vertendosi in tema di periculum afferente 

alla disposta misura cautelare, possono produrre sul complesso degli interessi e 

dei beni giuridici tutelati dalle norme in esame. 

Invero il bene giuridicamente protetto, la cui perdurante lesione potrebbe 

giustificare il periculum in mora, non è costituito esclusivamente dal c.d. "carico 

urbanistico" (o a tutto concedere, e laddove ne ricorrano le condizioni, 

dall'interesse paesaggistico e ambientale), comprendendo invece, avuto riguardo 

allo specifico interesse tutelato dalla concorrente norma precettiva, anche 

l'esigenza che il concreto controllo sul corretto esercizio di impianti di 

produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia svolto 

dall'autorità regionale e non da quella comunale. 

Pertanto la circostanza, su cui fa leva la doglianza difensiva al fine di 

escludere la configurabilità del pericolo di aggravamento delle conseguenze 

dannose, che l'impianto risulti da tempo ultimato e funzionante, si risolve al 

contrario in un argomento che corrobora la necessità di mantenimento della 

misura cautelare, tenuto conto che l'esercizio abusivo di un impianto fotovoltaico 
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costituisce un aggravamento o una protrazione delle conseguenze illecite del 

reato contestato, in quanto anche esso rappresenta un segmento - nient'affatto 

neutro, ed anzi ancor più rilevante soprattutto sul piano delle conseguenze - 

della condotta vietata ed in ogni caso costituisce un aggravamento o una 

protrazione delle conseguenze illecite del reato contestato. Come invero già 

affermato da questa Corte ai fini del sequestro preventivo c.d. impeditivo di 

impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costruiti in assenza 

di autorizzazione unica regionale, sussiste il requisito del "periculum in mora" 

anche in caso di ultimazione delle strutture, posto che la loro utilizzazione 

continua a produrre una lesione del bene giuridico protetto, individuato 

dall'art.12 D.Lgs. 387/2003, costituito dall'interesse dell'autorità competente alla 

permanente vigilanza non solo sulla realizzazione, ma anche sull'esercizio degli 

impianti (Sez. 3, n. 29085 del 28/05/2015 - dep. 08/07/2015, Iacovera, Rv. 

264123; Sez. 3, n. 32941 del 21/02/2013 - dep. 30/07/2013, PM in proc. 

Cavallo, Rv. 257258). 

Del resto la stessa natura del reato di lottizzazione abusiva, che si iscrive 

nei reati progressivi nell'evento, univocamente riconosciuta da questa Corte (ex 

multis Sez. 3, n. 1966 del 05/12/2001 - dep. 21/01/2002, Venuti N ed altri, Rv. 

220853), conferma che l'ultimazione dell'opera abusiva non coincide con il 

momento di cessazione dell'illecito: trattandosi di reato a forma libera che 

presuppone un'illegittima trasformazione urbanistica del territorio, né gli atti di 

frazionamento, né l'esecuzione delle opere esauriscono l'iter criminoso atteso 

che anche la condotta successiva può dar luogo ad una situazione antigiuridica 

di pari efficacia criminosa, non risolvendosi l'utilizzazione posteriore del suolo 

nell'esclusivo mantenimento della situazione contra jus, ma potendo contemplare 

il compimento di ulteriori azioni, causalmente e finalisticamente collegate alle 

precedenti, così da aggravare il pregiudizio sotteso all'illecito lottizzatorio. 

Pertanto se la consumazione della contravvenzione in esame ha inizio 

allorquando siano state poste in essere le condotte necessarie e sufficienti ad 

integrare la fattispecie incriminatrice, il momento consumativo perdura, invece, 

nel tempo sino a quando l'offesa tipica raggiunge, attraverso un passaggio da 

uno stadio ad un altro ad esso successivo, una sempre maggiore gravità, 

determinando uno spostamento in avanti della sua stessa consumazione ove gli 

interventi posteriori vadano ad incidere sull'assetto urbanistico, così 

compromettendo ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio 

riservate all'autorità amministrativa competente (Sez. 3, n. 25182 del 7/3/2014, 

Durante, non mass.; in tal senso anche Sez. 3, n. 42361 del 18/09/2013 - dep. 

15/10/2013, Barra, Rv. 257731). 

A tali principi risulta essersi, correttamente, uniformato il Tribunale del 

riesame, avendo evidenziato come il pericolo di aggravamento delle conseguenze 
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dannose ed il conseguente mantenimento della misura cautelare sia connesso 

tanto alla sottrazione dell'impianto al legittimo controllo da parte della 

competente autorità sugli interventi di trasformazione del territorio, quanto nella 

protrazione del vulnus all'assetto ambientale, considerata comunque la necessità 

di proteggere il suolo agricolo dalle speculazioni industriali e di evitarne 

un'imponente erosione. 

Deve, quindi, concludersi per l'inammissibilità dei ricorsi. Segue a tale esito 

la condanna, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., dei ricorrenti al pagamento 

delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della 

Cassa delle Ammende. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento 

delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 in favore della 

Cassa delle Ammende. 

Così deciso il 20.2.2018 

Il Consigliere estensore 

Donatella Galterio 

Il Presidente 

Vito Di Nicola 

t 0 
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