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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
TERZA SEZIONE PENALE 

Composta da: 

GRAZIA LAPALORCIA 

VITO DI NICOLA 

LUCA RAMACCI 

ALDO ACETO 

ANDREA GENTILI 

ha pronunciato la seguente 

- Presidente - 

- Relatore - 

Sent. n. sez. 2362/2018 
UP - 25/06/2018 

R.G.N. 10240/2018 

SENTENZA 

sui ricorsi proposti da: 

TAMMARO ELENA nato a SALERNO il 27/12/1952 

ZOCCOLA SABATO nato a GIFFONI SEI CASALI il 16/02/1951 

avverso la sentenza del 29/09/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI 

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. 

udito il difensore 
	w  

Il difensore presente si riporta ai motivi e insiste nell'accoglimento del ricorso. 



RITENUTO IN FATTO 

La Corte d'Appello di Salerno con sentenza del 29/9/2017 ha confermato la 

decisione con la quale, in data 13/6/2013, il Tribunale di quella città aveva dichiarato 

non doversi procedere nei confronti di Eliana TAMMARO e Sabato ZOCCOLA, in 

ordine ai reati loro ascritti, per intervenuta prescrizione disponendo, altresì, la 

confisca dei terreni e delle opere abusive. 

Gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere del reato di lottizzazione 

abusiva, concorso nel reato di abuso d'ufficio, falsità in attestazioni afferenti ad un 

progetto presentato e per aver concorso nella realizzazione di opere edilizie abusive. 

Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per 

cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito 

enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 

disp. att. cod. proc. pen. 

Con un unico motivo di ricorso  lamentano che la Corte territoriale avrebbe 

ritenuto erroneamente applicabile la confisca nonostante la lottizzazione fosse 

avvenuta prima del provvedimento di rinvio a giudizio e la prescrizione fosse già 

maturata, come dimostrato dalle considerazioni svolte dal perito nominato dal 

Tribunale, che specificano nel dettaglio. 

Aggiungono che la Corte del merito avrebbe erroneamente valutato le 

risultanze processuali con motivazione ritenuta contraddittoria è manifestamente 

illogica. 

Insistono pertanto per l'accoglimento del ricorso. 

1 



CONSIDERATO IN DIRITTO 

I ricorsi sono inammissibili. 

Occorre preliminarmente ricordare che la giurisprudenza di questa corte ha 

ripetutamente affermato, tenendo peraltro conto delle pronunce della Corte 

costituzionale e della Corte EDU sul punto, che il proscioglimento per intervenuta 

prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato allorquando sia stata 

accertata, con adeguata motivazione, la sussistenza del reato di lottizzazione 

abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (Sez. 3, n. 33051 del 10/5/2017, 

PG. e altri in proc. Puglisi e altri, Rv. 270646; Sez. 3, n. 15888 del 8/4/2015 (dep. 

2016), Sannella e altro, Rv. 266628; Sez. 4, n. 31239 del 23/6/2015, Giallombardo, 

Rv. 264337; Sez. 3, n. 16803 del 8/4/2015, Boezi e altri, Rv. 263585). 

Ancor più recentemente si è condivisibilmente precisato (Sez. 3, n. 15126 del 

24/10/2017 (dep. 2018), Settani, non ancora massimata) che un'interpretazione 

convenzionalmente conforme, cui il giudice nazionale è tenuto, dell'articolo 44, 

comma secondo, d.P.R. 380/2001 implica che, in presenza di un sequestro 

preventivo finalizzato alla confisca urbanistica, il giudice del dibattimento, qualora 

maturi una causa di estinzione del reato (nel caso di specie, prescrizione), non ha 

l'obbligo di immediata declaratoria della causa di non punibilità ex articolo 129 del 

codice di procedura penale. Ulteriore conseguenza è che il giudice del dibattimento 

può disporre la confisca urbanistica, anche in assenza di una sentenza di condanna 

ma in presenza del necessario accertamento del reato nelle sue componenti 

oggettive e soggettive, assicurando alla difesa il più ampio diritto alla prova e al 

contraddittorio e, a tal fine, deve, pur in presenza di una sopravvenuta causa di 

estinzione del reato (nel caso di specie, prescrizione), proseguire nell'istruttoria 

dibattimentale, differendo, se del caso, la declaratoria di estinzione del reato all'esito 

del giudizio e disponendo la confisca urbanistica a condizione che sia accertato il 

fatto reato, cioè la lottizzazione abusiva, in tutte le sue componenti oggettive e di 

imputazione soggettiva almeno colpevole. 

Ciò, come risulta dalla sentenza impugnata, nella quale viene dato atto del fatto 

che il Tribunale, dichiarando la prescrizione del reato, ha doverosamente disposto la 

confisca. 
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La Corte territoriale, ricostruendo la vicenda processuale, ha posto in evidenza 

una serie di dati ritenuti significativi, richiamando correttamente la giurisprudenza di 

questa Corte e fornendo adeguata risposta alle doglianze mosse con l'atto di 

appello. 

In particolare, ha escluso, sulla base di circostanze in fatto, che la lottizzazione 

fosse stata posta in essere prima dell'esercizio dell'azione penale ed ha preso in 

considerazione le osservazioni svolte dal perito del Tribunale. 

Si osserva nella sentenza impugnata che l'area acquistata dagli odierni 

ricorrenti, inizialmente agricola nella sua totalità, a far data dal 1981 e fino al 2005 è 

stata oggetto di ripetuti frazionamenti, atti negoziali ed asservimenti di particelle 

finalizzati alla alienazione ed edificazione dei lotti con destinazione commerciale e 

residenziale. Viene altresì dato atto di attività successive a tale data, 

Viene altresì dato atto che il decreto di rinvio a giudizio è stato emesso il 17 

aprile 2008. 

Essendo pacifico che il reato di lottizzazione abusiva è un reato permanente e 

progressivo nell'evento, appare evidente che, alla data del rinvio a giudizio la 

prescrizione noéra maturata, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale. 

La sentenza impugnata esclude anche, sempre con argomenti in fatto, una 

previa urbanizzazione dell'area interessata dalla lottizzazione, ancora una volta 

dando conto delle emergenze processuali. 

Va in ogni caso ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non si 

ritiene necessario che la lottizzazione abbia ad oggetto una zona completamente 

inedificata, potendosi realizzare anche in aree parzialmente urbanizzate, nelle quali 

si evidenzia l'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo preesistente o di 

potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse, così che per escluderlo 

deve essersi verificata una situazione di pressoché completa e razionale 

edificazione della zona, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo (cfr. 

Sez. 3, n. 37472 del 26/6/2008, Belloi e altri, Rv. 241 097 ed altre prec. e succ. conf.) 
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e Estensore 

ott.. ca RAMACCI) 

A fronte di ciò, il ricorso, con argomentazioni alquanto generiche e richiami a 

principi generali e giurisprudenziali, prospetta una inammissibile lettura alternativa 

delle risultanze processuali già esaminate nel giudizio di merito, peraltro non 

confrontandosi compiutamente con le argomentazioni sviluppate dai giudici del 

gravame. 

I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla 

declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, 

nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, 

equitativamente fissata, di euro 2.000,00 per ciascun ricorrente. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese 

processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle 

ammende. 

Così deciso in data 25/6/2018 

Il Presidente 

(Dott. Grazia LAPALORCIA\ 

) C50 —Us ) QJ 
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