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Elisabetta Rosi 
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Emanuela Gai 

Alessio Scarcella 

Gianni Filippo Reynaud 

- Presidente - 

- Relatore - 

Sent. 

CC - 10/10/2019 

R.G.N. 21906/2019 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Casola Paolo, nato a Napoli il 23/11/1955 

avverso l'ordinanza del 13/05/2019 del Tribunale di Salerno 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta 

Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, 

udito per l'indagata l'avv. Andrea Di Lieto che ha concluso chiedendo 

l'accoglimento del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1.- Il Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 13 maggio 2019, ha 

rigettato la richiesta di riesame, ex art. 322 cod.proc.pen., proposta da Casola 

Paolo, avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale 

di Salerno di convalida di sequestro preventivo, relativo a opere realizzate 

sull'immobile sito in Positano, in comproprietà, immobile ricadente in zona 

sottoposta a vincolo paesaggistico, consistenti nelle rimozione della 

pavimentazione, realizzazione di una nuova parete per la creazione di un bagno 

interno, demolizioni di pareti interne, realizzazione di parete in cartongesso, 



realizzazione di nuova impiantistica, in assenza di titolo e su immobile abusivo e 

oggetto di richiesta di condono edilizio, mai definita per carenza di 

documentazione, nell'ambito di indagini svolte in relazione all'art. 44 d.P.R. n. 380 

del 2001 ed ha confermato il relativo decreto di sequestro. 

Segnatamente, il Tribunale ha motivato la decisione osservando - quanto 

al fumus commissi delicti - che sulla scorta degli accertamenti dei C.C. della 

Stazione di Positano e della documentazione era accertato che sull'immobile in 

oggetto, per il quale era pendente una domanda di concessione in sanatoria per 

ampliamento e mutamento di destinazione d'uso presentata nel 1986, non 

perfezionatasi per carenza di documentazione tecnica. pur richiesta con sollecito 

e non integrata, erano stati realizzati lavori edilizi meglio descritti sopra (vedi 

supra par. 1.) che erano da considerarsi abusivi perché realizzati su immobile 

abusivo, e - quanto al periculum in mora - esso era sussistente in ragione della 

necessità di interrompere l'esecuzione delle opere in corso al momento 

dell'accertamento. 

2. - Per l'annullamento della ordinanza, il difensore di Casola Paolo ha 

proposto ricorso per cassazione, e ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi 

enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 

lett. b) ed e) cod.proc.pen. per l'erronea applicazione della legge in relazione agli 

artt. 321, 323 cod.proc.pen., art. 3, 6, 6 bis, 10, 22 e 44 del d.P.R. n. 380 del 

2001, difetto di motivazione e travisamento dei fatti e carenza istruttoria. 

Assume il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente 

argomentato il fumus del reato non considerando che le opere realizzate rientrano 

nella tipologia degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali non 

necessitano di titolo abilitativo e, non comportando modifiche e/o alterazioni 

dell'aspetto esteriore, non richiedevano il rilascio dell'autorizzazione 

paesaggistica, e con travisamento del fatto giacchè sarebbe errato ritenere che i 

lavori sarebbero stati eseguiti su immobile completamente abusivo, in quanto già 

nel 1986, era stata presentata domanda di condono edilizio, per ampliamento e 

mutamento di destinazione d'uso, da autorimessa ad immobile residenziale, tant'è 

che sin dagli anni '70 era abitato, sicchè i lavori di sistemazione interna non 

avrebbero mutato la destinazione abitativa già impressa sin da quegli anni, 

sebbene in difformità della licenza di costruzione n. 23 del 1965. 

Secondo le disposizioni del d.P.R. n. 380 del 2001 per tale tipologia di 

interventi, a mente dell'art. 6 cit., non sarebbe richiesto alcun titolo abilitativo e, 
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dunque, non potrebbe ritenersi la necessità di tale titolo sol perché realizzati su 

immobile abusivo per il quale pende istanza di concessione edilizia in sanatoria. 

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 

1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per l'erronea applicazione della legge in relazione 

agli artt. 321, 323 cod.proc.pen., art. 3, 6, 6 bis, 10,22 e 44 del d.P.R. n. 380 del 

2001, difetto di motivazione e travisamento dei fatti e carenza istruttoria in 

relazione al periculum in mora. Il Tribunale avrebbe travisato i fatti (mutamento 

di destinazione d'uso e certificato di abitabilità) ed erroneamente ritenuto che i 

lavori sarebbero ancora in corso e che, in assenza di progetto, non sarebbe chiaro 

se gli stessi fossero limitati ad opere interne ovvero ad opere che possano 

interessare anche l'esterno. In definitiva l'ultimazione dei lavori non produrrebbe 

alcun aumento del carico urbanistico. 

3. Il Procuratore generale, in udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nei 

giudizio di legittimità avverso i provvedimenti cautelari reali e, comunque, 

manifestamente infondati perché in contrasto con l'orientamento consolidato di 

legittimità. 

5. Deve rammentarsi che in tema di ricorso per cassazione proposto 

avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il 

sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella 

cui nozione rientrano, oltre agli "errores in iudicando" o "in procedendo", anche i 

vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo a sostegno 

del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, 

completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a 

rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 

10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 

245093), rileva, il Collegio, che, va in primis escluso il profilo di censura, dedotto 

come travisamento del fatto, diretto a rimettere in discussione la tipologia dei 

lavori eseguiti ed accertati sull'immobile del ricorrente, mentre con riguardo alla 

denunciata violazione di legge, il ricorso appare manifestamente infondato per le 

ragioni qui di seguito esposte. 

6. Rileva, il Collegio, che il Tribunale ha argomentato il fumus del reato di 

cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, dal carattere abusivo dei lavori eseguiti 

sull'immobile sito in Positano, descritti nel par. 1 del ritenuto in fatto, lavori 

eseguiti su immobile abusivo poiché realizzati in totale difformità della originaria 
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concessione edilizia del 1965, per ampliamento e mutamento di destinazione d'uso 

( da autorimessa a civile abitazione) rispetto ai quali era stata avanzata, nel 1986, 

richiesta di condono non definita per assenza di documentazione, a nulla rilevando 

la natura dei lavori quali manutenzione ordinaria o straordinaria, non essendo 

detta qualificazione utile a determinare il regime autorizzativo da seguire che viene 

determinato dalla natura abusiva dell'immobile su cui vengono realizzati. 

Il Tribunale cautelare è pervenuto a corretta decisione ed ha fatto buon 

governo dei principi assolutamente consolidati di questa Corte che ha sempre 

escluso, con indirizzo ermeneutico consolidato, la possibilità di eseguire interventi, 

su manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, chiarendo che non è 

applicabile il regime della d.i.a. ( ora s.c.i.a o c.i.l.a.) a lavori edilizi che interessino 

detti manufatti, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro 

oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o 

risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere 

costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità 

dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (Sez. 3, n. 30168 

del 24/05/2017, Pepe, Rv. 270252; Sez. 3, n. 51427 del 16/10/2014, Rossignoli 

e altri, Rv. 26133001; Sez. 3, n. 8865 del 8/11/2016 (dep.2017), Visone, non 

massimata; Sez. 3, n. 1810 del 2/12/2008, P.M. in proc. Cardito, Rv. 24226901: 

Sez. 3, n.2112 del 2/12/2008, Pizzolante, non massimata). 

Tale principio è stato correttamente osservato nel caso in esame nella 

motivazione di conferma del fumus commissi delicti. 

Tenuto conto che l'originaria destinazione d'uso era già stata mutata da 

autorimessa a civile abitazione, con la realizzazione di opere edilizie abusive che 

avevano comportato l'ampliamento dell'immobile, e rispetto le quali non si era 

perfezionata la sanatoria (la cui richiesta risaliva al 1986), qualunque opera 

realizzata sull'immobile de quo, che mantiene tutt'ora l'originaria destinazione non 

residenziale (autorimessa) e sul quale erano già state realizzate opere edilizie 

abusive, di ampliamento e mutamento di destinazione d'uso, siano esse di 

ordinaria che straordinaria amministrazione, consolida la situazione di illegalità 

reiterando la modifica della originaria, e mai sanata, destinazione d'uso, e i lavori 

eseguiti - qualunque sia la loro natura e consistenza e regime autorizzatorio -, su 

immobile già oggetto di precedenti abusi (mai condonati) ripetono le 

caratteristiche di illegittimità dell'opera abusiva, e oggetto di condono mai 

concesso, alla quale ineriscono strutturalmente, a nulla rilevando che l'immobile 

era adibito ad abitazione sin dagli anni 70. 

Qualunque intervenuto effettuato su una costruzione abusiva, ancorchè 

l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria 

integrante nuovo reato edilizio (Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016, Waly, Rv. 

267582 - 01). In tale pronuncia la corte di legittimità ha chiarito, in motivazione, 
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Il Consiglie e 	sore 

Ema 

Il Presidente 

abetta Rosi 
l 

che anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l'edificio sul 

quale si interviene sia stato costruito legittimamente (vedi anche Sez. 3, n. 40843 

del 11/10/2005, Daniele, Rv. 232364), sicché la valutazione del diverso regime 

autorizzatorio o l'assenza di esso per il compimento di attività libera non vale a 

delineare la liceità delle opere realizzate la cui natura illecita viene determinata 

dalla natura abusiva dell'immobile a cui accedono. A tali condivisibili principi cui 

va data continuità si è attenuto il Tribunale cautelare. 

7. Quanto al periculum in mora, esso è stato argomentato sul rilievo che 

trattasi di opere in corso di esecuzione, da cui la necessità di interrompere la 

prosecuzione dell'attività di edificazione illecita in corso, attività svolta in assenza 

di progetto, da cui l'impossibilità di delimitarne la portata e su immobile ricadente 

in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, motivazione presente, tutt'altro che 

apparente, ed è congrua. 

8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere 

condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 

cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 

13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso 

sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 

inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via 

equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 

processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 

Così deciso il 10/10/2019 


