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SENTENZA 

sui ricorsi proposti da: 

GROSSI MARIO nato a CASSINO il 25/06/1947 

GROSSI MAURIZIO nato .a CASSINO il 22/10/1975 

BIANCHI GIACOMO nato a TERELLE il 02/01/1956 

NARDONE ROBERTO nato a YORK( CANADA) il 04/02/1966 

CORNACCHIA ANGELO nato a CASSINO il 15/08/1948 

avverso la sentenza del 11/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMA 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTA MARIA 

BARBERINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per 

prescrizione con conferma del capo relativo alla confisca; 

uditi i difensori: 

- AVV. MICHELANGELO CURTI, sostituto processuale dell'AVV. PIERPAOLO DELL'ANNO 
• 

- difensore di BIANCHI GIACOMO e NARDONE ROBERTO; 

- AVV. GIANFRANCESCO IADECOLA, difensore di GROSSI MARIO; 

- AVV. GIANRICO RANALDI, difensore di GROSSI MARIO e GROSSI MAURIZIO; 

i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 



12104/2017 

RITENUTO IN FATTO 

1.1 sigg.ri Mario Grossi, Maurizio Grossi, Giacomo Bianchi, Roberto Nardone 

e Angelo Cornacchia ricorrono per l'annullamento della sentenza dell'11/10/2016 

della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza del 16/12/2014 del 

Tribunale di Cassino, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mario 

Grossi e Angelo Cornacchia in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 323 cod. pen. 

(capo D) ed ha eliminato la relativa pena, ha rideterminato la pena inflitta a 

Mario Grossi per i residui reati di cui agli artt. 81, cpv., 110 cod. pen., 30 e 44, 

lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), e 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 

(capo B), nella misura di nove mesi di arresto e 20.000,00 euro di ammenda, ha 

rideterminato la pena inflitta ad Angelo Cornacchia, Giacomo Bianchi e Roberto 

Nardone per il reato di cui al capo A della rubrica nella misura di otto mesi di 

arresto e 18.000,00 euro di ammenda ciascuno, ha confermato la condanna di 

Maurizio Grossi alla pena di otto mesi di arresto e 20.000,00 euro di ammenda 

per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 110 cod. pen., 30 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380 

del 2001 (capo A), 181, 142, lett. g), d.lgs. n. 42 del 2004 (capo C), nonché la 

confisca delle aree abusivamente lottizzate e delle opere abusivamente 

realizzate, la concessione della sospensione condizionale della pena per tutti gli 

imputati. 

2.Mario Grossi propone cinque motivi. 

2.1.Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., 

in relazione agli artt.: 125, 192, 533, 546, 1° comma, lett. e, cod. proc. pen.; 42 

e 43 cod. pen.; 3, 1° comma, lett. b, 30, 44, 10  comma, lett. c, d.P.R. n. 380 del 

2001; 54 e 55, legge reg. Lazio n. 38 del 1999; 23, legge reg. Lazio n. 15 del 

2008, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione 

risultante dal testo della sentenza impugnata e da atti del processo 

specificamente indicati conseguenti sia al travisamento del risultato probatorio 

che all'erronea applicazione della legge penale ovvero di altre norme giuridiche 

delle quali si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. 

Premette che secondo la Corte territoriale la circostanza che la società 

«Antoniana Immobiliare S.r.l.» avesse in corso di realizzazione in zona agricola - 

tra l'altro sottoposta a vincoli sovraordinati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 - 

interventi di nuova costruzione, senza essere in possesso dei requisiti soggettivi 

previsti dall'art. 55, comma 4, legge reg. Lazio n. 38 del 1999, integra di per sé 

il reato di lottizzazione abusiva di cui agli artt. 30, 44, 1° comma, lett. c), d.P.R. 

n. 380 del 2001. 



Tale argomentare, afferma, tradisce il carattere circolare del ragionamento 

della Corte di appello che al contempo svaluta i tratti distintivi del fatto tipico del 

reato di lottizzazione abusiva, rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 44, 

comma 1°, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, e travisa il risultato probatorio 

conseguito all'esito dell'istruttoria dibattimentale. 

Sotto il primo profilo (malgoverno della norma incriminatrice) non è 

ammissibile che la realizzazione in zona agricola di due corpi di fabbrica a 

destinazione residenziale determini di per sé la trasformazione urbanistica ed 

edilizia dei terreni indipendentemente dalla circostanza che, per l'irrilevante peso 

insediativo, non rendano necessaria la realizzazione di un nuovo reticolo urbano 

e, quindi, il compimento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Avuto 

riguardo al tenore letterale della norma: a) il reato di lottizzazione abusiva 

presuppone che le opere edilizie insistano su un suolo inedificato, sicché esso 

non è configurabile in caso di intervento costruttivo che riguardi un patrimonio 

edilizio già esistente; b) la lottizzazione è abusiva soltanto quando avviene in 

violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o 

comunque stabilite dalle leggi statali o regionali senza la prescritta 

autorizzazione; c) la lottizzazione abusiva si distingue dalla mera trasformazione 

urbanistica ed edilizia del territorio di cui agli artt. 3, 1° comma, lett. e) e 44, 1° 

comma, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, perché sanziona il comportamento di chi 

edifica senza aver previamente ottenuto il rilascio dell'autorizzazione alla 

lottizzazione che deve ritenersi necessaria quando l'area venga per la prima 

volta interessata da un'attività capace di provocare una profonda trasformazione 

socio-economica - oltre che strutturale - che comporti la necessità di dotarla di 

strutture viarie e relative infrastrutture; d) il reato di lottizzazione abusiva ha 

natura plurioffensiva perché tutela la riserva pubblica di pianificazione 

urbanistica e tende a scongiurare l'accollo di costi non preventivati dalla pubblica 

amministrazione legati alla concentrazione imprevista del carico urbanistico ed al 

conseguente intervento necessitato per garantire i cd. servizi di minima (luce, 

acqua e gas) ai soggetti insediati nelle aree lottizzate, con conseguente 

insussistenza del reato in caso di inoffensività in concreto della condotta. Ne 

consegue che il ragionamento della Corte di appello contrasta con la ratio della 

fattispecie incriminatrice anche perché i lavori autorizzati con i permessi di 

costruire n. 3340/08 e 3399/08 non avrebbero comportato la realizzazione di 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo quanto risulta dalle 

testimonianze rese in dibattimento dal CT del PM, Arch. Alfredo Fava, e dal 

dirigente dell'UTC di Cassino, dott. Antonio Pirolli. 

Il secondo profilo (ragionamento mancante, viziato dall'erronea applicazione 

della disciplina urbanistica di riferimento e dal travisamento delle prove) è, a sua 

volta, articolato in tre argomenti. 
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Il primo imputa alla Corte di appello di non aver affrontato il tema della 

qualificazione giuridica degli interventi in corso di esecuzione in quanto 

totalmente assorbito dalla considerazione che la società titolare dei permessi 

(che pure contempla nel suo oggetto sociale «la gestione di aziende agricole 

dirette all'allevamento di animali e/o coltivazione di fondi ed attività connesse 

con la stessa») non fosse imprenditore agricolo né rientrasse nel novero dei 

coltivatori diretti, non considerando - afferma - che tali qualifiche non sono 

richieste dall'art. 55, secondo comma, legge reg. Lazio n. 38 del 1999, per la 

realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Richiamate le norme che 

qualificano la ristrutturazione edilizia e la possibilità, espressamente prevista, di 

effettuare limitati aumenti di volume e di superficie e modifiche della sagoma e 

dei prospetti (cd. ristrutturazione pesante), deduce che la Corte di appello non 

ha considerato che: a) la ristrutturazione edilizia consente la demolizione 

integrale e la ricostruzione, con mutamento della destinazione d'uso, della 

preesistenza edilizia con aumento del 10% della volumetria in conformità a 

quanto prevede l'art. 55, secondo comma, legge reg. cit.; b) l'accorpamento 

degli edifici è stato eseguito per ragioni connesse con la ridotta e scarsa distanza 

tra gli edifici preesistenti che non ne avrebbe permesso la ricostruzione in 

ottemperanza ai limiti delle distanze legali dettate dal codice civile e dalla 

normativa antisismica; c) l'accorpamento degli edifici è stato effettuato in 

conformità alla delibera consiliare n. 36/11 del 30/09/2005 in tema di risparmio 

del suolo; d) la traslazione dell'area di sedime è stata imposta dal rispetto del 

vincolo idrogeologico che grava sulla porzione dell'area di sedime di proprietà 

della società ove insistevano i fabbricati preesistenti nonché dalla normativa 

antisismica e dalla presenza di elettrodotti sulla loro sommità. In conclusione, la 

società «Antoniana Immobiliare S.r.l.» era pienamente legittimata alla 

realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione, 

ricostruzione e accorpamento degli edifici preesistenti. 

Il secondo argomento riguarda i pretesi «sbalorditivi esuberi di volumi» e 

l'aumento delle volumetrie preesistenti che sono frutto di evidente travisamento 

probatorio. Con riferimento al permesso di costruire n. 3340/2008, la 

preesistenza presentava una superficie lorda residenziale (fabbricato A) pari a 

707,60 mq., e una superficie lorda non residenziale pari mq. 149,03, per un 

volume residenziale totale di mc. 2.258,23 e non residenziale di mc. 551,41; il 

progetto approvato prevedeva una superficie lorda residenziale di mq. 778,11 

(707,60 + 10%) ed un volume residenziale pari a 2.483,28 mc (2.258,23 + 

10%). Con riferimento al permesso di costruire n. 3399/2008, la preesistenza 

presentava una superficie lorda residenziale pari a mq. 132,08 (ex mappali 12, 

107 e 108) e un volume residenziale di mc. 396,24; il progetto approvato 
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prevedeva una superficie lorda residenziale di mq. 144,50 (132,08 + 10%) ed 

un volume residenziale pari a 433,50 mc (396,08 + 10%). La Corte di appello 

non ha tenuto conto che concorrevano a costituire la superficie residenziale lorda 

(ed il volume) anche i manufatti presenti sui mappali 12 e 108 (uno dei quali non 

accatastato) come poi chiarito dallo stesso CT del PM che ha ammesso in 

dibattimento l'iniziale errore di calcolo. Secondo la Corte di appello, i volumi del 

sottotetto del fabbricato A sono stati fraudolentemente rappresentati, nello stato 

di fatto, in modo diverso dalla realtà e ciò allo scopo di recuperare, a fini 

residenziali, anche tale inesistente volumetria. Tale affermazione è frutto di 

travisamento delle dichiarazioni rese in dibattimento dai testimoni Rosato Trelle e 

Sergio Saragosa e delle tavole di progetto poste a corredo del permesso di 

costruire n. 3340/2008 dalle quali risulta che il piano sottotetto del fabbricato A 

presentava un'altezza netta di mt. 3,05, al colmo, e di mt. 1,40 ai lati della 

gronda, ed era dotato di una finestra che affacciava sul torrente Cantone 

riportata nello stato di fatto. Si trattava, dunque, di volumi (giusto l'art. 23, punti 

11 e 20, REC del comune di Cassino) correttamente computati come accessori 

alla residenza in quanto destinati a ripostiglio, lavanderia, stenditoio, ecc. ecc., 

mentre la volumetria residenziale è. posta al primo piano ed al piano terra, né il 

privato istante aveva interesse ad aumentare la volumetria residenziale. Infine, è 

lo stesso CT del PM che, escusso in primo grado, ha escluso che con l'immobile 

principale siano state realizzate volumetrie eccedenti le preesistenze edilizie. 

Il terzo argomento riguarda la pretesa esistenza di vincoli sovraordinati sulle 

aree di sedime interessate dagli interventi per cui è processo desunta dalla Corte 

di appello da due circostanze di fatto: a) il certificato di destinazione urbanistica 

rilasciato il 04/03/2005 dal Comune di Cassino alla società «Antoniana 

Immobiliare»; b) la richiesta di autorizzazione ai cd. movimenti terra inerenti il 

permesso di costruire n. 3340/2008. Sennonché la conclusione della Corte 

territoriale è frutto del malgoverno dell'art. 32 delle NTA del PRG di Cassino 

(zona VA) e del travisamento delle prove dichiarative e precostituite. Quanto al 

primo aspetto (violazione della norma di piano), l'art. 32 prevede che i riporti, gli 

sbancamenti di terreno e il taglio di alberature siano consentiti previa 

autorizzazione dell'autorità sovraordinata eventualmente titolare della tutela del 

vincolo in ipotesi esistente. Quanto al secondo aspetto, è evidente il 

travisamento sia della prova dichiarativa (dichiarazioni rese dal CT del PM, dal 

dott. Giuseppe Lopez e dal geom. Massimo Cavaliere, circa l'assenza di vincoli 

sovraordinati di natura archeologica e paesaggistica), che di quella documentale 

(stralcio del Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio, tavola 403B, e dello 

stralcio planimetrico del vincolo archeologico acquisiti al fascicolo del 

dibattimento). Solo una piccola parte delle aree sulle quali insistevano i 

manufatti preesistenti demoliti e ricostruiti era gravata da vincolo idrogeologico; 
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per questa ragione la società titolare del permesso di costruire n. 3340/2008 

aveva chiesto l'autorizzazione all'esecuzione dei movimenti terra per la 

realizzazione dell'immobile oggetto del permesso, per la realizzazione della 

strada di accesso, per la sistemazione esterna e la realizzazione dei muri di 

recinzione e di contenimento. Si aggiunga, quale ulteriore argomento, che la 

Corte di appello ha travisato il contenuto del certificato di destinazione 

urbanistica del 16/04/2015 del Comune di Cassino che non contraddice ma 

completa quello rilasciato il 04/03/2005. 

2.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. 

proc. pen., in relazione agli artt.: 125, 192, 533, 546, 1° comma, lett. e, cod. 

proc. pen.; 42 e 43 cod. pen.; 3, 1° comma, lett. a) e b), 30, 44, 1° comma, 

lett. b d.P.R. n. 380 del 2001; 54 e 55, legge reg. Lazio n. 38 del 1999; 23, 

legge reg. Lazio n. 15 del 2008, la mancanza e la manifesta illogicità della 

motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata conseguente 

all'erronea applicazione della legge penale ovvero di altre norme giuridiche delle 

quali si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione alla 

ritenuta realizzazione "sul terreno circostante l'immobile di cui al permesso di 

costruire n. 3340/08, sulle stesse particelle catastali, di un imponente 

sbancamento non finalizzato ad attività agricole ed una strada di collegamento al 

suddetto immobile". 

Nel richiamare gli argomenti più diffusamente illustrati con il primo motivo 

circa l'inesistenza di vincoli diversi da quello idrogeologico, il ricorrente 

stigmatizza il ragionamento della Corte di appello che ha confermato la 

sussistenza del reato di cui al capo B della rubrica negligendo gli argomenti 

devoluti con l'impugnazione della sentenza di primo grado relativi: a) 

all'autorizzazione dello sbancamento rilasciato dalla Provincia di Frosinone e dal 

Comune di Cassino; b) alla previsione della realizzazione della rampa di accesso 

nel permesso di costruire n. 3340 del 2008 e nella DIA n. 56 del 2010. Da tali 

atti la Corte di appello avrebbe potuto rilevare l'esistenza dei provvedimenti 

autorizzatori che la rubrica predica come inesistenti. Si aggiunga, prosegue il 

ricorrente, che la realizzazione della strada in parola è in linea con quanto 

prevede l'art. 54, comma 1, legge reg. Lazio n. 38 del 1999, che consente 

l'apertura di strade interpoderali necessarie per l'utilizzazione del suolo che si 

verifica laddove si debba consentire un razionale e diretto accesso al manufatto 

avente destinazione abitativa. 

2.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. 

proc. pen., in relazione agli artt.: 125, 192, 2° comma, 533, 546, 1° comma, 

lett. e, cod. proc. pen.; 42, 43, 110, 113, cod. pen.; 3, 1° comma, lett. d), 30, 

44, 1° comma, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001; 54 e 55, legge reg. Lazio n. 38 

del 1999; 23, legge reg. Lazio n. 15 del 2008, la mancanza e la manifesta 
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illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato 

conseguente all'erronea applicazione non solo della legge processuale penale, ed 

alla connessa violazione della regola del doppio grado di giurisdizione, ma anche 

della normativa urbanistica della quale si deve tenere conto nell'applicazione 

dell'art. 323 cod. pen. e della disciplina del concorso di persone nel reato. 

Lamenta che la Corte di appello ha affrontato in modo non corretto la 

questione relativa alla sussistenza del reato di abuso di ufficio (e del concorso del 

ricorrente) specificamente devoluta in sede di impugnazione, limitandosi ad 

osservare che il delitto era prescritto e che, a fronte della macroscopica 

violazione di leggi e di regolamenti e la altrettanto macroscopica illegittimità dei 

provvedimenti con i quali è stata consentita la realizzazione di volumi residenziali 

incompatibili con la destinazione agricola dell'area soggetta a vincolo di 

inedificabilità assoluta, non sussistevano elementi per ritenere la manifesta 

insussistenza del reato ovvero che il fatto non costituisse reato o che il ricorrente 

non l'avesse commesso, avendo considerato, a tal fine, anche il comportamento 

tenuto dal privato che, difettando dei requisiti soggettivi per operare in zona 

agricola, aveva prodotto atti e documenti che rappresentavano situazioni di fatto 

non corrispondenti alla realtà. In questo modo la Corte di appello ha omesso di 

confrontarsi con la disciplina applicabile al contesto, sulla quale l'appellante si 

era diffusamente soffermato, e ha travisato le circostanze del caso concreto di 

risolutivo rilievo. Un tale modo di procedere si risolve nel malgoverno dell'art. 

192, comma 2, cod. proc. pen., e nella violazione del principio del doppio grado 

di giurisdizione e del dovere di motivazione nonché delle norme penali sostanziali 

di cui agli artt. 323 e 110 cod. pen. 

Sulla premessa che l'architrave accusatorio poggia sull'ipotizzata (e ritenuta) 

intesa illecita tra il Grossi Mario ed il pubblico ufficiale che rivèrbera, in tesi, sulla 

liceità della operazione edilizia intrapresa dal privato, appare evidente che, 

espunto questo ‘pactum sceleris, tale operazione, epurata da ogni matrice 

collusiva, deve essere ricondotta nel perimetro degli ordinari rapporti tra 

cittadino e pubblica amministrazione con conseguente accreditamento, a favore 

del privato richiedente il permesso di costruire, di uno status soggettivo di buona 

fede (pur a fronte di provvedimenti in ipotesi illegittimi) che esclude l'elemento 

soggettivo del reato contravvenzionale. Il tema - prosegue - era stato 

ritualmente devoluto e sottoposto alla Corte di appello nelle deduzioni scritte 

difensive depositate all'udienza dell'11/10/2016. 

La Corte territoriale, invece, si è sostanzialmente limitata a confermare sul 

punto la sentenza di primo grado, che era stata oggetto di motivata ed ampia 

censura nell'atto di appello. 

Si afferma, in particolare, che il privato ha effettuato un intenzionale 

frazionamento degli atti autorizzatori senza che l'assunto trovi alcuna 
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giustificazione e si suppone che la non contemporaneità delle richieste dei 

permessi di costruire obbedisse ad una sorta di disegno strategico piuttosto che 

a reali esigenze legate alla oggettivamente articolata situazione di fatto. Si evoca 

un impatto complessivo sul territorio dell'intervento che ne avrebbe stravolto 

l'assetto urbanistico senza alcun richiamo dimostrativo alla -  documentazione 

fotografica e cartografica presente agli atti; si fa riferimento a sbalorditivi esuberi 

di volumi e ad allegazioni documentali non fedeli effettuate dal privato senza 

minimamente tenere in considerazione le ampie allegazioni difensive delle quali 

si è già dato conto nell'illustrazione del primo motivo. 

Inutilmente, nei motivi di appello, era stata invocata la applicazione della 

legge regionale Lazio n. 8 del 17 marzo 2003 che, modificando la precedente 

legge regionale n. 38 del 1999, aveva consentito, in caso di ristrutturazione 

edilizia, incrementi volumetrici del 15% (nel caso di specie l'aumento è stato del 

10%); altrettanto inutilmente si era dedotto che il sottotetto dell'edificio 

principale aveva la destinazione e le consistenze descritte da testimoni 

ingiustamente ritenuti inattendibili, benché - come già esposto nel primo motivo 

- lo stesso CT del PM nutrisse dubbi sull'effettiva eccedenza delle volumetrie 

realizzate rispetto alla preesistenza o che la superficie del fabbricato cd. 

"minore" era quella esattamente indicata nel progetto. Anche questo punto era 

stato inutilmente chiarito nei motivi di appello nei quali era stato spiegato 

l'errore di valutazione del consulente tecnico del pubblico ministero che non 

aveva tenuto conto, nel calcolo della superficie, di tutti i manufatti preesistenti 

originariamente facenti parte di mappali e proprietà distinte ed oggetto di 

compravendite a rogito del notaio Maria De Sarno. Risulta dunque destituita di 

ogni fondamento l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo la quale i 

tecnici Nardone e Bianchi avevano riportato una superficie ed una volumetria del 

tutto arbitraria al fine di ottenere artificiosamente una volumetria utile per 

operare una ricostruzione. Meramente assertoria e del tutto ingiustificata è 

anche l'affermazione secondo la quale è irragionevole l'assunto difensivo circa 

l'avvenuto rispetto, nell'accorpamento degli edifici, della loro sagoma, 

affermazione basata sul richiamo al testo di una legge sopravvenuta ai fatti 

(legge n. 98 del 2013) e sull'equivoco relativo alla ritenuta esistenza di un 

vincolo sul terreno interessato all'intervento edilizio in realtà inesistente. Al 

profilo del rispetto della sagoma degli immobili preesistenti era stata dedicata 

ampia trattazione nei motivi d'appello e si era anche motivatamente dedotto 

come l'esame del profilo in questione non potesse prescindere dalla valutazione 

circa la necessità di adeguamento della conformazione dell'edificio ad esigenze 

previste da disposizioni di legge di carattere generale afferenti a ragioni di 

carattere igienico-sanitario o di sicurezza antisismica, concludendosi che in 

relazione a tali esigenze, tutte ricorrenti nella .fattispecie, la sagoma urbanistica 
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del progetto approvato con permesso di costruire numero 3340/2008 fosse stata 

rispettata. Tali deduzioni, volte a ricondurre la condotta degli imputati al pieno 

rispetto della legge e a dissipare la prospettiva della intesa compiacente collusiva 

tra di essi, non sono state in alcun modo esaminate da parte del giudice 

dell'appello. Nè appare conforme a corretto criterio logico-giuridico l'assunto 

della sentenza impugnata secondo cui se è vero che la delibera del consiglio 

comunale di Cassino del 30 settembre 2005 può rilevare ai fini della esclusione 

del dolo del reato di abuso d'ufficio, la complessità della condotta osservata dal 

pubblico ufficiale (che si dice «connotata da una congerie di atti fraudolenti, in 

violazione della destinazione agricola dell'area da parte di una società 

immobiliare priva dei requisiti soggettivi per operare in zona agricola, in esubero 

delle volumetrie esistenti») depone per il contrario. Deprivato il ragionamento 

della esagerazione suggestiva circa l'artificioso frazionamento delle richieste di 

permessi di costruire e delle relative DIA e delle inadeguatezze ricostruttive 

relative alle eccedenze volumetriche, vengono palesemente meno gli elementi 

considerati dalla corte di appello come sintomatici della volontà di favorire il 

soggetto privato, con le implicazioni applicative di cui all'articolo 129, comma 2, 

cod. proc. pen. 

Neppure può possedere valenza indiziante di una volontà illecita l'asserito 

snaturamento della destinazione agricola del fondo a favore di una destinazione 

alberghiera, circostanza del tutto smentita dalle dedotte esigenze familiari del 

ricorrente e dalle prove assunte in giudizio (le dichiarazioni del dirigente dell'UTC 

di Cassino e la concessione in fitto, per 10 anni e con rinnovo automatico, di 

circa 61 dei 65 ettari dei quali si compone la "masseria", alla società agricola 

TENUTA GROSSI per l'insediamento di una attività di zootecnia condotta da 

Maurizio Grossi), prove delle quali si era dato atto nell'atto di appello ma che la 

sentenza impugnata pretermette del tutto. La sentenza non si misura nemmeno 

con le seguenti due ulteriori deduzioni difensive devolute in appello: a) il rilievo 

secondo il quale la presunta destinazione alberghiera dell'immobile cd. principale 

era impedita dal numero di stanze da letto (5) inferiore a quello previsto per 

legge per qualsiasi struttura ricettiva di tipo alberghiero (7); b) la deduzione 

secondo la quale in base alla legge regionale Lazio n. 14 del 2006 sarebbe stato 

possibile negli edifici realizzati legittimamente condurre in ipotesi un'attività di 

tipo agrituristico connessa all'attività agricola senza necessità di alcuna 

preventiva autorizzazione di tipo urbanistico. La Corte di appello non dedica 

alcuna riflessione a tale secondo profilo decisivo ai fini dell'esclusione del dolo 

intenzionale del reato di abuso d'ufficio. 

E, dunque, eliminate dal ragionamento accusatorio le criticità appena 

denunciate, appare di immediata evidenza che la scelta autorizzatoria operata 

dal soggetto pubblico nel caso di specie, del tutto priva di intenzionalità 
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indebitamente beneficiatoria del privato, rappresenti nient'altro che la attuazione 

della linea interpretativa formalizzata nella delibera consiliare del 30 settembre 

2005 del comune di Cassino sulla base della quale erano stati rilasciati, negli 

ultimi tre anni, non meno di 22 permessi di costruire prima di quelli "incriminati" 

tutti applicativi della regola del cosiddetto accorpamento volumetrico con 

delocalizzazione dell'immobile ricostruito, regola che costituisce espressione di 

un criterio di politica urbanistica del quale l'amministrazione comunale si era 

dotata e che si traduce, ai fini applicativi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., 

nella manifesta insussistenza dell'intenzionalità del dolo che deve costituire 

l'unica ragione della condotta illecita del pubblico ufficiale nel reato di abuso di 

ufficio. 

Sotto un ulteriore pròfilo, pur volendo ammettere, per pura ipotesi di scuola, 

l'oggettiva sussistenza del reato, il ragionamento della Corte di appello relativo al 

concorso del ricorrente risulta omissivo ed affetto da illogicità manifesta. La 

sentenza impugnata fa leva, al riguardo, su due argomenti: a) il frazionamento 

asseritamente fraudolento delle richieste autorizzatorie; b) la maliziosa 

produzione fotografica, progettuale e tecnica relativa al manufatto principale ed 

al suo sottotetto, di cui venivano alterate le dimensioni al fine di giustificarne 

l'abitabilità e di volumi. Tali condotte, secondo la Corte territoriale, provano il 

dolo di concorso dell'estraneo nel reato proprio. Ammesso e non concesso che il 

ricorrente abbia effettivamente serbato le condotte che gli vengono attribuite, il 

ragionamento dei giudici distrettuali appare il frutto di una palese forzatura 

logico-giuridica non essendo tali condotte dimostrative di una intesa illecita 

intervenuta tra il privato ed il pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal 

fine, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la mera 

coincidenza tra la richiesta del privato e il provvedimento adottato dal pubblico 

ufficiale, essendo necessario, piuttosto, che la domanda sia preceduta, 

accompagnata o seguita da una intesa con il pubblico ufficiale o comunque da 

pressioni dirette a sollecitarlo ovvero a persuaderlo al compimento dell'atto. 

Orbene di tale concerto non vi è traccia alcuna nella sentenza impugnata né in 

quella di primo grado. L'argomento si salda sul punto alle deduzioni relative alla 

politica urbanistica del Comune di Cassino perseguita sin dagli anni precedenti ai 

fatti per i quali si procede e che avevano piuttosto legittimato nel ricorrente la 

giusta aspettativa che le proprie richieste venissero esaudite. Nè può rilevare la 

ipotetica evidenza e macroscopicità della violazione di legge recata dal 

provvedimento adottato, trattandosi di profilo rilevante ai fini della prova del dolo 

del solo pubblico ufficiale. In \ sintesi: a) il reato di abuso d'ufficio non è 

necessariamente qualificato dalla presenza dell'extraneus, non trattandosi di 

reato plurisoggettivo; b) al di fuori del previo concerto, la condotta maliziosa del 
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privato che induca l'emissione del provvedimento illegittimo non prova il dolo 

intenzionale del soggetto pubblico. 

In conclusione, non solo difettava in modo palese qualsiasi elemento di 

prova del concorso del ricorrente nel reato di abuso d'ufficio ma addirittura 

emergevano elementi tali da escluderlo 'prima facie'con risolutiva forza logica. 

2.4.Con il quarto motivo, lamentando l'eccessiva severità del trattamento 

sanzionatorio, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la 

mancanza e la manifesta illogicità della motivazione consegliente all'erronea 

applicazione degli artt. 25, 26 e 133 cod. pen. in materia di dosimetria della 

pena. 

2.5.Con il quinto motivo, lamentando la mancata concessione del beneficio 

della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale 

giustificata dalla Corte di appello con il protrarsi della condotta criminosa, 

articolata in una serie di atti a rilevanza esterna con il coinvolgimento di 

significativi interessi pubblici e privati, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed 

e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sul 

punto conseguente all'erronea applicazione degli artt. 133 e 175 cod. pen. 

3.11 23/12/2019 i difensori di Mario Grossi hanno depositato motivi nuovi 

ribadendo che: 

3.1.gli interventi assentiti non consistono in "interventi di nuova 

costruzione" bensì in interventi che perseguono l'obiettivo di valorizzare la 

destinazione agricola della "macro" proprietà fondiaria estesa circa 65 ettari; 

3.2.i permessi di costruire sono stati adottati in ossequio ad un indirizzo 

interpretativo e ad una prassi assolutamente consolidati e ribaditi dalla delibera 

consiliare del Comune di Cassino n. 36/11 del 30 settembre 2011 in tema di 

accorpamento di volumetrie preesistenti e di risparmio del suolo, con quanto ne 

consegue anche in termini di oggettiva insussistenza del delitto di abuso d'ufficio 

(sotto il profilo tanto della mancanza di violazione di legge che della assenza di 

presunti accordi collusivi, che della buona fede dei privati richiedenti i permessi, 

questioni - queste ultime - che richiedevano una motivazione più articolata della 

mera presa d'atto dell'assenza di elementi di immediata evidenza dell'innocenza 

dei ricorrenti); 

3.3.1a normativa regionale prevede la possibilità di effettuare interventi di 

ristrutturazione edilizia in zona agricola . a prescindere dal possesso delle 

qualifiche soggettive richieste dall'art. 55, comma 4, legge reg. Lazio n. 38 del 

1999 esclusivamente per le nuove costruzioni, con la conseguenza che è un fuor 

d'opera aver radicato lo stravolgimento della vocazione insediativa dell'area di 

sedime in base alla mancanza della qualifica di imprendere agricolo della società 

«ANTONIANA IMMOBILIARE S.r.l.»; 
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3.4.del resto, l'art. 54, comma 2, legge reg. Lazio n. 38, cit., consente la 

realizzazione, in zona agricola, di attività molto più impattanti della mera attività 

residenziale anche se complementari ad un'attività agricola che nel caso di 

specie è condotta proprio dall'impresa agricola «TENUTA GROSSI S.r.l.»; 

3.5.secondo la Corte di appello, dunque, la lottizzazione abusiva 

consisterebbe nell'aver compiuto a volumetria immutata la ristrutturazione 

edilizia, in zona agricola, di preesistenze edilizie da parte di un soggetto giuridico 

privo della relativa legittimazione; si tratta di un ragionamento erroneo perché 

conseguente all'interpretazione eterodossa della disciplina di settore che 

consente, invece, attività di risanamento e recupero sulle preesistenze edilizie 

insistenti su zona agricola, anche a soggetti giuridici privi delle qualifiche 

soggettive dCcui all'art. 55, comma 4, legge reg. Lazio n. 38 del 1999; 

3.6.1a Corte di appello avrebbe dovuto argomentare compiutamente - e non 

in maniera perplessa - le ragioni per le quali il recupero di volumetrie 

preesistenti in zona agricola, tra l'altro priva di vincoli sovraordinati, avrebbe 

conferito un diverso assetto alla porzione del territorio comunale di proprietà 

della «ANTONIANA IMMOBILIARE S.r.l.»; 

3.7.1a Corte di appello ha omesso di motivare sulla dimostrata progettualità/ 

volontà del ricorrente di mantenere ed anzi corroborare la pregressa 

destinazione del fondo, come si evince dalle univoche dichiarazioni del Pirolli, 

puntualmente riportate nell'atto di appello, e dalla concessione in affitto alla 

TENUTA GROSSI SOCIETA' AGRICOLA, per dieci anni e con rinnovo automatico, 

di circa 61 dei 65 ettari di cui si compone la masseria per l'insediamento di una 

attività zootecnica condotta da Maurizio Grossi; 

3.8.si era chiarito, del resto, che la destinazione abitativa obbediva proprio 

alle necessità della famiglia di Mario Grossi (composta da due genitori e figli in 

età adulta), tanto che erano prefigurabili esigenze residenziali riferibili a tre 

nuclei familiari, apparendo del tutto normale che i diversi nuclei, proprietari dei 

terreni, stabilissero la loro residenza all'interno degli stessi allo scopo di 

contribuire alla conduzione di tutte le attività connesse, tanto più che uno dei 

suoi membri, Maurizio Grossi, era il responsabile della produzione agro-

zootecnica dell'azienda TENUTA GROSSI. 

4.Maurizio Grossi articola quattro motivi. 

4.1.11 primo motivo è sostanzialmente sovrapponibile al corrispondente 

motivo del ricorso di Mario Grossi. Il ricorrente aggiunge, quale ulteriore 

argomento di illogicità della motivazione, la circostanza che la strada di 

collegamento tra il fabbricato principale (autorizzata con permesso di costruire n. 

3526/2010 non oggetto di censure) e gli annessi non era nuova, era preesistente 

ed è stata oggetto di attività manutentive. 
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4.2.Con il secondo motivo (che riguarda il reato di cui al capo C della 

rubrica) deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione 

agli artt. 125, 192, 533, 546, 1° comma, lett. e), cod. proc. pen.; 42 e 43 cod. 

pen.; 3, 1° comma, lett. a) e b), 30, 44, 1° comma, lett. b), d.P.R. n. 380 del 

2001; 142, lett. g), 181, d.lgs. n. 42 del 2004, 38, 6° comma, lett. d) ed e), 

delle NTA del PTPR della Regione Lazio, la mancanza e la manifesta illogicità 

della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato conseguente 

all'erronea applicazione della legge penale ovvero di altre ,  norme delle quali si 

deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta 

realizzazione "in area boscata, [di] una strada di collegamento tra gli annessi 

agricoli di cui al permesso di costruire n. 3526/2010 e l'immobile di cui al 

permesso di costruire n. 3340/2008, senza autorizzazione regionale e senza 

permesso di costruire". 

Sostiene che, se non vi fosse stato il decisivo travisamento del risultato 

probatorio, si sarebbe dovuto escludere che il ricorrente avesse realizzato una 

nuova strada nella zona sottoposta a vincolo paesaggistico sia perché la strada 

esisteva già al momento dell'acquisto dell'area ed al conseguimento del 

permesso di costruire numero 3526/2010 (mai oggetto di contestazione), sia 

perché l'attività da lui posta in essere era consistita unicamente nella 

manutenzione. Lo stradello coincide con un preesistente tratto viario che già si 

sviluppava nell'area boscata, dalla zona ove insiste il fabbricato principale 

oggetto del permesso di costruire numero 3340/2008 fino a raggiungere la 

strada mulattiera per il Comune di Terelle, oltre il torrente Campo e, quindi, nella 

zona alle spalle degli annessi agricoli realizzati con il permesso di costruire 

numero 3526/2010. Ciò emergeva sia dai rilievi fotografici versati in atti sia dalle 

dichiarazioni rese in giudizio dai testimoni Giovanni Mele, Rosato Trelle, Mario 

Tedesco e Sergio Saragosa che hanno confermato la preesistenza di un tracciato 

qualificabile come strada carrabile. 

Sotto altro profilo, l'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare che: 

a) la sede stradale è stata riempita con materiale sciolto per garantirne la 

carrabilità in condizioni di sicurezza; 

b) l'area della sede stradale è stata "bonificata" dalla vegetazione che, con il 

passare del tempo, a causa del mancato uso, aveva invaso la carreggiata 

destinata al transito dei mezzi e delle persone; 

c) la carreggiata non è stata ampliata; 

d) le attività manutentive poste in essere non sono soggette ad 

autorizzazione paesaggistica. 

4.3.Con il terzo motivo, lamentando l'eccessiva severità del trattamento 

sanzionatorio, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la 

mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sul punto conseguente 
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all'erronea applicazione degli artt. 25, 26 e 133 cod. pen. in materia di 

dosimetria della pena. 

Il ricorrente segnala inoltre l'errore materiale nel quale è incorsa la Corte di 

appello che nel confermare la pronuncia di primo grado in ordine ai reati non 

prescritti ha reiterato l'errore materiale del primo giudice che lo aveva 

condannato alla pena di otto mesi di arresto e C 20.000 di ammenda, indicata 

nel dispositivo, piuttosto che alla pena di otto mesi di arresto ed C 8000 di 

ammenda correttamente determinata in motivazione. 

4.4.Con il quarto motivo, lamentando la mancata concessione del beneficio 

della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, 

giustificata dalla Corte di appello con il protrarsi della condotta criminosa, 

articolata in una serie di atti a rilevanza esterna con il coinvolgimento di 

significativi interessi pubblici e privati, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed 

e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sul 

punto conseguente all'erronea applicazione degli artt. 133 e 175 cod. pen. 

5.Giacomo Bianchi e Roberto Nardone propongono due motivi. 

5.1.Con il primo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. 

pen., l'erronea applicazione degli artt. 30 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 

nonché 54 e 55, legge reg. Lazio n. 38 del 1999, come modificata dalla legge 

reg. Lazio n. 8 del 2003, e conseguente vizio di motivazione apodittica e omessa 

considerazione di circostanze decisive ai fini della decisione. 

Richiamando i quattro "macro" argomenti devoluti in appello, ribadiscono 

che: a) l'area era già edificata prima degli interventi e non vi erano stati aumenti 

di volumetria; b) l'area non era sottoposta a vincolo; c) i due immobili in corso di 

realizzazione avevano destinazione abitativa e non alberghiera; d) gli interventi 

assentiti non richiedevano opere di urbanizzazione. 

Quanto al primo argomento (l'area era già edificata prima degli interventi e 

non vi erano stati aumenti di volumetria), deducono che: 

i) gran parte del fondo (61 ettari su 65) era stata concessa in affitto alla 

società agricola "TENUTA GROSSI"; 

ii) l'art. 54, legge reg. Lazio n. 38 del 1999, consente nelle zone agricole la 

realizzazione di strutture per l'esercizio di attività ricettive e turismo rurale, 

soprattutto se mediante il recupero delle strutture esistenti; 

iii) l'evidente malgoverno di tale norma ha determinato una grave carenza 

motivazionale alla stregua di affermazioni apodittiche frutto di reiterate omesse 

considerazioni di circostanze fattuali, proditoriamente emerse e 

inammissibilmente ignorate dalla sentenza impugnata; 

iv) apodittica, immotivata ed in contrasto con le emergenze processuali è 

l'affermazione della Corte di appello secondo la quale gli interventi edilizi hanno 
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inteso modificare la vocazione agricola dell'intera area, considerato il numero 

ridotto delle camere in costruzione (solo 5) e dello stato dei lavori 

(assolutamente agli albori) al momento del sequestro, circostanze, quelle ultime, 

specificamente dedotte in appello dal coimputato Mario Grossi; 

v) l'affermato aumento delle volumetrie costituisce frutto dell'omessa 

considerazione di circostanze decisive, prima fra tutte la testimonianza del CT del 

Pubblico Ministero, Arch. Fava, che non solo aveva escluso un aumento delle 

volumetrie superiore al 10%, ma, con riferimento all'immobile oggetto del 

permesso di costruire n. 3399/2008, aveva ammesso il proprio errore di calcolo, 

testimonianza specificamenta devoluta a tal fine con l'appello del coimputato 

Mario Grossi e del tutto ignorata; 

vi) peraltro, l'argomento relativo agli illeciti e fraudolenti, oltre che, 

sbalorditivi esuberi di volumi, è stato utilizzato dalla Corte di appello per 

affermare la consapevolezza dei ricorrenti di agire al fine di favorire gli interessi 

del committente; 

vii) la realizzazione di un garage destinato ad ospitare numerose 

autovetture costituisce ulteriore argomento accusatorio fatto proprio dalla Corte 

di appello che però limita inammissibilmente l'ambito applicativo dell'art. 9, 

comma 1, legge n. 22 del 1989 (cd. legge Tognoli) alle sole aree urbane, non 

essendovi ragione alcuna per ritenere che autorimesse e parcheggi interrati 

possano essere realizzati anche in zona agricola; 

viii) in contrasto con chiare evidenze processuali puntualmente devolute in 

appello dal coimputato Mario Grossi e del tutto neglette, la Corte territoriale 

afferma che erano state alterate le dimensioni del sottotetto del preesistente 

manufatto principale al fine di giustificarne l'abitabilità e i volumi (gli argomenti 

sviluppati al riguardo sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli dedotti con i 

ricorsi di Mario e Maurizio Grossi); 

ix) come già dedotto in appello dal coimputato Mario Grossi, mediante 

allegazioni documentali e testimoniali del tutto neglette, nel fabbricato principale 

avevano risieduto stabilmente venti persone, mentre in quello secondario aveva 

risieduto un nucleo famigliare di tre persone, la masseria di circa 65 ettari 

acquistata dalla famiglia di Mario Grossi tramite la società «Antoniana 

Immobiliare S.r.l.» era attraversata da tre strade preesistenti. 

Quanto al secondo argomento (l'area non era vincolata), deducono che: 

i) la Corte territoriale ha completamente travisato le risultanze 

dibattimentali documentali e dichiarative, puntualmente devolute in appello dal 

coimputato Mario Grossi; 

ii) il PRG, infatti, consente l'edificazione anche nelle aree sottoposte a 

vincolo purché autorizzata dalle competenti autorità; 
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iii) su unà modesta porzione dell'area, quella interessata esclusivamente da 

interventi di movimentazione terra puntualmente autorizzati dalla Provincia di 

Frosinone, grava il solo vincolo idrogeologico, non quello paesaggistico; 

iv) lo stesso CT del PM aveva riconosciuto che gli interventi edilizi non 

avevano riguardato aree sottoposte a vincolo archeologico e/o paesaggistico, 

vincoli, peraltro, non gravanti sull'intera area di intervento. 

Quanto al terzo argomento (i due immobili in corso di realizzazione avevano 

destinazione abitativa e non alberghiera), deducono che: 

i) la presenza di un bagno per ogni camera da letto costituisce un mero 

indizio valorizzato in chiave accusatoria nonostante evidenze di segno contrario 

puntualmente devolute in appello dal coimputato Mario Grossi che davano conto 

dell'esistenza di più nuclei familiari che non si comprende per quale ragione non 

avrebbero potuto decidere di dotare le rispettive camere da letto di un proprio 

bagno; 

li) in ogni caso, come già detto, la conversione dell'immobile in struttura 

agrituristica non sarebbe stata contraria alla destinazione agricola della zona; 

iii) le singole camere, inoltre, erano estese 23 metri quadrati e non 32 come 

erroneamente ritenuto dai Giudici di merito che da tale dato hanno tratto 

-ulteriore argomento indiziario della destinazione alberghiera dell'immobile; 

iv) la ritenuta destinazione alberghiera mal si concilia: a) con le 

caratteristiche degli immobili; b) con il fatto che il sequestro è intervenuto in 

corso d'opera; c) con le indicazioni promananti dalla disciplina di settore visto 

che, come è stato inutilmente dedotto in appello, una struttura ricettiva 

alberghiera deve essere dotata di almeno sette stanze (non essendo accettabile, 

sul piano della logicità e della completezza della motivazione, l'affermazione 

secondo cui al numero complessivo delle camere concorrevano anche quelle 

dell'altro edificio, distante 500 metri da quello principale, circostanza 

quest'ultima del tutto ignorata dalla Corte di appello). 

Quanto al quarto argomento (gli interventi assentiti non richiedevano opere 

di urbanizzazione), deducono che: 

i) le opere citate dalla sentenza rispondono alle esigenze dei singoli 

fabbricati e non vanno confuse con le opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria; 

ii) sulle tre strade preesistenti sono stati effettuati interventi di pulizia e 

decespugliamento, mantenendo una larghezza modesta e le caratteristiche di 

strade a servizio dei fondi agricoli, come puntualmente dedotto in appello dal 

coimputato Mario Grossi; 

iii) il nuovo tratto di strada di accesso all'edificio principale è stato 

autorizzato dalle autorità competenti e non è largo 10 metri come erroneamente 

affermato dal CT del PM, ma solo 4; 
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iv) le fosse settiche a servizio dei fabbricati non costituiscono opere di 

urbanizzazione; 

v) lo stesso CT del PM (come dedotto in appello dal coimputato Mario Grossi, 

del tutto ignorato sul punto) ha escluso la necessità di opere di urbanizzazione. 

5.2.Con il secondo motivo deducono la contraddittorietà e la manifesta 

illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento 

soggettivo. 

Sulla premessa che la Corte di appello ha desunto la volontà di favorire gli 

interessi dei privati committenti facendo leva sugli sbalorditivi esuberi dei volumi 

e sul loro illecito e fraudolento ampliamento, richiamano le criticità già 

ampiamente illustrate con il primo motivo per sostenere la assoluta illogicità 

della motivazione sul punto basata su presupposti di fatto sconfessati persino dal 

CT del PM. 

5.Cornacchia Angelo propone quattro motivi con i quali deduce: i) la 

mancata applicazione delle norme di legge e dei regolamenti esistenti ed il 

richiamo, da parte della Corte territoriale, a norme inesistenti; li) l'errata 

valutazione delle prove; iii) l'inesistenza della falsità della planovolumetria 

ricostruita; iv) l'inesistenza di vincoli alla edificabilità trattandosi di area 

ricadente in zona agricola. 

5.1.Sostiene, in primo luogo, di aver legittimamente rilasciato i due 

permessi di costruire in conformità al regime urbanistico-edilizio dei suoli 

interessati dagli interventi derivante dalle seguenti fonti: a) il PRG del Comune di 

Cassino, approvato con delibera di Giunta Regionale del 5 maggio 1980; b) l'art. 

3, d.P.R. n. 380 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 9, legge n. 47 del 

1978 e 31, legge n. 457 del 1978; c) artt. 54, 55, 56, 57, 57-bis, 58, legge reg. 

Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999; d) legge n. 98 del 2013; e) delibera del 

consiglio comunale di Cassino n. 36/11 del 30/09/2005; f) le direttive del 

dirigente dell'Ufficio Urbanistica prot. n. 39044 dell'8/09/2005, recepite dalla 

citata delibera consiliare n. 36/11; g) le circolari e i pareri della Regione Lazio, 

Assetto Urbanistico e Territorio; h) il d.lgs. n. 301 del 2002. 

5.2.Specifica, quanto al rispetto delle direttive superiori: 

5.2.1.di aver eseguito con assoluta diligenza e doverosamente il protocollo 

dirigenziale del dott. Pirolli che aveva già rilasciato 33 permessi di costruire e 

che, nella presente vicenda, aveva anche espresso il primo parere favorevole 

sulla pratica da lui ricorrente istruita; 

5.2.2.di essersi attenuto scrupolosamente alle citate direttive di cui alla nota 

prot. n. 39044 del 2005, fatta propria dal Comune di Cassino, che indica le 

prescrizioni alle quali attenersi in sede di rilascio di permessi di costruire in zona 

agricola; 
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5.2.3.che il dott. Pirolli è stato assolto dal GUP con sentenza n. 2072 del 

2013; 

5.3.quanto al volume: 

5.3.1.che nessuna norma vieta la ricostruzione dei ruderi dei quali sia 

possibile ricostruire la consistenza precedente; 

5.3.2.che la Corte di appello erroneamente definisce i manufatti preesistenti 

all'intervento come "ruderi", "diroccati", "avanzi di costruzioni edilizie": è 

sufficiente visionare le fotografie per rendersi conto della falsità dell'assunto e 

della sua contrarietà ai primi elementi di geometria; 

5.3.3.che in realtà si trattava di manufatti solo vetusti e danneggiati; 

5.4.quanto all'incremento di volume: 

5.4.1.che l'art. 55, legge reg. Lazio n. 38 del 1999, norma negletta dalla 

Corte di appello, consente, in caso di demolizione e ricostruzione, un incremento 

delle superfici o dei volumi del 10% per motivi di adeguamento igienico 

sanitario; 

5.5.quanto alla sagoma: 

5.5.1.che i progetti rispettavano la sagoma, dovendosi intendere per tale il 

contorno dell'edificio, come risulta dall'esame delle fotografie dei manufatti 

demoliti e ricostruiti; 

5.5.2.che la Corte di appello ha un concetto errato di sagoma che non 

rispecchia né le regole della geometria, né quelle fissate dal legislatore, dalla 

giurisprudenza amministrativa e di legittimità e dal Ministero dell'economia e 

delle finanze (che ha defiRito il concetto di sagoma a fini fiscali ritenendolo 

compatibile con lo spostamento di lieve entità del fabbricato dall'originaria area 

di sedime); 

5.5.3.che in ogni caso, il d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 

2013, che certamente andava applicato alla fattispecie, ha imposto, negli 

interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di immobili 

non sottoposti a vincolo, il solo rispetto della volumetria preesistente con 

l'eliminazione del requisito della identità di sagoma; 

5.5.4.che il ricorrente ha agito in ossequio al TU in materia edilizia, come 

modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), e secondo le direttive del dirigente del 

settore urbanistica del Comune di Cassino, dott. Pirolli; 

5.5.5.che la Corte di appello ha disatteso anche i pareri della Regione Lazio, 

Dipartimento del Territorio relativi ai comuni di Sant'Apollinare, Pontecorvo e 

Sora 

5.6.quanto ai volumi interrati: 

5.6.1.che essi non comportano alcun carico urbanistico ai sensi dell'art. 3, 

d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto autonomi e non collegati a costruzioni fuori 

terra; 
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5.6.2.che l'aumento di volume dovuto per il risanamento igienico-sanitario è 

previsto e consentito dall'art. 55, n. 2, legge reg. Lazio n. 38 del 1999; 

5.6.3.che la Corte di appello ha censurato la delibera consiliare n. 36/2011 

incorrendo però in un grave errore di diritto perché in materia edilizia le 

deliberazioni del consiglio comunale e i regolamenti edilizio-urbanistici sono 

legge e possono essere impugnati solo dinanzi al giudice amministrativo; 

5.6.4.men che meno spettava al Cornacchia, addetto allo Sportello Unico 

per l'Edilizia (ma nemmeno al dirigente dell'Ufficio Urbanistico), sindacare 

l'attuazione di tale delibera; 

5.6.5.tanto più che gli interventi di demolizione e ricostruzione non 

determinano alcun carico urbanistico e non costituiscono variante al PRG, con 

conseguente insussistenza dell'obbligo di trasmissione della delibera consiliare 

alla Regione per la sua approvazione; 

5.7.quanto all'esclusione del volume dei "ruderi" e al lotto minim0 in zona 

agricola: 

5.7.1.che dei "ruderi", come si è detto, erano individuabili in maniera 

pressoché certa, l'esatta cubatura e la sagoma di ingombro; 

5.7.2.che la Corte di appello erra nel ritenere il fabbricato ricostruito 

incompatibile con l'attività agricola, in ciò disapplicando gli artt. 54/58 legge reg. 

Lazio n. 38 del 1999; 

5.7.3.che la differenza tra zona agricola e zona urbana sta nel diverso indice 

di fabbricabilità e nel fatto che per edificare in zona agricola, con un indice di 1,5 

metri cubi al metro quadrato, necessitano tre ettari di terreno non nel fatto non 

fosse possibile l'edificazione; 

5.7.4.che i richiedenti, dunque, nulla hanno "camuffato" perché disponendo 

di 60 ettari di terreno avrebbero potuto edificare anche in assenza di fabbricati 

demoliti e ricostruiti; 

5.8.quanto all'abuso di ufficio: 

5.8.1.che il ricorrente ha rispettato la normativa vigente e si è attenuto ai 

regolamenti del Comune di Cassino e, per il primo permesso di costruire, al 

parere favorevole del dirigente dell'ufficio assolto dal GUP; 

5.8.2.che egli dunque non ha violato norme di legge o di regolamento, né 

con l'intenzione di procurare a sé o ad altri ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un ingiusto danno; 

5.9.quanto alla lottizzazione abusiva: 

5.9.1.che, premessa la natura dolosa del reato, gli interventi realizzati non 

hanno determinato alcuno scempio del territorio ma, al contrario, hanno 

comportato il recupero al tessuto urbanistico del comune di Cassino di una zona 

abbandonata; 
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5.9.2.che l'accorpamento degli edifici è stato effettuato nel rispetto della 

normativa, della citata delibera consiliare e delle direttive del dirigente, nonché 

della legislazione sismica che prescrive che non devono essere lasciate 

intercapedini pericolose, sicché devono essere rispettati distacchi minimi tra 

fabbricati pari a 10 metri; 

5.9.3.che nel caso in esame i due fabbricati si trovavano, prima degli 

interventi di demolizione e ricostruzione, a meno di dieci metri di distanza l'uno 

dall'altro per cui o si sarebbero dovuti distanziare o avrebbero dovuto essere 

accorpati, come si è verificato. 

6.11 23/10/2019, il difensore del Cornacchia ha depositato una memora 

difensiva con cui ha ribadito, sintetizzandole, le ragioni della richiesta di 

annullamento della sentenza impugnata. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1.1 ricorsi sono infondati. 

2.La rubrica ipotizza (capo a) la lottizzazione abusiva di terreni agricoli a 

scopo edificatorio realizzata mediante le distinte condotte di seguito indicate 

ascritte ai ricorrenti a vario titolo: 

2.1.demolizione e ricostruzione, con ampliamento volumetrico, di cinque 

edifici esistenti, di cui tre allo stato di rudere, oggetto di due diversi permessi di 

costruire: con il permesso n. 3340/2008 era stata autorizzata la demolizione di 

quattro edifici e la loro ricostruzione in un unico edificio; con il permesso di 

costruire n. 3399/2008 era stata autorizzata la demolizione e la ricostruzione di 

un edificio; 

2.2.ulteriori aumenti volumetrici effettuati con separate DIA in variante 

(rispettivamente, n. 56/2010 relativa all'ampliamento del seminterrato, e n. 

230/2010 relativa alla realizzazione di un garage); 

2.3.sbancamento non autorizzato circostante l'immobile di cui al permesso 

di -costruire n. 3340/2008 e realizzazione di una strada di accesso in assenza di 

permesso; 

2.4.realizzazione di una strada di collegamento con altro immobile. 

Tali interventi, secondo la rubrica, erano stati autorizzati ed effettuati in 

contrasto con gli artt. 54 e 55, legge reg. Lazio n. 38 del 1999, come modificata 

dalla legge n. 8 del 2003, 23, legge reg. Lazio n. 15 del 2008, nonché 3, lett. d), 

d.P.R. n. 380 del 2001 e 28, legge n. 1150 del 1942. 
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Le condotte sono state ascritte: a) al Grossi Mario in qualità di legale 

rappresentante della società «Antoniana Immobiliare S.r.l.», proprietaria 

dell'area di intervento, titolare dei permessi e committente dei lavori; b) a Grossi 

Maurizio, legale rappresentante della società «Tenuta Grossi soc. Agricola S.r.l.», 

quale realizzatore della strada boscata di cui al capo C; c) a Giacomo Bianchi e 

Roberto Nardone in qualità di progettisti delle opere assentite con i permessi di 

costruire sopra indicati; d) d Angelo Cornacchia quale responsabile dello 

sportello unico per l'edilizia del comune di Cassino che aveva rilasciato i due 

permessi. 

Il capo B (art. 44, lett. b, d.P.R. n. 380 del 2001) ascrive al solo Mario 

Grossi la abusiva realizzazione dello sbancamento circostante l'immobile oggetto 

del permesso di costruire n. 3340/2008. 

Il capo C (artt. 181, 142, lett. g, d.lgs. n. 42 del 2004, 44, lett. c, d.P.R. n. 

380 del 2001) ascrive al Maurizio Grossi la abusiva realizzazione di una strada di 

collegamento tra gli annessi agricoli oggetto del permesso di costruire n. 

3526/10 e l'immobile oggetto di permesso di costruire n. 3340/08. 

Il capo D (artt. 110, 323 cod. pen.) imputa al Cornacchia di aver 

intenzionalmente procurato al Grossi Mario (quest'ultimo concorrente quale 

'extraneusg un indebito vantaggio patrimoniale mediante il rilascio dei due 

permessi di costruire indicati al capo A in violazione dell'art. 3, lett. d), d.P.R. n. 

380 del 2001. 

3.Prima di analizzare i singoli ricorsi è necessario ricordare quali sono i limiti 

della cognizione della Corte di cassazione. 

3.1.In termini generali, oggetto di cognizione in sede di legittimità non è il 

fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il 

fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato. L'erronea 

applicazione della legge penale sostanziale (ovvero delle altre norme giuridiche 

delle quali si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) ed il vizio di 

motivazione devono essere scrutinati in base alla lettura diretta e immediata del 

testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad 

esso estranei (inequivoco il riferimento al "testo del provvedimento impugnato" 

contenuto nella lettera "e"del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.). Il giudice 

«indica le prove poste a base della decisione (...) e l'enunciazione delle ragioni 

per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie» (così l'art. 546, comma 1, 

lett. e, prima delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 52, legge n. 103 del 

2017); nel valutare la prova egli deve dar conto, nella motivazione, dei risultati 

acquisiti e dei criteri adottati (art. 192, comma 1, cod. proc. pen.). La frattura 

tra il fatto descritto nel provvedimento impugnato in base alle prove poste a 

base della decisione e quello ricostruibile in base alle stesse ovvero ad altre 
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prove comunque assunte nel corso del giudizio può viziare il provvedimento solo 

se tale frattura è il frutto di un errore di natura percettiva e non valutativa. La 

prova, cioè, deve essere travisata. Come autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 

18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova 

sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per 

omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade 

sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Più 

semplicemente, il travisamento della prova è configurabile solo quando si 

introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel 

processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della 

pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo 

a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione 

per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 

5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 

03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Al di fuori di questi specifici casi, non è 

consentito alla Corte di cassazione prendere conoscenza del contenuto delle 

prove assunte nel corso del giudizio di merito. 

3.2.Dunque: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della 

decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte 

di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare 

l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione 

impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di 

cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro 

rispondenza alle acquisizioni processuali; b) l'illogicità della motivazione, come 

vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare 

percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere 

limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime 

incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non 

espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione 

adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del 

convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); c) la 

mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo 

del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità 

significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di 

motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti 

effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto 

logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una 

volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, 

a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o 

interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 
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27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); d) il travisamento della prova è 

configurabile, come detto, solo quando si introduce nella motivazione una 

informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la 

valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha 

natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero 

ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza 

dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, 

Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 

257499). 

3.3.Sul punto si rendono necessarie le seguenti ulteriori precisazioni. 

3.4.11 "travisamento del fatto" (e non della prova) era tradizionalmente 

inteso quale vizio logico che aveva ad oggetto la ricostruzione dei fatti 

insanabilmente in contrasto con la realtà indiscussa od almeno manifesta nel 

processo (Sez. 2, n. 1195 del 01/07/1965, dep. 1967, Wobbe), quando cioè la 

pronuncia fosse emanata sul presupposto dell'esistenza o inesistenza di fatti, che 

invece dagli atti risultino, di certo, inesistenti o esistenti, con esclusione del 

momento valutativo della prova (Sez. 1, n. 86 del 25/01/1966, Spucches). Il 

nuovo codice di rito ha voluto mantenere «il sindacato sul piano della legittimità, 

evitando gli eccessi (...) che hanno talvolta dato luogo a invasioni da parte del 

giudice di legittimità dell'area in giudizio riservata al giudice di 

merito» (Relazione al progetto del codice di procedura penale). L'iniziale 

formulazione dell'art. 606, lett. e), era perciò chiaramente finalizzata a evitare 

che il giudizio di legittimità si trasformasse, di fatto, in un'ulteriore grado di 

giudizio di merito, vietando qualsiasi incursione nel materiale raccolto nelle 

precedenti fasi di merito ed imponendo come oggetto di valutazione della 

logicità, congruità e coerenza della sentenza esclusivamente il testo della 

motivazione. Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato il 

principio per il quale il travisamento del fatto intanto poteva essere oggetto di 

valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risultasse inquadrabile 

nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; 

l'accertamento di esso richiedeva, pertanto, la dimostrazione, da parte del 

ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di 

impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il 

detto travisamento, sicché la Corte di cassazione potesse, a sua volta, desumere 

dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi fossero stati 

valutati (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimo; nello stesso senso, Sez. 4, n. 

31064 del 02/07/2002). L'art. 8, comma 1, legge n. 46 del 2006, ha esteso 

l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad "altri atti del 

processo specificamente indicati nei motivi di gravame".  Il legislatore ha così 

introdotto il "travisamento della prova" (e non del fatto) quale ulteriore criterio di 
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giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione ma ciò non muta, 

alla luce delle considerazioni che precedono, la natura dell'indagine di legittimità 

il cui oggetto resta la motivazione del provvedimento impugnato, l'esame della 

cui illogicità non può mai trasmodare in un inammissibile e rinnovato esame 

dell'intero compendio probatorio già utilizzato dal giudice di merito per giungere 

alle sue conclusioni. Il travisamento, insomma, deve riguardate uno o più 

specifici atti del processo, non il fatto nella sua interezza. 

3.5.Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per 

spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, 

nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro 

probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori 

dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto 

direttamente la prova solo quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto 

processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente 

trascritto il contenuto; infra) e possa scardinare la logica del provvedimento 

creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura 

manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato 

costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di 

cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di 

avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché 

altrettanto ragionevoli. 

3.6.Non è • dunque consentito, in sede di legittimità, proporre 

un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove 

già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e 

proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della 

motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la 

propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è 

consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il 

travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo 

strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della 

sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 

3.7.Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la 

prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa 

questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione 

nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per 

cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui 

sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato 

rappresentato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 5, n. 48703 

del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 

258774; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207), a meno che, per 
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rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo 

grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual 

caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 

12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). 

3.8.Inoltre, quando si deduce la omessa valutazione o il travisamento del 

contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del 

prinbipio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto 

mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi 

(ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), 

dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno 

che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa 

articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 

270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 

37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Non è sufficiente riportare meri 

stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto 

dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione 

dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed 

indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale 

lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, 

Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la 

condizione della specifica indicazione ,  degli "altri atti del processo", con 

riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura 

il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta 

nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo 

del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo 

processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non 

costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo 

altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato 

disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). 

3.9.E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o 

travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto 

emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) 

dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, 

nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; 

d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la 

tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di 

radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del 

provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 

249035). 
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3.10.Tale onere non è venuto meno in conseguenza dell'introduzione, ad 

opera dell'art. 7, d.lgs. n. 11 del 2018, dell'art. 165-bis, disp. att. c.p.p., norma 

processuale comunque non applicabile a questo processo, che dispone che copia 

degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi 

dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del 

giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da 

allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta 

attestazione. Come già condivisibilmente affermato da altre pronunce di questa 

Corte, sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato 

fascicolo si à devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento 

impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da 

inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della 

cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli 

atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Pertanto anche dopo 

l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. è 

necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce 

nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si 

assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla 

Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432; Sez. 2, n. 28300 del 

16/04/2019, n.m. sul punto; Sez. 1, n. 52039 del 03/12/2019, n.m.; Sez. 3, n. 

18035 del 05/02/2019, n.m.). 

431 fatto descritto nella sentenza. 

4.1.Alla luce delle ampie considerazioni che precedono è necessario 

pertanto: a) ricostruire il fatto così come descritto dalla sentenza impugnata; b) 

individuare le prove indicate dal giudice a sostegno della ricostruzione del fatto; 

c) verificare se il fatto, così come descritto, è frutto di travisamento decisivo di 

atti specificamente indicati nei ricorsi (ovvero ad esso allegati o integralmente 

trascritti); d) in caso negativo, se il fatto, correttamente descritto, rientra nelle 

fattispecie di reato contestate tenuto conto anche delle norme extra-penali 

indicate dalla rubrica. 

4.2.Secondo la Corte di appello i fabbricati oggetto dei due permessi di 

costruire, contraddistinti con le lettere A (fabbricato principale), B, C e D 

(annessi agricoli), erano distinti l'uno dall'altro. Il permesso di costruire n. 

3340/2008 ne aveva consentito la demolizione e la ricostruzione in un unico 

edificio la cui volumetria complessiva era superiore alla somma aritmetica di 

quella dei fabbricati preesistenti. Ciò era stato possibile grazie al recupero, a fini 

residenziali, del sottotetto, in realtà non abitabile, del fabbricato principale 

graficamente rappresentato nel progetto come privo di luci e finestre e con una 

sola luce sul versante sud di modestissime dimensioni. I testimoni addotti dalla 
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difesa avevano riferito dell'esistenza di una finestra sul lato ovest che non era 

stata rappresentata nemmeno dai tecnici. I fabbricati C e D, invece, erano dei 

ruderi, quello contraddistinto con la lettera B non poteva essere definito nella 

consistenza precedente l'intervento di demolizione. Per uno di essi, la superficie 

lorda rappresentata dai progettisti è di mq. 132,80, laddove dagli atti di 

compravendita risulta una superficie pari a mq. 66,00. Il fabbricato derivato dalla 

demolizione e ricostruzione di quelli preesistenti era diverso per volumetria 

(complessivamente mc. 3.065,65, di cui mc. 2.483,27 destinati a residenza a 

fronte dei precedenti mc. 2.258,23), superiore, come detto, alle consistenze 

precedenti, sagoma (i fabbricati B e D, oltretutto, erano situati in zona 

sottoposta a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004) e collocazione (essendo 

stato l'edificio principale significativamente delocalizzato). La società 

committente, titolare dei permessi, non svolgeva attività agricola e i fabbricati 

realizzati avevano piuttosto vocazione turistico-ricettiva. Con DIA n. 56/2010, 

inoltre, era stato autorizzato l'ampliamento del seminterrato (da 871,21 mq. a 

1607,81 mq.) per la realizzazione di una vasca di raccolta (una piscina coperta, 

secondo la Corte di appello), un ascensore, due scale di servizio ed una scala 

esterna. Il più grande dei manufatti si componeva di cinque stanze di 32 mq. 

ciascuna, ognuna dotata di bagno proprio; tutte si affacciavano su un corridoio 

esteso 24 mq. Il garage sotterraneo poteva ospitare 6/7 autovetture; l'interrato 

era destinato, come detto, ad ospitare una piscina (essendo inconcepibile, 

afferma la Corte di appello, una vasca di raccolta delle acque piovane realizzata 

in un interrato dotato anche di ascensore). Erano state realizzate strade di 

raccordo, ampliate e rese carrabili, parcheggi sotterranei, misure di raccolta dei 

reflui, servizi di illuminazione (questi ultimi in progettazione). La zona di 

intervento era soggetta a vincolo assoluto come documentato dalla certificazione 

urbanistica richiesta all'ente comunale al fine di istruire le richieste di permesso 

di costruire. L'art. 32 delle NTA del PRG del comune di Cassino, afferma la Corte 

di appello, non consentiva l'accorpamento degli edifici; la delibera consiliare n. 

36 del 30/09/2005, che consentiva gli accorpamenti degli edifici in caso di 

ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, non era mai stata trasmessa 

alla Regione. 

4.3.11 fatto descritto dalla Corte di appello è sovrapponibile a quello descritto 

dal Tribunale; i due giudici di merito hanno valutato in modo conforme il 

medesimo materiale probatorio, non risultando che la Corte di appello abbia 

attinto a prove diverse da quelle indicate dal primo giudice. 

4.4.La sentenza di primo grado è più analitica nella descrizione del fatto. Vi 

si legge quanto segue. 

4.5.11 fabbricato A era descritto nello stato di fatto del progetto come 

composto da un piano terra di superficie lorda pari a mq. 312,20, da un primo 
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piano esteso mq. 297,30 e da un sottotetto (soffitta) di mq. 197,20, per 

complessivi mq. 707,60 e mc. 2.258,23 interamente residenziali. In base alla 

fotografie del fabbricato preesistente risultava che le finestre del primo piano 

erano assai prossime alla linea inferiore della gronda del tetto, quasi sovrapposte 

al livello del solaio del sottotetto, nell'ordine di circa 30/40 cm. di distanza. Dai 

grafici di progetto, invece, le medesime finestre erano state graficamente 

rappresentate ad una distanza notevolmente superiore dalla linea inferiore di 

gronda e i locali laterali erano definiti con muri di elevazione e coperture a tetto. 

Il prospetto ovest rappresentato nei grafici di progetto era diverso da quello 

fotografato; graficamente, dunque, la linea di gronda era stata innalzata di un 

metro. Da questi fatti il primo Giudice (e la Corte di appello) ha tratto la 

convinzione che il sottotetto del fabbricato A fosse stato falsamente 

rappresentato, nella sua preesistente consistenza, come residenziale con 

conseguente indicazione di una volumetria del fabbricato maggiore di quella 

reale. Nè i grafici di progetto, né le fotografie allegate alla richiesta di permesso 

di costruire rappresentavano la copertura del sottotetto come dotata di luci o 

finestre, ad eccezione di una luce sul versante sud di modestissime dimensioni. Il 

Tribunale a sostegno della propria conclusione aveva anche indicato due 

fotografie che rappresentavano la fase della demolizione «nelle quali si apprezza 

la marginalità dell'estradosso del solaio di sottotetto alla gronda dell'altezza: 

spazio in cui non risulta possa circolare una persona di altezza media» (pag. 10; 

da questi dati di fatto il Tribunale ha anche desunto la grave inattendibilità dei 

testimoni Saragosa e Trelle che avevano riferito della esistenza di ambienti 

amplissimi, alti e finestrati e dell'esistenza di finestre sull'unico lato dell'edificio 

non fotografato). 

4.6.'1 fabbricato B (annesso agricolo) era graficamente rappresentato come 

composto da un solo piano terra (una cantina e due locali di sgombero), esteso 

in pianta 56,54 mq., con una volumetria di mc. 209,20. Dall'unica fotografia 

prodotta risulta che il locale cantina era quasi completamente crollato e che 

dell'edificio erano rimaste in piedi solo alcune porzioni di strutture murarie 

mentre erano assenti le strutture orizzontali e la copertura (di qui la sua 

classificazione come "rudere"). 

4.7.11 fabbricato C (annesso agricolo) era graficamente rappresentato da un 

solo piano terra destinato a magazzino esteso 60 mq. per una volumetria 

complessiva di mc. 222,00. 

4.8.11 fabbricato D (annesso agricolo) era graficamente rappresentato da un 

solo piano terra, diviso in tre locali adibiti a deposito, esteso 32,49 mc. per una 

una volumetria di 120,21 mc. Il Tribunale ne aveva predicato la fatiscenza 

perché dalle fotografie prodotte risultava che dell'edificio risultavano presenti 
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solo alcune porzioni murarie mentre erano assenti le strutture orizzontali e la 

copertura. Di qui la sua classificazione come "rudere". 

4.9.L'intera area di intervento oggetto di richiesta di permesso era situata in 

zona «VA» (vincolo assoluto per vincolo archeologico e paesistico, zone a vincolo 

idrogeologico, etc.) regolata dall'art. 32 delle N.T.A. del P.R.G. di Cassino che vi 

consentiva la costruzione di edifici a servizio dell'agricoltura con bassissimo 

indice di edificabilità (0,01 mc/mq). Secondo l'intento della società che aveva 

presentato la richiesta di permesso, l'intervento edilizio consisteva, nel suo 

complesso, nella ristrutturazione edilizia, previa demolizione e ricostruzione, di 

un vecchio fabbricato (quello principale) e nella edificazione di altri tre manufatti 

circostanti destinati ad annessi agricoli, il tutto mediante accorpamento in un 

unico fabbricato. In particolare, era stato proposta (e realizzata) l'edificazione di 

un solo edificio che accorpava la volumetria di tutte le preesistenze (edificio 

principale e annessi agricoli), volumetria ulteriormente aumentata del 10% in 

affermata applicazione dell'art. 55, legge reg. Lazio n. 38 del 1999, e che 

sarebbe stato (come è stato) sensibilmente delocalizzato rispetto alle precedenti 

aree di sedime (lo spostamento è di circa 50 metri rispetto alla precedente 

collocazione del fabbricato principale A) con conseguente modifica della sagoma 

di tutti i fabbricati demoliti. 

4.10.Dunque, già il primo Giudice aveva ritenuto che fossero stati 

graficamente rappresentati volumi preesistenti (residenziali e non) in misura 

complessivamente superiore al reale e ciò attraverso una non fedele e non 

completa rappresentazione dello stato di fatto dei singoli immobili 

(incompletezza che avrebbe impedito - secondo il Tribunale e la Corte di appello 

- la emissione stessa del permesso di costruire). Il Tribunale aveva anche 

affermato che il fabbricato A (così come riedificato) era privo di annessi agricoli 

(per il ricovero del bestiame, per esempio), era univocamente destinato a uso 

residenziale e ricettivo-alberghiero (cfr. pagg. 20-22 della sentenza di primo 

grado dedicate alla descrizione delle singole parti nelle quali si componeva 

l'edificio e delle possibili destinazioni d'uso), possedeva i requisiti della abitazione 

di lusso ai sensi del D.M. 02/08/1969, era di proprietà di società non operante 

nel settore agricolo (almeno non in via principale), non era incluso nel fondo 

concesso in fitto alla «Tenuta Grossi Società Agricola S.r.l.» con contratto del 

27/04/2009. Inoltre, le aree circostanti l'intero fabbricato erano stato interessate 

da consistenti movimenti di terra non previsti nel progetto. 

4.11.Con D.I.A. di variante in corso d'opera n. 56 del 02/03/2010 erano 

stati previsti: a) l'incremento dell'85°/0 della superficie del piano interrato che 

veniva così aumentato da mq. 871,21 a mq. 1.607,81; b) la realizzazione di 

aperture entro terra e relative bocche di lupo per arieggiare i locali rimessa e 

sgombero; c) la realizzazione, all'interno del piano interrato, di una vasca per la 
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raccolta dell'acqua piovana da utilizzare per la fertirrigazione; d) la realizzazione 

di una fossa per vano ascensore in prossimità della scala principale per 

assicurare il collegamento con i sovrastanti piani; e) la realizzazione di altre due 

scale di servizio che avrebbero dovuto collegare il piano interrato con la quota 

del terreno al piano terra; f) la modifica della scala esterna; g) la modifica dei 

prospetti del piano terra, del piano primo e del sottotetto mediante 

l'ampliamento dei cornicioni. Nella D.I.A. non erano state specificate la necessità 

e la funzione degli ampliamenti. La Corte di appello, come detto, ne ha tratto 

argomento per ritenere che si trattasse di locali destinati ad ospitare una piscina 

coperta. 

4.12.Con permesso di costruire n. 339 dell'11/08/2008 la società 

«Antoniana Immobiliare S.r.l.» era stata autorizzata alla ristrutturazione edilizia, 

mediante demolizione e ricostruzione, di un fabbricato per civile abitazione 

situato in zona E - agricola di tipo B del P.R.G. del Comune di Cassino che 

prevedeva, in caso di nuove costruzioni, un lotto minimo di 10.000 mq. Si tratta 

di un immobile distante circa 500 metri dagli altri e rappresentato, nello stato di 

fatto dei grafici di progetto, come un fabbricato compiuto, destinato a residenza 

e costituito da un piano terra (esteso 132,08 mq) dotato di cucina, due camere, 

dispensa e corridoio, per una volumetria complessiva di 396,24 mc. Dalle 

fotografie prodotte, annotava il Tribunale, risulta invece che l'immobile era un 

rudere perché privo di strutture orizzontali e di copertura, le strutture perimetrali 

al piano terra non erano definite; nell'atto di compravendita, inoltre, si dava atto 

di un'estensione di 66 mq. Il fabbricato autorizzato con il permesso di costruire 

era composto da un piano interrato non residenziale destinato a garage, cantina, 

dispensa, lavanderia e servizi igienici, e da un piano terra destinato a residenza, 

con annesso porticato, collegato al piano seminterrato, per una volumetria 

complessiva di mc. 435,86 comprensiva dell'aumento del 10% di quella 

preesistente per miglioramento igienico e funzionale. Dal progetto non si 

evinceva la presenza di annessi agricoli e vani adibiti all'attività agricola; l'intera 

volumetria era destinata a fini residenziali e il lotto asservito, esteso 2.500.00 

mq., era escluso dal fondo concesso in fitto alla «Tenuta Grossi 'Società Agricola 

S.r.l.». L'immobile era stato collegato al fabbricato oggetto del permesso di 

costruire n. 3340/2008 da una strada realizzata (o comunque ampliata) da Mario 

Grossi. 

4.13.Con D.I.A. n. 230 del 16/11/2010, era stata comunicata la 

realizzazione di un nuovo garage interrato, della superficie di mq. 60,00, in 

aderenza a quello già previsto in progetto (esteso mq. 75,38), interrato per tre 

lati e da due muri di contenimento curvilinei. 

4.14.Con permesso di costruire n. 3526 del 02/04/2010 la «Tenuta Grossi 

Società Agricola s.r.I.» era stata autorizzata a realizzare un capannone ad uso 
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agricolo, oltre locale spogliatoio per i lavoratori e un locale infermeria, sul ,  fondo 

agricolo concesso in fitto dalla società «Antoniana Immobiliare S.r.l.» con 

contratto registrato il 28/04/2009. Il progetto contemplava la realizzazione 'ex 

novo' di una strada di accesso lunga 400 metri e larga 4, nonché la sistemazione 

di una esistente pista carrabile all'interno dell'area boschiva. Sennonché, 

affermava il Tribunale, era stata realizzata una nuova strada carrozzabile che si 

diramava da quella preesistente e giungeva fino alle nuove strutture 

rapportandosi con la strada di accesso a queste ultime. L'intera strada ricadeva 

in area boscata sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), 

d.lgs. n. 42 del 2004, ed era completamente abusiva essendo stata realizzata in 

assenza di permesso di costruire e di autorizzazione dell'autorità preposta alla 

tutela del vincolo. L'opera, affermava il Tribunale, aveva comportato una 

evidente alterazione dello stato dei luoghi in conseguenza del notevole 

movimento terra con sterramento e riporto di terreni a causa del forte pendio 

dell'area di intervento. 

4.15.In conclusione, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, il fatto 

in esse descritto può essere così compendiato: a) quattro fabbricati sono stati 

demoliti e ricostruiti mediante accorpamento a quello più grande (identificato con 

la lettera A) traslato di oltre 50 metri rispetto alla posizione originaria; b) la 

somma matematica delle volumetrie realizzate è superiore a quella preesistente; 

c) due dei fabbricati preesistenti erano ruderi; d) il nuovo fabbricato è diverso 

per sagoma e volumetria da quello precedente; e) il nuovo fabbricato è destinato 

ad uso turistico-ricettizio in quanto dotato di camere, ciascuna con bagno 

proprio, di un ampio parcheggio interrato e di una piscina coperta collegata ai 

piani superiori con ascensore; f) la società titolare del permesso non esercita 

attività agricola a titolo principale; g) l'immobile non è dotato di locali (stalle, 

depositi, ecc. ecc.) collegati all'esercizio dell'attività agricola; h) il quinto 

fabbricato è stato demolito e ricostruito ottenendo volumetrie superiori a quelle 

precedenti; i) l'immobile preesistente era un rudere; I) il nuovo fabbricato è 

dotato di ampio garage ma è privo di locali (stalle, depositi, ecc. ecc.) collegati 

all'esercizio dell'attività agricola; m) la società titolare del permesso non esercita 

attività agricola a titolo principale; n) l'immobile è stato collegato a quello più 

grande mediante una strada di collegamento realizzata 'ex novo'; o) l'immobile 

più grande è stato a sua collegato all'azienda agricola "Tenuta Grossi" mediante 

una strada di collegamento realizzata anch'essa 'ex novo'; p) la realizzazione 

della strada ha determinato sbancamenti e movimenti terra di notevole 

consistenza; q) il fabbricato più grande (A) è stato realizzato in zona sottoposta 

a vincolo assoluto; r) il fabbricato più piccolo è stato realizzato in zona agricola; 

s) per entrambi gli interventi non sussi‘steva il cd. lotto minimo di intervento e le 

volumetrie realizzate sono superiori a quelle consentite in base agli standard di 
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piano; t) attraverso l'insieme del interventi oggetto dei due permessi di costruire 

si è proceduto alla lottizzazione abusiva dei terreni a scopo edificatorio. 

4.16.Le fonti di conoscenza del "fatto" sono compendiate nella sentenza del 

Tribunale alle pagine 5 e 6: a) testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria 

(lgt. CC Giuseppe Perfetto, dirigente del CFS Giuseppe Lopez) e della parte civile 

(Avella Salvatore, esponente dell'associazione FARE VERDE); b) esami e relazioni 

del CT del PM (arch. Alfredo Fava) e dei CCT della difesa (proff. Piergiorgio 

Bellagamba e Giulio Tamburrini); c) testimonianze a discarico (Diego Morigine, 

Massimo Cavaliere, Giovanni Miele, Trelle Giovanni, Mario Tedesco, Sergio 

Saragosa); d) dichiarazioni spontanee 'degli imputati. Alle prove dichiarative si 

aggiungono quelle documentali alle quali i Giudici di merito hanno fatto 

costantemente riferimento nella ricostruzione del fatto (progetti e relativi 

allegati, fotografie, documentazione amministrativa). 

4.17.0ccorre ora verificare se la descrizione del fatto è fedele alle prove 

assunte nel corso del processo delle quali viene dedotto il travisamento; occorre 

cioè stabilire se travisamento vi è stato e se esso è decisivo. 

4.18.Mario Grossi deduce, con il primo motivo, che la Corte di appello non 

ha tenuto conto delle testimonianze rese in primo grado dal CT del PM e dal 

dirigente dell'UTC di Cassino secondo i quali le opere autorizzate con i permessi 

di costruire n. 3340/08 e 3399/08 non avrebbero comportato la realizzazione di 

opere di urbanizzazione. Il vizio, così come dedotto, non rientra nel concetto di 

travisamento perché in realtà l'informazione che si afferma essere stata omessa 

non riguarda il significante ma il significato, riguarda cioè un giudizio non un 

fatto. Tale giudizio, peraltro, è positivamente smentito dalla realizzazione di 

strade di raccordo tra i fabbricati (opere di urbanizzazione primaria; art. 16, 

comma 7, d.P.R. n. 380 del 2001) sicché la sussistenza del vizio è smentita dai 

fatti stessi (oltre ad essere irrilevante per quanto oltre si dirà). 

4.19.Un'altra deduzione riguarda il travisamento delle prove che riguardano 

le dimensioni plano-volumetriche degli edifici preesistenti, in particolare l'edificio 

A e quello oggetto del permesso di costruire n. 3399/08. Quanto al primo 

(rappresentazione di preesistente volumetria del sottotetto in eccedenza rispetto 

al vero) si deduce il travisamento delle dichiarazioni rese in dibattimento dai 

testimoni Trelle e Saragosa nonché delle tavole di progetto. In realtà, sia il primo 

che il secondo giudice hanno correttamente riportato il contenuto delle 

dichiarazioni dei due testimoni giudicandole tuttavia inattendibili alla luce due dei 

grafici di progetto e delle fotografie. Che il fabbricato A fosse rappresentato nello 

stato di fatto del progetto con una volumetria di 2258,23 mc era circostanza ben 

nota anche al primo Giudice, così come lo era l'altezza netta ai lati della gronda 

di mt. 1,40 (pagg. 7 e 8 della sentenza del Tribunale). Sicché, ancora una volta, 

il dedotto travisamento non riguarda il significante ma il significato, l'uso cioè 
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che dell'informazione correttamente acquisita è stato fatto dai giudici di merito. 

L'affermazione del CT del PM che, secondo il Mario Grossi, aveva escluso che con 

l'immobile principale fossero state realizzate volumetrie eccedenti le 

preesistenze, costituisce un giudizio non la descrizione di un fatto (e ciò a 

prescindere dalla incompletezza della allegazione documentale che impedisce di 

scrutinare la relativa eccezione). 

4.20.Quanto alla omessa contabilizzazione di alcune superfici non 

considerate dal primo giudice ai fini del calcolo delle dimensioni preesistenti del 

fabbricato oggetto degli interventi autorizzati con permesso di costruire n. 

3399/2008, il Collegio rileva che la deduzione non è decisiva tenuto conto della 

qualifica di "rudere" attribuita dai Giudici di merito a tale fabbricato che ne 

impediva la ristrutturazione. In ogni caso, il ricorrente non allega nella sua 

interezza la testimonianza del CT del PM, mancando nell'allegato 1, proprio le 

pagine (39-40) delle relative trascrizioni che il ricorso (pag. 22) indica come 

contenenti l'informazione travisata. 

4.21.Altra questione riguarda l'esistenza di vincoli di natura archeologica e 

paesaggistica gravanti sull'area di intervento, vincolo la cui esistenza la Corte di 

appello avrebbe desunto dal travisamento delle dichiarazioni rese dal CT del PM, 

dal dott. Lopez e dal geom. Cavaliere (che tali vincoli avrebbero escluso) nonché 

dello stralcio del Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio, tavola 403B, 

dello stralcio planimetrico del vincolo archeologico e del certificato di 

destinazione urbanistica del 16/04/2015 del Comune di Cassino. Va innanzitutto 

svolta una prima considerazione; non si comprende quale sia la rilevanza di tale 

circostanza nell'economia della ricostruzione del fatto, così come descritto nella 

rubrica (ove dell'esistenza di tali vincoli non si fa cenno), né la sua rilevanza ai 

fini della sussistenza del reato di lottizzazione. Che il fabbricato principale sia 

stato ricostruito in zona disciplinata dall'art. 32 delle NTA del PRG di Cassino è 

circostanza non contestata, che l'art. 32 (così come trascritto nella sentenza di 

primo grado, pag. 6) prevedesse indici di fabbricabilità (0,01mc/mq) assai più 

stringenti di quelli normalmente consentiti in zona agricola (0,03 mc/mq) 

costituisce altra circostanza di fatto nemmeno contestata. Sicché, ai fini del reato 

di lottizzazione, conta poco stabilire l'esistenza o meno di vincoli sovraordinati 

quanto, piuttosto ed in una visione di insieme, la realizzazione di opere che, per 

dimensioni e destinazioni d'uso, hanno stravolto la pianificazione urbanistica 

dell'area di intervento. E comunque, quanto al dedotto travisamento, la Corte di 

appello desume l'esistenza di vincoli sovraordinati dalla lettura del certificato di 

destinazione urbanistica, richiesto all'ente comunale per istruire le richieste di 

permesso di costruire, nonché dalla richiesta di autorizzazione ai movimenti di 

terra, oggetto di permesso di costruire n. 3340/2008, trasmessa dallo stesso 

Grosso Mario alla Provincia, quale ente preposto alla tutela dei vincoli paesistico/ 
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ambientale (pag. 16: «quindi il vincolo era stato preventivamente certificato dal 

comune di Cassino nella destinazione urbanistica dell'area, ed era stato non solo 

riconosciuto ma persino asseverato dal richiedente e dalla provincia di Frosinone, 

per cui risulta del tutto infondata e persino irragionevole l'obiezione sul punto»). 

Orbene, appare evidente che la Corte di appello ha giustamente prediletto il dato 

documentale rispetto a quello dichiarativo, essendo evidente che l'esistenza di 

vincoli o meno su una determinata porzione del territorio dovrebbe essere 

normalmente attestata da documenti formali. Il ricorrente Mario Grossi, da 

questo punto di vista, oltre a ricalcare quasi alla lettera l'appello, deduce che il 

certificato di destinazione urbanistica valorizzato dalla Corte di appello avrebbe 

dovuto essere interpretato alla luce di quello successivo del 16/04/2015. Il che 

apre la stura a due ulteriori notazioni; la prima: se così è, allora non si tratta di 

travisamento della prova ma della diversa interpretazione del contenuto di 

documenti (nel caso di specie amministrativi) in apparente contrasto tra loro, 

lettura che costituisce affare esclusivo del giudice di merito e non può essere 

sindacata in sede di legittimità a meno di travisamenti ovvero letture 

palesemente irrazionali (chiaramente insussistenti nel caso in esame); la 

seconda: il ricorrente non deduce di aver allegato in appello il certificato 

urbanistico del 16/04/2015 quale strumento per interpretare il primo, non ve ne 

è traccia nell'atto di appello e non dimostra l'effettiva produzione in giudizio del 

documento, con conseguente inammissibilità della relativa deduzione. 

4.22.Maurizio Grossi aggiunge, quale specifico argomento di doglianza, che 

la strada di collegamento di cui al capo C della rubrica non era nuova bensì 

preesistente ed è stata oggetto di attività manutentive non soggette ad 

autorizzazione. Nel sostenere la novità del tracciato stradale, la Corte di appello 

afferma, quale argomento decisivo, che la strada collegava i manufatti tra loro, 

compreso quello delocalizzato «per cui appare del tutto insostenibile 

l'affermazione per la quale la condotta dell'imputato si sarebbe limitata alla 

manutenzione ordinaria di una strada preesistente». E' agevole evidenziare che, 

l'articolato motivo, nel riprendere le medesime argomentazioni sviluppate con il 

secondo motivo di appello, si disinteressa completamente della "ratio decidendi" 

inondando il ricorso di fitti e ampi richiami al contenuto del materiale probatorio 

in linea con quanto già fatto nell'atto di appello, sì che, oltre a non essere 

decisivo, il dedotto travisamento sconfina nel travisamento del fatto più che della 

prova. 

4.23.Bianchi e Nardone riprendono, quanto alla ricostruzione del fatto, i 

medesimi argomenti dedotti da Mario e Maurizio Grossi ma poiché non allegano i 

verbali delle prove a loro dire travisate, il loro ricorso risente 'in parte qua' degli 

stessi profili di inammissibilità illustrati in precedenza. 
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4.24.A non diversi rilievi si espone, per questo profilo, il ricorso del 

Cornacchia che non allega i verbali delle prove dichiarative e documentali delle 

quali deduce il travisamento. 

4.25.In conclusione, nessuno dei ricorsi è in grado di mettere in discussione 

la descrizione del fatto così come emerge dalla lettura delle sentenze di merito. 

4.26.Piuttosto, è singolare che nessuno dei ricorrenti prenda posizione 

specifica sulla netta affermazione della Corte di appello circa la destinazione a 

piscina della vasca realizzata all'interno del seminterrato del fabbricato principale 

ampliato e dotato di ascensore interno di collegamento con i piani superiori. 

5.La qualificazione degli interventi.  

5.1.Gli interventi oggetto di scrutinio non possono essere in alcun modo 

qualificati (né avrebbero potuto esserlo già in base alle loro rappresentazioni 

grafiche) come interventi di ristrutturazione, bensì come veri e propri interventi 

di nuova costruzione. 

5.2.La demolizione di ben quattro corpi di fabbrica distanti tra loro e la 

edificazione, al loro posto, di un unico immobile mediante accorpamento delle 

volumetrie espresse da quelli precedenti, immobile oltretutto ricostruito in area 

di sedime diversa da quella precedentemente occupata, in nessun modo può 

rientrare nella definizione di ristrutturazione, nemmeno nella forma cd. 

"pesante", e ciò pur tenendo conto delle modifiche introdotte dall'art. 30, comma 

1, lett. a), d.l. 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 

2013, n. 98, che ha eliminato, per gli interventi da effettuare in zone non 

sottoposte a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, l'obbligo del rispetto della 

sagoma preesistente (di qui, come detto, l'irrilevanza dell'esistenza del vincolo 

paesaggistico). 

5.3.La utilizazione, a favore dell'unico edificio ricostruito, delle volumetrie 

espresse da altri edifici anch'essi demoliti è concetto totalmente estraneo alla 

definizione della ristrutturazione. E' un dato di fatto che tre degli edifici demoliti 

in virtù del permesso si costruire n. 3340/2008 non sono stati ricostruiti. L'art. 3, 

comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, nel definire gli "interventi di 

ristrutturazione edilizia" non prescinde, né potrebbe, dalla necessità che -venga 

Conservato l'immobile preesistente del quale - a prescinde dalla identità di 

sagoma - deve essere comunque garantito il recupero. Allo stesso modo la 

ristrutturazione dei manufatti crollati o demoliti è possibile al solo fine del loro 

"ripristino", termine quest'ultimo dal significato univo nella parte in cui esclude la 

mera demolizione a vantaggio di un edificio diverso. La ristrutturazione, per 

definizione (e salvo specifiche eccezioni non estensibili oltre i casi espressamente 

previsti), non può mai prescindere dalla finalità di recupero del singolo immobile 

che ne costituisce l'oggetto, giammai può legittimare interventi come quelli 
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oggetto di odierno scrutinio che comportano le demolizione pura e semplice di 

edifici preesistenti non ricostruiti nella loro fisica esistenza. Ne consegue che, a 

prescindere dalle questioni relative alla entità della volumetria preesistente del 

fabbricato principale (A), questo si è comunque giovato delle ulteriori volumetrie 

espresse da quelli demoliti, con la conseguenza che il fabbricato ricostruito è 

comunque completamente diverso, per volumetria, da quello demolito. Tutto ciò 

senza considerare che gli interventi oggetto di regiudicanda sono stati realizzati 

(e consentiti) allorquando l'art. 3, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, prevedeva la 

identità di sagoma come requisito indispensabile della definizione di 

ristrutturazione. 

5.4.In disparte quanto già detto - che sarebbe di per sé sufficiente a 

qualificare l'intervento come di nuova costruzione - si deve aggiungere che la 

ricostruzione dell'edificio demolito in area di sedime diversa da quella iniziale 

concorre a qualificare l'intervento come di nuova costruzione. Vero è che l'art. 1, 

comma 1, lett. a), d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, ha espunto dalla definizione 

degli interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione la 

necessità della riedificazione dell'immobile sulla identica area di sedime, ma ciò 

non equivale a sostenere che il nuovo edificio possa essere ricostruito altrove 

senza che ciò determini un sostanzialmente stravolgimento del concetto di 

ristrutturazione che da mezzo tipico di conservazione del patrimonio edilizio si 

trasformerebbe in strumento surrettiziamente utilizzato per eludere i nuovi e 

diversi standard urbanistici gravanti sull'area. La riedificazione sull'area lasciata 

libera dall'edificio demolito comporta, secondo regole generali, l'applicazione 

degli standard vigenti al momento della nuova costruzione (Cass. civ., Sez. U, n. 

21578 del 19/10/2011, Rv. 619608; Cass. civ., Sez. 2, n. 15041 

dell'11/06/2018, Rv. 649068). Di qui la necessità di un'interpretazione della 

definizione dell'intervento di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 

3, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, che sia aderente alla (e non tradisca la) 

finalità di conservazione del patrimonio edilizio esistente, finalità che 

contraddistingue tali interventi rispetto a quelli di "nuova costruzione" di cui alla 

successiva lettera e), e non si presti, come detto, all'elusione degli standard 

urbanistici vigenti al momento della riedificazione applicabili in caso di nuova 

costruzione. 

5.5.Costituisce insegnamento consolidato della Corte di cassazione quello 

secondo il quale la necessità della costruzione dell'edificio demolito nell'area di 

sedime originaria è un requisito insito nella nozione stessa di ristrutturazione, 

atteso che tale nozione deve essere oggetto di interpretazione restrittiva poiché 

la sua disciplina costituisce un'eccezione al principio generale secondo il quale 

ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, che ne comporti una 

rilevante modifica nel suo assetto, necessita di essere assentita con il permesso 
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di costruire (Sez. 3,. n. 19034 del 18/03/2004, Rv. 228623; Sez. 3, n. 17084 del 

07/04/2006, Rv. 234304; Sez. 3, n. 28212 del 08/04/2008, Rv. 240587; Sez. 3, 

n. 36528 del 16/06/2011, n.m.; Sez. 3, n. 32899 del 20/04/2017, Rv. 270591; 

Sez. 3, n. 11505 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 275354; cfr., altresì Cass. civ., 

Sez. 2, n. 14902 del 13/06/2013, Rv. 626588). Anche la giurisprudenza 

amministrativa è dello stesso avviso (Consiglio di Stato, sez. IV Sent. 

29/03/2017, n. 1433: «L'art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

(T.U. Edilizia) riconduce la nozione di ristrutturazione edilizia alla finalità di 

recupero del patrimonio esistente: per cui, nei casi in cui ricorra la demolizione 

parziale o totale dell'edificio, la ricostruzione che voglia ascriversi nelle ipotesi di 

ristrutturazione edilizia deve rispettare le linee essenziali della sagoma; l'identità 

della complessiva volumetria del fabbricato, e la copertura dell'area di sedime, 

senza alcuna variazione rispetto all'originario edificio. Qualora tali parametri non 

risultino rispettati, l'intervento deve essere qualificato come nuova costruzione e 

sottoposto alla disciplina prevista in materia di nuove edificazioni»; Cons. Stato 

Sez. IV Sent., 29/05/2014, n. 2781; Consiglio di Stato sez. IV 30 maggio 2013 

n. 2972; TAR Abruzzo, L'Aquila, sent. n. 179 del 30/04/2018; T.A.R. Abruzzo, 

L'Aquila, sent. 4 del 09/01/2014: «il concetto di ristrutturazione edilizia 

comprende la demolizione e la ricostruzione di un organismo edilizio con la 

stessa volumetria e sagoma, della quale ultima devono essere rispettate 

quantomeno le linee essenziali della sagoma, inoltre è necessaria l'identità della 

complessiva volumetria del fabbricato e, per l'area di sedime, che il fabbricato 

occupi la stessa area e sorga sulla stessa superficie utilizzata dal precedente 

senza compromettere un territorio diverso, coerentemente con la ratio di 

recupero del patrimonio esistente». Di rilievo il principio affermato da Cons. 

Stato Sez. VI Sent., 16/12/2008, n. 6214, secondo cui la trasformazione di due 

manufatti agricoli in villa ad uso residenziale, con accorpamento di volumi e 

parziale spostamento dell'area di sedime, esula dalla nozione di ristrutturazione, 

sia come attualmente definita dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 

380/2001, sia in rapporto alla °elaborazione giurisprudenziale. Ciò che distingue, 

infatti, gli interventi di tipo manutentivo e conservativo da quelli di 

ristrutturazione è il carattere innovativo di quest'ultima in ordine all'edificio 

preesistente, mentre ciò che contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova 

edificazione è la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso una 

edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione 

di un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio 

in tutto o in parte diverso dal precedente), ovvero la cui stessa struttura fisica 

venga del tutto sostituita, ma, in quest'ultimo caso, con ricostruzione rispettosa 

della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente). 
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5.6.Ciò non vuol dire che la ricostruzione dell'edificio debba essere 

effettuata esattamente e con precisione millimetrica all'interno dello stesso 

perimetro di quello demolito. La possibilità, per gli interventi successivi al giugno 

2013 realizzati in zona non vincolata, che il nuovo edificio non rispetti la sagoma 

di quello precedente sembra escludere tale requisito. Sicché uno scostamento del 

2 °/o , per esempio, ben può essere considerato tollerabile tenuto conto di quanto 

prevede, in termini generali, l'art. 34, u.c., d.P.R. n. 380 del 2001. Certamente 

non possono essere tollerate (ed esulano, quindi dal concetto di ristrutturazione 

edilizia) dislocazioni dell'immobile che le stesse regioni qualificano come 

variazione essenziale al progetto approvato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. 

a), d.P.R. n. 380 del 2001. La regione Lazio, con legge reg. 11/08/2008 n. 15, ha 

stabilito (art. 17, comma 1, lett. e ed f), che costituiscono variazioni essenziali 

«e) [la] modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, 

rispetto a quella realizzata in variante, dia un'area oggetto di variazione, in 

debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa; 

f) [la] modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a 

terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o 

traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento». Il comma 2 del medesimo 

articolo prevede che «la modifica della localizzazione del fabbricato non è 

comunque considerata variazione essenziale quando, a prescindere dai limiti 

stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono invariate le destinazioni d'uso, la 

sagoma, il volume, le superfici, l'altezza della costruzione e sempre che la nuova 

localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti». La legge reg. Lazio 

n. 15 del 2008 è stata promulgata dopo il rilascio del permesso di costruire n. 

3340/08 e tuttavia, perché la diversa localizzazione non comportasse variazione 

essenziale, sarebbe stata comunque necessaria la sostanziale identità 

dell'edificio ricostruito rispetto a quello demolito. In precedenza vigeva la legge 

reg. 2 luglio 1987, n. 36, il cui articolo 8, comma 1, lett. e) ed f) qualificava 

come variazioni non essenziali: «e) [la] modifica della sagoma quando la 

sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia 

un'area oggetto di variazione (in debordamento od in rientranza) superiore al 10 

per cento della sagoma stessa; f) [la] modifica della localizzazione quando la 

sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello 

realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per 

cento». Anche l'art 8, legge reg. Lazio n. 36 del 1987, prevedeva al comma 

secondo che «la modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque 

considerata variante essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nella 

precedente lettera f), rimangono invariate le destinazioni d'uso, la sagoma, il 

volume, le superfici, l'altezza della costruzione e sempreché la nuova 

localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti». Nel caso di specie 
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il Tribunale, non contestato sul punto, aveva affermato che il fabbricato A era 

stato traslato di 50 metri rispetto alla precedente area di sedime, il che - 

unitamente al non rispetto della sagoma e dei volumi preesistenti - comporta che 

l'intervento autorizzato era essenzialmente diverso da quello assentibile come 

ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione anche sotto questo 

ulteriore profilo. Vero è che, come si vedrà, la Regione Lazio consente (art. 55, 

comma 4, legge reg. n. 38 del 1999; infra) la delocalizzazione degli edifici 

demoliti e ricostruiti in zona agricola ma al solo fine, qui non ricorrente, del 

rispetto del vincolo stradale. 

5.7.Solo in casi eccezionali il legislatore ha consentito la delocalizzazione 

degli edifici demoliti e ricostruiti. 

5.8.0ccorre dar conto, al riguardo, che la regione Lazio, con legge regionale 

11 agosto 2009, n. 21 (promulgata in epoca successiva ai fatti per i quali si 

procede in attuazione dell'intesa Stato-Regioni concernente misure per il rilancio 

dell'economia attraverso l'attività edilizia, intesa pubblicata sulla Gazzetta 

ufficiale del 29 aprile 2009), ha adottato misure straordinarie per il settore 

edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale. La legge disciplinava gli 

interventi di ampliamento e di sostituzione edilizia con demolizione e 

ricostruzione degli edifici comunque ultimati alla data di entrata in vigore della 

legge stessa. Per le zone agricole, l'art. 2, comma 2, disponeva che: «resta[sse] 

fermo quanto previsto dagli articoli 55 e seguenti della L.R. n. 38/1999 e 

successive modifiche, fatto salvo quanto previsto per l'ampliamento della 

volumetria residenziale dall'articolo 3, comma 1, lettera a) nonché, per gli 

interventi di recupero degli edifici esistenti, dall'articolo 5, limitatamente ai 

coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 2135 del 

codice civile, iscritti alla sezione speciale della Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura e/o loro eredi». I richiamati artt. 3, comma 1, lett. a) e 

5, disciplinavano, rispettivamente, gli interventi di ampliamento (art. 3) e 

recupero degli edifici (art. 5) prevedendo, quanto ai primi, la possibilità di 

ampliamenti volumetrici di edifici a destinazione residenziale nella misura 

indicata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, quanto ai secondi il sostanziale 

recupero, a fini abitativi, di volumetrie preesistenti. In nessun modo, dunque, 

era consentita, in zona agricola, la possibilità di demolire e ricostruire l'immobile 

preesistente ampliandolo utilizzando le volumetrie espresse da fabbricati diversi 

(anch'essi demoliti) e con traslazione dell'area di sedime. 

5.9.Successivamente, in attuazione del d.l. n. 70 del 2011 (infra), la 

Regione Lazio ha modificato profondamente la legge reg. n. 21 del 2009 

interpolandola dapprima con legge reg. 13 agosto 2011 n. 10 e, quindi, con 

legge reg. 10 novembre 2014, n. 10. Attualmente la legge reg. n. 21 del 2009 

disciplina gli interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di nuova costruzione 
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e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici, come 

definiti e regolamentati dagli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 4, e 5, ultimati alla 

data del 31 dicembre 2013. Per le zone agricole, il comma 5-bis dell'art. 2, 

introdotto dalla legge reg. n. 10 del 2014, consente «gli interventi previsti dagli 

articoli 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 4 e 5, nei casi in cui le norme dei piani 

territoriali paesistici (PTP) rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici 

vigenti, purché non attengano alle zone definite dagli strumenti stessi come zone 

E ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, 

fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP in 

coerenza con il PTPR». L'art. 3 (Interventi di ampliamento degli edifici) consente, 

in deroga agli strumenti urbanistici (comma 2-bis), l'ampliamento delle strutture 

alberghiere mediante acquisizione di edifici, o parti di essi, adiacenti alla 

struttura, attraverso cambio di destinazione d'uso, nonché, più in generale, 

interventi di ampliamento volumetrico anche con aumento del numero delle 

unità immobiliari in adiacenza, in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche 

utilizzando parti esistenti dell'edificio; ove ciò non risulti possibile oppure 

comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la 

costruzione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale 

(comma 3). Gli interventi di cui all'art. 3-ter (finalizzati al reperimento di alloggi 

a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione d'uso da non 

residenziale a residenziale e consistenti in cambi di destinazione d'uso a 

residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione 

edilizia con demolizione e ricostruzione, e di completamento, con ampliamento 

entro il limite del 30 per cento della volumetria oppure della superficie utile 

esistente degli edifici o di parti degli edifici di cui all'articolo 2 aventi destinazione 

non residenziale, dismessi o mai utilizzati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero 

che alla stessa data fossero in corso di realizzazione e non ultimati e/o per i quali 

fosse scaduto il titolo abilitativo edilizio ovvero, limitatamente agli edifici con 

destinazione d'uso direzionale, che fossero anche in via di dismissione) non 

possono riguardare edifici situati in zona agricola (comma 1, lett. b). Allo stesso 

modo, non sono consentiti in zona agricola gli interventi disciplinati dall'art. 3- 

quater, finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso e delle aree 

edificabili libere attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non 

residenziale, realizzabili attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di 

sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione, e di completamento di 

immobili aventi destinazione non residenziale. L'art. 4 disciplina gli interventi di 

sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici definendoli in 

questo modo: «interventi di sostituzione edilizia con demolizione anche parziale 

e ricostruzione, con ampliamento (...) della volumetria o della superficie utile 

esistente» nei limiti indicati dalle lettere a-d (comma 1). Tali interventi sono 

39 



consentiti anche in zona agricola sugli edifici residenziali (con esclusione di quelli 

realizzati prima del 1950) con il solo vincolo della ricostruzione secondo i 

caratteri dell'edificazione agricola. Ferma la possibilità dell'incremento 

volumetrico (pari al 20 per cento nelle zone agricole), gli interventi devono 

essere realizzati nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla 

legislazione vigente e dagli articoli 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 del 

Ministro per i lavori pubblici e in conformità al D.M. 14 gennaio 2008 del Ministro 

per le infrastrutture (comma 2). Non è consentita la traslazione dell'immobile né 

l'utilizzo a fini di ampliamento volumetrico di fabbricati diversi da quello oggetto 

di demolizione e ricostruzione. La norma prevede una sola eccezione al riguardo: 

per gli interventi nelle fasce di rispetto delle strade pubbliche, ferroviarie, 

igienico-sanitarie e tecnologiche, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), la 

ricostruzione può aver luogo esclusivamente al di fuori delle predette aree o 

fasce di rispetto, nel medesimo lotto o anche in altro lotto confinante purché 

l'edificazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti. Gli interventi di 

recupero a fini residenziali di volumi accessori e pertinenziali relativi ad immobili 

situati in zone destinate urbanisticamente all'agricoltura sono consentiti purché il 

cambio di destinazione d'uso non superi il 50 per cento della superficie della 

parte residenziale preesistente fino ad un massimo di 70 mq. (art. 5). 

5.10.Dunque, la regione Lazio non ha mai consentito (e non consente), se 

non in casi specificamente ed eccezionalmente previsti, la ristrutturazione 

mediante demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti mediante 

accorpamento di volumetrie espresse da altri edifici e la traslazione dell'area di 

sedime. 

5.11rart. 5, commi 9 e segg., d.l. n. 70 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede che (corsivo nostro) 

«9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente 

nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate 

con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti 

nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione 

ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo 

dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi 

di demolizione e ricostruzione che prevedano: a) il riconoscimento di una 

volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; b) la 

delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; c) 

l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di 

destinazioni tra loro compatibili o complementari; d) le modifiche della sagoma 

necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. 
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10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti 

nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici 

per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. 11. Decorso 

il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa 

regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto 

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento 

delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle 

altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in 

particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, 

di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela 

dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice 

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42. 12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni 

a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano 

compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative 

norme di attuazione. 13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto 

previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino 

all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti 

disposizioni: a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti 

urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si 

tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; b) i piani attuativi, 

come denominat1 dalla legislazione regionale, conformi allo strumento 

urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale. 14. Decorso 

il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 

del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto 

previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono 

immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno 

provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla 

approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura 

premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), è realizzata in misura non superiore 

complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso 

residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad 

uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, 

rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed 

asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione 

relativa al titolo abilitativo previsto». 

5.12.Si tratta di disposizione avente carattere eccezionale e derogatoria e 

perciò di stretta interpretazione (Cons. Stato Sez. IV, 19/04/2017, n. 1828, 

41 



secondo cui i benefici recati dalla norma in questione sono ammessi solo se 

rivolti alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente o a promuovere o 

agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate e tali condizioni devono 

sussistere per tutti gli interventi edilizi, di natura sia residenziale, sia non 

residenziale; nello stesso senso, Cons. St., IV, 11 aprile 2014 n. 1767; Cons. St., 

IV, 1 settembre 2015 n. 4088). •La giurisprudenza amministrativa ha altresì 

affermato che, in caso di inerzia delle Regioni, il permesso di costruire in deroga 

agli strumenti urbanistici di cui all'art. 14, d.P.R. n. 380 del 2001, può essere 

rilasciato anche senza previa deliberazione del consiglio comunale (Cons. Stato 

Sez. IV, 23-06-2015, n. 3180; in senso contrario, però, T.A.R. Piemonte Torino 

Sez. II, 29-01-2016, n. 91, con richiamo ad altri precedenti espressamente 

confutati dalla sentenza del Consiglio di Stato sopra citata). Occorre in ogni caso 

che l'intervento sia realizzato "al fine di incentivare la razionalizzazione del 

patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione 

di aree urbane degradate Con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi 

disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale 

dism essi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare". Nulla a che vedere, 

dunque, con le zone agricole. 

5.13.Più recentemente, il legislatore ha previsto in modo stabile ed organico 

che «per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali 

dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle 

destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta 

l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non 

comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di 

ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto 

disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni». 

5.14.E' opportuno infine ricordare che l'art. 5, comma 1, lett. b), d.l. 18 

aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 

55, ha inserito nell'art. 2-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, il comma 1-ter che così 

recita: «In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è 

comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti 

purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume 

dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di 

quest'ultimo». La nuova norma non può essere interpretata nel senso che la 

delocalizzazione dell'edificio ristrutturato mediante demolizione e ricostruzione è 

sempre consentita; essa non incide sulla definizione di ristrutturazione mediante 

demolizione e ricostruzione ma intende fissare i limiti entro i quali è consentita la 

ricostruzione dell'edificio demolito in spregio delle distanze vigenti al momento 
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della ricostruzione. Si comprende così perché solo la coincidenza dell'area di 

sedime legittima il mantenimento delle distanze precedenti, ma ciò non equivale 

ad affermare che in assenza di vincolo delle distanze l'immobile ristrutturato 

possa essere ricollocato in qualunque altra zona del lotto asservito all'intervento 

originario. Dello stesso avviso è la Corte costituzionale che, con sentenza n. 70 

del 2020, depositata il 24/04/2020, nel pronunciare sulla legittimità 

costituzionale degli artt. 2, legge reg. Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, 7 e 8 

legge reg. Puglia 28 marzo 2019, n. 5, ha spiegato quanto segue:«5.2 -Per 

restare alla cosiddetta ristrutturazione ricostruttiva, che più da vicino interessa 

l'oggetto del presente giudizio, talune misure regionali adottate hanno realizzato 

una vera e propria disciplina derogatoria non perfettamente coerente rispetto al 

generale quadro normativo statale. 5.2.1.- A tale riguardo, deve essere ricordato 

come, in origine, l'art. 3, comma 1, lettera d), del tu. edilizia disponesse che, in 

caso di demolizione, la ricostruzione per essere tale e non essere considerata 

una nuova "costruzione" - che avrebbe in tal caso richiesto un apposito 

permesso di costruire, e non una mera segnalazione certificata di inizio attività 

(artt. 10 e 22 del t.u. edilizia) - doveva concludersi con la «fedele ricostruzione 

di un fabbricato identico», comportando dunque identità di sagoma, volume, 

area di sedime e caratteristiche dei materiali. Il successivo decreto legislativo 27 

dicembre 2002, n. 301 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di edilizia) ha modificato la definizione di 

"ricostruzione", eliminando sia lo specifico riferimento alla identità dell'area di 

sedime e alle caratteristiche dei materiali, sia il concetto di "fedele ricostruzione". 

5.2.2.- In epoca successiva, nel 2011, con il comma 9 dell'art. 5 del d.l. n. 70 

del 2011 (cosiddetto "decreto sviluppo"), il legislatore ha espressamente 

autorizzato le Regioni a introdurre normative che disciplinassero interventi di 

ristrutturazione ricostruttiva con ampliamenti volumetrici, concessi quale misura 

premiale per la razionalizzazione del patrimonio edilizio, eventualmente anche 

con «delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse». In tal 

modo, il legislatore nazionale ha ammesso deroghe all'identità di volumetria 

nell'ipotesi di ristrutturazioni realizzate con finalità di riqualificazione edilizia. 

Simile possibilità è stata però esclusa, dallo stesso legislatore, per una 

particolare categoria di manufatti, e cioè per gli «edifici abusivi o siti nei centri 

storici o in aree ad inedificabilità assoluta [...]» (art. 5, comma 10, del medesimo 

decreto). 5.2.3.- Nel 2013, il legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 3, 

comma 1, lettera d), del t.u. edilizia, con l'art. 30, comma 1, lettera a), del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell'economia), cosiddetto "decreto del fare", convertito, con modificazioni, nella 

legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha qualificato come "interventi di 
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ristrutturazione edilizia" quelli di demolizione e ricostruzione «con la stessa 

volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 

l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di 

edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 

ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. 

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137] e successive 

modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di 

ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione 

edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio 

preesistente». Il legislatore statale ha dunque progressivamente allargato 

l'ambito degli interventi di ristrutturazione, consentendo di derogare all'identità 

di volumetria in caso di ricostruzioni volte alla riqualificazione edilizia e 

imponendo il rispetto della sagoma solo per immobili vincolati. 5.2.4.- Questa 

tendenza si è arrestata, nel 2019, con l'art. 5, comma 1, lettera b), del d.l. n. 32 

del 2019 (cosiddetto decreto "sblocca cantieri"), che ha inserito il comma 1-ter 

all'art. 2-bis del t.u. edilizia, così imponendo, per la ristrutturazione ricostruttiva, 

il generalizzato limite volumetrico (a prescindere, dunque, dalla finalità di 

riqualificazione edilizia) e il vincolo dell'area di sedime: «[i]n ogni caso di 

intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita 

nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata 

assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio 

ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo». 

Allo stato attuale, quindi, la ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante 

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è ammissibile purché siano 

rispettati i volumi, l'area di sedime del manufatto originario e, per gli immobili 

vincolati, la sagoma. Al momento dell'adozione del "piano casa" da parte delle 

Regioni, invece, la normativa statale richiedeva, per la ristrutturazione 

ricostruttiva, il solo rispetto della volumetria e della sagoma, non l'identità di 

sedime, limiti da rispettare affinché la ristrutturazione non si traducesse in una 

nuova costruzione, diversamente regolata dalla legislazione nazionale di 

settore». 

5.15.In conclusione, la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e 

• ricostruzione deve essere effettuata rispettando sempre l'area di sedime del 

manufatto originario; eventuali tolleranze possono essere ammesse nei limiti del 

2%. Allo stesso modo, è estranea al concetto di ristrutturazione la possibilità di 

incrementare la volumetria dell'edificio demolito e ricostruito utilizzando quella di 

edifici diversi demoliti puramente e semplicemente. Eventuali deroghe possono 
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essere eccezionalmente consentite solo con leggi derogatorie ma nei soli casi e 

limiti in esse' previsti. 

5.16.Poiché si tratta di questioni definitorie esse prevalgono sempre e 

comunque sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti 

edilizi (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001) con la conseguenza che il 

Comune non può mai consentire, nemmeno a livello di pianificazione generale, 

interventi che pur formalmente qualificati come di ristrutturazione edilizia di fatto 

comportano una sostanziale deroga (o ampliamento) dell'ambito applicativo della 

lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 3. 

5.17.Ne consegue che l'incidenza, nella presente vicenda, della delibera 

consiliare n. 36/11 del 30/09/2005 del Comune di Cassino, che consentiva 

l'accorpamento degli edifici in caso di ristrutturazione mediante demolizione e 

ricostruzione, è assolutamente irrilevante, sotto ogni profilo, anche soggettivo, 

essendo tale l'evidenza del contrasto di tale atto amministrativo con le fonti 

gerarchicamente sovraordinate. 

5.18.A non diversi rilievi si espone la "ristrutturazione" del fabbricato 

oggetto di permesso di costruire n. 3399 del 2008. In disparte la sua natura di 

"rudere", di cui oltre si dirà, le deduzioni difensive incorrono in un'evidente 

contraddizione. Ed infatti, delle due l'una: o il fabbricato preesistente aveva una 

dimensione plano-volumetrica notevolmente inferiore a quello ricostruito, come 

affermato dai Giudici di merito con motivazione non sindacabile in questa sede 

(ed in tal caso il fabbricato realizzato costituisce "nuova costruzione"), oppure la 

sua nuova dimensione utilizzava la volumétria di due altri immobili che il CT del 

PM avrebbe omesso di considerare (ed anche in tal caso non si tratterebbe di 

ristrutturazione per le ragioni già dette). 

5.19.Si sono già esposte le ragioni per le quali la definizione di "rudere" dei 

fabbricati indicati con le lettere B e D oggetto del permesso di costruire n. 

3340/08 e di quello oggetto del permesso di costruire n. 3399/08 non possono 

essere messe in discussione in base alle inammissibili deduzioni difensive. 

5.20.1 Giudici di merito, al riguardo, fanno corretta applicazione del principio 

secondo il quale può essere consentita la ristrutturazione, mediante ripristino, di 

edifici crollati o demoliti purché sia possibile accertarne, in base a riscontri 

documentali o altri, elementi certi e verificabili e non, quindi, ad apprezzamenti 

meramente soggettivi, la preesistente "consistenza", intesa come il complesso di 

tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio (volumetria, altezza, struttura 

complessiva, etc.); con la conseguenza che la mancanza anche di uno solo di tali 

elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, • impedisce di ritenere 

sussistente il requisito che la citata disposizione richiede per escludere, in 

ragione della anzidetta qualificazione, la necessità di preventivo permesso di 
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costruire (Sez. 3, n. 45147 del 08/10/2015, Rv. 265444; Sez. 3, n. 40342 del 

03/06/2014, Rv. 260551; Sez. 3, n. 5912 del 22/01/2014, Rv. 258597). 

5.21.In conclusione, gli interventi edilizi realizzati devono essere tutti 

considerati come "nuova costruzione". 

6.La conformità urbanistica delle opere agli strumenti urbanistici  

6.1.Tutti gli interventi sono stati realizzati in zona agricola. La rubrica 

ipotizza, al riguardo, la violazione degli artt. 54 e 55, legge reg. Lazio n. 38 del 

1999, e 23 legge reg. Lazio n. 15 del 2008. 

6.2.L'art. 54, L.R. Lazio, n. 38 del 1999, nella versione vigente e applicabile 

ai fatti per i quali si procede, così recitava: «Art. 54. Trasformazioni urbanistiche 

in zona agricola. 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 6 ottobre 

1997, n. 29 e successive modificazioni, dalla L.R. 10 novembre 1997, n. 36 e 

dalla L.R. 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni, nelle zone agricole è 

vietata: a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse 

da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale o alla 

valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili ; b) 

ogni lottizzazione a scopo edilizio; c) l'apertura di strade interpoderali che non 

siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo». 

L'art. 54 è stato interamente sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. a), legge reg. 

10/08/2016, n. 12, che ha modificato la lettera a) del primo comma («ogni 

attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate 

allo svolgimento delle attività di cui al comma 2») rimandando al secondo 

comma, di nuova fattura, il compito di elencare le attività consentite in zona 

agricola («a) le attività agricole di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 

novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale) e 

successive modifiche; b) le seguenti attività integrate e complementari all'attività 

agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola: 1) ricettività e turismo 

rurale; 2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio 

delle attività agricole tradizionali; 3) ristorazione e degustazione dei prodotti 

tipici derivanti dall'esercizio delle attività agricole tradizionali; 4) attività culturali, 

didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative; 5) accoglienza ed 

assistenza degli animali»). La norma è stata ulteriormente modificata dall'art. 

10, comma 6, lett. c), legge reg. 18 luglio 2017, n. 7 e, da ultimo, dall'art. 6, 

comma 1, lett. b), legge reg. 27 febbraio 2020, n. 1 (promulgata nel corso della 

stesura della motivazione della presente sentenza). Le norme sopravvenute , 

definiscono ulteriormente, nel modo che segue, le attività consentite in zona 

agricola: «attività rurali aziendali come individuate all'articqlo 2 della L.R. 

14/2006, comprensive delle attività multimprenditoriali individuate dal medesimo 

articolo 2. Rientrano nelle attività multimprenditoriali le seguenti attività: a) 
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turismo rurale; b) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti 

dall'esercizio delle attività agricole tradizionali; c) ristorazione e degustazione dei 

prodotti trpici derivanti dall'esercizio delle attività agricole tradizionali; d) attività 

culturali, didattiche, sociali, ricreative, sportive e terapeutico-riabilitative; e) 

accoglienza ed assistenza degli animali; f) produzione delle energie rinnovabili». 

6.3.L'art. 54, anche nella versione vigente 'ratione temporis', fa comunque 

salva l'applicazione delle leggi indicate nell'incipit del comma primo; si tratta, in 

particolare, della legge reg. n. 29 del 1997, che disciplina le aree naturali 

protette, della legge reg. n. 24 del 1998, che disciplina la pianificazione delle 

aree e dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico, della citata legge reg. n. 14 

del 2006 che introduce norme in materia di diversificazione delle attività agricole 

il cui art. 2 definisce le attività aziendali agricole e, tra queste, quelle 

agrituristiche così descritte dal comma 3: «a) dare ospitalità in alloggi o in spazi 

aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande, ivi 

comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura 

prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4 [e cioè i cibi e le 

bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie 

prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne], nonché da 

prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i 

prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG; c) 

organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino; d) 

organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività 

ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche 

e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità 

dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del 

patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi». L'art. 17, comma 76, 

lettera c), punto 4), legge reg. 14 agosto 2017, n. 9, ha introdotto il comma 3- 

bis, che, nella versione ulteriormente modificata dall'art. 16, comma 1, lettera 

d), numero 4), legge reg. 22 ottobre 2018, n. 7, così recita: «Le attività di cui al 

comma 3 lettera d) sono da considerare connesse con l'attività agricola 

tradizionale, solo qualora realizzino obiettivamente la connessione con l'attività 

agricola tradizionale e le risorse agricole aziendali nonché con le altre attività 

volte alla conoscenza del patrimonio storico, ambientale e culturale. Le attività di 

cui al primo periodo sono considerate: a) servizi integrati e accessori all'attività 

agrituristica, qualora non diano luogo ad autonomo corrispettivo economico; b) 

attività multifunzionali, qualora diano luogo ad autonomo corrispettivo 

economico». L'art. 16, comma 1, lettera d), numero 5), legge reg. n. 7 del 2018, 

ha introdotto il comma 3-ter che così recita: «Per lo svolgimento delle attività di 

cui al comma 3-bis, lettera a), può essere dedicato sino al 10 per cento della 

superficie agricola aziendale (SAT) e in ogni caso sino ad un massimo di un 
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ettaro. Rientrano nelle medesime attività le piscine». Le attività di agriturismo, 

come tutte le attività agricole, potevano (e possono) essere esercitate solo da 

imprenditori agricoli (art. 2, comma 1) i quali, almeno fino al 2018, come 

condizione per l'esercizio dell'attività, dovevano essere obbligatoriamente iscritti 

nell'elenco provinciale di cui all'art. 17 (dal 2018 l'iscrizione non costituisce più 

condizione necessaria). L'art. 15, legge reg. n. 14 del 2006, disciplina gli 

immobili destinati all'attività agrituristica stabilendo (fino al 2016) che per 

l'esercizio di tali attività dovessero essere utilizzati i locali situati nell'abitazione 

dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonché gli edifici, o parte di essi, 

esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. I commi 3 e 

4 così recitano: «3. I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di 

agriturismo, ivi compresi gli edifici insistenti sul fondo destinati a centri 

informativi dei servizi offerti, mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono 

strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali, secondo quanto 

previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che della pianificazione 

urbanistica. 4. In deroga alle disposizioni per le zone agricole di cui all'articolo 55 

della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) 

e successive modifiche, sugli immobili di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli 

vigenti per i beni ambientali e culturali nonché dei vincoli fissati dalle normative 

ambientali, sono consentiti, oltre agli altri interventi previsti dal citato articolo 

55: a) interventi, da destinare esclusivamente a servizi igienici, di ampliamento 

degli edifici esistenti ovvero di costruzione di manufatti edilizi; b) interventi di 

costruzione di manufatti edilizi con superficie lorda utile non superiore a trenta 

metri quadrati da destinare a servizi, a condizione che siano previsti nel piano di 

utilizzazione aziendale (PUA) approvato dall'organo competente. 

6.4.L'art. 29, legge n. 14 del 2006, disciplinava, all'epoca dei fatti, anche il 

"turismo rurale" così definito: «a) le imprese agricole che trasformano immobili e 

strutture non più necessarie alla conduzione dell'attività agricola per offrire 

ospitalità, ristorazione e degustazione di piatti tipici della zona utilizzando 

materie prime ottenute dall'azienda o provenienti dalle produzioni regionali di 

riferimento; b) le imprese agricole che trasformano immobili o attrezzano spazi 

aperti per gestire attività di tempo libero e di servizio nonché per favorire la 

conoscenza delle varie operazioni agricole e la divulgazione delle tradizioni 

rurali». Le attività di turismo rurale potevano essere esercitate da soggetti 

diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di connessione con 

una azienda agricola nelle modalità previste dalla citata legge regionale n. 38 del 

1999 e successive modifiche (art. 3, comma 4, legge reg. n. 4 del 2006, nella 

versione vigente fino al 2016. Successivamente la norma è stata modificata ma è 

rimasta la necessaria connessione con l'azienda agricola). Le attività ricettiva e la 
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ristorazione potevano essere svolte, fino al 2016, «in immobili già esistenti», dal 

2016 in immobili ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani con caratteristiche di 

ruralità, che mantengano le peculiarità dell'edilizia tradizionale della zona (art. 3, 

comma 2, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a), punto 4), 1.r. n. 12 

del 2016). 

6.5.L'art. 55, legge reg. Lazio n. 38 del 1999, così recitava: «Art. 55. 

Edificazione in zona agricola. 1. Fermo restando l'obbligo di procedere 

prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in 

zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e 

all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse. Sono altresì 

consentiti interventi per le attività di accoglienza ed assistenza degli animali. 

Eventuali edificazioni da destinare ad usi di tipo esclusivamente residenziale 

estensivo sono realizzabili nelle zone C di cui all'articolo 56 [si tratta di limitate 

porzioni del territorio agricolo, contraddistinte da un elevato frazionamento delle 

proprietà fondiarie, che il PUCG o sue varianti possono destinare a nuovi 

insediamenti a bassa densità edilizia. Tali porzioni di territorio sono classificate 

come zone di espansione di cui alla lettera C del D.M. 2 aprile 1968 del Ministro 

per i lavori pubblici]. 2. Le nuove edificazioni di cui al comma 1 sono consentite 

secondo quanto previsto nel presente articolo. 3. Gli edifici esistenti in zona 

agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere 

soggetti a interventi di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il 

vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per 

una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione 

residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario. 4. Gli edifici di cui al 

comma 3 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e 

ricostruzione devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le 

norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici 

lorde utili fino al quindici per cento. 5. Le strutture adibite a scopo abitativo, 

salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici 

comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, 

comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad 

un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua 

appartenente alla stessa intera proprietà dell'azienda agricola. Il lotto minimo è 

rappresentato dall'unità aziendale minima di cui all'articolo 52, comma 3. È 

ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, 

l'asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d'acqua. 6. 

L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10 

mila metri quadri. In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima, il 

lotto minimo è fissato in 30 mila metri quadri. 7. Gli annessi agricoli possono 

essere realizzati fino ad un massimo di 20 metri quadri per ogni 5 mila metri 
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quadri di terreno ed un'altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla 

gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con' copertura a tetto. 8. Fatto 

salvo quanto previsto dal comma 7, nei comuni con popolazione inferiore a 

duemila abitanti, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato 

frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di superficie 

massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati 

alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli 

stessi lotti siano utilizzati per lavorazioni agricole da almeno tra anni alla data 

della richiesta ad edificare. 9. Rientrano negli annessi agricoli i depositi di 

attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i 

depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali 

per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il 

riparo diurno degli addetti, nonchè gli impianti di produzione elettrica alimentati 

da biomasse di origine agricola. 10. Il lotto minimo per cui è possibile richiedere 

la concessione edilizia ed i limiti dimensionali massimi degli annessi agricoli sono 

derogabili previa approvazione, da parte del Comune, di un piano di utilizzazione 

aziendale presentato ai sensi dell'articolo 57». 

6.6.L'art. 23, legge reg. Lazio 11/08/2008, n. 15, così recita: «Lottizzazione 

abusiva. 1. Ai sensi dell'articolo 30 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, si 

ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando: a) senza la 

prescritta autorizzazione, sono iniziati interventi che comportano una 

trasformazione urbanistica od edilizia dei. terreni in violazione delle prescrizioni 

degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o delle prescrizioni stabilite dalle 

leggi statali o regionali, anche se per le singole opere facenti parte della 

lottizzazione sia stato rilasciato il relativo titolo abilitativo; b) senza la prescritta 

autorizzazione, si realizzano i presupposti per una trasformazione urbanistica o 

edilizia dei terreni attraverso il loro frazionamento e vendita, o atti equivalenti, in 

lotti che per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura 

del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, 

l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione e, in rapporto agli 

elementi riferiti agli acquirenti, denunciano in modo non equivoco la destinazione 

a scopo edificatorio. 2. Agli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma 

privata, aventi ad oggetto trasférimento o costituzione o scioglimento della 

comunione di diritti reali relativi a terreni si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 30, commi 2, 3, 4, 4-bis e 5 del d.p.r. 380/2001 e successive 

modifiche. 3. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, 

qualora accerti l'esecuzione di lottizzazioni di terreni a scopo edificatorio senza la 

prescritta autorizzazione, ne dispone la sospensione con ordinanza da notificare 

ai proprietari delle aree interessate ed ai soggetti indicati dall'articolo 12. 

L'ordinanza comporta l'immediata sospensione dei lavori in corso ed il divieto di 
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disporre dei suoli e delle opere eseguite. L'ordinanza è trascritta, ai sensi 

dell'articolo 30 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, nei registri 

immobiliari. 4. Decorsi novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza di cui al 

comma 3, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del 

comune. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente 

provvede alla demolizione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi a 

spese del responsabile dell'abuso. 5. In caso di inerzia del comune agli 

adempimenti di cui ai commi 3 e 4, la Regione esercita il potere sostitutivo e 

l'acquisizione gratuita delle aree lottizzate si verifica a favore della Regione 

stessa. 6. In caso di lottizzazione abusiva non si applica quanto previsto 

dall'articolo 22». 

6.7.In conclusione: a) all'epoca dei fatti la trasformazione dei suoli agricoli 

era consentita solo per finalità legate alla produzione vegetale, all'allevamento 

animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e 

compatibili; b) tra le attività compatibili erano comprese quelle relative 

all'agriturismo e al turismo rurale, come definite dalla legge reg. Lazio n. 14 del 

2006, nessuna delle quali, peraltro, dichiarata dalla società «ANTONIANA 

IMMOBILIARE» a sostegno della richiesta dei permessi di costruire nn. 3399/08 e 

3340/08; c) la società titolare dei permessi non era nemmeno iscritta all'elenco 

provinciale di cui all'art. 17, legge reg. n. 14 del 2006, né era titolare di azienda 

agricola in connessione con la quale esercitare il turismo rurale, peraltro 

consentito solo in immobili trasformati (e non realizzati ex novo); d) le nuove 

edificazioni in zona agricola erano consentite soltanto se necessarie alla 

conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse 

connesse; e) al più, ma ai soli fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, erano 

consentiti ampliamenti e nuove edificazioni al fine realizzare locali da destinare 

"servizi"; f) nuove costruzioni erano consentite per le attività di accoglienza ed 

assistenza degli animali; g) in ogni caso, ove ammessa, la edificazione di nuovi 

immobili doveva comunque rispettare indici di fabbricabilità molto bassi (0,01 

mc/mq o, al massimo, 0,03 mc/mq; pag. 24 della sentenza del Tribunale) e 

l'area asservita doveva avere un'estensione minima di 10.000 mq. (requisito del 

tutto assente). 

6.8.Ne consegue che gli interventi realizzati in ossequio ai titoli edilizi sopra 

indicati non potevano essere realizzati in zona agricola in quanto nuove 

costruzioni non destinate ad alcuno degli scopi consentiti in dette zone, realizzati 

in assenza di finalità connesse alla conduzione del fondo (non dichiarate), in 

assenza anche del lotto minimo di intervento, da soggetto giuridico privo delle 

qualifiche necessarie. 
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6.9.Tali dati di fatto, non equivocabili, né diversamente interpretabili, 

rendono insostenibile qualsiasi possibilità di errore da parte tanto del privato 

richiedente quanto del pubblico ufficiale circa la liceità degli interventi. 

7.La lottizzazione abusiva 

7.1.Con motivazione conforme, coerente con i fatti accertati e non 

manifestamente illogica, i giudici di merito hanno ritenuto la destinazione 

turistico-ricettiva degli immobili realizzati desumendo, in ogni caso, dalla totale 

mancanza (sin dalla fase progettuale) di locali destinati all'esercizio dell'attività 

agricola, la destinazione (quantomeno) puramente residenziale degli immobili 

stessi (sul fatto che la destinazione agri-turistica non era stata indicata negli 

elaborati progettuali, non v'è contestazione alcuna). Si è già detto, del resto, che 

sulla destinazione a piscina della vasca di raccolta delle acque piovane realizzata 

nel chiuso di un interrato non v'è presa di posizione da parte di nessuno dei 

ricorrenti (nel senso che la costruzione di uha piscina interrata, ai sensi dell'art. 

3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituisce intervento di nuova costruzione e 

non di ristrutturazione edilizia, in quanto crea un aumento di volumetria e 

comporta la trasformazione permanente del suolo, essendo necessario, pertanto, 

per la sua realizzazione, il rilascio di permesso di costruire, cfr. Sez. 3, n. 1913 

del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509). Nel resto, le deduzioni difensive in 

ordine alla destinazione plurifamiliare dell'immobile più grande (A) ed al suo 

collegamento strutturale-funzionale con quello minore, si limitano a proporre una 

lettura alternativa del materiale probatorio (che non è nemmeno più persuasiva) 

senza però confrontarsi con le ragioni per le quali tale lettura è stata disattesa e, 

in particolare, con la non manifesta illogicità del relativo ragionamento. 

7.2.Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, recita, l'art. 

30, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, «quando vengono iniziate opere che 

comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione 

delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque 

stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché 

quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la 

vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali 

la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo 

gli strumenti urbanistici, il numero,. l'ubicazione o la eventuale previsione di 

opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, 

denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio» (l'art. 23, 

legge reg. Lazio n. 15 del 2008 contiene una definizione sostanzialmente 

sovrapponibile). 

7.3.La lottizzazione abusiva può realizzarsi in tre modi: a) lottizzazione 

materiale (o con opere o fisica), di cui alla prima parte del comma 1 dell'art. 30, 
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cit.; b) lottizzazione negoziale, di cui alla seconda parte del comma 1; c) 

lottizzazione cd. mista (quando all'attività negoziale o di frazionamento segue 

quella di materiale realizzazione delle opere e del programma lottizzatorio). Nel 

caso di specie si verte senza alcun dubbio nell'ipotesi della lottizzazione 

materiale. 

7.4.11 reato di lottizzazione abusiva pregiudica le scelte programmatiche 

sull'uso del territorio che sono riservate dalla legge alla competenza dello Stato e 

degli enti territoriali, nonché il condizionamento della pubblica amministrazione 

ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incidendo 

negativamente sulla riserva pubblica di programmazione territoriale (Sez. U, n. 

1200 del 28/11/1981, dep. 1982, Giulini, Rv. 152055; di attentato al potere 

programmatico dell'Autorità Pubblica parla Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, 

Fogliani, Rv. 190830; secondo Cons. St. Sez. IV, sentenza n. 2937 del 

13/05/2011, «il bene giuridico protetto dall'art. 18, L. n. 47 del 1985 è non solo 

quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma 

anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte 

del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè dal Comune), 

cui spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con 

conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non 

previamente assentito»; nello stesso senso Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 

6060/2006). Il reato di lottizzazione abusiva presuppone un'illegittima 

trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, da intendersi come 

trasformazione di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull'assetto 

urbanistico della zona, sia nel senso d'intervento innovativo sul tessuto 

urbanistico, che sotto il profilo della necessità dell'esecuzione di nuove opere 

d'urbanizzazione o di potenziamento di quelle già esistenti (Sez. 3, n. 33150 del 

08/07/2008, Rv. 240970). 

7.5.11 reato di lottizzazione abusiva fisica o materiale si distingue da quello 

di costruzione senza titolo abilitativo in quanto, nel primo, l'intervento, per le sue 

dimensioni o caratteristiche, è idoneo a pregiudicare la riserva pubblica di 

programmazione territoriale laddove, diversamente, nel secondo, l'intervento per 

la dimensione del manufatto, non presuppone opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria (Sez. 3, n. 9446 del 21/01/2010, Rv. 246340; cfr., altresì, nello 

stesso senso, Sez. 3, n. 15404 del 21/01/2016, Rv. 266811, che ha ritenuto 

corretta la qualificazione giuridica di lottizzazione abusiva attribuita dal giudice di 

merito alla realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale articolato su quattro 

piani, frazionato in undici unità immobiliari, mediante ristrutturazione con 

modifica non autorizzata della originaria destinazione d'uso direzionale, 

variazione di sagoma e prospetti; in senso conforme anche Sez. 3, n. 37383 del 

16/07/2013, Rv. 256519, in un caso di lavori interni di redistribuzione degli 
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spazi, finalizzati alla trasformazione in appartamenti di un complesso immobiliare 

con precedente destinazione d'uso alberghiera, sul rilievo che il reato di 

lottizzazione abusiva è integrato non solo dalla trasformazione effettiva del 

territorio, ma da qualsiasi attività che oggettivamente comporti anche solo il 

pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata; 

cfr. anche Sez. 3, n. 17663 dell'11/05/2005, Rv. 231511, citata anche dai 

ricorrenti, secondo cui, al fine di definire la distinzione tra semplice abuso edilizio 

e lottizzazione abusiva, va qualificata come lottizzazione quell'insieme di opere o 

di atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei 

terreni a scopo edificatorio intesa quale conferimento all'area di un diverso 

assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse 

collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano. Conseguentemente 

allorché la nuova costruzione non presuppone opere di urbanizzazione primaria o 

secondaria, mentre è richiesto il preventivo permesso di costruire, non si rende 

necessaria l'autorizzazione lottizzatoria non risultando pregiudicata la riserva 

pubblica di pianificazione urbanistica). Sin dal 1994, del resto, la Corte 

costituzionale aveva affermato che la lottizzazione abusiva costituisce una forma 

di intervento sul territorio ben più incisiva, per ampiezza e vastità, di quanto non 

sia la costruzione realizzata in difformità o in assenza di concessione, con 

compromissione molto più grave, nel primo caso, della programmazione 

edificatoria del territorio stesso (sentenza n. 148 del 1994). 

7.6.A tal fine è necessario che la modificazione urbanistica o edilizia 

conferisca ad una porzione di territorio comunale un assetto differente, che 

venga posta in essere senza autorizzazione, ovvero in totale difformità dalla 

stessa, ed in violazione delle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici 

vigenti od adottati,. e tale da poter determinare l'insediamento di abitanti o lo 

svolgimento di attività, con conseguente necessità di predisporre od integrare le 

opere di' urbanizzazione (Sez. 3, n. 20930 del 07/04/2004, Rv. 228612). Non è 

necessario che l'area di intervento sia totalmente sfornita di opere di 

urbanizzazione. Si è precisato, infatti, che integra il reato di lottizzazione abusiva 

anche l'edificazione realizzata, in assenza di piano attuativo, in un fondo ubicato 

in zona già urbanizzata, qualora la situazione di fatto richieda un intervento 

idoneo a restituire efficienza all'abitato mediante il riordino o la definizione "ex 

novo" di un disegno urbanistico dell'area, essendo esclusa la necessità dello 

strumento attuativo nel solo caso in cui tale situazione sia con esso del tutto 

incompatibile a causa della pressoché completa edificazione della zona (Sez. 3, 

n. 47280 del 12/09/2019, Rv. 277363; Sez. 3, n. 37472 del 26/06/2008, Rv. 

241097; Sez. 3, n. 20373 del 20/01/2004, Rv. 228447), oppure che la modifica 

di destinazione d'uso di una struttura alberghiera in complesso residenziale 

realizzata attraverso la parcellizzazione dell'immobile in numerosi alloggi 
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suscettibili di essere occupati stabilmente configura il reato di lottizzazione 

abusiva pur laddove l'area sia urbanizzata e gli strumenti urbanistici generali 

consentano una utilizzabilità alternativa di tipo alberghiero e residenziale, salvo 

che le opere già esistenti siano sufficienti non solo a soddisfare i bisogni degli 

abitanti già insediati ma anche di quelli da insediare (Sez. 3, n. 27289 del 

06/06/2012, Rv. 253147). 

7.7.Si è ulteriormente affermato che il reato di lottizzazione abusiva è 

configurabile nel caso in cui i permessi di costruire, destinati a creare nuovi 

insediamenti abitativi in una zona in cui il P.R.G. subordini l'attività edificatoria 

all'adozione di piani di lottizzazione convenzionata, siano stati rilasciati in 

assenza dei prescritti strumenti attuativi e difetti la prova della preesistenza e 

sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria che rendevano, questi ultimi, 

superflui e che la valutazione del corretto stato di urbanizzazione deve coincidere 

con l'intero perimetro del comprensorio oggetto di pianificazione attuativa e non 

può limitarsi alle sole aree di contorno dell'edificio progettato, costituendo tale 

valutazione una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 

23646 del 12/05/2011, Tarantino, Rv. 250521; Sez. 3, n. 12426 del 07/02/2008, 

Bardini, Rv. 239343; cfr. altresì Sez. 3, n. 35880 del 25/06/2008, Mancinelli, Rv. 

241031, secondo cui il reato non è escluso dall'eventuale preesistenza d'opere 

d'urbanizzazione secondaria). 

7.8.11 reato di lottizzazione abusiva è configurabile anche con riferimento a 

zone di nuova espansione o scarsamente urbanizzate relativamente alle quali 

sussiste un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di 

potenziamento delle opere di urbanizzazione, quando l'attività edificatoria è 

eseguita in assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale, in 

quanto l'approvazione del piano di lottizzazione o di un suo equipollente, salvo 

diverse e specifiche indicazioni dettate dalla legge o dall'atto di pianificazione 

generale, si pone come condizione di legittimità per il rilascio dei singoli permessi 

di costruire (Sez. 3, n. 6629 del 07/10/2014, Giannattasio, Rv. 258932). 

Peraltro, ogni qualvolta l'incompletezza delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria non permetta di qualificare una zona come quartiere stabilizzato e 

completo, l'edificazione di un complesso residenziale, per il quale il piano 

regolatore imponga l'approvazione di un piano di lottizzazione, senza averne 

chiesto l'approvazione, configura la condotta del reato di lottizzazione abusiva, 

essendo superflua ogni indagine diretta ad accertare la effettiva consistenza 

delle opere comunque presenti nella zona (Sez. 3, n. 3074 del 07/12/2002, 

Russo, Rv. 223226; nello stesso senso, Sez. 3, n. 37472 del 26/06/2008, Belloi, 

Rv. 241097, che ha precisato che mentre il reato di lottizzazione abusiva deve 

escludersi con riferimento a zone completamente urbanizzate, lo stesso è 

configurabile sia con riferimento a zone assolutamente inedificate, sia con 
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riferimento a zone parzialmente urbanizzate in cui sussista un'esigenza di 

raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere 

d'urbanizzazione; nel senso che nell'ipotesi di asservimento per la prima volta di 

un'area non ancora urbanizzata ad insediamento edilizio, la previsione del piano 

regolatore generale della sola rete delle principali vie di comunicazione stradale, 

in assenza di regolamentazione delle altre opere di urbanizzazione primaria, 

quali fognature, rete idrica e di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, 

pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, di sosta e di parcheggio, nel 

caso di specie rimandati alla pianificazione intermedia, non esaurisce quanto 

occorre per la trasformazione edilizia del territorio, sussistendo in tal caso gli 

elementi materiali del reato di lottizzazione abusiva, Sez. 3, n. 8062 del 

29/04/1983, Ambrosini, Rv. 160533). 

7.9.Quanto alle zone agricole, si è affermato che la preesistenza di qualche 

opera di urbanizzazione non significa che questa sia già in atto. All'uopo è invece 

necessario che nella zona si sia venuto a formare un aggregato di persone e un 

numero di edifici a destinazione residenziale, produttiva o di servizio, con 

variabile indice di densità, ma non al di sotto della soglia di percepibilità di un 

intervenuto mutamento dei caratteri originari dell'ambiente (agricolo o naturale). 

Nell'ipotesi in cui questa trasformazione sia incipiente, la pianificazione privata 

dell'uso del territorio, diretta ad estenderla o intensificarla, non è svincolata dal 

controllo preventivo dell'autorità, che ha il compito di indirizzare e governare 

l'andamento del fenomeno (Sez. 3, n. 9582 del 13/07/1984, Rv. 166488). Nelle 

zone agricole, peraltro, il requisito della pressoché integrale urbanizzazione 

dell'area oggetto di intervento è ancor più pregnante in considerazione del fatto 

che tali zone hanno una vocazione del tutto diversa da quella residenziale. 

7.10.Nel caso di specie, come visto, si è trattato di interventi ingenti che, 

valutati nel loro complesso, hanno determinato lo stravolgimento dell'assetto 

territoriale dell'area di intervento mediante la realizzazione "ex novo" di due 

immobili non destinati allo svolgimento di attività agricole bensì turistico-

ricettive, sbancamenti significativi, parcheggi interrati e strade di raccordo 

(opere queste ultime di urbanizzazione primaria). La deduzione difensiva 

secondo la quale gli interventi realizzati non avrebbero comportato la necessità 

di opere di urbanizzazione, da un lato è contraddetta dall'esistenza stessa delle 

opere positivamente realizzate, dall'altro è supportata da inammissibili (perché 

incomplete) deduzioni fattuali (le dichiarazioni dell'arch. Fava) e da giudizi 

oltretutto francamente inaccettabili (come quello espresso dal dott. Pirolli 

secondo il quale, trattandosi di zona agricola, non erano previsti interventi di 

urbanizzazione primaria e secondaria). 

7.112ulteriore deduzione difensiva secondo la quale la lottizzazione abusiva 

presuppone che l'area di intervento sia completamente inedificata è del tutto 
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infondata. Si tratta di tesi confutata da questa Corte da più di tre lustri. 

Costituisce infatti insegnamento consolidato della Corte di cassazione che integra 

il reato di lottizzazione abusiva anche la modifica dell'originaria destinazione 

d'uso di immobili oggetto di un piano di lottizzazione, attraverso il frazionamento 

di un complesso immobiliare in modo che le singole unità perdano la originaria 

destinazione d'uso.alberghiera per assumere quella residenziale, atteso che tale 

modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal 

piano di lottizzazione (Sez. 3, n. 22038 dell'11/04/2019, Rv. 275794; Sez. 3, n. 

24096 del 07/03/2008, Rv. 240726; Sez. 3, n. 13687 del 28/02/2007, Rv. 

236340; Sez. 3, n. 6990 del 29/11/2005, dep. 2006, Rv. 233552; Sez. 3, n. 

10889 del 21/01/2005, Rv. 230976). Solo il venir meno dell'esigenza di tutelare 

la riserva pubblica di programmazione territoriale rende penalmente irrilevante la 

lottizzazione abusiva per insussistenza del bene/interesse tutelato e, dunque, per 

la inoffensività della condotta. E ciò accade, come già spiegato, nei casi in cui 

l'area abusivamente lottizzata sia integralmente urbanizzata, circostanza da 

escludere radicalmente nel caso di specie sia per l'assenza di opere di 

urbanizzazione sia per la contestuale realizzazione di nuove (parcheggi e strade) 

a servizio degli immobili. L'ulteriore allegazione della destinazione dell'immobile 

principale a residenza della famiglia del ricorrente propone, in realtà, una lettura 

alternativa del medesimo compendio probatorio disattesa dalla Corte di appello 

con argomenti non manifestamente illogici e, in parte, nemmeno confutati (quali 

la presenza di una piscina interrata). In ogni caso, trattandosi di interventi di 

nuova costruzione, la mera finalità residenziale non ne legittimava la 

realizzazione in zona agricola se non nei limiti volumetrici e per le finalità già 

illustrate. 

7.12.Dunque il reato di lottizzazione abusiva sussiste sotto ogni profilo. 

8.Tanto premesso è ora possibile esaminare i singoli ricorsi. 

9.Mario Grossi 

9.1.11 primo motivo è, per le ragioni ampiamente esposte, infondato e 

distonico rispetto ai fatti accertati e alla qualificazione giuridica degli interventi 

edilizi realizzati. La qualificazione giuridica degli interventi edilizi come di "nuova 

costruzione" piuttosto che come "ristrutturazione" (argomento difensivo 

trasversale e comune a tutti i ricorrenti) toglie sostanza a molte delle deduzioni 

difensive che da tale erroneo presupposto traggono conseguenze in termini di 

malgoverno delle norme penali ed extra-penali di cui si sarebbe dovuto (e non si 

è tenuto, secondo il ricorrente) conto nell'applicazione di queste ultime. Occorre 

piuttosto rimarcare che nel caso di specie non si tratta tanto della realizzazione, 
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pura e semplice, di due corpi di fabbrica in zona agricola quanto dell'effettiva 

trasformazione urbanistica ed edilizia impressa ad una consistente porzione di 

territorio situato in zona agricola destinato a sopportare destinazioni (turistico-

ricettive e certamente non agri-turistiche) incompatibili con quelle previste per 

quell'area dal legislatore regionale e dal comune. 

9.2.A non diversi rilievi si espone il secondo motivo che, per le ragioni già 

illustrate, è infondato. Si è già detto che la realizzazione degli sbancamenti non 

era connessa ad alcuna attività agricola, essendo funzionale alla abusiva 

trasformazione urbanistica dei terreni adibiti a destinazioni incompatibili con 

quella agricola, e che la strada realizzata era nuova. Anche in questo caso viene 

dedotto il malgoverno di una norma (art. 54, comma 1, legge reg. Lazio n. 38 

del 1999) allegando un fatto (la apertura di strade interpoderali) diverso da 

quello accertato (la realizzazione di una nuova strada). 

9.3.11 terzo motivo è infondato. Secondo l'autorevole insegnamento di Sez. 

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 (ripreso e ribadito da Sez. 

4, n. 55519 del 16/11/2018, Rv. 274767; Sez. 4, n. 20568 dell'11/04/2018, Rv. 

273259; Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014, Rv. 260586; Sez. 6, n. 4855 del 

07/01/2010, Rv. 246138), il proscioglimento nel merito, in caso di 

contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla 

dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di 

appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a 

valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle ,  

statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. 

proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 

530, comma secondo, cod. proc. pen. Ne consegue che, non essendovi parti civili 

costituite, in presenza di una doppia conforme sentenza di condanna non vi sono 

elementi per ritenere, anche in questa sede, l'evidente innocenza dell'imputato. 

9.4.La prescrizione maturata "medio tempore" anche per i reati 

contravvenzionali rende superfluo l'esame dei motivi relativi alla determinazione 

della pena e alla mancata concessione del beneficio della non menzione della 

condanna nel certificato del casellario giudiziale. 

10. Maurizio Grossi 

10.1.Anche il ricorso del Maurizio Grossi è infondato. 

10.2.11 primo motivo è del tutto sovrapponibile a quello di Mario e ne segue 

la stessa sorte. 

10.3.A non diversi rilievi si espone il secondo che, peraltro, riguarda una 

contravvenzione ormai estinta per prescrizione. 

10.4.Per le stesse ragioni è superfluo l'esame del terzo e del quarto motivo. 
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11. Giacomo Bianchi e Roberto Nardone  

11.1.11 primo motivo è infondato per le stesse ragioni già ampiamente 

illustrate in precedenza essendo identiche le questioni devolute con i ricorsi dei 

sig.ri Grossi. Occorre qui solo ribadire che: a) si tratta di nuove costruzioni 

realizzate in zona agricola per finalità residenziali non connesse alla coltivazione 

del fondo in violazione delle leggi e degli strumenti urbanistici dei quali i 

ricorrenti predicano il malgoverno; b) la astratta possibilità di realizzare 

insediamenti agrituristici o destinati al turismo rurale, oltre a non consentire in 

ogni caso la realizzazione degli interventi realizzati dalla società Antoniana 

Immobiliare, cozza, in concreto, con la mancata allegazione, già nella domanda 

di rilascio dei permessi, di tale intenzione ed è logicamente contraddetta dalla 

stessa deduzione difensiva volta ad escludere la destinazione turistica degli 

immobili realizzati; c) la diversa lettura dei dati di fatto utilizzati dalla Corte per 

affermare la destinazione turistica dell'insediamento costituisce operazione non 

consentita in questa sede di legittimità (peraltro nemmeno i due tecnici ricorrenti 

spiegano la presenza di una vasca destinata alla raccolta dell'acqua piovana 

situata nell'interrato), non avendo alcuna rilevanza il fatto che la struttura 

potesse non essere conforme ai requisiti imposti dalla legge per le strutture 

ricettive; d) l'esistenza o meno del vincolo sull'area interessata dagli interventi 

non ha alcuna rilevanza ai fini della sussistenza del reato di lottizzazione 

abusiva; e) le strade e i parcheggi costituiscono a tutti gli effetti opere di 

urbanizzazione. 

12.Angelo Cornacchia  

12.1.11 ricorso del Cornacchia non è destinato a miglior sorte. Gli argomenti 

dedotti a sostegno della sua buona fede e del buongoverno delle norme 

applicabili al caso di specie traggono alimento da una proposizione dei fatti 

completamente diversa da quella che risulta dalle sentenze di merito la cui 

lettura restituisce al lettore l'idea di una tale macroscopica violazione delle leggi 

applicabili al caso di specie, la cui ignoranza si fa francamente fatica a 

giustificare in capo ad un pubblico ufficiale con specifiche attribuzioni in materia. 

Ciò che di fatto viene dedotta non è tanto la buona fede, quanto l'ignoranza 

incolpevole delle norme che presiedevano all'agire lecito dell'ufficio (inteso come 

funzione) al quale l'imputato era preposto. I fatti, così come rappresentati negli 

stessi elaborati di progetto, parlavano da soli, non lasciando adito a dubbi sul 

fatto che i privati intendessero realizzare nuove costruzioni residenziali in zona 

agricola non destinate alla coltivazione del fondo, oltretutto da parte di una 

società di capitali ed in assenza del lotto minimo di intervento. Sbavature 

giurisprudenziali sull'argomento non si registrano. Del resto egli aveva una 

visuale privilegiata e più completa anche rispetto al dirigente che aveva rilasciato 
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solo il primo permesso (e dunque non era a conoscenza delle successive 

richieste: garage, vasca/piscina, ascensore, strade). Nel resto, tutte le deduzioni 

difensive, oltre a fondarsi su inammissibili deduzioni fattuali o su una lettura 

alternativa dello stesso compendio probatorio, tradiscono il maldestro tentativo 

di giustificare la propria condotta amministrativa, come la deduzione secondo la 

quale i ricorrenti, in possesso di 60 ettari di terreno avrebbero potuto edificare 

anche in assenza di fabbricati demoliti e ricostruiti. E' un dato di fatto che ciò 

non è accaduto e che comunque il pubblico ufficiale deve determinarsi in base ai 

dati di fatto rappresentati dal privato richiedente non in base a quelli ulteriori e 

diversi che avrebbe potuto rappresentare. Quanto all'abuso di ufficio, trattandosi 

reato già dichiarato prescritto dalla Corte di appello, valgono le considerazioni già 

svolte in sede di esame dell'analogo motivo del ricorso di Mario Grossi. 

13.1 residui reati contravvenzionali, tenuto conto della cessazione della 

permanenza alla data del sequestro (18/11/2011) e del periodo di sospensione 

del dibattimento, rinviato su istanza dei difensori dal 12/05/2016 al 22/09/2016, 

sono estinti per prescrizione alla data del 31/03/2017. La infondatezza dei ricorsi 

non ha impedito la valida costituzione dei rapporti processuali con conseguente 

rilevabilità d'ufficio della prescrizione maturata successivamente alla sentenza 

impugnata. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio per 

essere i residui reati estinti per prescrizione. 

13.1.Deve invece essere confermata la statuizione sulla confisca che 

nessuno dei ricorrenti ha impugnato. 

13.2.E' noto che, a seguito della sentenza della Corte EDU, G.C., G.I.E.M. c/ 

Italia, n. 1828/06 del 28/06/2018, la prescrizione del reato di lottizzazione 

abusiva non osta alla confisca se il reato, ancorché prescritto, sia stato 

comunque accertato in tutte le componenti, oggettiva e soggettiva (§ 245: 

«Primariamente, anche in caso di non luogo a procedere per intervenuta 

prescrizione, la confisca può essere attuata solo se è dimostrato che il reato è 

costituito per quanto riguarda sia il suo elemento oggettivo che il suo elemento 

soggettivo»). 

13.3.Nel caso di specie, come ampiamente illustrato in precedenza, il reato 

di lottizzazione abusiva è stato definitivamente accertato in ogni suo aspetto, 

oggettivo e soggettivo, con condanna di tutti gli imputati in entrambi i gradi di 

giudizio. 

13.4.Come autorevolmente affermato dalla recente Sez. U, n. 13539 del 

30/01/2020, Perroni, «i poteri cognitivi della Corte sono comunque vincolati alla 

fisiologia del giudizio di legittimità, sia in relazione alla impossibilità di operare 

valutazioni del fatto, sia in relazione alla natura devolutiva del giudizio, legato ai 

motivi di ricorso, salve le ipotesi di ordine eccezionale di cui all'art. 609, comma 
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2, cod. proc. pen.. E non può esservi dubbio che il potere appena ricordato di 

decisione delle questioni rilevabili d'ufficio a norma dell'art. 609, comma 2, cod. 

proc. pen., che opera in deroga al principio devolutivo, non può che riguardare le 

questioni relative ai soli soggetti titolari del rapporto processuale regolarmente 

instaurato e non anche soggetti terzi. Nessuno spazio dunque residua per 

valutare l'eventuale illegittimità della statuizione della confisca, neppure sotto il 

profilo del rispetto del principio di proporzionalità (...)come questione rilevabile 

d'ufficio per effetto della .decisione della Corte EDU 26/06/2018, G.I.E.M. S.r.l. c. 

Italia (...) peraltro anche nel merito della rilevabilità d'ufficio, neppure potrebbe 

dirsi che il profilo della proporzionalità esulasse dal perimetro cognitivo dei 

giudici e delle parti del processo perché insorta solo successivamente alla 

decisione predetta della Grande Camera; al contrario, già con la decisione della 

Corte EDU del 20/01/2009, Sud Fondi c. Italia, venne a suo tempo affermata la 

necessità del requisito di proporzionalità della confisca in connessione con il 

principio dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU sicché non a caso la 

giurisprudenza di questa Corte ebbe poi ad insistere, proprio sulla base dei 

principi costituzionali e convenzionali, sulla necessità del rispetto di detto 

principio (tra le altre, in motivazione, v. Sez. 3, n. 37472 del 26/6/2008, Belloi, 

Rv. 241101). In ultimo, anche a volere ragionare diversamente, resta il fatto che 

nella specie la confisca, ha, nel corretto rispetto del contenuto dell'art. 44 cit. 

recepito in sentenza, testualmente riguardato "il terreno abusivamente 

lottizzato" e i "manufatti sullo stesso abusivamente realizzati", sicché nulla 

potrebbe condurre a far ritenere che la confisca sia stata adottata in contrasto 

con i principi affermati dalla Corte EDU e, segnatamente, con il principio di 

proporzionalità della misura finendo per riguardare aree ed immobili estranei alla 

condotta lottizzatoria». 

13.5.Nel caso di specie, la confisca riguarda terreni di proprietà della società 

«ANTONIANA IMMOBILIARE S.r.l.», soggetto estraneo al rapporto processuale 

che potrà far valere in sede esecutiva le proprie ragioni. Qui è sufficiente rilevare 

che, come nel caso scrutinato dalle Sezioni unite, e impregiudicata ogni possibile 

diversa valutazione del GE, la confisca ha riguardato esclusivamente i due 

immobili abusivamente ricostruiti e le due strade interessate dagli interventi in 

contestazione. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai residui reati 

contravvenzionali di cui ai capi A), B), C, perché estinti per prescrizione, ferma 

restando la disposta confisca. 

Rigetta nel resto i ricorsi di Grossi Mario e Cornacchia Angelo. 

■ 
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Così deciso in Roma, il 10/01/2020. 

• Il Consigliere estensore 

Aldo Aceto 

,A/eprez 

• 
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