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RITENUTO IN FATTO 

1. Con l'ordinanza emessa il 17-21.3.2016 il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, decidendo in sede di 

rinvio dopo l'annullamento di precedente provvedimento da parte della Corte di cassazione, ha rigettato 

l'appello avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione proposta da F.G. , quale terzo 

intestatario, di due immobili sequestrati nell'ambito di procedimento penale per lottizzazione abusiva e 

confiscati dai giudici di merito. 

Rammentato che l'annullamento era stato disposto perché la motivazione con la quale era stato rigettato 

l'appello faceva perno esclusivamente sulla circostanza che i permessi di costruire in sanatoria n. 3110 e 

3111 del 19.5.2014 erano da considerarsi illegittimi, siccome collegati a due precedenti concessioni edilizie 

a loro volta illegittime in quanto rilasciate da funzionario condannato per concorso nel reato di lottizzazione 

abusiva, richiedendosi quindi al giudice della cautela di verificare la correttezza dei nuovi atti 

amministrativi, il Tribunale ha reiterato la statuizione esponendo che la procedura seguita dalla p.a. 

(adozione di variante di piano particolareggiato di zona, stipula di convenzione per la cessione gratuita di 

aree standard al patrimonio comunale e relativa Appendice, rilascio dei permessi di costruire) era da 

ritenersi illegittima perché "nulla si dice, negli atti amministrativi e nel piano particolareggiato delle opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria, le quali permettono di qualificare il quartiere come stabilizzato", 

rimarcando altresì che non risultavano addossati al F.G. gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 

della lottizzazione abusivamente realizzata. 

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il F.G. lamentando violazione di legge per essere la 

motivazione inesistente o fondata su travisamento del fatto. Ripercorsa l'intera vicenda amministrativa, 

rileva il ricorrente che nei provvedimenti concessori è indicato l'avvenuto pagamento degli oneri 

concessori, con la specificazione della somma versata, degli estremi del pagamento e che il Tribunale non 

avrebbe potuto spingersi alla critica dell'entità dell'obbligazione del concessionario. 

3. Con la seconda ordinanza indicata in epigrafe, emessa il 20-23.6.2016, il Tribunale di Roma, sezione per il 

riesame dei provvedimenti di sequestro, ha rigettato l'appello proposto da F.G. avverso il rigetto di 

un'ulteriore istanza di restituzione dei beni immobili di sua proprietà. Il collegio distrettuale ha premesso 

che i beni in questione furono oggetto di confisca per provvedimento del Tribunale di Roma del 26.3.2008, 

emesso a conclusione di un procedimento penale per il reato di lottizzazione abusiva; che il F.G. aveva fatto 

richiesta di restituzione dei beni alla Corte di Appello di Roma e che essa venne rigettata il 10.7.2014, 

mentre il successivo appello al Tribunale per il riesame era stato pure rigettato il 17.3.2016; che in 

quest'ultima pronuncia era stato ritenuto che i permessi di costruire n. 3110 e 3111 del 19.5.2014 - emessi 

a sanatoria - fossero illegittimi perché nulla si diceva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

negli atti amministrativi e nel piano particolareggiato; che tale ordinanza non era stata impugnata. Quindi, 



dando atto che era stata data dal F.G. prova del pagamento degli oneri concessori, il Tribunale ha affermato 

che non risulta data prova "della avvenuta realizzazione ad opera del privato degli interventi infrastrutturali 

necessari a consentire la definitiva e radicale modificazione dell'area da agricola a residenziale tale da 

consentire a F.G. di realizzare la speculazione edilizia di cui si discute"; realizzazione da farsi prima del 

rilascio dei permessi. Il Tribunale ha aggiunto che i titoli sono illegittimi anche perché non danno conto 

delle ragioni per cui siano stati rilasciati pur in pendenza di procedimento penale e senza fare menzione 

della legittimità dell'opera, sotto il profilo della operata modificazione del territorio senza titolo. 

4.1. Ricorre per cassazione avverso la prima delle ordinanze sopra indicate il F.G., con atto depositato il 

31.3.2016, articolando un unico motivo, cn il quale denuncia il travisamento dle fatto, per aver il Tribunale 

omesso di rilevare che nei permessi n. 3110 e 3111 è data indicazione dell'avvenuto pagamento degli oneri 

concessori, con specificazione della somma versata, degli estremi del versamento, del calcolo degli oneri, 

giungendo a fare un'affermazione non rispondente al vero. 

4.2. Con atto depositato il 12.7.2016 ricorre altresì avverso la seconda delle ordinanze emesse dal tribunale 

di Roma, sezione per il riesame, denunciando la errata applicazione degli artt. 16 e 30 d.p.r. n. 380/2001 e 

dell'art. 13 L.R. Lazio. Rimarca l'esponente che i due permessi di costruire (n. 3110 e 3111) sono stati 

rilasciati dal Comune di Fondi successivamente all'adozione di piano particolareggiato; piano la cui assenza 

aveva determinato il giudizio di illegittimità delle concessioni n. 4220 e 4221, non risultando la difformità di 

queste al PRG. 

Sicchè il provvedimento impugnato da un canto ha operato un indisponibile sindacato sulla legittimità 

dell'atto amministrativo, quello sulle opere di urbanizzazione necessarie al fine della fruibilità del comparto 

edificatorio; dall'altro ha omesso di considerare che i permessi erano stati rilasciati in attuazione del piano 

particolareggiato, con ciò venendosi a modificare i presupposti della confiscabilità degli immobili, giacché 

l'intervenuta autorizzazione a lottizzare non consente al giudice di disporre la confisca. 

5. I procedimenti, udite le parti, sono stati riuniti all'odierna udienza. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

6. Giova prendere le mosse dal secondo dei ricorsi riuniti, poiché esso attiene ad ordinanza che ingloba e 

ribadisce le ragioni poste a fondamento della prima, rendendo privo di concreta rilevanza l'esame di 

questa. 

6.1. Orbene, il ricorso avverso la seconda delle ordinanze impugnate è fondato, per i motivi di seguito 

precisati. Risulta opportuno scandire le tappe dell'odierna vicenda processuale. Dopo che il Tribunale del 

riesame aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento della Corte di Appello di Roma che respingeva 

l'istanza di dissequestro di alcuni immobili per i quali era stata disposta la confisca (con sentenza del 

Tribunale del 26.3.2008), pendente il ricorso per cassazione il F.G. ha proposto nuova istanza di restituzione 

alla Corte di Appello sostenendo di aver versato gli oneri concessori che il Tribunale del riesame aveva 

ritenuto non esser stati posti a suo carico. Il Tribunale per il riesame ha respinto l'istanza di riesame del 

secondo provvedimento di rigetto affermando: che l'ordinanza del 17.3.2016 non era stata impugnata; che 

il F.G. non aveva dato prova che la procedura esitata nel rilascio dei permessi di costruire n. 3110 e 3111 - 

già giudicata illegittima - era stata regolare; che il dimostrato pagamento degli oneri concessori non era 

sufficiente a tal fine, perché relativo al 'contributo monetario richiesto dalla legge per accedere al rilascio 

del permesso', mentre si sarebbe dovuto dimostrare che il privato aveva realizzato gli interventi 

infrastrutturali necessari alla modificazione della vocazione urbanistica dell'area; che i titoli amministrativi 

erano illegittimi anche perché non davano conto delle ragioni del loro rilascio pur in pendenza di 

procedimento penale sulle precedenti concessioni. 



Orbene, premesso che non è controverso che i permessi di costruire n. 3110 e 3111 sono stati rilasciati a 

seguito ed in attuazione del piano particolareggiato adottato successivamente al rilascio delle concessioni 

n. 4220 e 4221, vale rammentare che la giurisprudenza di legittimità è ben consolidata nella formulazione 

del principio per il quale, in tema di lottizzazione abusiva, il rilascio della concessione in sanatoria per le 

opere abusivamente costruite non è incompatibile con il provvedimento di confisca delle aree lottizzate. 

Infatti, da un canto l'art. 44, co. 2 del d.p.r. n. 380/2001 dispone che "La sentenza definitiva del giudice 

penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente 

lottizzati e delle opere abusivamente costruite"; dall'altro, il titolo abilitante sopravvenuto legittima 

soltanto l'opera edilizia che ne costituisce l'oggetto, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di 

tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica, con la conseguenza che anche il 

rilascio di una pluralità di concessioni edilizie nell'area interessata da una lottizzazione abusiva "non rende 

lecita un'attività che tale non è: la concessione non ha, infatti, una funzione strumentale urbanistica di 

pianificazione, dell'uso del territorio". Per interdire la confisca delle aree oggetto di lottizzazione occorre 

l'autorizzazione in sanatoria a lottizzare, atteso che questa, pur non estinguendo il reato di lottizzazione 

abusiva, dimostra "ex post" la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici e la volontà 

dell'amministrazione di rinunciare alla acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile comunale (ex 

multis, Sez. 3, Sentenza n. 43591 del 18/02/2015, Di Stefano e altri, Rv. 265153). 

Per i manufatti abusivamente eseguiti, in attuazione del fine lottizzatorio e nell'ambito della lottizzazione, si 

ritiene possibile la sanatoria, secondo le disposizioni dell'art. 35, comma 13 della L. 47/85, a mente del 

quale "per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui 

lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento 

dovuto per l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione 

edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro quota agli oneri di 

urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione" (così Sez. 3, n. 43591 del 

18/02/2015, Di Stefano e altri, Rv. 265153, che richiama anche Sez. 3, n. 8557 del 20.12.2002, Cicchella, Rv. 

2245167 e Sez. 3, n. 9982 del 21.1.2007, Quattrone, Rv. 238982; nonché, Sez. 3, n. 28532 del 23/06/2009 - 

dep. 13/07/2009, Longo Carla e altri, Rv. 244441). 

Ancor più specificamente si è puntualizzato che l'accertamento della persistente confiscabilità degli 

immobili deve prendere le mosse dalla verifica dell'esistenza di un'autorizzazione a lottizzare, prius logico-

giuridico dei permessi di costruire rilasciati in sanatoria; quindi il giudice penale deve verificare la 

sussistenza dei requisiti idonei al rilascio di questi ultimi. 

Laddove anche uno solo di essi sia inesistente, il giudice dovrà dichiarare non integrata la fattispecie 

estintiva ed adottare le conseguenti determinazioni, disapplicando l'atto amministrativo ovvero non 

attribuendogli rilevanza penale (Sez. 3, n. 12350 del 02/10/2013 - dep. 17/03/2014, Pandiani e altro, Rv. 

259890). 

6.3. L'ordinanza in esame non fa applicazione dei principi appena rammentati, che delineano il diritto 

vivente, sostenendo il rigetto dell'appello, per un verso, con argomenti eccentrici rispetto al percorso di 

verifica delineato dalla giurisprudenza di legittimità (come il 'dover dar conto delle ragioni del rilascio pur in 

pendenza di procedimento penale sulle precedenti concessioni'); per altro verso non coerenti al dettato 

normativo, che menziona l'impegno a partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione e non la diretta 

realizzazione delle opere di urbanizzazione, peraltro postulando l'obbligo del privato di realizzare le opere 

di urbanizzazione necessarie prima e a prescindere dalla verifica delle determinazioni adottate dall'ente al 

riguardo. 

Sicchè, il pur evocato impegno a verificare la procedura amministrativa si è sviluppato sulla base di criteri di 

analisi non congrui. 



7. Ne consegue che le ordinanze impugnate vanno annullate, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo 

esame, da compiersi secondo i principi sopra rammentati. 

P.Q.M. 

preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento di quello recante RG 32844/2016 (n. 17 del 

ruolo), annulla con rinvio i provvedimenti impugnati e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame di 

Roma. 

Così deciso nella camera di consiglio della quarta sezione penale della Corte di Cassazione 


