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LE SEZIONI UNITE SU CONFISCA URBANISTICA E POTERI DEL 

GIUDICE DELL’IMPUGNAZIONE IN IPOTESI DI PRESCRIZIONE DEL 
REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA: TRA I PUNTI FERMI, PERMANE 

INSOLUTO IL NODO DELLA PROPORZIONALITÀ DELLA MISURA 

 

Nota a Cass., Sez. un., 30 gennaio 2020 (dep. 30 aprile 2020), 
n. 13539, Pres. Carcano, Rel. Andreazza 

 

di Alessandro Quattrocchi 
 
 
 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Note introduttive: stato dell’arte della confisca urbanistica alla luce della giurisprudenza 
domestica e sovranazionale. – 2. La fattispecie concreta. – 3. Il contrasto giurisprudenziale in nuce: la 
perimetrazione dei poteri del giudice dell’impugnazione. – 4. La soluzione delle Sezioni unite: dall’esegesi 
del nuovo art. 578-bis c.p.p… – 5. (segue)…ai principi di diritto enucleati. – 6. Osservazioni conclusive: 
dall’(in)effettività dell’obbligo di immediata declaratoria della causa di proscioglimento... – 7. (segue)…alla 
proporzionalità in executivis. 
 
 
1. Note introduttive: stato dell’arte della confisca urbanistica alla luce della 

giurisprudenza domestica e sovranazionale 

 

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza in commento, si sono 
pronunciate sulla questione di diritto “se, in caso di declaratoria di estinzione per 
prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l’annullamento con rinvio 

Le Sezioni unite della Corte di cassazione si sono pronunciate sulla confisca urbanistica di 
cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 affermando che essa può essere disposta anche in 
presenza di una causa estintiva del reato di lottizzazione abusiva, segnatamente la 
prescrizione, purché sia stata accertata la sussistenza del reato tanto sul piano oggettivo 
quanto sul versante soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il 
contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta 
intervenuta detta causa di estinzione, in applicazione dell’art. 129, comma 1, c.p.p., il giudizio 
non può proseguire al solo fine di compiere siffatto accertamento. Inoltre, in caso di 
declaratoria di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, all’esito del 
giudizio di impugnazione, il giudice del gravame è tenuto, in applicazione dell’art. 578-bis 
c.p.p., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca urbanistica ed ai fini della 
valutazione, da parte del giudice di rinvio, della proporzionalità della misura, secondo il 
principio indicato dalla sentenza della Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. e altri 
contro Italia. 
 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1596133644_sezioni-unite-13539-2020-prescrizione-lottizzazione-abusiva-impugnazione.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1596133644_sezioni-unite-13539-2020-prescrizione-lottizzazione-abusiva-impugnazione.pdf
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limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio 
della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte 
Europea dei Diritti dell’uomo 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia”. 

Tale arresto giurisprudenziale prende testualmente le mosse dalla nota sentenza 
della Grande camera nella causa G.I.E.M. S.r.l. e altri contro Italia1, resa in data 28 giugno 
2018, con la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti Corte Edu), nella 
sua più autorevole composizione, ha preso posizione sulla compatibilità della confisca 
urbanistica di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001 (c.d. T.U. Edilizia), relativa ai beni oggetto 
di lottizzazione abusiva2, con la Cedu e, segnatamente, con gli artt. 7 (principio di 
legalità)3, 6 § 2 (principio di presunzione di innocenza)4 e 1 del primo Protocollo 
addizionale (diritto di proprietà)5. 

Com’è noto, il secondo comma del citato art. 44 stabilisce 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”. Misura, quest’ultima, 
tradizionalmente reputata dalla giurisprudenza nazionale quale sanzione 
amministrativa, obbligatoria ed indipendente dalla condanna penale. Per l’effetto, la 
confisca urbanistica ex art. 44 T.U. Edilizia, originariamente, veniva applicata altresì nei 
confronti dei terzi (anche in buona fede), in assenza di coefficiente psicologico attestante 
l’addebitabilità soggettiva della materialità del reato e, per quanto qui principalmente 

                                                
 
1 Sulla pronuncia, ex multis, cfr. M. BIGNAMI, Da Strasburgo via libera alla confisca urbanistica senza condanna, in 
Questione Giustizia, 10 luglio 2018; A. GALLUCCIO, Confisca senza condanna, principio di colpevolezza, 
partecipazione dell’ente al processo: l’attesa sentenza della Corte Edu, Grande Camera, in materia urbanistica, in Dir. 
pen. cont., 3 luglio 2018; G. REPETTO, La Grande Camera della Corte Edu si pronuncia sulla confisca a seguito di 
lottizzazione abusiva e si riduce il divario con la Corte Costituzionale, in Diritti comparati, 28 giugno 2018; G. 
CIVELLO, La sentenza G.i.e.m. s.r.l. e altri c. Italia: un passo indietro rispetto alla sentenza “Varvara”? Ancora sui 
rapporti tra prescrizione e confisca urbanistica, in Archivio Penale, 3, 2018; G. RANALDI, Confisca urbanistica senza 
condanna e prescrizione del reato: interrogativi sui rimedi processuali azionabili, dopo che la Grande Camera ha 
delineato un ‘equilibrio’ possibile, in Archivio penale, 3, 2018. Volendo, anche A. QUATTROCCHI, Lottizzazione 
abusiva e confisca urbanistica: la discussa compatibilita ̀convenzionale davanti alla Grande Camera della Corte Edu, 
in Dir. pen. proc., 2018, p. 1505 ss. 
2 Per un approfondimento sulla fattispecie incriminatrice e, più generale, sulla sistematica dei reati 
urbanistici, cfr., per tutti, M. Pelissero (a cura di), Reati contro l’ambiente e il territorio, Torino, 2013; P. Tanda, 
I reati urbanistico-edilizi, Padova, 2016; M.A. Sandulli (a cura di), Il testo unico dell’edilizia, Milano, 2009; A. 
BUZZEGOLI – A. SCARCELLA, La tutela penale del territorio e del paesaggio. Condono edilizio ed ambientale, Milano, 
2009. 
3 Peraltro, l’elemento soggettivo postulato dal principio di legalità di cui all’art. 7 Cedu viene specificamente 
declinato dalla giurisprudenza di Strasburgo in termini di “prevedibilità” ed “accessibilità” del precetto, 
che costituiscono il presupposto logico del postulato legame di natura intellettuale. Sul punto, cfr. C. 
Liverani, La confisca urbanistica tra legalità penale e principio di colpevolezza ex art. 7 CEDU, in Cass. pen., n. 10, 
2014, p. 3383 ss. 
4 Per un approfondimento sul principio in questione, cfr. G. ABBADESSA, Il principio di presunzione di innocenza 
nella Cedu: profili sostanziali, in V. Manes – G. Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, p. 377 ss. 
5 Per una efficace ricostruzione del contenuto normativo della disposizione e un commento alle principali 
questioni problematiche che ne concernono l’applicazione, cfr. S. FINOCCHIARO, Protezione della proprietà, in 
G. Ubertis – F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Torino, 2016, p. 325 ss. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6141--confisca-senza-condanna-principio-di-colpevolezza-partecipazione-dell-ente-al-processo-l-attesa-se
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6141--confisca-senza-condanna-principio-di-colpevolezza-partecipazione-dell-ente-al-processo-l-attesa-se
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interessa, anche laddove il procedimento penale si estinguesse per sopravvenuta 
prescrizione6. 

Tale approdo interpretativo, consolidatosi negli anni, è stato revocato in dubbio 
a partire dalle pronunce dalla Corte Edu nel caso Sud Fondi7, che hanno attribuito alla 
confisca urbanistica carattere sostanzialmente penale in ragione della intrinseca portata 
punitiva, non a caso connessa alla commissione di un reato, superando la qualificazione 
formale di sanzione amministrativa ad essa attribuita dall’ordinamento nazionale8.  

Conseguentemente, alla misura ablativa sono state estese le garanzie di cui al 
principio di legalità ex art. 7 Cedu, prima tra tutte la necessità di un legame psicologico 
tra il fatto di lottizzazione abusiva ed il soggetto destinatario della confisca. Di talché, 
sono stati esclusi dal novero dei destinatari della sanzione i terzi di buona fede, in capo 
ai quali difetta, giocoforza, l’elemento soggettivo del reato9.  

Con tale contenimento, in ossequio alle coordinate ermeneutiche di Strasburgo, 
la giurisprudenza nazionale ha continuato ad applicare la confisca urbanistica pur in 

                                                
 
6 Quanto alla originaria confiscabilità in capo ai terzi in buona fede, cfr. Cass. Pen., Sez. 3, n. 4262 del 
4.12.1995, in CED, n. 203367, a mente della quale la circostanza che, nelle more delle indagini preliminari, i 
terreni oggetto di lottizzazione abusiva fossero stati venduti a persona – fisica o giuridica – diversa 
dall’indagato, non rilevava, in quanto, se estranei al reato ed acquirenti in buona fede, potevano far valere i 
loro diritti in sede civile. Nello stesso senso, più di recente, Cass. Pen., Sez. 3, n. 38728 del 7.7.2004, in CED, 
n. 229610, con nota di A. BARBARANO, Lottizzazione abusiva, non giova la buona fede, in Dir. e giust., 2004, n. 45, 
41 ss., per la quale la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite deve 
essere disposta anche nei confronti di terzi estranei al reato, sebbene acquirenti in buona fede, stante la 
natura reale della stessa. Quanto, invece, all’applicabilità della confisca anche in caso di sopravvenuta 
prescrizione, cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. 3, n. 3900 del 18.11.1997, in CED, n. 209201. 
7 Fattispecie concreta concernente un caso di confisca urbanistica disposta dalla Cassazione nei confronti di 
soggetti assolti per errore inevitabile sul precetto penale, ex art. 5 c.p. come integrato dalla sentenza n. 
364/1988 della Corte costituzionale. 
8 Alla stregua degli Engel criteria, la “materia penale” cui trovano applicazione le guarentigie di cui all’art. 7 
Cedu concerne quelle misure che, prescindendo dalla formale qualificazione loro attribuita dalla 
legislazione nazionale, abbiano natura sostanzialmente penale, sulla base dell’autonoma 
tassonomia enucleata dalla giurisprudenza della Corte Edu. Cfr. Corte Edu, Grande camera, 8 giugno 1976, 
Engel e altri c. Paesi Bassi, ric. nn. 5100/71 e altri, per la quale i criteri che possono condurre – 
cumulativamente o alternativamente – alla qualificazione sostanzialmente penale di una sanzione che 
formalmente non abbia tale natura negli ordinamenti nazionali, sono: 1) la qualificazione della sanzione nel 
diritto interno; 2) la natura della sanzione; 3) la gravità della sanzione. In particolare, il criterio della natura 
dell’illecito a sua volta fa leva su una pluralità di indici quali: a) la cerchia dei destinatari; b) la finalità della 
sanzione; c) la qualificazione penalistica prevalente nel panorama degli ordinamenti nazionali; d) il 
collegamento della sanzione con l’accertamento di un reato. 
9 Trattasi, in particolare, di Corte Edu, Sez. 2, 30.8.2007, Sud Fondi e altri c. Italia, ric. n. 75909/01, con nota 
di A. BALSAMO, La speciale confisca contro la lottizzazione abusiva davanti alla Corte europea, in Cass. pen., n. 9, 
2008, p. 3504 ss.; Corte Edu, Sez. 2, 20.1.2009, Sud Fondi e altri c. Italia, ric. n. 75909/01, con nota di A. 
BALSAMO – C. PARASPORO, La Corte europea e la confisca contro la lottizzazione abusiva: nuovi scenari e problemi 
aperti, in Cass. pen., n. 7-8, 2009, p. 3183 ss.; Corte Edu, Sez. 2, 10.5.2012, Sud Fondi e altri c. Italia, ric. n. 
75909/01, con nota di L. BEDUSCHI, Confisca degli “ecomostri” di Punta Perotti: la Corte di Strasburgo condanna 
l’Italia a versare alle imprese costruttrici 49 milioni di euro a titolo di equa riparazione, in Dir. pen. cont., 16 maggio 
2012. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1501-confisca-degli-ecomostri-di-punta-perotti-la-corte-di-strasburgo-condanna-l-italia-a-versare-alle-i
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1501-confisca-degli-ecomostri-di-punta-perotti-la-corte-di-strasburgo-condanna-l-italia-a-versare-alle-i
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assenza di una sentenza di condanna e ciò, paradigmaticamente, in ipotesi di estinzione 
del reato per sopravvenuto spirare del termine di prescrizione10. 

La coerenza convenzionale dell’art. 44 T.U. Edilizia, nondimeno, è tornata al 
vaglio della Corte Edu nel caso Varvara e nella relativa sentenza, avente ad oggetto la 
compatibilità della confisca con le garanzie tanto dell’artt. 7 Cedu quanto dell’art. 6 § 2 
Cedu, i giudici di Strasburgo hanno postulato la necessità di una statuizione 
condannatoria, cristallizzata in una sentenza di condanna, ai fini dell’applicazione della 
confisca urbanistica11.  

Quest’ultimo arresto ha sollecitamente indotto la giurisprudenza nazionale a 
prospettare due distinte questioni di legittimità costituzionale, la prima delle quali volta 
a rendere convenzionalmente conforme il testo dell’art. 44 T.U. Edilizia12, la seconda 
postulante l’applicazione dei controlimiti da parte della Corte costituzionale in ragione 
del grave pregiudizio arrecato dalla giurisprudenza Edu agli interessi ambientali tutelati 
per mezzo della confisca urbanistica13. 

Pur dichiarando inammissibili entrambe le questioni di legittimità, la Corte 
costituzionale ha egualmente colto l’occasione per enunciare due importanti principi di 
diritto, tesi a “disinnescare” le insidiose ricadute applicative della sentenza Varvara14.  

Da un lato, il giudice delle leggi ha decretato l’efficacia scarsamente vincolante 
di una “pronuncia isolata” della giurisprudenza di Strasburgo (essendo stata reputata 
tale quella resa nel caso Varvara), precisando che il giudice nazionale, in assenza di una 
“sentenza pilota” integrante un orientamento consolidato, può non applicare un 
principio di diritto ancora incerto ricorrendo all’interpretazione costituzionalmente 
orientata ovvero sollevando questione di legittimità costituzionale. 

Dall’altro lato, in tema di confisca urbanistica senza condanna a seguito di 
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la Corte costituzionale ha precisato 
che “nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la prescrizione di un reato non 
denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità. 
Quest’ultimo, anzi, è doveroso qualora si tratti di disporre una confisca urbanistica”, trattandosi 
quindi “non della forma della pronuncia, ma della sostanza dell’accertamento”: quindi, anche 
a seguito della pronuncia Varvara, non è esclusa l’applicazione della confisca urbanistica 
nell’ambito della sentenza dichiarativa della prescrizione del reato di lottizzazione 
                                                
 
10 Sull’esclusione della confisca in capo ai terzi in buona fede, cfr. Cass. Pen., Sez. 3, n. 42178 del 29.9.2009, 
in CED, n. 245170, per la quale il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato può subirne la 
confisca solo nel caso in cui sia ravvisabile una condotta quantomeno colposa in ordine al carattere abusivo 
della lottizzazione; nello stesso senso, più di recente, cfr. Cass. Pen., Sez. 3, n. 51429 del 15.9.2016, in CED, n. 
269289. Quanto alla confisca applicata con sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, cfr. 
Cass. Pen., Sez. 3, n. 21188 del 30.4.2009, in CED, n. 243630. 
11 Corte Edu, Sez. 2, 29.10.2013, Varvara c. Italia, ric. n. 17475/09, con nota di A. BALSAMO, La Corte Europea e 
la “confisca senza condanna” per la lottizzazione abusiva, in Cass. pen., n. 4, 2014, p. 1395 ss. 
12 Trib. Teramo, ord. 17.1.2014, con nota di A. GALLUCCIO, La confisca “urbanistica” ritorna alla Corte 
costituzionale, in Dir. pen. cont., 8 giugno 2014. 
13 Cass. Pen., Sez. 3, ord. n. 20636 del 30.4.2014, con nota di F. VIGANÒ, Confisca urbanistica e prescrizione: a 
Strasburgo il re è nudo, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n. 3-4/2014, p. 277 ss. 
14 Corte Cost., 26 marzo 2015, n. 49, con nota di V. MANES, La “confisca senza condanna” al crocevia tra Roma e 
Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza, in Cass. pen., n. 6, 2015, p. 2204 ss. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3129-la-confisca-urbanistica-ritorna-alla-corte-costituzionale
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3129-la-confisca-urbanistica-ritorna-alla-corte-costituzionale
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/3364DPC_Trim_3-4_2014-283-293.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/3364DPC_Trim_3-4_2014-283-293.pdf
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abusiva, potendosi egualmente disporre la misura ablativa laddove sussista un 
accertamento di responsabilità in ordine alla condotta penalmente rilevante. 

In questo articolato panorama, la Grande camera della Corte Edu, con la sentenza 
G.I.E.M. S.r.l., ha compiuto un passo indietro rispetto al pronunciamento sul caso 
Varvara, affermando la compatibilità convenzionale della confisca urbanistica, in 
relazione all’art. 7 Cedu, anche laddove disposta a seguito di un proscioglimento per 
prescrizione, purché venga effettuato un sostanziale accertamento di sussistenza degli 
elementi oggettivi e soggettivi del reato di lottizzazione a carico del destinatario della 
misura. 

Viceversa, detta compatibilità convenzionale è stata negata, con riferimento al 
caso di specie oggetto di ricorso innanzi alla Corte Edu, sotto un triplice profilo: 1) per 
le società ricorrenti, destinatarie del provvedimento ablatorio, sub art. 7 Cedu, per essere 
state attinte dalla confisca urbanistica pur non essendo state parti del procedimento 
penale applicativo della misura e, dunque, a titolo di responsabilità per fatto altrui; 2) 
per il ricorrente persona fisica, sub art. 6 § 2, per violazione del principio di presunzione 
di innocenza; 3) per tutti i ricorrenti, sub art. 1 Prot. Add. n. 1 Cedu, per inosservanza del 
principio di proporzionalità, integrando la confisca urbanistica una limitazione del 
diritto di proprietà sproporzionata rispetto allo scopo perseguito.  

La pronuncia delle Sezioni unite in commento, dunque, si staglia su questo 
composito orizzonte, costituendo banco di prova della permeabilità dell’ordinamento 
nazionale alle poliedriche sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza 
sovranazionale della Corte Edu, con precipuo riferimento alla natura potenzialmente 
sproporzionata della confisca urbanistica, stante la sua obbligatorietà e scarsa flessibilità, 
tale da comprimere pesantemente il diritto reale dell’autore della lottizzazione abusiva 
in modo potenzialmente inadeguato alla tutela dei contro-interessi, ambientali ed alla 
corretta pianificazione urbanistica, a presidio dei quali è posta la fattispecie 
incriminatrice cui si ricollega la misura ablatoria. 

 
 

2. La fattispecie concreta. 

 

Il caso di specie, che ha fornito occasione alle Sezioni unite per emettere la 
sentenza in commento, vede protagonista P.I., dichiarato colpevole nel luglio del 2012 
per il reato di lottizzazione abusiva, previsto e punito dall’art. 44, lett. c), T.U. Edilizia, e 
per l’effetto condannato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto alla pena di anno 1 
e mesi 2 di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per avere realizzato, in qualità di 
legale rappresentante della società edile Kallipoli S.r.l., degli immobili in violazione del 
piano di lottizzazione, in assenza del necessario titolo edilizio abilitativo, nonché in 
violazione degli standard urbanistici vigenti. 

La Corte d’Appello di Messina, investita del gravame, nel giugno del 2013 
confermava la sentenza di condanna emessa dal giudice di prime cure, aderendo alla 
ritenuta non conformità al piano di lottizzazione delle opere realizzate. 

Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo 
tra l’altro (con il quarto motivo) che la disposta confisca aveva attinto beni in larga parte 
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non del condannato, bensì di proprietà di soggetti terzi, rimasti estranei alla vicenda 
processuale ed in buona fede con riferimento alla sussistenza di un legittimo piano di 
lottizzazione. 

La trattazione del ricorso innanzi alla Corte di cassazione veniva rinviata, in 
attesa della citata sentenza della Grance camera della Corte Edu, sino all’udienza del 15 
maggio 2019.  

Quindi, con ordinanza in data 2 ottobre 2019, la Terza sezione della Corte 
suprema, constatato il decorso del termine di prescrizione della fattispecie incriminatrice 
ascritta all’imputato (già maturata nell’ottobre del 2013), rimetteva il ricorso alle Sezioni 
unite, sulla scorta del potenziale contrasto interpretativo concernente la facoltà, in capo 
alla Corte di cassazione medesima, in ipotesi di declaratoria di estinzione per 
prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, di disporre l’annullamento della sentenza 
con rinvio, limitatamente alla statuizione sulla confisca ed ai fini della valutazione da 
parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura ablatoria, conformemente 
al principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza Edu nel caso G.I.E.M. S.r.l. e altri 
c. Italia15. 

 
 

3. Il contrasto giurisprudenziale in nuce: la perimetrazione dei poteri del giudice 

dell’impugnazione. 
 

Al fine di dirimere il quesito interpretativo circa l’ammissibilità di un giudizio di 
rinvio circoscritto alla valutazione della proporzionalità della confisca urbanistica (ove 
di norma alla declaratoria di prescrizione consegue l’annullamento senza rinvio della 
sentenza di condanna ex art. 620, co. 1, lett. a) c.p.p.), la Terza sezione rimettente passa 
in rassegna la giurisprudenza di legittimità in materia, con specifico riferimento alle 
sentenze successive alla già menzionata pronuncia G.I.E.M. S.r.l. della Corte Edu. 

In tale prospettiva, l’ordinanza di rimessione ha innanzitutto ricordato 
l’orientamento, risalente nel tempo, che ammette la confisca dei terreni e delle opere 
realizzate anche in presenza di una causa estintiva del reato, previo accertamento della 
sussistenza del reato di lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, 
nell’ambito di un giudizio rispettoso del contraddittorio ed implicante la piu ̀ ampia 
partecipazione degli interessati, subordinatamente alla verifica dell’esistenza di profili 
quantomeno colposi in capo ai soggetti attinti dalla misura ablativa16. 

Opzione ermeneutica, quest’ultima, rinsaldata all’indomani del deposito delle 
motivazioni della pronuncia G.I.E.M. S.r.l., che, come visto ut supra, ha ammesso la 
compatibilità convenzionale della confisca senza condanna purché il reato di 
lottizzazione abusiva, a dispetto della prescrizione, sia stato accertato nei suoi elementi 

                                                
 
15 Cass. Pen., Sez. 3, ord. n. 40380 del 15.5.2019, con nota di A. GALLUCCIO, Ancora sulla confisca urbanistica: le 
Sezioni Unite chiamate a decidere sulla possibilità di rinviare al giudice del merito le valutazioni in ordine alla 
proporzionalità della misura, nonostante la prescrizione del reato, in questa Rivista, 18 novembre 2019;  
16 Per tutte, Cass. Pen., Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, in CED, n. 255112. 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/confisca-urbanistica-sezioni-unite-n-40380-2019-perroni-prescrizione-reato-proporzionalita
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/confisca-urbanistica-sezioni-unite-n-40380-2019-perroni-prescrizione-reato-proporzionalita
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/confisca-urbanistica-sezioni-unite-n-40380-2019-perroni-prescrizione-reato-proporzionalita
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costitutivi all’esito di un’istruzione probatoria rispettosa dei principi di legalità, della 
presunzione di non colpevolezza e del principio di proporzionalità. 

Per l’effetto, l’ordinanza di rimessione ha rilevato la doverosità di 
un’interpretazione dell’art. 44, comma 2, T.U. Edilizia convenzionalmente orientata alle 
coordinate tracciate dalla Corte Edu, con particolare riferimento alla proporzionalità 
della confisca disposta rispetto al reato commesso, la cui valutazione che nel caso di 
specie risultava omessa tanto dal giudice di prime cure quanto dalla Corte di appello e, 
dunque, bisognosa d’essere integrata con una valutazione di merito. 

Ne discende la questione, non pacifica, se sia giuridicamente consentito, all’esito 
della declaratoria di prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio 
della sentenza di condanna, un giudizio di rinvio limitato ad una valutazione sulla 
coerenza convenzionale della confisca urbanistica disposta nel giudizio, destinata a 
sopravvivere all’estinzione del reato. 

A tale riguardo, i giudici rimettenti osservano che la giurisprudenza di legittimità 
avrebbe offerto soluzioni diverse al quesito, con precipuo riferimento all’individuazione 
della norma processuale che facoltizza il rinvio alla Corte di appello ai predetti fini. 

Invero, a detto fine, secondo una prima opzione interpretativa si è valorizzato il 
disposto dell’art. 578-bis c.p.p., sebbene avente testualmente ad oggetto il diverso istituto 
della confisca allargata o per equivalente17; secondo un secondo orientamento 
ermeneutico, invece, occorrerebbe far leva sull’applicazione, in via sostanzialmente 
analogica, della disciplina prevista per casi analoghi, quali la confisca per illiceità 
intrinseca della res nonché la pronuncia sulla falsità dei documenti18. 

A giudizio dell’ordinanza rimettente, non dimeno, nessuna delle vie appare 
percorribile. Di talché, una volta disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza 
impugnata per essere il reato di lottizzazione estinto per prescrizione, in mancanza di 
una espressa valutazione sulla proporzionalità dei beni confiscati rispetto alla abusiva 
lottizzazione realizzata in seno alla motivazione delle sentenze di merito, non sarebbe 
correttamente esperibile un annullamento con rinvio limitato alla confisca, il quale 
risulterebbe viziato da eccesso di giurisdizione, non risultando disciplinato il caso di 
specie da nessuna disposizione né del codice di procedura penale né delle leggi speciali. 

                                                
 
17 Così Cass. Pen., Sez. 3, n. 5936 dell’8.11.2018, in CED, n. 274860, secondo cui “In tema di reati edilizi, 
il proscioglimento per intervenuta prescrizione maturata nel corso del processo, non osta, in base alla  
disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 
21, ed anche alla luce della pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. 
S.r.l. contro Italia, alla conferma della confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che la 
relativa decisione abbia accertato l’esistenza del reato e la responsabilità dell’imputato, garantendo il diritto 
di difesa secondo i parametri di cui all’art. 6 CEDU”; conf. Cass. Pen., Sez. 3, n. 14743 del 20.2.2019, in 
CED, n. 275392; Cass. Pen., Sez. 3, n. 31282 del 27.3.2019, in CED, n. 277167  
18 Cfr. Cass. Pen., Sez. 2, n. 13911 del 17.3.2016, in CED, n. 266389, secondo cui “In tema di delitti contro la fede 
pubblica, in caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, è comunque necessario procedere 
all’accertamento della eventuale falsità del documento, sia al fine di applicare la misura di sicurezza patrimoniale 
prevista dall’art. 240 comma secondo n. 2), cod. pen., che al fine di pronunciare la dichiarazione prevista dall’art. 537, 
comma quarto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di secondo grado essendosi il giudice 
limitato a ritenere insufficiente l’accertamento emergente dalla motivazione della sentenza di primo grado senza 
effettuare un’autonoma valutazione sulla falsità dei titoli oggetto del giudizio)”. 
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4. La soluzione delle Sezioni unite: dall’esegesi del nuovo art. 578-bis c.p.p… 

 

In via del tutto preliminare, le Sezioni unite affermano l’inammissibilità, tra gli 
altri, del motivo spiegato dal ricorrente in relazione alla disposta confisca urbanistica, 
concernente la titolarità dei beni attinti dalla confisca “lottizzatoria”, che nella 
prospettazione difensiva sarebbero appartenuti a terzi in buona fede. L’inammissibilità 
viene individuata, segnatamente, nella manifesta mancanza d’interesse 
all’impugnazione in capo all’imputato, atteso che la lamentata violazione dell’altrui 
diritto di proprietà afferirebbe ad un profilo non autonomamente invocabile dal 
ricorrente, perché inerente ad una situazione giuridica soggettiva nella esclusiva 
disponibilità di soggettivi diversi, id est i titolari del preteso diritto alla restituzione, gli 
unici che avrebbero avuto titolo all’impugnazione19. 

Ciò posto, il Supremo consesso prende in considerazione il quesito di cui 
all’ordinanza di rimessione circa le determinazioni che, in sede di impugnazione, 
possano o meno adottarsi sulla confisca “lottizzatoria” disposta dal giudice di merito: 
se, cioè, all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta 
prescrizione, possano “resistere” singole statuizioni della stessa sentenza, come quella 
della confisca, suscettibili di autonomo rinvio al giudice di merito. 

Ebbene, a giudizio delle Sezioni unite, la possibilita ̀ di individuare all’interno 
della sentenza statuizioni che restino “immuni” all’effetto caducante della prescrizione 
non può che discendere, espressamente o implicitamente, dalla legge. Del resto, proprio 
sulla scorta della pretesa inesistenza della fonte normativa di un potere siffatto, 
l’ordinanza di rimessione è giunta a revocare in dubbio la stessa legittimità di tale 
opzione. 

Ineludibile presupposto per dipanare il dubbio interpretativo testé enunciato è, 
nondimeno, il rapporto tra declaratoria di prescrizione e confisca urbanistica e, dunque, 
la possibilità giuridica di confermare la misura ablatoria anche a fronte dell’estinzione 
del reato. 

Sulla scorta di tale rilievo, le Sezioni unite rassegnano l’evoluzione della 
giurisprudenza di legittimità sul punto, senza mancare di evidenziarne i mutamenti di 
rotta, come orientati tanto dalla Corte costituzionale quanto dalla Corte Edu, che si sono 
già diffusamente rassegnati nei paragrafi precedenti.  

Evoluzione che ha condotto ad una lettura dell’art. 44, comma 2, T.U. Edilizia 
che, ai fini della confisca urbanistica, consente di prescindere da una formale sentenza 
di condanna, permettendone l’applicazione sulla scorta di un accertamento del fatto che, 

                                                
 
19 Cfr. Cass. Pen., Sez. 5, n. 8922 del 26.10.2015, in CED, n. 266141, sia pure con riferimento alla dichiarata 
inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni 
formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma invece la titolarità effettiva ed 
esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all’impugnazione spetta solo a 
quest’ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene. 
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pur assumendo le forme esteriori di una pronuncia di proscioglimento, equivale ad una 
pronuncia condannatoria. 

Il logico corollario di tale impianto interpretativo è la possibilità di un 
annullamento con rinvio, essendo la confisca urbanistica altrimenti destinata a rimanere 
lettera morta: in altri termini, la coesistenza della declaratoria di prescrizione e della 
confisca “lottizzatoria” sussiste in tanto in quanto si consenta che, a dispetto 
dell’estinzione del reato maturata nel corso del giudizio di impugnazione, il giudice 
possa egualmente disporre la misura ablatoria. 

Tanto premesso, le Sezioni unite rivolgono l’attenzione allo strumento 
processuale attraverso cui il giudice dell’impugnazione può porre in essere, a seguito 
della declaratoria di prescrizione, il rinvio della sentenza impugnata e annullata, sia pure 
ai soli fini della confisca. 

Nella cennata ottica ricostruttiva, la sentenza in commento prende le mosse 
dall’art. 578-bis c.p.p., a mente del quale “quando è stata ordinata la confisca in casi particolari 
prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o 
la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di 
cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono 
sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità 
dell’imputato”. 

Trattasi di disposizione introdotta, nella sua formulazione originaria, dall’art. 6, 
co. 4, D.Lgs. n. 21/2018 (di attuazione della delega per la riserva di codice20), e da ultimo 
modificata con la L. n. 3/2019 (che vi ha integrato il riferimento all’art. 322-ter c.p.), 
sostanzialmente trasponendo all’interno dell’impianto codicistico quanto già disposto 
dell’art. 12-sexies, comma 4-septies, del D.L. n. 306/1992 (ora art. 240-bis c.p.) in tema di 
confisca cosiddetta “allargata” e di confisca per equivalente. 

Seppure l’art. 578-bis c.p.p. non menzioni expressis verbis la confisca urbanistica 
di cui all’art. 44, co. 2, T.U. Edilizia, non può negarsi che il suo disposto normativo, 
rinviando testualmente alla confisca “prevista da altre disposizioni di legge”, effettui un 
richiamo di portata generale a tutte le fattispecie di confisca disposte da fonti normative 
extracodicistiche e, tra questa, quella “lottizzatoria”. 

Le Sezioni unite, quindi, dissentono dall’ordinanza di rimessione e ne confutano 
gli argomenti che avevano condotto ad escludere lo strumento processuale dell’art. 578-
bis c.p.p. 

Innanzitutto, secondo l’ordinanza di rimessione, il riferimento alla confisca 
“prevista da altre disposizioni di legge”, di cui alla lettera della disposizione, andrebbe 
riferito alle ipotesi di confisca allargata ulteriori rispetto all’art. 240-bis c.p., id est la 
confisca allargata prevista dal d.P.R. n. 43/1973 in tema di reati di contrabbando e dal 
d.P.R. n. 309/1993 in tema di reati di stupefacenti.  

Al riguardo, la sentenza in commento rileva che nulla avrebbe vietato al 
legislatore di effettuare tali espliciti riferimenti, tanto meno la riserva di codice, destinata 
                                                
 
20 Sulla riserva di codice v., ex multis, S. BERNARDI, Il nuovo principio della “riserva di codice “ e le modifiche al 
codice penale: scheda illustrativa, in Dir. pen. cont., n. 4, 2018; A. CISTERNA, Appunti in materia di “riserva di codice”, 
legislazione penale ed azione penale nello Stato di diritto, in Archivio Penale. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5967-il-nuovo-principio-della--riserva-di-codice--e-le-modifiche-al-codice-penale-scheda-illustrativa
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5967-il-nuovo-principio-della--riserva-di-codice--e-le-modifiche-al-codice-penale-scheda-illustrativa
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ad operare solo per l’introduzione di nuove fattispecie di reato, senza impedire di 
menzionare fattispecie gia ̀ contemplate dall’ordinamento, peraltro ai soli fini della 
regolamentazione della confisca per esse prevista. 

Non è ritenuto dirimente neppure il fatto che la rubrica dell’art. 578-bis c.p.p. 
evochi la “confisca in casi particolari”, con formula letteralmente sovrapponibile alla 
rubrica dell’art. 240-bis c.p., in ossequio al brocardo per cui rubrica legis non est lex: invero, 
le partizioni sistematiche di una legge, quali titoli, capi e rubriche, non fanno parte né 
integrano il dettato normativo e, quindi, non vincolano l’interprete, in quanto la 
disciplina normativa sulla formazione delle leggi prevede che solo i singoli articoli siano 
oggetto di esame e di approvazione da parte degli organi legislativi21. 

Ancora, non è reputato ostativo ad una lettura inclusiva della confisca urbanistica 
nel disposto dell’art. 578-bis c.p.p. la circostanza che, nell’ambito di tale articolo, sia stato 
ex post inserito il riferimento all’art. 322-ter c.p., sia in ragione di una attenta lettura delle 
unità sintattiche utilizzate dalla fattispecie (“e” ed “o”) avuto riguardo all’originaria 
formulazione della norma; sia considerando che l’aggiunta posteriore rafforza una 
interpretazione dell’articolo in senso inclusivo di provvedimenti ablatori aventi portata 
lato sensu sanzionatoria come, icasticamente, è la confisca per equivalente ex art. 322-ter 
c.p., al pari della confisca urbanistica ex art. 44, co. 2, T.U. Edilizia22. 

Del resto, le stesse Sezioni unite, in altra recente pronuncia, hanno evidenziato 
che il riferimento dell’art. 578-bis c.p.p. alle “altre disposizioni di legge” evoca “le plurime 
forme di confisca previste dalle leggi penali speciali”, in tal modo condividendo la legittimita ̀
di una lettura ad ampio raggio, non limitata alla sola confisca allargata23. 

Prosegue la sentenza in commento che una interpretazione estensiva dell’art. 
578-bis c.p.p. non consente di rinvenire neppure elementi sintomatici di un potenziale 
attrito con l’art. 76 Cost. ed il principio di suddivisione dei poteri, anch’esso prospettato 
dai giudici rimettenti.  

Al riguardo, nell’ordinanza di rimessione si è sostenuto che la Legge Delega n. 
103/2017, in forza della quale è stato adottato, tra l’altro, l’art. 578-bis c.p.p., avrebbe 
inserito nel codice di procedura penale una norma, di portata innovativa, non compresa 
tra i principi e criteri direttivi della delega, in potenziale spregio dell’art. 76 Cost.  

Viceversa, le Sezioni unite constatano che l’art. 1, co. 82, della medesima L.D. n. 
103/2017 ha delegato il Governo all’adozione di norme per la riforma dei giudizi di 
impugnazione nel processo penale, entro cui è indubitabilmente sussumibile l’art. 578-
bis c.p.p.; la medesima disposizione, inoltre, appare riconducibile anche sotto l’egida 
dell’art. 1, co. 86, della stessa Legge Delega, a titolo di norma “di coordinamento con tutte 
le altre leggi dello Stato”. 
                                                
 
21 Così Cass. Pen., Sez. 1, n. 16372 del 20.03.2015, in CED, n. 263325. 
22 Cass. Pen., Sez. 3, n. 5857 del 6.10.2010, in CED, n. 249516, secondo cui “La confisca dei terreni o delle aree 
oggetto di lottizzazione abusiva può essere disposta anche con la sentenza di non luogo a procedere resa all’esito 
dell’udienza preliminare, attesa la natura di sanzione amministrativa accessoria e non di m isura di sicurezza”; conf. 
Cass. Pen., Sez. 3, n. 2292 del 25.10.2019, non mass. 
23 Cass. Pen., Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, in CED, n. 274627, con nota di C. TRABACE, Un’altra breccia nel 
muro del giudicato penale: ammissibile la revisione della sentenza che, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, 
abbia confermato le statuizioni civili, in Cass. Pen., n. 10 del 2019, p. 3446 e ss. 
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Del resto, la determinazione dei principi e dei criteri direttivi della delega “non 
osta all’emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un 
completamento delle scelte espresse dal legislatore”24, pur nel silenzio del legislatore 
delegante25; logica cui senz’altro appartiene la delega conferita per il coordinamento di 
disposizioni preesistenti, volto a ricondurre in un quadro di coerenza sistematica norme 
legislative contenute in separati atti26, come per la delega di cui alla L.D. n. 103/2017. 

In definitiva, sul punto, il Supremo consesso evoca un criterio di razionalità che 
permetterebbe di riferire, pacificamente, l’art. 578-bis c.p.p. anche alla confisca 
urbanistica, da individuare nella comune esigenza che ha spinto il legislatore a dettare 
una norma volta ad evitare che la prescrizione del reato, a fronte di una sostanziale 
affermazione di responsabilità, vanifichi la confisca di cui all’art. 240-bis c.p. nelle more 
disposta dal giudice di merito. Ratio senz’altro estensibile alla confisca “lottizzatoria”, in 
linea con il principio di conservazione degli effetti delle pronunce di merito sul punto 
non sovvertite nei gradi successivi.  

Individuato il referente normativo del potere processuale del giudice 
dell’impugnazione di disporre il rinvio anche a fronte dell’annullamento della sentenza 
impugnata per sopravvenuta prescrizione, le Sezioni unite pongono in essere una 
ulteriore ed importante precisazione, nella prospettiva di una più ampia riconduzione a 
razionalità del sistema, relativa alla possibilità che il giudizio di primo grado, una volta 
intervenuta la prescrizione e non ancora accertato il fatto, possa comunque proseguire a 
tali soli fini di accertamento. 

Un orientamento della giurisprudenza di legittimità, già evocato dalla ordinanza 
di rimessione, ha infatti ritenuto recessivo il principio generale dell’obbligo di 
immediata declaratoria di una causa estintiva del reato di cui all’art. 129 c.p.p. rispetto 
al correlativo e coesistente dovere di accertamento ricavabile dall’art. 44, co. 2, T.U. 
Edilizia, che consentirebbe al giudice di “adottare altri provvedimenti a carattere reattivo o 
ripristinatorio, nei quali si sostanzia l’esigenza dell’ordinamento di ripristinare l’ordine giuridico 
violato dal fatto illecito”, nell’ottica di una cosiddetta “azione penale complementare”27. Di 
talché, l’unico limite a che il processo penale possa progredire all’accertamento del fatto 

                                                
 
24 Così Corte cost. n. 117 del 1997; n. 198 del 198; n. 426 del 2006; n. 341 del 2007. 
25 Corte cost. n. 141 del 1993. 
26 Corte cost. n. 308 del 2002. 
27 Così Cass. Pen., Sez. 3, n. 53692 del 13.07.2017, in CED, n. 272791, con nota di M. PASCOTTO, Confisca e 
prescrizione del reato di lottizzazione abusiva: i soliti nodi giurisprudenziali e i pericoli per la presunzione di innocenza, 
in Dir. pen. proc., n. 6 del 2018, p. 785 ss., ove si dubita della conformità all’art. 27, co. 2, Cost. del concetto 
“condanna in senso sostanziale”, a dispetto delle finalità di giustizia sostanziale da essa perseguite, con 
conseguente denuncia di abbandono delle garanzie penalistiche fissate dalla Costituzione. Invero, il 
principio di diritto affermato dalla sentenza in questione è il seguente: “In tema di reati edilizi, il 
proscioglimento per intervenuta prescrizione maturato nel corso del processo non osta, sulla base di una lettura 
costituzionalmente (cfr. Cort. Cost., sent. n. 49 del 2015) e convenzionalmente orientata, alla confisca del bene oggetto 
di lottizzazione abusiva, a condizione che il suddetto reato venga accertato, con adeguata motivazione, nei suoi elementi 
oggettivo e soggettivo, atteso che l’obbligo di accertamento imposto dal giudice per l’adozione del provvedimento 
ablativo prevale su quello generale della immediata declaratoria della causa di non punibilità ex art. 129 cod.  proc. 
pen.”; conf., da ultimo, Cass. Pen., Sez. 3, n. 43119 del 17.07.2019 in CED, n. 277263; Cass. Pen., Sez. 3, n. 47280 
del 12.09.2019, in CED, n. 277363; Cass. Pen., Sez. 3, n. 2292 del 25.10.2019 in CED, n. 278577.  
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anche ai soli fini della confisca urbanistica sarebbe rappresentato dall’estinzione 
maturata ancor prima dell’esercizio dell’azione penale28. 

Le Sezioni unite dissentono radicalmente da tale opzione ermeneutica, 
riaffermando piuttosto il principio generale dell’obbligo di immediata declaratoria della 
causa di estinzione del reato ex art. 129, co. 1, c.p.p., unicamente derogabile, in melius, 
dal comma 2 della stessa disposizione, laddove già risulti con evidenza la sussistenza di 
una causa di proscioglimento nel merito e, in peius, consentendo la prosecuzione del 
giudizio ai fini dell’adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori, solo in presenza 
di norme che espressamente lo prevedono. 

In questa prospettiva ricostruttiva, innanzitutto, viene evidenziato come il tenore 
letterale dell’art. 44, co. 2, T.U. Edilizia non fornisca indicazioni sulla sussistenza di un 
“obbligo” di compiere l’accertamento nonostante la prescrizione gia ̀maturata, in tale 
direzione non deponendo neppure le menzionate pronunce della Consulta e della Corte 
Edu. 

Da un lato, infatti, l’art. 44 nulla dice in ordine ai rapporti – in punto di 
successione temporale – tra l’accertamento del fatto e la prescrizione, in modo del tutto 
coerente rispetto alla natura sostanziale della disposizione. 

Dall’altro lato, nessun riferimento la Corte costituzionale e la Corte Edu hanno 
operato circa detti aspetti di ordine prettamente processuale.  

Sulla base di tali considerazioni, dirimente (oltre che obbligatorio) è allora il 
riferimento alla normativa processual-penalistica e, segnatamente, al citato art. 129, co. 
1, c.p.p., precipuamente dedicato alla disciplina del quando e quomodo della declaratoria 
di determinate cause di non punibilità, inclusa l’estinzione del reato per prescrizione.  

Trattasi di disposizione da sempre interpretata dalla Corte di cassazione come 
espressiva di un obbligo, per il giudice, di pronunciare con immediatezza, nel momento 
di sua formazione ed indipendentemente da quello che sia “lo stato e il grado del processo”, 
sentenza di proscioglimento29.  

Il Supremo consesso rammenta, quindi, il rilievo, anche di ordine costituzionale, 
rivestito dall’art. 129 c.p.p., che assolve alla funzione, da un lato, di favorire l’imputato 
innocente (o comunque da prosciogliere o assolvere) prevedendo l’obbligo 
dell’immediata declaratoria di cause di non punibilità “in ogni stato e grado del processo” 

                                                
 
28 Cass. Pen., Sez. 3, n. 35313 del 19.05.2016, in CED, n. 267534. 
29 Cass. Pen., Sez. 1, n. 33129 del 6.7.2004, in CED, n. 229387 che, rispetto a una fattispecie concernente 
la confisca urbanistica, in stretta applicazione del “principio di immediatezza” di cui all’art. 129 
c.p.p., ha ritenuto abnorme il decreto del giudice dell’udienza preliminare che, al fine di consentire 
successivamente l’accertamento finalizzato alla confisca urbanistica, ha disposto ugualmente il 
rinvio a giudizio per un reato già estinto per prescrizione. V., altresì, Cass. Pen., Sez. 3, n. 1514 del 
14.11.2018 in CED, n. 277975, secondo cui “In tema di lottizzazione abusiva, anche alla luce della pronuncia 
della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. ed altri contro Italia, il 
proscioglimento per intervenuta prescrizione osta alla confisca del bene lottizzato qualora la causa estintiva 
del reato sia stata dichiarata con sentenza predibattimentale ex art. 469 cod. proc. pen., atteso che le 
caratteristiche di questa non permettono di compiere quell’accertamento incidentale sulla sussistenza 
dell’illecito – nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi – necessario per poter disporre la misura ablatoria”. 
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e, dall’altro, di agevolare in ogni caso l’exitus del processo, ove non appaia 
concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato30. 

Sicché, “l’art. 129 si muove nella prospettiva di troncare, allorché emerga una causa di 
non punibilità, qualsiasi ulteriore attività processuale e di addivenire immediatamente al giudizio, 
anche se fondato su elementi incompleti ai fini di un compiuto accertamento della verità da un 
punto di vista storico”, coerentemente al fondamentale interesse di carattere costituzionale 
di ragionevole durata del processo ex art. 111, co. 2, Cost. 

Conseguentemente, non possono utilmente invocarsi, per inferire la possibilità 
di una prosecuzione del giudizio a fronte del maturato termine di prescrizione in vista 
dell’applicazione della confisca urbanistica, le specifiche disposizioni che consentono al 
giudice, nonostante la declaratoria di proscioglimento, anche di proseguire nel giudizio 
per determinate specifiche finalita,̀ tra esse annoverandosi l’art. 537 c.p.p. in tema di 
pronuncia sulla falsita ̀ di documenti e l’art. 301 del d.P.R. n. 43/1973 in tema di 
contrabbando. 

Siffatte norme derogatorie del principio generalmente enucleato dall’art. 129 
c.p.p. non possono, di fatti, ritenersi esemplificative di un canone di “sistema” 
onnivalente, tanto piu ̀ in ragione della peculiarità di situazioni cui afferiscono, non 
equiparabili a quella della confisca urbanistica (così, paradigmaticamente, per l’art. 537 
c.p.p., la cui finalità è quella di evitare la celebrazione di un giudizio civile per accertare 
la falsita ̀dell’atto). 

Nel senso di tale conclusione, per le Sezioni unite, depone altresì la natura della 
confisca urbanistica, costantemente qualificata dalla giurisprudenza di legittimità quale 
sanzione amministrativa, sia pure irrogata dal giudice penale, alla stessa stregua 
dell’ordine di demolizione ex art. 31, co. 9, T.U. Edilizia.  

Natura alla quale consegue, pure a fronte dell’impossibilità di applicarla in sede 
penale, il potere dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti sanzionatori previsti 
dall’art. 30 d.P.R. n. 380 del 200131. 

In quest’ordine di idee, precisa il Supremo consesso, l’intervento sanzionatorio 
del giudice penale attuato tramite la confisca è di ordine meramente residuale32 e non 
interferisce né si sovrappone a quello attribuito, per la lottizzazione, all’autorità 
amministrativa ai sensi dell’art. 30, co. 7 e 8, T.U. Edilizia. 

                                                
 
30 Cass. Pen., Sez. U., n. 17179 del 27.02.2002, in CED, n. 221403, fattispecie in cui il Supremo Consesso, 
affrontando la questione “del tutto peculiare” della sussistenza di una “sentenza di merito, afflitta da nullità 
processuale assoluta ed insanabile, che ha deciso non solo in ordine al reato, per il quale è sopravvenuta la prescrizione, 
ma anche in ordine alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato”, ha statuito che “la nullità, anche 
se non funzionale alla operatività della prescrizione, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, 
perché si riverbera sulla validità delle statuizioni civili”. 
31 Cass. Pen., Sez. 3, n. 5857 del 6.10.2010, in CED, n. 249517, secondo cui “L’estinzione del reato di lottizzazione 
abusiva per prescrizione, maturata in data antecedente all’esercizio dell’azione penale, preclude al giudice 
l’accertamento, a fini di confisca, degli elementi oggettivi e soggettivi del reato”, precisando che “in tal caso, venuta 
meno la funzione suppletiva del giudice penale, è compito dell’Amministrazione comunale adottare i provvedimenti 
sanzionatori previsti dall’art. 30, commi settimo ed ottavo, d.P.R. n. 380 del 2001”. 
32 Cass. Pen., Sez. 3, n. 47280 del 12.09.2019, in CED, n. 277363; Cass. Pen., Sez. 3, n. 31282, del 27.3.2019, in 
CED, n. 277167; Cass. Pen., Sez. 3, n. 8350 del 23.01.2019, in CED, n. 275756. 
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Non sussiste, del resto, una sorta di “pregiudiziale penale”, cioè la necessità di 
una previa verifica della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva ai fini 
dell’esercizio della potestà sanzionatoria in sede amministrativa33.  

Sicché, ai fini dell’acquisizione in via amministrativa del terreno al patrimonio 
disponibile del Comune (come previsto dall’art. 30, co. 8, cit.), è irrilevante l’assenza di 
una previa pronuncia di confisca in sede penale.  

Per l’effetto, le istanze di tutela effettiva dell’interesse collettivo, di matrice 
pubblicistica, alla “corretta pianificazione territoriale” non costituisce, ex se, motivo di 
deroga all’applicabilità del principio di cui all’art. 129, co. 1, c.p.p.34.  

 
 

5. (segue)…ai principi di diritto enucleati. 
 

In definitiva, le Sezioni unite pervengono alla riaffermazione del principio di 
immediata declaratoria del proscioglimento (in esso compreso quello dovuto ad 
estinzione del reato per prescrizione), con l’effetto che il giudice di merito potrà disporre 
la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia 
stato accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue 
componenti oggettive e soggettive. 

Vengono quindi pronunciati i seguenti principi di diritto: 
“La confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in 

presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata 
la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un 
giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, 
fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione 
dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento.  

                                                
 
33 Cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. 6, n. 2082 del 3.04.2018. 
34 Cass. Pen., Sez. 3, n. 6396 del 07.11.2006, in CED, n. 236076, che, nel dichiarare manifestamente infondata 
la questione di incostituzionalità dell’art. 44, co. 2, T.U. Edilizia, ha altresì precisato che l’inerzia della 
pubblica amministrazione non può fungere da criterio interpretativo delle norme penali. In materia, più 
volte la giurisprudenza della nostra Corte di legittimità ha ribadito la manifesta infondatezza della 
previsione la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite anche nei confronti dei terzi 
acquirenti in buona fede, sia per violazione dell’art. 27 Cost., atteso che trattasi di principio che si riferisce 
alla responsabilità penale, mentre la confisca “urbanistica” prescinde da una sentenza di condanna ed ha 
natura amministrativa, sia per violazione dell’art. 42 Cost., in quanto, stante la funzione sociale della 
proprietà, nel contrasto tra l’interesse collettivo alla corretta pianificazione territoriale e quello del privato 
proprietario, è ragionevole la prevalenza del primo; cfr. Cass. Pen., Sez. 3, n. 10037 del 27.1.2005, in CED, n. 
230979. V., infine, Cass. Pen., Sez. 3, n. 37472 del 26.6.2008, in CED, n. 241100, con la quale sono state 
dichiarate manifestamente infondate le questioni di costituzionalità in relazione alla presunta violazione 
degli artt. 3, 25, co. 2, 27, 42 (in relazione all’art. 6 della C.E.D.U. ed all’art. 1 del Protocollo n. 1), 97, 111 e 
117, co. 1 (in relazione agli artt. 5 e 7 della C.E.D.U. ed al relativo Protocollo) della Costituzione, sia perché 
non sussiste alcun contrasto tra la disposizione censurata ed un diritto garantito dalla C.E.D.U., sia perché 
la confisca non opera anche nei confronti delle parti di terreno non interessate da alcun frazionamento o 
lottizzazione, sia, infine, perché sussiste una ragionevole giustificazione nel sacrificio del diritto di proprietà 
che la confisca comporta. 
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In caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di 
lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, 
in applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull’impugnazione agli effetti della 
confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001”. 

Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, le Sezioni 
unite, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato di cui alla fattispecie concreta, 
sottopongono a scrutinio la statuizione della confisca disposta dal giudice di primo 
grado e confermata in sede di appello. 

Nondimeno, stante l’inammissibilità del motivo del ricorso concernente la 
confisca (di cui si è detto in apertura del paragrafo), il Supremo collegio conferma la 
disposta misura ablatoria, atteso che i suoi poteri cognitivi sono vincolati alla fisiologia 
del giudizio di legittimità, sia in relazione alla impossibilita ̀di operare valutazioni del 
fatto, sia in relazione alla natura devolutiva del giudizio, legato ai motivi di ricorso. 

Invero, pur facendo salve le ipotesi di ordine eccezionale di cui all’art. 609, co. 2, 
c.p.p., che permettono di derogare al principio devolutivo (alla cui stregua il giudice 
dell’impugnazione può decidere soltanto sulla base dei capi e dei punti su cui si fondano 
i motivi di gravame), le Sezioni unite ritengono che tali fattispecie debbano comunque 
riguardare questioni soggettivamente riferibili alla posizione del ricorrente che ha 
instaurato il rapporto processuale e non anche soggetti terzi (in ipotesi, i pretesi titolari 
del diritto di proprietà attinto dalla confisca urbanistica disposta dal giudice di prime 
cure). 

Conseguentemente, non residua spazio per valutare l’eventuale illegittimita ̀
della statuizione di confisca, neppure sotto il profilo del rispetto del principio di 
proporzionalita ̀evocato dall’ordinanza di rimessione come questione rilevabile d’ufficio 
per effetto della decisione G.I.E.M. S.r.l. della Corte Edu, posto che lo stesso ricorrente, 
con l’unico motivo riguardante la confisca, ha dedotto una questione, quella della buona 
fede di soggetti terzi proprietari dell’area e di beni lottizzati, del tutto estranea alla 
propria posizione. 

Per corroborare tale conclusione, la sentenza in commento osserva che, nella 
specie, la confisca ha riguardato “il terreno abusivamente lottizzato” ed i “manufatti sullo 
stesso abusivamente realizzati”, applicando testualmente il disposto dell’art. 44, co. 2, T.U. 
Edilizia, sicché non emergono elementi da cui inferire il contrasto della misura ablatoria 
con i principi affermati dalla giurisprudenza di Strasburgo e, segnatamente, con il 
principio di proporzionalita,̀ non essendo stati attinti aree ed immobili estranei alla 
condotta lottizzatoria.  

Per l’effetto, un eventuale annullamento con rinvio, effettuato in assenza di 
elementi fattuali deponenti per il mancato rispetto dei principi anche sovranazionali, si 
risolverebbe in un annullamento ad explorandum, estraneo al ruolo e ai compiti del 
giudice di legittimita,̀ laddove presupposto del corretto esercizio dei poteri della Corte 
di cassazione è l’emersione, nelle sentenze del merito, di relativi elementi di fatto che lo 
giustifichino35. Presupposto destinato a restare fermo anche ex art. 609, co. 2, c.p.p. in 

                                                
 
35 Nel senso che un annullamento con rinvio in sede di legittimità ed in funzione meramente esplorativa non 
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relazione alla possibilita ̀per la Cassazione di decidere le questioni che non sarebbe stato 
possibile dedurre in grado di appello36. 

Di talché, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio per estinzione del 
reato a seguito di intervenuta prescrizione, con conferma della disposta confisca 
urbanistica.  

 
 

6. Osservazioni conclusive: dall’(in)effettività dell’obbligo di immediata declaratoria 
della causa di proscioglimento... 

 

La sentenza in commento perviene alla tratteggiata soluzione interpretativa 
avallando una volta di più il consolidato orientamento, da ultimo ratificato dalla Grande 
camera della Corte Edu nel caso G.I.E.M. S.r.l., che ammette la confisca urbanistica anche 
a fronte di una sentenza di proscioglimento, quale è la declaratoria di estinzione del reato 
per prescrizione, laddove il giudizio di merito abbia comunque raccolto la prova del 
reato lottizzatorio, nel rispetto dei principi del giusto processo di cui agli artt. 6 e 7 Cedu, 
ed esso sia soggettivamente riferibile – quanto meno a titolo colposo – al destinatario 
della misura ablatoria reale. 

Soluzione, quest’ultima, non avente certo portata innovativa ma che con 
l’autorevole sigillo delle Sezioni unite difficilmente potrà, d’ora in avanti, essere revocata 
in dubbio, quanto meno a normativa invariata. 

Il primo profilo di novità della pronuncia, dunque, va rinvenuto nella 
perimetrazione temporale di un accertamento siffatto, che, laddove non completato 
prima dello spirare del termine di prescrizione, sarà ineluttabilmente precluso, in 
ossequio al principio di immediata declaratoria delle cause di proscioglimento ex art. 
129, co. 1, c.p.p., già enucleato e costantemente applicato dalla stessa giurisprudenza di 
legittimità, anche a Sezione unite37. 

In altri termini, è precluso proseguire l’accertamento del fatto ed il giudizio nel 
quale esso è calato oltre la maturazione del termine di prescrizione del reato 
lottizzatorio, che osterà conseguentemente all’applicazione della confisca urbanistica, in 

                                                
 
può ritenersi consentito, cfr. Sez. U, Sentenza n. 25887 del 26.03.2003, in CED, n. 224606. 
36 Si veda, con riferimento all’applicabilita ̀dell’art. 129 c.p.p., Cass. Pen., Sez. 3, n. 394 del 25.09.2018, in CED, 
n. 274567. 
37 Si allude a Cass. Pen., Sez. U., Sez. U, n. 35490 del 28.5.2009, in CED, n. 244274, con la quale si è affermato 
il principio di diritto alla cui stregua “in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a 
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le 
circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua 
rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve 
compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di 
"apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento”. Sulla 
pronuncia, cfr. le note di S. BELTRANI, Estinzione del reato e assoluzione nel giudizio di impugnazione, in Cass. 
pen., n. 12 del 2010, p. 4091 e ss., e P. PICCIALLI, La declaratoria delle cause di non punibilità ed il proscioglimento 
nel merito, in Corr. mer., n. 12 del 2009, p. 1247 e ss. Orientamento interpretativo costantemente confermato 
dalla successiva giurisprudenza di legittimità. 
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difetto dei necessitati presupposti oggettivi e soggettivi38. Del resto, osserva il Supremo 
consesso, ciò non osta alle deputate autorità amministrative di attivare egualmente i 
poteri sanzionatori nella loro disponibilità ex art. 30, co. 7 e 8, T.U. Edilizia, stante 
l’autonoma, concorrente e disgiunta portata del potere sanzionatorio del giudice penale, 
che non interferisce né preclude quello della pubblica amministrazione. 

Sotto il profilo della ratio sottesa a tale interpretazione, il potere e dovere di 
iniziativa officiosa attribuito al giudice dall’art. 129 c.p.p. va ricondotto alla sua duplice 
funzione: da un lato, soddisfare le esigenze di economia processuale, favorendo un 
rapido exitus processus ove la pretesa punitiva dello Stato si palesi irrealizzabile39; 
dall’altro lato, tutelare l’innocenza dell’imputato, in piena sintonia con il dettato dell’art. 
27, co. 2, Cost., consentendo l’estromissione dell’imputato dal processo laddove 
acquisita agli atti la sussistenza di una ragione proscioglitiva. 

L’immediata declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., come 
emerge chiaramente dalla rubrica dell’articolo (“Obbligo della immediata declaratoria di 
determinate cause di non punibilità”), si declina, dunque, alla stregua di uno specifico 
dovere gravante in capo al giudice, seppure non possa non rilevarsi che la sua eventuale 
violazione, in linea di massima, non risulta in alcun modo sanzionata o sanzionabile: 
qualora il giudice, pur essendo emersa con chiarezza una causa di non punibilità 
dell’imputato, preferisse non fermare il processo, al fine di ottenere un più sicuro 
accertamento dei fatti, non incorrerebbe in alcuna invalidità, né l’ulteriore attività svolta 
dopo l’emergere della causa di non punibilità potrebbe essere ritenuta invalida, anche 
se, a posteriori, dovesse essere considerata superflua40. 

È dunque legittimo chiedersi cosa accadrebbe se, pure a fronte dello spirare del 
termine di prescrizione, il giudice di prime cure proseguisse il giudizio e, accertandone 
i presupposti, disponesse la confisca “lottizzatoria”.  

Tale dubbio potrebbe stemperarsi alla luce del principio affermato dalla 
giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riferito principio della “immediatezza”, pur 
non potendo giustificare una declaratoria de plano al di fuori dell’udienza preliminare e 
dell’instaurazione del contraddittorio fra le parti, impone, senza ritardo, la pronuncia 

                                                
 
38 Cfr. A. BASSI, Confisca urbanistica e prescrizione del reato: le Sezioni unite aggiungono un nuovo tassello alla 
disciplina processuale della materia, in questa Rivista, 21.3.2020, p. 298-299, ove l’Autrice, nel commentare la 
medesima sentenza in rassegna nel presente lavoro, rileva che il maturare della prescrizione, avendo 
efficacia istantanea, opera come “spartiacque” rispetto al quale valutare la sussistenza o meno dei 
presupposti oggettivi e soggettivi del reato lottizzatorio ai fini della confisca, sicché è rispetto a tale 
momento che si dovrebbe verificare la sussistenza degli elementi della “condanna sostanziale” funzionali 
all’adozione della misura ablatoria; e ciò in linea con Cass. Pen., Sez. 3, n. 1514 del 14.11.2018, in CED, n. 
277975, secondo cui il proscioglimento per intervenuta prescrizione osta alla confisca del bene lottizzato 
qualora la causa estintiva del reato sia stata dichiarata con sentenza predibattimentale ex art. 469 c.p.p., 
atteso che le caratteristiche di questa non permettono di compiere quell'accertamento incidentale sulla 
sussistenza dell'illecito nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi necessario per poter disporre la misura 
ablatoria. 
39 E ciò tanto in ossequio della prima direttiva programmatica dell’art. 2 della Legge Delega n. 81/1987 
(“massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale”) 
quanto in linea con il principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, co. 2, Cost. 
40 M. CAIANIELLO, Proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e udienza preliminare, in Cass. pen., 1999, p. 2298. 

https://www.sistemapenale.it/it/sentenza/bassi-nota-sezioni-unite-13539-2020-confisca-urbanistica-prescrizione-disciplina-processuale
https://www.sistemapenale.it/it/sentenza/bassi-nota-sezioni-unite-13539-2020-confisca-urbanistica-prescrizione-disciplina-processuale
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della sentenza di non luogo a procedere e preclude l’espletamento di ulteriori attività, 
anche se finalizzate alla confisca, come preclude anche l’emissione del decreto che 
dispone il giudizio.  

Principio, quest’ultimo, in applicazione del quale la giurisprudenza di legittimità 
ha ritenuto che il decreto del g.u.p. che dispone il rinvio a giudizio per un reato, dando 
contestualmente atto della estinzione dello stesso per prescrizione, presenta una 
anomalia radicale e una contraddittorietà manifesta, nonché un censurabile profilo di 
abnormità perché, pur costituendo in astratto manifestazione di legittimo potere del 
giudice, si è esplicato al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite, 
tanto da risultare avulso dall’ordinamento processuale per la singolarità e la stranezza 
del contenuto41. 

Nondimeno, se tale conclusione, in qualche misura sanzionatoria in relazione 
all’inosservanza dell’art. 129 c.p.p., si può apprezzare con riferimento al provvedimento 
del g.u.p. che dispone il rinvio a giudizio a fronte della contestazione di un reato già 
prescritto, non constano precedenti ed analoghe censure di abnormità, in seno alla 
giurisprudenza di legittimità, nei confronti di un rapporto processuale ritualmente 
instaurato, ove la causa estintiva del reato maturi nel corso del giudizio, il quale 
prosegua giungendo comunque – sia pure non immediatamente – alla conseguente 
declaratoria. 

Com’è noto, il concetto di abnormità dell’atto processuale penale, che ravvisa lo 
stato patologico del provvedimento in tal modo viziato perché si pone al di fuori 
dell’ordinamento processuale, costituisce vizio atipico e di chiusura del sistema delle 
impugnazioni. In quest’ottica, l’abnormità viene tradizionalmente classificata in due 
categorie: da un lato, quella “strutturale”, determinata dall’esercizio, da parte del 
giudice, di un potere non attribuitogli dall’ordinamento, oppure, previsto, ma esercitato 
in una situazione radicalmente diversa da quella configurata dalla legge; dall’altro, 
l’abnormità “funzionale”, determinata in ipotesi di indebita “stasi del processo e di 
impossibilità di proseguirlo” o di sua anomala “regressione”42. 

Esclusi i profili di abnormità funzionale, nella sentenza di proscioglimento con 
contestuale applicazione della confisca urbanistica, non pronunciata immediatamente 
all’avveramento della causa di estinzione del reato ma all’esito di una istruttoria 
espletata successivamente al maturamento del termine di prescrizione, potrebbe dunque 
residuare un profilo di abnormità strutturale, trattandosi di pronuncia emessa in 
violazione dell’obbligo di immediata declaratoria della causa di non punibilità ex art. 
129 c.p.p. 

                                                
 
41 Cass. Pen., Sez. 1, n. 33129 del 6.7.2004, in CED, n. 229387. 
42 A metà degli anni novanta, le Sezioni Unite hanno enucleato i tratti caratterizzanti dell’atto abnorme, 
rinvenendo, pur nella varietà delle motivazioni, i due attuali profili del vizio: per un verso, la componente 
che lo rende avulso dall’ordinamento processuale (profilo strutturale), per altro verso, l’eccesso di potere 
giurisdizionale che, manifestandosi nell’esercizio di facoltà non spettanti al giudice pur investito della 
potestà decisionale, determina la stasi o la regressione del procedimento (profilo funzionale); cfr. Cfr. Cass. 
Pen., Sez. U., n. 26 del 24.11.1999, in CED, n. 215094. Per tutti, A. BELLOCCHI, Abnormità, in Dig. disc. pen., IV 
Agg., Torino, 2008, p. 4. 
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Diversamente, non sarebbe individuabile, alla luce della normativa vigente, un 
rimedio all’interpretazione, pur disattesa dalle Sezioni unite, che consente di proseguire 
il processo a fronte di un reato già prescritto ed ai soli fini della statuizione sulla confisca 
“lottizzatoria”43. 

Con riferimento alla descritta tendenziale ineffettività dell’obbligo di cui all’art. 
129 c.p.p., a fronte di un giudizio di primo grado culminato con una sentenza di 
proscioglimento non immediata ma emessa all’esito di una istruttoria proseguita oltre il 
maturamento del termine di prescrizione ed ai soli fini di accertare gli elementi 
costitutivi del reato lottizzatorio, con conseguente applicazione della confisca 
urbanistica, ci si potrebbe poi interrogare in ordine alla possibilità di spiegare uno 
specifico motivo di appello attraverso il quale censurare la violazione del citato disposto 
normativo, come interpretato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento44. 

Ebbene, poiché, in ipotesi, la pronuncia definitoria del grado di giudizio, seppur 
non immediata, verrebbe comunque adottata ex art. 129, co. 1, c.p.p., vi è fondato motivo 
di dubitare della possibilità di rinvenire un interesse concreto all’impugnazione della 
pronuncia. 

In proposito, è vero che l’art. 129 c.p.p. consente l’adozione ultra petita ed ex officio 
di provvedimenti liberatori, in deroga all’effetto parzialmente devolutivo dell’appello di 
cui all’art. 597 c.p.p., e che il proscioglimento immediato, in sede di gravame, non ha 
tanto una funzione anticipatoria, quanto quella di ampliare lo spettro dei poteri decisori 
esercitabili45. 

Tuttavia, anche laddove la difesa dell’imputato articolasse uno specifico motivo 
di appello sul capo della sentenza di primo grado, l’impugnazione andrebbe 
probabilmente incontro all’inammissibilità, ex art. 591 c.p.p., per assenza di interesse, 
atteso che la pronuncia di primo grado è stata adottata, in ogni caso, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 129 c.p.p.46. 

                                                
 
43 Cass. Pen., Sez. 3, n. 2292 del 25.10.2019 in CED, n. 278577, secondo cui “In tema di lottizzazione abusiva, 
sulla base di una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 44, co. 2, del d.P.R. n. 380 del 
2001, anche in presenza di una causa estintiva del reato, è necessario proseguire il processo per accertare il reato, nei 
suoi estremi oggettivo e soggettivo, al fine di adottare il provvedimento di confisca urbanistica, in quanto il principio 
generale della immediata declaratoria della causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. è implicitamente derogato 
da disposizioni speciali che prevedono l’applicazione di misure che il giudice penale è tenuto ad applicare.” 
44 Mette conto puntualizzare fin d’ora che non pare possa trovare applicazione, alla fattispecie in commento, 
l’art. 579 c.p.p. il quale, laddove fa riferimento all’impugnazione contro la disposizione della sentenza che 
riguarda la confisca, allude alla misura di sicurezza patrimoniale e non sembra potersi estendersi, dunque, 
alla confisca lottizzatoria che, come visto, è tradizionalmente qualificata dalla giurisprudenza nazionale 
quale sanzione amministrativa, sia pure riqualificata in termini schiettamente penalistici in virtù degli Engel 
criteria di cui alla giurisprudenza sovranazionale; cfr. nota 8. 
45 Così R. APRATI, Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”, in Cass. Pen., 2015, p. 
1328 ss. V., altresì, A. BASSI, cit., p. 299 e ss., ove l’Autrice si sofferma sull’applicazione del principio 
dell’immediata declaratoria della causa di proscioglimento ex art. 129 nei giudizi di impugnazione, appello 
e cassazione, concludendo che al sopravvenire della causa estintiva del reato della prescrizione non possa 
proseguire non soltanto il giudizio di prime cure, ma neanche il giudizio impugnatorio, neppure ai soli fini 
dell’accertamento dei presupposti oggettivo e soggettivo della lottizzazione abusiva funzionali 
all’ablazione. 
46 Sui rapporti tra art. 129 e 591 c.p.p. e sulla progressiva erosione degli spazi riservati all’operatività dell’art. 
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Diversamente, ove la richiesta di pronunciare istantaneamente la causa di 
proscioglimento in forza del disposto di cui al primo comma dell’art. 129 c.p.p. fosse 
sollecitata espressamente dalla difesa dell’imputato nell’ambito del dibattimento di 
prime cure e, ciò nonostante, venisse disattesa dal giudice, occorre interrogarsi in merito 
alla positiva gravabilità dell’ordinanza di rigetto emessa dal decidente. 

Com’è noto, ai sensi dell’art. 586 c.p.p., l’ordinamento processuale è informato 
alla regola dell’impugnabilità differita – cioè da effettuarsi unitamente alla sentenza – 
delle ordinanze predibattimentali e dibattimentali, la quale persegue finalità di 
economia processuale47 e di concentrazione del giudizio48, in considerazione della natura 
strumentale e sussidiaria che questi provvedimenti presentano rispetto alla sentenza 
conclusiva del grado di giudizio49. 

Peraltro, non è necessario che dopo la pubblicazione dell’ordinanza sia fatta una 
espressa riserva di impugnazione nel processo verbale, avendo poi le Sezioni unite 
escluso la stessa necessità di un’impugnazione specifica dell’ordinanza dibattimentale50. 

Nondimeno, sussistono delle eccezioni al canone dell’impugnabilità differita51; 
tra esse, emblematicamente, si riconosce concordemente l’immediata impugnabilità, con 
il mezzo del ricorso per cassazione, delle ordinanze abnormi52. 

                                                
 
129 in presenza di un atto di impugnazione inammissibile, cfr. A. BARGI, Inammissibilità dell’impugnazione ed 
immediata declaratoria di cause di non punibilità, in Dir. pen. proc., 2005, p. 179 ss. 
47 G. TRANCHINA, (voce) Impugnazione (diritto processuale penale), in Enc. dir., II Agg, Milano, 1998, p. 397. 
48 E. APRILE, Le impugnazioni penali, Milano, 2004, p. 131. 
49 Cfr. Cass. Pen., Sez. U., n. 33216 del 31.3.2016, in CED, Rv. n. 267237, secondo cui “l’ordinanza di rigetto della 
richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile 
unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma 
settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il 
giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla 
prova”. 
50 Cfr. Cass. Pen., Sez. U., n. 10296 del 12.10.1993, in CED, n. 195000, secondo cui “l’art. 591 comma primo lett. 
c) cod. proc. pen. che commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione per l’inosservanza delle disposizioni 
di cui all’art. 581 cod. proc. pen. – norma, questa, che postula, tra l’altro, l’indicazione del provvedimento impugnato 
– deve esser letto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota 
la scelta legislativa del "favor impugnationis". Ne discende che, poiché il nuovo codice non distingue più tra 
dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una 
formale dichiarazione contenente l’analitica indicazione degli elementi specificati dal richiamato art. 581, dovendosi 
dare prevalenza all’espressione di volontà della parte di impugnare ed alla possibilità di individuare, comunque, il 
provvedimento che si è inteso impugnare, non può essere ritenuto motivo di inammissibilità dell’impugnazione avverso 
un’ordinanza dibattimentale la circostanza che nell’atto unico di impugnazione proposto contro la sentenza manchi 
l’espressa dichiarazione di impugnazione anche dell’ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l’illegittimità di 
questa, con esposizione delle relative ragioni”. Conf., da ultimo, Cass. Pen., Sez. 5, n. 50330 del 24.9.2014. 
51 Emblematicamente in ipotesi di ordinanze de liberate, oltre che in relazione alle ordinanze di cui all’art. 41, 
co. 1, 479, 175, co. 6, c.p.p., nonché rispetto alle ordinanze inficiate da nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 
c.p.p. Cfr. R. GIUSTOZZI, Le impugnazioni, in E. Fortuna – S. Dragone – E. Fassone – R. Giustozzi, Manuale 
pratico del processo penale, 2007, Padova, p. 1175. 
52 Segnatamente, a partire dal 1949, la Cassazione estese la categoria dell’abnormità alle ordinanze 
predibattimentali o dibattimentali dal contenuto anomalo. Fu così ammessa l’immediata impugnazione di 
un’ordinanza che aveva sospeso il dibattimento e rinviato gli atti al P.M. fuori delle ipotesi espressamente 
consentite, in quanto provvedimento emesso in violazione di legge; cfr. Cass. Pen., Sez. 2, 25.10.1949, con 
nota di F. MARIANI, Impugnabilità autonoma delle ordinanze di rinvio degli atti al p.m., in Gius. pen., n. 3 del 1950, 
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Tuttavia, tra le deroghe all’art. 586 c.p.p., non pare potersi ricondurre la 
fattispecie che ci occupa, in assenza di previsione alcuna che autorizzi la sospensione del 
processo in pendenza dell’impugnazione; e ciò, soprattutto, in considerazione del 
recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua l’ordinanza 
dibattimentale di rigetto della richiesta di immediata declaratoria di estinzione del reato 
è stata ritenuta appellabile solo unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 
586 c.p.p., e non già autonomamente, sotto il profilo dell’abnormità, trattandosi di 
provvedimento che si colloca all’interno del sistema processuale e che non determina 
alcuna stasi del procedimento53. 

 
 

7. (segue)…alla proporzionalità in executivis. 

 

Ulteriore profilo di novità della sentenza in commento concerne l’individuazione 
dello strumento processuale attraverso il quale al giudice dell’impugnazione è 
consentito di rivedere la statuizione relativa alla confisca “lottizzatoria” laddove, nelle 
more del proposto gravame, il reato si sia estinto per prescrizione. Strumento 
individuato, per le ragioni analiticamente sopra esposte, nell’art. 578-bis c.p.p. 

Al riguardo, in dottrina si è osservato che, nei casi di confisca “senza condanna” 
disciplinati dall’art. 578-bis c.p.p., sebbene la misura ablatoria possa essere applicata 
contestualmente al proscioglimento dell’imputato per avvenuta prescrizione, 
l’accertamento sostanzialmente condannatorio cui si riferisce la disposizione dovrebbe 
avere assunto, almeno, le fattezze di sentenza di condanna formale in primo (o secondo) 
grado, atteso che l’istituto si rivolge esclusivamente al giudice di secondo grado o a 
quello di legittimità54. Diversamente opinando, non si spiegherebbe la ragione per cui il 
legislatore avrebbe circoscritto il riconoscimento di tale potere al giudice del gravame, 
anziché estenderlo a tutti i giudici della fase cognitiva55. 

                                                
 
p. 15 ss. In proposito, sottolineò la Corte, un provvedimento che viene “indebitamente a troncare il 
dibattimento”, così negando o comunque pregiudicando la successiva emanazione della sentenza, assume 
una “natura di irreparabilità” che non è propria delle ordinanze dibattimentali e che giustifica l’immediata 
impugnazione. L’irreparabilità venne così ricondotta al sovvertimento dei principi e delle norme processuali 
ed al conseguente pregiudizio per l’imputato, titolare del diritto al corretto svolgimento delle procedure. 
Cfr., altresì, Cass. Pen., Sez. 1, n. 4477 del 18.12.2013, in CED, n. 258977, secondo cui “Alle ordinanze 
dibattimentali che comportano la regressione del procedimento, non si applica il regime dell’impugnazione congiunta 
con la sentenza, previsto dall’art. 586, comma primo, cod. proc. pen.”. 
53 Cfr. Cass. Pen., Sez. 1, ord. n. 29562 del 29.5.2018, in CED, n. 273347, con riferimento alle condotte 
riparatorie ex art. 162 ter c.p. 
54 Così A. GALLUCCIO, cit. 
55 Così A. PULVIRENTI, Il difficile connubio dell’art. 578 bis c.p.p. con la ‘sentenza Giem’ della Corte europea tra 
arretramenti ermeneutici e ipotesi di innalzamento del livello (interno) di tutela, in Archivio Penale, n. 2, 2019, p. 15. 
Prosegue, l’autore, in questo ordine di idee, considerando che l’art. 578-bis c.p.p., come rivela la sua stessa 
numerazione, è una sorta di progressione dell’art. 578 c.p.p., che, attribuendo al giudice di appello e alla 
Corte di cassazione il potere-dovere di statuire, nonostante la declaratoria di prescrizione, ai soli effetti delle 
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, presuppone che l’impugnazione 
abbia ad oggetto una (previa) sentenza di condanna nei confronti dell’imputato. 
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Tuttavia, la sentenza in commento smentisce tale conclusione, precisando 
espressamente che “l’art. 578-bis cod. proc. pen. non può presupporre che ai fini della confisca 
urbanistica sia sempre necessaria, in primo grado, una pronuncia di condanna”, atteso che “la 
formulazione letterale della norma in sé considerata non contiene alcun espresso riferimento a 
tale presupposto (venendo unicamente menzionata la necessità di una previa confisca)”.  

Nulla osta, dunque, a che la confisca “lottizzatoria” venga applicata all’esito 
dell’istruttoria dibattimentale e prima della pronuncia della condanna in primo grado, 
fatto salvo il citato limite di immediata declaratoria della prescrizione. In maniera del 
tutto coerente, quindi, con il concetto di condanna “sostanziale” restituito dalla 
giurisprudenza della Corte Edu e, segnatamente, alla sentenza G.I.E.M. S.r.l.; senza cioè 
circoscrivere la compatibilità della causa estintiva del reato con la confisca “lottizzatoria” 
ad un determinato grado del giudizio. 

Di talché, sebbene l’art. 578-bis c.p.p. disciplini la sola fase dell’impugnazione, da 
cio ̀ non puo ̀ inferirsi – ex se – il divieto, per il giudice di primo grado, di disporre la 
confisca nel caso in cui dichiari prescritto il reato nonostante l’avvenuto accertamento 
della lottizzazione illecita56. 

Infine, va dato atto che le Sezioni unite omettono di prendere esaustivamente 
posizione sul punctum pruriens reso manifesto all’indomani della pronuncia G.I.E.M. 
S.r.l. e parimenti devoluto dall’ordinanza di rimessione, cioè della concreta declinazione 
del principio di proporzionalità in relazione alla confisca urbanistica che, nella sentenza 
della Grande camera della Corte Edu, è risultato essere stato violato dall’ordinamento 
italiano a cagione della rigidità e scarsa adattabilità dello strumento ablatorio di cui 
all’art. 44 T.U. Edilizia. 

Al riguardo, come visto, il Supremo collegio ha “disinnescato” il motivo del 
ricorso rilevando – correttamente – il difetto di legittimazione in capo all’imputato a 
formulare doglianze concernenti un altrui diritto soggettivo: quello di proprietà delle 
aree e degli immobili attinti dalla confisca urbanistica che, nella prospettazione 
difensiva, sarebbe appartenuto a terzi, in buona fede ed estranei al giudizio. 

Sulla scorta di tale constatazione, la sentenza in commento chiosa sul punto 
suggerendo, semmai, una diversa via attraverso la quale perseguire le potenzialmente 
legittime istanze di tutela del diritto dominicale laddove indebitamente compresso. 

Una proporzionalità in executivis che consentirebbe, attraverso lo strumento 
dell’incidente di esecuzione promosso a norma degli artt. 666 e ss. c.p.p., di dolersi 
innanzi al competente giudice dell’esecuzione del mancato utilizzo di misure diverse, e 
di invasivita ̀ inferiore, rispetto a quella della confisca, domandandone se del caso la 
revoca, con riferimento alle aree o agli immobili ritenuti estranei alla condotta illecita. 

Tale indicazione è senz’altro coerente con gli ampi poteri istruttori di cui gode il 
giudice dell’esecuzione ex art. 666, co. 5, c.p.p. nonché collimante con una modalità di 
impiego dello strumento dell’incidente di esecuzione già sperimentata nell’applicazione 
giurisprudenziale. 

                                                
 
56 In tal senso, già Cass. Pen., Sez. 3, n. 8350 del 23.01.2019, in CED, n. 275756. 
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In più occasioni, invero, è stato affermato il principio di diritto in virtù del quale, 
in ipotesi di confisca conseguente a lottizzazione abusiva disposta al di fuori dei casi di 
condanna, il giudice dell’esecuzione, investito della opposizione del terzo rimasto 
estraneo al procedimento, è tenuto ad accertare, dal punto di vista oggettivo, l’effettiva 
esistenza della lottizzazione e, dal punto di vista soggettivo, l’insussistenza della buona 
fede nella condotta del terzo, sulla base di quanto provato dalla pubblica accusa57. 

Sebbene la soluzione indicata disveli l’evidente potenziale di uno strumento 
processuale che consente di rivedere la statuizione ablatoria anche a fronte della 
definitività della pronuncia che la contiene, per suo tramite le Sezioni unite nulla dicono 
in merito ai termini in cui il giudizio di proporzionalità dovrebbe essere impostato, 
perdendo dunque l’occasione per fornire preziose ed unitarie indicazioni al riguardo su 
un tema reso quanto mai attuale dalla sentenza G.I.E.M. S.r.l. 

Sul punto, si rammenta che la Grande camera ha stabilito che la confisca 
urbanistica fa gravare un onere sproporzionato sui proprietari in quanto non consente 
al giudice penale, che è tenuto ad applicarla obbligatoriamente e automaticamente al 
ricorrere del reato di lottizzazione abusiva, di graduare la misura ablativa in maniera 
più adeguata al soddisfacimento delle istanze sottese alla casistica concreta, pervenendo 
a un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi (quello privato al godimento 
del bene e quello pubblico al ripristino della legalità violata e la tutela dell’ambiente). 

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Edu, che in più 
occasioni ha avuto modo di occuparsi della materia rispetto ad altre fattispecie ablative 
della proprietà, affinché i provvedimenti limitativi ovvero privativi di tale diritto siano 
considerati compatibili con la Cedu, essi devono rispettare le condizioni individuate 
dallo stesso disposto dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione: 1) 
sussistenza di una base legale per l’ablazione patrimoniale; 2) esistenza di un interesse 
pubblico al cui perseguimento o alla cui tutela la misura ablatoria deve necessariamente 
tendere; 3) proporzione58. 
                                                
 
57 Cfr. Cass. Pen., Sez. 3, n. 32363 del 24.05.2017, in CED, n. 270443, nella cui motivazione la Suprema corte 
ha, altresì, precisato che lo svolgimento delle suddette verifiche nell’ambio del procedimento di esecuzione 
non si pone in contrasto con alcun principio costituzionale o convenzionale affermato in materia. Conf. Cass. 
Pen., Sez. 1, n. 30713 del 3.07.2002, in CED, n. 222157 e Cass. Pen., Sez. 4, n. 2552 del 20.04.2000, in CED, n. 
216491. 
58 Prioritaria, da un punto di vista logico e giuridico, è la sussistenza di un’adeguata “base legale”, requisito 
in virtù del quale la misura ablativa deve essere applicata alle condizioni dettate dalla legge, precipua 
declinazione del principio di legalità e fondamentale garanzia della persona rispetto a provvedimenti 
potenzialmente arbitrari. Sulle condizioni da soddisfare per rispettare il requisito della sussistenza di una 
adeguata “base legale”, cfr., ex multis, Corte Edu, Sez. 1, 20.5.2010, Lelas c. Croazia, ric. n. 55555/08; Corte 
Edu, Sez. 2, 30.5.2005, Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia, ric. n. 31524/96; Corte Edu, Grande camera, 
5.1.2000, Beyeler c. Italia, ric. n. 33202/96. Il secondo requisito di legittimità è costituito dall’esistenza di un 
interesse pubblico al cui perseguimento o alla cui tutela la misura ablatoria deve necessariamente tendere. 
Nell’espressione “interesse pubblico” vengono solitamente compendiati i concetti di “pubblica utilità” e 
“interesse pubblico” cui fa riferimento la lettera dell’art. 1: occorre dunque si tratti di un interesse comune 
ad un numero indeterminato di persone e complessivamente preminente rispetto al diritto individuale 
sacrificato. Sul punto, cfr. M.L. PADALETTI, sub art. 1 Prot. add., in S. Bartole – P. De Sena – V. Zagrebelsky, 
Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali , 
Padova, 2012, p. 792 ss. 
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In particolare, la proporzione richiesta deve intercorrere tra la limitazione del 
diritto di proprietà e l’interesse pubblico perseguito dallo Stato, il cui accertamento 
implica sia una valutazione dell’astratta congruità tra il provvedimento ablatorio e lo 
scopo perseguito sia un bilanciamento tra quest’ultimo e il sacrificio patito in concreto 
dal destinatario della misura. 

Mentre in ambito extra-penale la giurisprudenza della Corte Edu fa 
eminentemente riferimento alla necessità che l’ordinamento interno riconosca un equo 
indennizzo al soggetto espropriato del diritto dominicale, in ambito penale la 
valutazione si concentra sulla severità e sull’afflittività del provvedimento in relazione 
all’importanza dell’interesse superindividuale che lo Stato mira a salvaguardare59. 

Peraltro, nell’ambito del requisito della proporzionalità, i giudici di Strasburgo 
riconducono altresì le valutazioni attinenti alle garanzie procedurali seguite per 
applicare il provvedimento ablatorio, a titolo di condizioni implicite nell’art. 1 del 
Protocollo addizionale alla Cedu, la cui portata è desumibile dalla giurisprudenza 
formatasi in relazione all’art. 6 Cedu.  

Coerentemente, quale ulteriore parametro di valutazione della proporzionalità 
della misura privativa o limitativa del diritto di proprietà, viene considerata la 
potenziale estraneità del soggetto titolare dei beni rispetto alla condotta che fonda 
l’adozione del provvedimento ablatorio. La Corte Edu, al riguardo, afferma la necessità 
di un nesso tra la condotta illecita e il comportamento del proprietario, in assenza del 
quale viene riconosciuto al terzo titolare dei cespiti il diritto a recuperarli ovvero, 
almeno, a far valere in giudizio le proprie ragioni alla stregua del principio del giusto 
processo ex art. 6 § 1 Cedu60. 

L’applicazione di tali principi ha condotto ai ben noti esiti di piena compatibilità 
convenzionale per la confisca di prevenzione, che per i giudici di Strasburgo rientra tra 
quelle misure necessarie e adeguate alla protezione dell’interesse pubblico e, in ogni 
caso, non assimilabili alle sanzioni penali alla stregua degli Engel criteria; conclusione 
imperniata sulla reputata indispensabilità del ricorso a misure siffatte nelle strategie di 
politica criminale tese al contrasto del fenomeno della criminalità organizzata e 
dell’accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle consorterie mafiose61. 

A una sorte diametralmente opposta è stata invece destinata la confisca 
urbanistica, la quale non può vantare una altrettanto accreditata ratio62. 

                                                
 
59 Così, costantemente, dalla risalente Corte Edu, 21.2.1986, James e altri c. Regno Unito, ric. n. 8793/79, sino 
alla più recente Corte Edu, Grande camera, 16.6.2015, Sargsyan c. Azerbaigian, ric. n. 40167/06. 
60 Per una ricostruzione, anche casistica, della giurisprudenza della Corte Edu sui requisiti di legittimità 
delle interferenze con il diritto di proprietà, cfr. S. Finocchiaro, cit. 
61 Tale giudizio di conformità alla Convenzione è tradizionalmente imperniato sulla reputata 
indispensabilità di misure siffatte nelle strategie di politica criminale tese al contrasto del fenomeno della 
criminalità organizzata, in ragione del pericolo costituito dal potere economico detenuto da una consorteria 
criminale come la mafia. Cfr. Corte Edu, 22.2.1994, Raimondo c. Italia, ric. n. 12954/87; Corte Edu, Sez. 1, 
4.9.2001, Riela e altri c. Italia, ric. n. 52439/99; Corte Edu, Sez. 2, 5.7.2001, Arcuri e altri c. Italia, ric. n. 52024/99; 
Corte Edu., Sez. 2, 5.1.2010, Bongiorno e altri c. Italia, ric. n. 4514/07; Corte Edu, Sez. 2, 17.5.2011, Capitani e 
Campanella c. Italia, ric. n. 24920/07. 
62 E invero, già le sentenze Sud Fondi e Varvara avevano ritenuto che la condanna in relazione alla quale era 
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Nella pronuncia G.I.E.M. S.r.l., ritenuta la (quanto meno parziale) compatibilità 
convenzionale sub art. 7 Cedu della confisca urbanistica, la violazione dell’art. 1 del 
primo Protocollo addizionale concerne specificamente il principio di proporzionalità. 

Ferma la legittimità dell’intento statale di tutelare l’ambiente e la limitrofa 
aspirazione ad una corretta pianificazione urbanistica, per la Grande camera tale 
obiettivo non risulta soddisfatto e, per l’effetto, la confisca urbanistica è sproporzionata: 
1) laddove il giudice penale non abbia la possibilità di adottare misure meno intrusive 
come la demolizione delle opere abusive; 2) laddove il giudice penale estenda la confisca 
indifferentemente alle aree edificate e a quelle non edificate; 3) nel caso in cui non si 
tenga conto del grado di coinvolgimento del destinatario della misura nella commissione 
del reato. 

Come noto, gli orientamenti interpretativi consolidati nella giurisprudenza 
nazionale, sulla scorta del dato testuale dell’art. 44, co. 2, T.U. Edilizia, hanno 
tradizionalmente affermato che la confisca dei terreni lottizzati deve estendersi a tutta 
l’area interessata dall’intervento lottizzatorio, compresi i lotti non ancora edificati (o non 
ancora alienati) al momento dell’accertamento del reato, atteso che anch’essi hanno 
perso la loro originaria vocazione e destinazione venendo inclusi nel progetto 
lottizzatorio63. 

Conseguentemente, la sentenza G.I.E.M. S.r.l. ha finito per porre importanti 
interrogativi operativi al giudice nazionale nel suo ruolo di primo interprete della 
Convenzione, atteso che, nel vigente sistema multilivello che riconosce alla Cedu il 
valore di fonte sub-costituzionale interposta ex art. 117, co. 1, Cost., a questi si impone 
per primo l’obbligo di interpretazione convenzionalmente conforme64. 

Interrogativi ai quali le Sezioni unite avrebbero potuto rispondere, tracciando la 
via maestra per una interpretazione correttiva dell’art. 44, co. 2, T.U. Edilizia, 

                                                
 
stata ordinata la confisca non era conforme all’articolo 7 Cedu e, quindi, l’art. 1 del Protocollo addizionale 
risultava violato sotto il versante dell’assenza di una base legale: per l’effetto, la sanzione era stata applicata 
arbitrariamente. In particolare, nella sentenza Varvara questa conclusione ha portato la Corte a bypassare 
la verifica dell’eventuale ulteriore violazione del principio di proporzione; mentre nel caso Sud Fondi i 
giudici di Strasburgo hanno colto l’occasione per rilevare, altresì, la rottura del “giusto equilibrio” tra 
interessi contrapposti, tanto perché le procedure applicabili nella fattispecie non permettevano in alcun 
modo di tenere conto del grado di colpa o di imprudenza dei ricorrenti né del rapporto tra la loro condotta 
e il reato, quanto perché la portata della confisca (avente ad oggetto per la stragrande maggioranza terreni 
non edificati), in assenza di un qualsiasi indennizzo, non risultava giustificata rispetto al dichiarato scopo 
di restituire conformità urbanistica ai lotti interessati. Cfr. Corte Edu, Sez. 2, 29.10.2013, Varvara c. Italia, cit., 
§ 130-142. 
63 Così Cass. Pen., Sez. 3, n. 17424 del 9.5.2005, in CED, n. 231515; Cfr., altresì, Cass. Pen., Sez. 3, n. 37472 del 
26.6.2008, in CED, n. 241101, per la quale, nel caso in cui si accerti un preventivo frazionamento di un’area 
abusivamente lottizzata, la confisca investe l’intera area interessata dall’intervento lottizzatorio e dalla 
previsione delle relative infrastrutture ed opere urbanizzative, non rilevando l’esistenza in atto di un’attività 
edificatoria. 
64 Obbligo corroborato dalla potenziale irrogazione di sanzioni di vario genere in caso di suo mancato 
rispetto: quella sostanziale di condanna dello Stato italiano in caso di ricorso alla Corte Edu (come nel caso 
di specie); quella processuale di inammissibilità in caso di proposizione di una questione di legittimità 
costituzionale non preceduta da un adeguato tentativo di pervenire a una interpretazione 
convenzionalmente orientata; per non menzionare i riflessi in tema di responsabilità civile dei magistrati. 
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convenzionalmente e costituzionalmente orientata (ad esempio, circoscrivendo la 
misura ablatoria alle sole aree edificate) ovvero, laddove ritenuta impraticabile perché 
sostanzialmente abrogatrice del disposto normativo, investire la Corte costituzionale di 
una questione di legittimità, quanto meno parziale, della disposizione.  

Il limite dell’interpretazione conforme tracciato dalla stessa Consulta è, infatti, 
quello per cui essa non conduca a un esito del tutto eccentrico rispetto alla lettera della 
legge65, quale potrebbe ritenersi una rivisitazione siffatta dell’istituto della confisca 
“lottizzatoria”. 

Per tale ragione, traslare la soluzione della questione dalla sede di legittimità – 
ove avrebbe potuto ricevere adeguata e soprattutto unitaria composizione in virtù della 
funzione nomofilattica della Suprema corte – in sede esecutiva – rimessa alla 
potenzialmente difforme discrezionalità di ciascun giudice dell’esecuzione – appare più 
un’elusione del problema e meno una composizione dello stesso, finendo con il 
posticipare una questione oramai impellente66.  

L’istituto dell’incidente di esecuzione, invero, non permetterebbe una 
rivalutazione ovvero un accertamento ex novo dei fatti oggetto del precedente giudizio 
di cognizione e, quindi, il ricorso a tale strumento non restituirebbe alla parte 
l’opportunità di contraddire la ricostruzione, probatoria e valutativa, consacrata nel 
giudicato medio tempore maturato67.  

                                                
 
65 Così Corte cost., sent. n. 49 del 26.3.2015, cit., che a sua volta rinvia a Corte cost., sent. n. 219 del 20.6.2008, 
in Giur. cost., 2008, n. 3, p. 2476 ss. 
66 Nondimeno, v. Cass. Pen., Sez. 3, n. 17399 del 20.3.2019, in CED, n. 278763, secondo cui “In tema di confisca 
per il reato di lottizzazione abusiva, il principio secondo cui non può essere disposta detta misura nei confronti di una 
persona giuridica che sia rimasta estranea al giudizio, espresso dall'art. 7 Convenzione EDU, come interpretato nella 
sentenza della Corte EDU del 28/06/2018 nella causa GIEM S.r.l. e altri contro Italia, è rispettato attraverso la 
partecipazione della persona giuridica al procedimento di esecuzione, nel quale la stessa può dedurre tutte le questioni, 
di fatto e di diritto, che avrebbe potuto far valere nel giudizio di merito”. La pronuncia, in un segno di continuità 
con la giurisprudenza precedente, richiama quanto statuito dalle Sezioni unite (Cass. Pen., Sez. U., n. 48126 
del 20.7.2017, in CED, n. 270938, nel caso Muscari) e dalla Corte costituzionale (Corte Cost., n. 253 del 
6.12.2017) in tema di misure cautelari reali, per cui il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente 
proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al 
giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene, e, in caso 
di diniego, proporre appello dinanzi al Tribunale del riesame. Tuttavia, da un lato, il rimedio dell’appello 
cautelare si rivolge ad un titolo diverso (il sequestro) rispetto a quello che dispone la confisca (la sentenza); 
dall’altro, si dubita che la tutela offerta dall’impugnazione cautelare e dall’incidente di esecuzione, 
incidentale ed eventuale, sia sufficiente a soddisfare pienamente le istanze di partecipazione dei terzi, in 
ipotesi persone giuridiche, al processo. Per un commento più analitico alla sentenza, si rinvia alla nota di F. 
VERGINE, Società "terza": individuati i rimedi per trovare (poco) riparo dalla confisca urbanistica, in Giur. it., n. 11 
del 2019, p. 2526 e ss., nonché a S. FELICIONI, Confisca urbanistica nei confronti degli enti dopo la sentenza G.i.e.m. 
c. Italia: per la cassazione l'incidente di esecuzione garantisce l'effettiva tutela della persona giuridica rimasta estranea 
al processo penale, in Dir. pen. cont., 25.6.2019. 
67 Cfr. P. SPAGNOLO, Sequestro, confisca e diritti dei terzi: c’è un giudice a Berlino?, in Proc. pen. e giust., n. 2 del 
2018, p. 285, ove l’Autrice, con precipuo riferimento alla connessa problematica della tutela del terzo 
destinatario del provvedimento di confisca e non partecipe al processo per il reato lottizzatorio, rileva che 
“resta il fatto che l’incidente di esecuzione può non garantire pienamente i diritti del terzo, perché risulta comunque 
influenzato dall’esistenza della decisione irrevocabile posta a monte, nel cui ambito potrebbero essere state prese in 
considerazione – senza contraddittorio effettivo con il titolare formale del diritto di proprietà – profili di ricostruzione 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6757-confisca-urbanistica-nei-confronti-degli-enti-dopo-la-sentenza-giem-c-italia-per-la-cassazione-l-in
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6757-confisca-urbanistica-nei-confronti-degli-enti-dopo-la-sentenza-giem-c-italia-per-la-cassazione-l-in
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6757-confisca-urbanistica-nei-confronti-degli-enti-dopo-la-sentenza-giem-c-italia-per-la-cassazione-l-in
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Del resto, l’utilizzo del procedimento di esecuzione ai fini dell’autonomo 
accertamento della proporzionalità della misura ablatoria o degli stessi presupposti 
della sua applicazione (la condanna in senso sostanziale di cui si è detto), rischia di 
attribuire al giudice dell’esecuzione un irrituale potere di ripetere la cognizione in idem 
factum, precluso dal divieto di bis in idem processuale ed in spregio alla funzione 
assegnata dall’ordinamento processuale a tale procedimento, circoscritta al controllo 
dell’esistenza di un titolo esecutivo legittimamente emesso68. 

In definitiva, è cristallinamente evidente che dal modo in cui il principio di 
proporzionalità verrà in concreto applicato dipenderà il destino dell’istituto della 
confisca urbanistica, che in ossequio alle coordinate interpretative di Strasburgo rischia 
di vedere sensibilmente depotenziata la propria efficacia. 

È appena il caso di rilevare che, in un panorama così complesso, ove la copiosa 
stratificazione giurisprudenziale ha reso vieppiù gravoso lo sforzo interpretativo 
quotidianamente assolto dall’operatore del diritto, appare senz’altro auspicabile 
l’intervento del legislatore69, soggetto istituzionalmente deputato a restituire coerenza, 
costituzionale e convenzionale, alla confisca urbanistica, affinché i fondamentali diritti 
alla tutela dell’ambiente e del paesaggio ed alla connessa corretta pianificazione 
urbanistica non vengano lasciati sprovvisti di adeguata e – è il caso di ribadirlo – 
proporzionata tutela. 

 

                                                
 
probatoria e valutativi rilevanti anche in rapporto alla condizione giuridica del terzo, in potenziale violazione del 
principio del contraddittorio, inteso come garanzia partecipativa del soggetto interessato ai momenti di elaborazione 
probatoria e di valutazione del materiale, ex art. 111 Cost.”. 
68 Così G. GAETA, Cassazione vs. Corte europea in tema di confisca: la storia infinita, in Arch. pen., n. 1 del 2019, p. 
4. 
69 Volendo, si potrebbe altresì pensare ad un intervento volto non già a rimpinguare l’ipertrofica normativa 
degli ultimi decenni, peraltro legata ad un graduale scadimento della percezione dei principi penalistici e 
alla degenerazione del lessico legislativo, ma a foraggiare strumenti alternativi come, paradigmaticamente, 
l’illecito civile punitivo che, nella materia in oggetto, tradizionalmente afflitta dall’inefficacia della risposta 
sanzionatoria erogata in sede penale anche a causa della brevità del termine di prescrizione dei reati edilizi, 
potrebbe rivelare una maggiore incisività ed una migliore attitudine tutoria di beni superindividuali di 
evidente rilievo costituzionale e convenzionale, quali sono ambiente e paesaggio. Sul punto, cfr. L. RISICATO, 
L’illecito civile punitivo tra intenti deflattivi incerti e ibridazione di categorie giuridiche eterogenee: un esperimento 
sostenibile?, in DisCrimen, 9 settembre 2019, ove vengono acutamente tracciate le coordinate dell’innovativo 
strumento delle pene private, introdotto nell’ordinamento italiano con D.Lgs. n. 7/2016, mettendone in 
evidenza potenzialità e punti deboli; v., altresì, L. RISICATO, L’illecito civile punitivo come ircocervo giuridico: 
brevi considerazioni su pregi, difetti e possibili degenerazioni della privatizzazione del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2019, p. 487 e ss. 
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