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CIRCOLARE No .!- 33
Serie I
Titolo: Demanio Marittimo

e. per conoscenza

PRESIDENTI DELLE REGIONI
ABRUZZO Via Colle Petrara
67100 L'AQUILA

BASILICATA Via Anzio
85I OO POTENZA

CALABRIA Via De Filippis
88060 CATANZARO

CAMPAI{LA. Via S.Lucia, 81
80I32 NAPOLI

EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro. 52
40127 BOLOGNA

LAZIO Via Raimondi Garibaldi. 7
00145 ROMA

LIGURIA Via Fieschi.  15
I 6 I 2 I  G E N O V A

1

MARCHE Via Gentile da Fabriano
60125 ANCONA

MOLISE Via XXIV Maggio, i30
86100 CAMPOBASSO

PUGLIA Y ia Capruzzi, 21 2
70124 BARI

TOSCANA Via Cavour. 18
50122 FIRENZE

IaENETO Palazzo Balbi Dorsoduro. 3901
30123 VENEZIA

FRIULI \iENEZIA GIULIA P.za
d'l tal ial
34133 TRIBSTE

SARDEGNA Viale Trento. 69
09IOO CAGLIARI

Roma. 1 7 sET, 2Ù02

Alle DirezioniMarittime

Capitanerie di Porto

LORO SEDI

Autorità Portuali
LORO SEDI
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ASSESSORATI, STRUTTURE ED UFFICI REGIONALI

REGIONE ABRIJZZO - Direzione Turi-
smo. Ambiente. Energia- Servizio Turismo
Ambiente. Energia- Sen'izio Demanio Ma-

rittimo per finalità turistico Ricreative
Viale Bovio. n" 245 -

65100 PESCARA

REGIONE BASILICATA
Dipartimento attività produttive
Seffore Turismo
Via Anzio, n" 32 -

85100 POTENZA

REGIONE CAMPANIA Assessorato ai
Trasporti, Viabilità, Porti, Aeroporti
Demanio Ma-
rittimo - Centro Direzionale Isola C3 -

80143 NAPOLI

REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA -Assessorato ai
Trasporti
Direzione Regionale Viabilità e Trasporti
Via Giulia,n" 7511
34100 TRIESTE

REGIONE LIGURIA -Assessorato Agri-
coltura e Turismo- Dipartimento Agricoltura
e Turismo- Servizio Turismo
Via G. D'Annunzio. no 64
16121 GENOVA

REGIONE MOLISE -Assessorato al
Turismo e Sport -Settore t)emanio Marittimo
Yial/Iazziri, no 94
86100 CAMPOBASSO

REGIONE TOSCANA -Dipartimento

Politiche territoriali ed ambientali -Area
porti- aeroporti e centri intermodali
Via Bardazz| no 19
50127 FIRENZE

REGIONE SARDEGNA
Viale Trento, no 69
09123 CAGLIARI

REGIONE CALABRIA -Assessorato

Ambiente. urbanistica, protezione delle
coste e demanio
88IOO CATANZARO LIDO
P.zza Europa - Palazzo S. Francesco
87IOO COSENZA

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Assessorato al Turismo -Servizio Turismo

qualità aree turistiche
Via Aldo Moro, no 64
40127 BOLOGNA

REGIONE LAZIO
Assessorato per le politiche per la cultura,
sport e turismo Dipartimento promozione
della cultura. spettacolo, turismo e sport
AreaC-Serv iz io l l lo
Via Rosa Raimondi Garibaldi- n' 7
00145 ROMA

REGIO|{E MARCHE -Assessorato al Tu-
rismo -Servizio Turismo e attività Ricettive
Via Gentile da Fabriano- no 9
60100 ANCONA

REGIONE PUGLIA -Assessorato agli Af-
fari Generaii -Settore Demanio marittimo.
lacuale e fluviale
Via De Rossi. no 234
70122 BARI

REGIONE VENETO
Direzione Turismo- Servizio SIRT
Palazzo Sceriman Cannaresio 168
30121 VENEZIA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio Ambiente
92IOO PALERMO

COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANEzuE Di PORTO
S E D E

a
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Si fa seguito alla circolare di pari oggetto n. 76 - Serie I - Titolo:
Demanio Maritt imo, prot. n. 5I7332I - class. A.2.50 in data 23
novembre 1998 de11'aliora Ministero dei Trasporti e de1la Navigazione -
Direzione Generaie del Demanio Marittimo e dei Porti - Div. XWI.

1. Con la circolare in prosecuzione fu richiamata I'attenzione sulla
sentenza della Corte di Cassazione - sez.III penale del 13 novembre
1197- 10 dicembre L997, n. 3848, con la quale la Suprema Corte,
tra l'altro, stabilì che il reato previsto dal combinato disposto degli
artt. 55 e 1161 cod. nav. ha natura di reato permanente"perilquale
la permanen^z,a cessa solo con Ia demoliàone del manufatto edificato
entro la fascia di interesse demaniale, o con il consequimento
dell' autorizza-zíone pre s cittd' .

2. Al riguardo si evidenzia come recentemente sulla questione siano
intervenute le Sezioni Unite penali delia Corte di Cassazione con ia
sentenza 27 febbraio - 8 maggio 2AO2, n. 17178, che si allega in
copia.

3. In tale sentenza le sezioni Unite, nel confermare la natura
permanente del reato de quo, hanno tuttavia affermato (punto 9) che
la " permanenza cessa al termine dell'eseatzione delle opere abusiud' .
Evidenti appaiono i riflessi di tale assunto in ordine al momento di
maturazione della prescrizione del reato ai sensi degli artt. I57 e
i58 coei. pei-r..

4. Tanto si evidenzia per opportuna conosceÍrza da parte di codesti
Uffici, richiamando nuovamente l'attenzione sulla necessità, nei
limiti delle competenze dr codesti medesimi Uffici per quanto non
abbia formato oggetto di conferimento aile Regioni/Enti locali, di
tempestivi interventi a tutela del demanio marittimo.

I1 Direttore
Dott. Massimo Provinciali

F.to PROWNCIAU
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composta dai signori

Udicrte:t  in d)rt l ì

Scn Ienzr  n .

Reg,  gen.  n .

don. Aldo VESSTA

'' Gtrido IETTI

" Ame<leo POSTiGLIONE

" Giorgio LATTANZ1

" .'ridg GRASSI
" Giovanni DE ROBER.TO

" Pictro Atrtonio SIRENA

" Nico la MILO

" Gicvanni CìANZiO

ira pronunciuto ic seguente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO iTALiANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezioru unite penali

mmEs|ffiA0lcl$lmE
UFFtrIOCOPIE

Richiesta copia studio
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Presidente

Componente offitEspEuficAs{I0,lE
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Rlchlsete copia afudio
dat sio. rL soLE ?4 ORE___É-_-_
pe, ' r i r ' i ' j€  f ( î
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SENTENZA

Sul ricorso proposto da CAVALLARO Bruno' nato a Cerenzia' il 20 rnarzo 1944'

avve.rso la sentenza clella Cone di appelio di Catanzaro. sezíone seconda penale' in

cìata 3 lug i io  ?001.

Sentira la relazront' della CaUSa fana dal conslgliere Picrro Antonio sirena'

(.iCita .a requisitoria clell'avvocato generaie Vincenzo Galgano, it quale ha cottcluso

chieciendo ii rigetto del ricorso. osserva:

Svolgimento del Processo

Con sentenza tlel lÓ clicembre 1998' il Pretorc cÌi L'rtrronc' sezione distaccata di

Srr,rngcli ,  cJichraro CAVALLARO Bruno responsabile cjei reati di cuí agli  arr icol i  20"

terrcra b). del la legge 28 febbraio 1985- numero47. e l8 e 20 della legge 2 f 'ebbraio

197.i. nrrmero 64, per avefe ed,ificaro. in zona sisrnica, un immobiìe per civile

27 febl:raio ?001

b'j-r
;,:+-:91

.$AnOilEi

.>)--- ffiffi|siiffitrÈùeil$*E$iiE
uFFff3O COPIF

Rlchiesta coPia

aal sis.g nf?
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abitaz-ione, compostg da tre piani fuori terra, in iìssenz€l di concessione edilizia e

Serza la preventrva licenZa del genio civile. e - ritenuÎa la contínuazi<lne tr& le dtre

bontrarnienzioni - Io cond.anno alla pena di due rnesi di arresto e di lire 4'500'000 di

ammenda. ord,inando al contempo la riemoiizione del manufatto abLrsivo; cott lo

SrèSso prollechmento iì suddetto Prctore dichiffo non doversi procedere nci

conlìonti del CAVALLARO in ordine al rearo cli cui agli anicoli 55 e 1i61 del

codice della navigaziOne, per avere. Senza la prescritta autanzzaziont":' ediflcato

qrieìl'immob1le nella fascia di rispetto del demanio marittimo, prìlc-Lq es-linto Îale

reato peî prescrizione-

irnanrn Jpl prcînre 1 ;ionc sia I ' imputato che il
r\vv€tSo iì prowedimento del Pretore proposero lmPugnaz

Procuralore generale della Repubblica, e la Corte di appello di Catanzaro' con

sentenzr del 5 onobre 2000, in accoglimento del gravaflle del pubblico ministero'

Cichiaro il CAVALLARO cq!P-a-oi,e anchg- delta Gontrawenzione di cui ai citaLi

articolì 55 e I l6l del codice della navigazione, aifermando cbe il reato in qucstione

ha natura permanente, È che la prescrizione dello stesso decone dalla data della

seîìtenza penalc di condanna.

conrro ute ctecisione propose ricorso per cassazionc personaimente ì irnpuiaro'

cicducencio. con unico moúvo d,i impugnazione' la "nullità cic'lla sentenza p('r

rnosservanza o erronea applicazione della legge pcnale relativanteue alia maflci:lta

cieclararoria di cstinzione dei îeati contestati per intefrenuta prescrizione (articolcr

606. comma l, leîtera b. c.p.p,. in relazione agli  art icol i  l5?' 158 C'P" 55' I  iól

coclice de lla navigazione, l8 e 20 legge numefo 64 del 197+ 2A leSge nume ro '17 cle l

1985)"; in particolare, secondo il CAVALLARO' la prescrizione dei reato previsto

da1 codice della navigazionc a lui attribuito decorrerebbe dalla data dì ultimazione

delta costruzione.

I! ricorso venne assegnato alla terza Sezione penale di questa Corte' la quaie - cÙn

orilinanza de1 3 luglio 2002 - lo rimise alle Sezioni unite, evidenziandc un contrasto

nella giurisprud.enza di legittirrità in ordine alla questione dì diritto concernent'l il

t1.iL-nrento di cessazione della penìlanenza della contravvenzione in esante'

Nlotivi della decisione

[1 ricorso è fonciato-

L corne si è pr-rma cennato, la questione di .liritto che ha dato luogo a un conlrf,sl('ì

giurisprurlenziaÌe. e clre percio è stara portata all'csame di questc Sezioni unrt'':'

riggarda il momento di cessazione cielia permaney-a del reato previslc dall'artico'o
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1L.............._ del codice della navigazione; secondo alcune iecisioni. inlatti. tale Inomentr^r

coincide con Ia line dell'esecuzione delle opere intraprese nelle zone di rispetto ciel

demanio marittimo senza I'autorizzazione de1 capc del companimentol nìenÎr€

secorrdo altie solo con la rimozionc delle opere stesse owero con il rilascio

dell'autorizzazione,

Dunque, la giurisprudenza di questa Corte relativa a tale questione sì è divisa in 9[e

,Jgirr_2a1, uno favorevoie alla prima tesi e I'altro alla seconda (per il primo indirizzo

cfr.: Class. pen., Sez. III, l6 apriie 1997, P.M. in proc, Sciarrino, RV 208051: Cass'

pen.. s€2. i l l .3l maggio 1997, P.M, in proc. Lantic'r i ;  Cass. pen,, sez' I l i '  6 apri le

1998. P.M. in proc. Randazzo; per il secondo rndirizzo cfr.: Cass. pen-, sez. lll. i0

diceurbre 799'7, La Rosa; Cass. pen., sez. III,7 marzo 1998, P.M. in proc. Arcara'

RV 2099i5: Cass. pen., sez. 111,26 aprile 2000. Musso e altra; Cass' pen'. scz' lil, i7

fèbbraio 2000. P.M. in proc. Martorana; Cass. pen., sez. III, l7 febbraio 2000. Mónci

e altra; Cass. pen.. sez. III, 16 febbraio 2001' Arrostuto).

Ebbene. tra i due indirizzi giurisprudenziali su indicati. si ritiene cire

primo per le ragioni che seguono. i  - "- '* \ ' . ' '  ( '^e'r '  4'n^

2. L'argoinents di ri:iggior peso a favore deila tesi accolta deri'"a dalla con'ttta

interpretazione d.elle norrne giuridiche che regolanrentano la fanispecie concreta; di

conseguenza. devqno essere esarninati gli aficoli i4, 55, comnri I e 5. e 1161.

cornma i, del codice della navigazione.

Del resto - colre è stato oppormnamente osservato - tale esame è inclispensabiie

pcrché per stabilire la naîura istantanea o pernanerrte tii una certa ipotesi delittuosa è

assolutarnente necessariO rifarsi al dato prirnario di ogni esperienza giruidica: li'r

clisposizione che comanda o vieta determinati comportamenti'

L'articolo 55 cirato stabilisce testualmente che "l'esecuzione di nuove opere enÎri)

Lrna zona cli trenta rnetri dal demanio marirtimo o dal ciglio dei terieni elevati dal

mare è sottoposta all'autoriZazione del capo del compartimento"; e al comma -Í

aggiunge che "quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona

indicata nei primi due commi deì presente articolo, I'autorità n"larittima prorvede ai

scnsi del l 'art icolo precedente"; quest'ult imo. e cioè i 'a:r icolo 54" a sua I 'olta reci '- i t

che "qtraiora siano abusivarnenre occupaîe zone clcl demanio marittimo c r''i siar,tr

eseguire ipnovazioni non autorizzate. il capo clel comparîirne nto ingiunge al

conrrawentore clì rimettere |e cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in

caso ,Ci mancata esecuzione dell'ordi-ne. provvede ,l'ulflcio, s spese dell'interessatb":

sia corretto il
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intine, I"articolo I I61, comma l. prevede le sanzioni per la violazÍone delle rionne su

riferite e statuisce percio che "chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del

denianio rnarittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione inîerna, t:e

irnpedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non'autorizzate, owero non osserya ltr

disposizioni degli  art icol i  55, ?14 e716, è punito con I 'aresto Frno a sei n:esi o con

I'ammenda trno a lire i.000.000, sempre che il fatto non costituisca un piu grdve

realo- ' .

i. Procedendo all'analisi delle nofine su citate, risalta con ruua c'videnza che il

legislatore ha chiaramente disúnto, anzitutto sul piano terminologico. tra I'abusiva
"occupazione" (anche mediante esecuzione di innovazioni non autorizzate) del

demanio marittimo (articolo 54), e la "esecuzione" non autorizzata di opere nella

zona di rispeno delio stesSo dernanio (articolo 55). 'u\,;4^€L.. i ir- y**'*-(" J/:/' ut^:

La distinzione, resa maggiormente evidente dal fatto che i due díversi componamenti

sono previsri da norme distinte, è dovuta anche all'owia ragione che nell'ipotesi di

occupazione del dentanio marittìmo ii soggeno attivo invadc in maniera pent'lanente

un bene dr proprietà dello Statcl; rncnîrÈ nell'ipotcsi di costn:zione trr:lla zor:a di

rispetto, ii bene utilizzato per I'esecuzione dell'opera è normalmente di prop,rietà

dello sresso privato che I'traeffettuata. e quindi non Si verifica aicwr tipo di invasione

,li un imm,fbile alUui. -@ (Jr. trt-- " r.-.. \- rL"u --li;^-i.., r*t._1,' r") '1-r.

?;,," -*, L'io posto. sembra opportuno evidenzia.re chc il tern:ine "occupazione". nella nostril

lingua designa una "presa di possesso stabile o temporanea" di ttn bene, mentre il

termine "esecuzione" indiea "l'attuazione sul piano pratico o materiale" <ii un'opera.

I)ur:que. è agevole rilevare cbe - secondo I'interpretaeione pitt coerente al

"signifrcato proprio della parole secttndo la connessione di csse. e all'intenzione del

legislatore" (irrricoìo l2 delle preleggi) - la "occupazione" di un bene dernaniale

costituisce un reato permanente, dal rnomento che ia condotta illecita si compie con

il tato clella presa di possesso dei bene e si protrae per tuno i[ tempo in cui questR

. persiste; e che. invece, 1qel_:119 di "'eseeuzionc" di un'opera, I'azictnt vietata $r

.p!,icz1ona-ecl esaurisce con Ia materiale attuazione dell'opera stessa. Ia quale vil

clall'inizio aila rrltimazione dei lavori, con la conseguente coniigr"rralriiita cli una

.pernlenenzÍì. 
circoscritte nell'arrlbito di questi due ntomeuti.

"Né 
è condivisibi le I 'argomento, al l 'apparenza suggestivo, uti l izzato irr qr 'ralche

decisione fhvorevole alla tesi giuridica qui respìnta; sr e sostenuto. inlatti. da pant:

dei fautori di ouest'ultima che sarebbe erralo adottare utra scelta bas;urdosi srrl

_ ' 1 . . 2  : 5 6  P .  9 5
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signiiìcato lefieraie della parola "esecuzione"; e ciò in quanto, tale tennine sarebbc

"utilizz-ato dal ìegislatore anche in senso dinamico e funzionale"' e spetterebbe'

quindi, "alf interprete risavqle dAI contesto nornlativc in cui io stesso è inserilo'

i'accezione di volta in volta recepita".

E Ia tesi delia pennanegza della contravvenzione fino alla rimozione deli'opera

cseguita in d,ifetto di autorizzsdone si fonderebbe. perciò' sulia circosianzl che il

termine ..esecuzione" viene sostanzialmente adoperato anche dall'articolo 54 del

codice della navigazione, il qgale "rBvvisa I'unico reato di 'abusiva occupuzione dì

spazio demaniaìe' (articolo 116l del codice della navigazione) in due possibiti

condorre (occupazroni o innovazioni abusive); l'ultima delle quati consiste proprio

nel fatto di eseguire innovazioni non autorizzate" (cfr': cass' pen'' sez ill' 15

gennaìo 1998. P.M. in proc. Cusirnano)'

Tuttavia, è fin troppo agevole obieÎtare a Îaie argomento cbe le innovazioni non

aurorizzaîe effemrare nel demanio compoftano comunque una labile (rccupazione

della superiicie pubblica e che Solo per tale ragione integrano gli estremi di un reato

la cui permanenza cessa con Ia rimozione dell'opera'

-t. Ne. d'ailro cailio. e'possibile îmire argonnenti a favore della tesi che sl contesta'

panendo dall'osservazione secondo cui dal mantenimento dell'opera abusivamentÈ

eseguita nelìa zonr di rispetto del demanio poirebbcro derivare etTetti darnost o

pericr.rlosi per la navigazione, che il giudice sarebbe tenuÎo a eliminare'

Tale ragronamento riporta, inf'atti. alia teoria così detÎa della "giurisprudenza degli

interessi','(o metodo teleologico), secondo la quaie I'interprete dovrebbe ave-re di

mira esclusivamente i bisogni pratici che la norrna è dcstinata ad appagare' senT:a

tenere cooto della voiontà del iegislatore'

Vla come è stato correttamenÎe osseryato. non puo in alcun Caso essere adottato un

ntetodo interpretativo che supcri il confìne invalicabile costituito dalla "paroia della

legge". giacche esso finirebbe con l'affidare l'applicazione della norma giuridica alle

vedute soggetrive e quindi all'arbitrio del giudice (cfr': cass' pen'' sez' Ill ' 2l

fe bbraio i  998, P.!1. in proc' Bernarcl ini,  RV 210332)'

Peraltro, nel caso concreto, si deve rilevare che il iegislatore - al fLne di evitare fiii

e t f e t t i n o c i v i p e r l a n a v i g a z i o n e o p e r l a f r r L i z i o n e d e l d c m a n i o c o n s e g u e n t ' t

all'esecuzione di opere nella relativa zona di rispetto '-bg'ue-yl$p q1!qrecif o diverso

d1 g99llo Ci assegnare alla contravvenzione di cui all'articolo 55 dei codice dell;t

navigazionc ie carattcristichc di un reaîo permanente; e infatti. Ìa legge stabiliscc
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esprcssamente che ll.PuUblica

ì,*rsione ,n Prisino deilo stato

amminisftazione è tenutl 3449!4" 
rnedtanlc

dei tuoglri (crr.: articolo 55, comma 5" e 54' conruìtì

i t -
Ed è. anzi. il caso di osservaxe che se 1ali dpverosi interventi cii ripristino del

territorio e di conseguente ristabilimento della legaiità fossero temPestivamente

eseguiti dalle autorità marittime, il problema relativo alla pcrmanelrza del reato di

che tratta.si non si sarebbe neppure posto.

invecc, probabilmente P€r supplire all'inerzia della pubblica amnrinistr&zionc' alcuÙe

ilecisioni giudiziarte hanno eStrapolato ciai contesto legislativo I'indubbio interesse al

ristabilimento della situazione anteriore alla illegirtima esecuzione dei lavori nelle

zone di risperto clel demanio; e hanno distorto il limpido dettato deila rrorma di cut

all,articolo 55 dcl codice della navig azloneal fine di conseguire tale obiettivo' per il

quaìe il legislatore avwa previsto una iltela diversa'

Ma così tàcendO dette pronunce hanno trascurato di considerarÈ quanto e stato già

segnalaro. e cioè che la chiara 
"parola della legge" costituisce un limite invalicabile

a i ì . inrer0reuzioneechenonsonoperc iocondiv is ib i l iquel leoperaz io l r iconleqrra l i

la lettera di una norma gi*ridica viene "piegara'' per perseguire oL'ieti:vi tìnaìisii':;

ci iversi^

5. l'11 vi sono ulrerìori ragioni a favore della tesi clui accoita'

Non puo, infatii. rra.scurarsi che [a struttura della contravvenzione in essme ù ':!c'l

tuno identica a quella di altri Îeati. per i quati è pacifrcamente esclttsa la permanenea

dopo che I'opera è stataultimata'

L'esempio tipico di reati siflatti è costituito dalia contrawenziotle cli costruzione itt

assenza di concessione cdilizia, che - a detta dei sosteniton di entrambe le tesi -

presenta elementi stnrtturali del tutto simili al reato d'i esecuzione Ci opsre nella zona

<lirispettodeldemaniomarittimosenzaiI.atfiortzzazlonedeil'autoritÈr'

E,bbcne, per giungere alla conclusione che le distinte fattispecie non possons 5ir;]vel'E

- dall'angolo visuale della permanenza del reaÎo - lo stesso trattanteuto" i fat'itc'rt

celia tesi qui respinta hanno sostenuto che le duc conrravvenzion'i si difflerenzlano

per ia cliversrtà deffa ratio normativa; essi aff'ennano' infatti^ che il ctiriero c1:

ecìitìcrzione irr a-sgenzr. di concessigne è posto 
"a tutela del['ordinalo e !ìr'lìor],c(:)

svìiuppo rjell'a.ssetto urbanistico e territonale, sicché una volta che quel divieto silt

v io la to i lbenegiur id icoprotet lor isu l ta lesoinmanieradei - rn i t iva ' ' .n ìÈntre. . i Id i r ' ic t t l

Ci esecuzione di opere nella zona di rispetto demaniale è tbrnruiato Per ragiorri tli
)
1.,

llr
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Slct irezzae.pertantO'l, inossewanzatl iessocompor-t.ai ireal izzarsicl iunasituazic'ne

antigiurìdica che si rinnova continuamente perché in contrasto con l'inleresse del

demanìo pubblico a vedere osservate le distanze" (cass, pen'- sez' III' 5 iLrglio 1985'

Paesano' Rv 171015)' 
ú' e agevoìe rr levare che

Sennonché. tale ragionan'Iento oon sembra correttoì infatl

nÈssurìÀ dìtferenzà concettualg sussisre tra i beni giurídici protetri riaìie clue diversc

norrne. giacché anchc il bene Îapplesentato daìi'ordinato e armonico svilupptt

d e i l . a s s e t t o u r b a n i s t i c o e t e r r i t o r i a l c - i e s o d a u n a c o 5 t r u z i o n e i n a s s e n z a c i i

concessione - sarebbe puntualmente ripristinato con la demolizione delie opere

abr,rsive.

Inoltre. va messo in evidcnza che l'argomento in questione finisce con i[ ripropone

una tesi giuridica assolutsrnente oon coodivisibile' sostenula nelle dscisioni che

hanno cercato di estenderc il concetto di permanenzs a fasi temporali che il

iegislatore sicurantente non aveva preso in considerazione '

6. Tale tesi giuridica - enunciata puntualmente nell'ordinanza di rirnessíon€ a qucsÎe

sezioni unite - è la seguente: iìreatc previsto dagli articoii 55 e 1161 del codice della

nav tgae ione l ra i i i i l í f u thJ raacondo t tam is l . a , cons i s ten tenonso l ta : : t one l i a

esecuzicne delle opere, ma anche nel mantenirtrento delle stesse in assenze ciella

prescnita autorizzazione dcll'autorita nrarittima' sicche ' ìn considerazione

ciell,interesse pucblico ulelato a che nelìa proprieÈ privata' atrigua a1 demattìr:r

marittrnrtl. non vengano reaiizzate opere idonee a pregiudicare ia sicurczz'a <lella

navigazione e la fruizione del denranio, e della naura del reato di pericoio aslrnttÙ'

l .o t fesaalbenegiuúdicoperd iuaf inche[eoperenonvenganoauior izznteor imosse.

T .La tso r iaappenacsPos tas i r i t a ,pe ra l t ro .a l l acos ìde t taco t r cez i c rneb i t . as i cade i

reeto pefmanente, ormai s'Jpelata oalla dottrina' ma sopranutto ripudiata claila

grurisprudenza di quest€ sezioni unite con sentenza 14 lugtiO I999' L'auriOla e altri'

RV 213912, la quale ha stabilito che il reato previsto dagli articoii 3 e 20 della legge

2 febbraio 1974, nufirero ó4, consistente neii,esecuzionc di costruzirinì in dìtfiirnritii

qraile norme tecniche sur'ed'izia in zone sisrniche (altra fanispecie srrutruraine'ît)

ident icaaquel lad icu io ipresentePíocesso.pera i t rocontgstataal r icorrentealcape

c> della rubrica)' ha natura di reato perrnanente' ma che tale perrrranenza ha ternlint'

con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto' a qualsiasì causa dovLtltl'

It rale sentenza - dei tutto tlascurata dai sostenirori delia tcsi oggr respir,ta si

potrebbt: puramcnte e semplicemente rinviare' concordando cìueslo collegio con
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quanto in essa affermato, e noîi ,essendo state prospettate valide ragioni per

<ijscostarsi dalla regola in essa stabilita, e così testualmente enunciata: "il reat<:

pennanerue trovÀ carattenzzaúone nel tipo di condotta e nella co:nelazione di questa

con I'otTesa all'interesse protetto: cioè ia durata deil'offesa e Espressa da u.net

contesluale duratura condolîa coipevole deil'agente; ma sempre sulla base delia

precisa descrizione phe di entrambe fà la norma".

8. Tuttavia - in adesione al principio di diritto contenuto in quella decjsione - .si

reputa opporî.uno evidenziare compiutamente le ragíoni per cui quesîe Sezioni unite

ritengono che la concezione bifàsica del reato permanante non possa trovare

accogiimento nel nosro dirito posiúvo.

Sebondo tale concezione, il reato permanente implicherebbe ia violazione in due f'asi

di un duplice obbligo e si propoffebbe nella prima di esse conre azione e nella

seconda come omissione; quindi, in un momento iniziale i'sgente violerebbe, con ul

comportanìento positivo, I'obbligo di non realiz.zare uoo stato antigiuridlco

(l'esempio di scuola è quello di non privare una persona della sua libertà personale):

nella sectrnda fase lo stesso soggelto attivo violerebbe I'obbligo Cr far cessare rale

sîato ometîencio ci pore termine alia situazione antigiuri<ìica (così, ntrÌi'esenririo ri;

scuola, omettendo di tiberare ia vittii:ta),

Sennonché. tale concezione non ha retto ai peso delJe critiche cl'le lc -ìollo staie

mossè.

La prima di queste è che la djvisione del realo pernunente nelle due flasi è

contraddetta dalla rea[È; e cio in qusrno anche nella seconda t'ase. cosi detta di

mantenimento. I'agente puo tenere un comportamento positivo per assicurare la

protrazione dello stato antrgiuridico: mentre. d'al8o canto, la prima fase puo essertì

realizrata anche con una omissione.

Un'ulteriore critica è che nei reali omissivi non è possibile cogliere ia duplicità dcgli

obblighi e la successione delle due fasi; in tali illeciti, infatti, il secondo obblìgo ha

un contenuto dei rutto uguale al primo perché ia rirnozione dello siato antigiuridico

puo essere attuata soio compiendo I'azione c'he c.oslituiva I'oggetlo dell'obbligo

primarío,

Ma Ia pir) decisiva tra le critiche mosse alla concezione bifasica è quella 5sgsndlr cui

neil'ordinamento giuridico e nelie .singole norrne che configurano reati permanenti

non v'è segno alcuno del secondo obbligo, il quale costituisce il caposaldo della

dortrina in argomento; ed è anzi stato sostenuto da autorevole commeiltatore che tale

* =



D A :  U F F  I  C  i  0 N .  F n X :  + 4 6 6 4 4 9 7 A 5 9  8 6 - 8 8 - 8 2  1 2 : 5 8  P . L 8

ObbligO è Un "pUrO pfodOtto dOtuinale", un vuofc'\ "fantasma", assolulamerrte inutile

per la comprensione dell'istituto in esame'

lno[îre, è staîo acutamente osservato che s€ fosse co[cepibile un obbligo secondirrio

di rrmoZione e Se il suo contenuto fosse quello di ripristinare l'assetto degii interessi

offeso c0n Ì'azione O di atnrare gli scopì n€gietti con l'oniissione' non si

comprenderebbe perché taie obbiigo non dovrebbe operare risPello a ogni fat"tispecie

che non contempli la distruzione del bene protetto. qualificando come permanente il

relativq reato (in Ul modo, il furto o la ricettazione - universalmente riconoscittti

come reari istantanei - dovrebbero essere considerati reatí pernranenti tino alla

restituzione ai proprieurio del bene sottratto)'

E ancora. c stato evidenziato come il ritenere incriminata anche Ia zuccessiva

,:missione di una contro-condotta' costituìsca utla violazionc del principio di tipicità

e, piu precisamente una violazione del principio di tassatività" inteso cDme divieto di

analogia (c1Ì. la sentenzs delle sezioni unite, Lauriol4 citata).

Né va trescufato, infine, che la corrcezione bifasica - valutata alla luce di modelli

indiscussi di reatO pelmaqente - conferma immediatamente la sua artificíositti: e

inÍaiti, i'autorc di ,.rl sequestrc di Persona è punito non Perché omette di liberare [a

vinima. ma perché, dopo avere toltÒ al soggetto psssivo la sua iibertà' eserciu nel

terrpo una condotta idonea a perpetuare la compressione di tale bene'

F.sclusa. dunque. I'applicabiiità delia teoria in esame, le conclusioni di questÙ

collegio, in materia di reato permanente, non p0ssono che coincidere con qut'll€ gia

espre$se dalle Sezioni unite con la sentenza Lauriola'

9. Concludendo, si ritiene di dovere affermare che il reato previsttr ciagli articoii 55 e

iioi a.r codice della navigazione ha nstura pennanente, ma che tale permancnla

cessa al termine dell'esecuzione delle opere abusive'

Analoga afferrnazione deve, poi. essere fatta per ii reato di cui agli arricoli 18 e jf)

cleìla legge 2 fèbbraio 19?4, numero 6"4, (costruzione in ZOna sisrr'ica senza il I'istn

de I genio civile), sul quale peraltro si erano già prOnrurciare lc Sczioni rlnite' e per

:1uello di cui agli articoli 20. lenera b), della iegge 2E febbraio I985, nunere tlJ'

(costruzione in asseflza di concessione edilizia)'

E poiché è certo che f immobile costruito dal CAVALLARO verrne rrltimato tn dat;i

anteriore al 24 agOsto 1995, giornc dell'accertamento del fatto' n€ conscguc che l':

sentenza impugnata deve essere annullau stn'za rinviO percfté i rEati artribr:iti

ali'impurato sono estinli per prescrizione. veritìcatasi prima del 24 febh)raio 2()(X)'
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