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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 

1. Albanese Luigi Andrea (indagato per il delitto di cui agli artt. 633- 

639 bis cod. pen.) ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - 

avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza di cui in epigrafe, emessa in 

sede di riesame, che ha confermato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di 

Paola che ha disposto il sequestro preventivo della costruzione, nella sua 

disponibilità, abusivamente realizzata su area demaniale. 

2. Propone quattro motivi di ricorso. 

2.1. Col primo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea 

applicazione della legge, con riferimento alla ritenuta sussistenza del 

delitto di invasione di terreni. Deduce, in particolare, che egli avrebbe 

ottenuto la detenzione dell'area ove è edificata la costruzione da tale 

Posco Giuseppina, legittima detentrice del terreno grazie alla concessione 

rilasciata nell'anno 1950 alla di lei madre (Naccarato Maria Luigia) da 

parte del Demanio dello Stato, e che in ogni caso egli, dopo aver ottenuto 

il trasferimento della detenzione del fondo, ebbe a stipulare con l'Agenzia 

del Demanio - in data 16.3.2006 - un contratto di fitto del terreno. 

Conseguentemente, fruendo legittimamente esso ricorrente della 

detenzione dell'immobile, non sarebbe configurabile a suo carico 

l'ipotizzato delitto di cui all'art. 633 cod. pen. 

La censura non è fondata. 

Va premesso che la condotta materiale tipica del reato di invasione di 

terreni consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo altrui di cui non 

si abbia il possesso o la detenzione. La norma di cui all'art. 633 cod. pen., 

infatti, non è posta necessariamente a tutela di un diritto, ma di una 

situazione di fatto tra il soggetto e la cosa; ne deriva che deve escludersi 

la sussistenza del reato tutte le volte in cui il soggetto sia già "in 

possesso" del bene. 

Ciò premesso, vanno ricordati - per quel che qui rileva - i seguenti 

principi di diritto dettati da questa Corte sul tema: 

1) non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta 

di chi continui a possedere un bene altrui per essere subentrato nel 

possesso di esso a un ascendente (Sez. 2, n. 36733 del 23/09/2010 Rv. 

248293, in tema di sequestro preventivo di un fabbricato edificato sul 
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demanio archeologico; nello stesso senso, Sez. 2 n. 23756 del 

04/06/2009 Rv. 244667; Sez. 2 n. 43393 del 07/10/2003 Rv. 227653; 

Sez. 2 n. 4230 del 14/01/1994 Rv. 197419), in quanto, in tal caso, 

l'agente non partecipa alla condotta arbitraria invasione (semmai posta in 

essere dal suo dante causa), che costituisce la condotta tipica, necessaria 

per la consumazione del reato di cui all'art. 633 cod. pen.; 

2) il reato di invasione di terreni o edifici non ricorre laddove il 

soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua 

nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto 

(Fattispecie in cui la detenzione dell'immobile aveva avuto inizio in virtù 

di regolare concessione) (Sez. 2, n. 51754 del 03/12/2013 Rv. 258063; 

Sez. 2, n. 51754 del 03/12/2013 Rv. 258063; Sez. 2, n. 4230 del 

14/01/1994 Rv. 197419); 

3) commette il reato di invasione di terreno chi, sia pure autorizzato 

dal soggetto che lo detiene in concessione, occupa un terreno demaniale, 

in quanto non rientra nei poteri del concessionario di un bene demaniale 

la cessione a terzi del bene da lui detenuto (Sez. 2, n. 27314 del 

05/06/2013 Rv. 256466; Sez. 3, n. 5900 del 09/03/1999 Rv. 213620); 

4) integra la condotta di invasione di terreni, che si connota per il 

requisito dell'arbitrarietà e non per il profilo di violenza che può anche 

mancare, l'utilizzazione dei manufatti abusivi su quei terreni realizzati, 

pur se alla realizzazione il soggetto che ne ha l'uso non abbia preso parte 

(Nella fattispecie, relativa all'uso di beni abusivamente costruiti su terreni 

demaniali, la Corte ha ritenuto che la condotta dell'imputato - 

prescindendo dalla responsabilità in ordine all'abuso edilizio - integrasse 

comunque il reato) (Sez. 2, n. 30130 del 09/04/2009 Rv. 244787). 

Premesso quanto sopra, va rilevato come il Tribunale abbia 

giustificato il proprio provvedimento osservando i richiamati principi di 

diritto. Il Tribunale del riesame, infatti, ha spiegato che la cessione di un 

lotto del fondo demaniale per mq. 1500 disposta dalla legittima 

concessionaria Posco Giuseppina (quale erede di Naccarato Maria Luigia) 

in favore dell'indagato Albanese Luigi Antonio, non essendo consentita 

dalla legge, è priva di effetti giuridici e non può legittimare la detenzione 

da parte del detto indagato della costruzione in sequestro e dell'area sulla 
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quale essa è edificata; e che tantomeno può legittimare tale detenzione il 

contratto di fitto stipulato dall'indagato con l'Agenzia del demanio 

nell'anno 2006, trattandosi di contratto che ha ad oggetto un'area (mq. 

1153) più ristretta di quella di cui è concessionaria la Posco (mq. 1500) e 

diversa rispetto a quella di sedime della costruzione in sequestro. A 

conferma della correttezza di tale conclusione, il Tribunale ha richiamato 

la nota inviata all'indagato dall'Agenzia del demanio in data 30.3.2006, 

dalla quale risulta la necessità di regolarizzare il fabbricato edificato 

abusivamente e di provvedere al pagamento degli indennizzi pregressi 

per occupazione abusiva. 

Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge e la 

motivazione del Tribunale sul punto è esente da vizi logici e giuridici, 

rimanendo pertanto insindacabile in sede di legittimità. 

2.2. Col secondo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea 

applicazione della legge con riferimento alla ritenuta appartenenza al 

demanio dello Stato del terreno ove sorge la costruzione in sequestro. 

Deduce, in particolare, che, dalla nota del Ministero della Difesa-

Aeronautica Militare del 19.2.2013, risulterebbe che, negli anni trenta, 

sarebbe stata iniziata una procedura espropriativa - avente ad oggetto 

una parte del territorio del Comune di Scalea ove ricade l'area in 

sequestro - mai portata a compimento con l'emanazione del 

provvedimento definitivo di espropriazione; conseguentemente, l'area 

sulla quale grava il sequestro non potrebbe ritenersi pubblica, non 

essendo a tal fine sufficiente la semplice inclusione di essa nell'Inventario 

dei beni dello Stato della Provincia di Cosenza. 

La censura è inammissibile. 

Essa, infatti, propone una questione petitoria che è irrilevante ai fini 

della sussistenza del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., che - come detto 

- prescinde dal titolo di proprietà, essendo destinato a tutelare il 

possesso dei terreni e degli edifici. In ogni caso, la censura è 

inammissibile in sede di legittimità, perché la natura demaniale del bene 

in discorso esige accertamenti di fatto che sono preclusi alla Corte di 

cassazione. 
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2.3. Col terzo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea 

applicazione della legge per mancanza del periculum in mora legittimante 

il sequestro, in merito al quale il Tribunale avrebbe omesso del tutto la 

motivazione. 

La censura è infondata 

Il Tribunale ha congruamente spiegato la necessità di mantenere il 

sequestro al fine di evitare la prosecuzione della condotta criminosa 

(protrazione della occupazione abusiva dell'immobile). La motivazione sul 

punto è esente da vizi logici e giuridici ed è insindacabile in sede di 

legittimità. 

2.4. Col quarto motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea 

applicazione della legge, con riferimento alla ritenuta sussistenza 

dell'elemento psicologico del reato. Il dolo specifico, consistente nel fine 

di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, sarebbe escluso 

dalla consapevolezza del ricorrente di subentrare nella detenzione del 

fondo in virtù di autorizzazione del precedente detentore e, comunque, in 

virtù del contratto stipulato con l'Agenzia del Demanio nell'anno 2006. 

Anche questa censura non è fondata. 

Invero, 	una volta esclusa la legittimità della introduzione 

dell'indagato sul fondo demaniale, deve ritenersi sussistente l'elemento 

psicologico del reato di cui all'art. 633 cod. pen., in merito al quale il 

Tribunale ha congruamente motivato, sia pure implicitamente. 

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che 

rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere 

condannata al pagamento delle spese del procedimento. 

P. Q. M. 

La Corte Suprema di Cassazione 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al agamento delle spese 

processuali. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio \piena Seconda Sezione 

Penale, addì 1 aprile 2015. 
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