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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
TERZA SEZIONE PENALE 

c'vci 

UDIENZA PUBBLICA 
DEL 13/10/2015 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 	 SENTENZA 

Dott. AMEDEO FRANCO 	 - Presidente - N. 3348/2015 

Dott. SILVIO AMORESANO 	 - Consigliere - REGISTRO GENERALE 

Dott. ELISABETTA ROSI 	 - Rel. Consigliere - N. 21624/2015  

Dott. GASTONE ANDREAZZA 	 - Consigliere - 

Dott. ENRICO MENGONI 	 - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

IACONO PALMERINDA N. IL 17/03/1936 

avverso la sentenza n. 13127/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 
24/04/2014 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso 
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2015 la relazione fatta dal 
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI 
Udito il Procuratore Gfrwrale in pe na del Dott. 0-Pke 
che ha concluso per t 	4 

Uttf-O, per la parte civile, l'Avv 

dit i difensor Avv. 



RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza del 25 settembre 2009, il G.M. presso il Tribunale di Napoli, 

sezione di Ischia, all'esito di rito abbreviato, aveva assolto Iacono Palmerinda dai 

reati di cui agli artt. 44, lett. c), 64, 71,65, 72, 83 e 95 del D.P.R. n. 380 del 

2001 e l'aveva condannata, previa concessione delle attenuanti generiche, alla 

pena di mesi cinque di reclusione, pena sospesa subordinata alla pubblicazione 

della condanna, dichiarandola responsabile del reato di cui all'art. 181, comma 1 

bis, del d.lgs. n. 42 del 2004 (capo d)), per aver eseguito opere (trave di 

fondazione in c.a. lunga mt. 12,00 e larga mt. 1,30 circa, realizzata in un'area 

scoscesa, previo sbancamento di terreno di mc 100 stima visiva con 

appiombatura del terrapieno retrostante, interessante una superficie di mq 120. 

Sottostante tale trave erano in corso lavori di trivellazione per la realizzazione di 

pali in c.a.) in aree o su bene dichiarato di notevole interesse pubblico, in 

assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 146 del D.Igs. n. 42 del 2004; 

fatto accertato in Forio, il 15 aprile 2008. 

2. Con sentenza del 24 aprile 2014, la Corte di Appello di Napoli ha confermato 

la sentenza del Tribunale di Napoli. 

3. Avverso la sentenza, l'imputata ha proposto, tramite il proprio difensore, 

ricorso per cassazione lamentando la sostanziale mancanza di motivazione del 

provvedimento. In particolare, la ricorrente ha lamentato: 1) La violazione e l' 

erronea applicazione di legge con riferimento alla natura dell'intervento 

realizzato, poiché a parere della difesa, in considerazione degli strumenti 

paesaggistici ed urbanistici, non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione 

paesaggistica; 2) Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione. I 

giudici di merito non avrebbero preso in considerazione i rilievi difensivi circa la 

natura delle opere realizzate. I muri di contenimento realizzati avrebbero 

costituito interventi di necessità finalizzati ad eliminare una situazione di 

emergenza, perché il terrapieno era invaso dall'acqua e le infiltrazioni avevano 

reso franosa la zona. Inoltre, tali opere non sarebbero state grado di alterare 

l'aspetto esteriore del paesaggio perché interessavano il sottosuolo, trattandosi 

di fondamenta poste sottoterra e non visibili dall'esterno. Venendo in rilievo 

un'opera realizzata nel sottosuolo, questa non avrebbe inciso in maniera 

rilevante sull'ambiente neanche in via di pericolo; 3) Mancanza di motivazione 

con riferimento alla verifica della offensività concreta della condotta in relazione 

al danno arrecato al paesaggio; 4) Difetto di motivazione con riferimento alle 

censure prospettate circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato 

contestato. La difesa aveva, infatti, richiesto di valutare il legittimo affidamento 

dell'imputata, determinato dai regolamenti territoriali, secondo i quali l'opera 

realizzata non avrebbe richiesto la necessità dell'autorizzazione paesaggistica. 
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CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è fondato. Va innanzitutto premesso che, come è stato più volte 

affermato da questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado 

concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a 

fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di 

appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo 

argonnentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di 

primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello. 

Siffatto principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che 

l'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo 

grado è possibile soltanto se nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo 

essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo 

grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, abbia fatto 

proprie le considerazioni svolte dal primo giudice. 

2. Più specificamente, va rilevato che l'ambito della necessaria autonoma 

motivazione del giudice d'appello deve essere esaminato in correlazione alla 

qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Qualora questi si 

limiti alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate 

e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni superflue o 

palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per 

relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici 

ovvero manifestamente infondati. Quando invece le soluzioni adottate dal giudice 

di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il 

vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), c.p.p., se 

il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la 

contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi 

carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi 

di impugnazione. Deve essere quindi ribadita la legittimità della motivazione per 

relationenn nei termini sopra indicati. 

2. Nel caso di specie, al contrario, i giudici di appello, nel richiamare la sentenza 

di primo grado, hanno fatto integralmente proprie le argomentazioni sostenute 

dal primo giudice senza fornire puntuale risposta alle censure mosse dalla difesa 

con i motivi di gravame. Invero, nell'affermare la responsabilità dell'imputata, il 

giudice di primo grado si era limitato a rilevare l'inserimento nel paesaggio "di 

elementi nuovi ed alteranti, richiedenti la necessità del parere paesaggistico" e 

che la ricorrente "non aveva ottenuto il parere da parte della autorità preposta 

alla tutela del vincolo paesaggistico". La difesa, in sede di gravame, aveva 

censurato la decisione del primo giudice, evidenziando la circostanza che le 
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opere poste in essere erano dirette al mero recupero ambientale di un terrapieno 

a rischio di crollo in conseguenza di infiltrazioni, che avevano reso franosa la 

zona interessata dall'intervento. Dal punto di vista soggettivo, la difesa aveva 

censurato, altresì, la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado 

atteso che, di fronte alle precisazioni fornite circa la buona fede dell'imputata, 

non una parola era stata spesa per spiegare le ragioni per cui la previsione dei 

piani urbanistici locali non potesse giustificare l'assenza di colpa dell'imputata, o 

quantomeno l'insussistenza di un errore scusabile. 

3. Orbene, la Corte territoriale, pur a fronte di specifiche censure quanto alla 

sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato contestato, si è 

limitata a confermare la decisione del primo giudice senza fornire adeguata 

risposta alle censure formulate. Effettivamente, poiché l'art. 181 del D.Lgs. n. 

42 del 2004 vieta l'esecuzione di lavori "di qualsiasi genere" su beni paesaggistici 

senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, il vincolo ambientale-

paesaggistico si palesa operante anche con riferimento alle opere da realizzarsi 

nel sottosuolo, implicando anche queste ultime una utilizzazione del territorio 

idonea a modificarne l'assetto. Tuttavia, nella vicenda in esame, la difesa aveva 

evidenziato che l'imputata era stata costretta ad avviare le opere di 

manutenzione a causa del pericolo di frane conseguenti alle infiltrazioni di acqua 

nel terreno. 

4. Nella motivazione della sentenza impugnata, si legge che le opere realizzate 

non potevano essere considerate come opere di manutenzione straordinaria, 

riferendo che si era trattato della realizzazione di una trave di fondazione di 

cemento armato lunga 12 metri e larga 1,30 metri con uno sbancamento di 

terreno di circa 100 mq, interessando una superficie di circa 120 mq. e 

sottolineando che, al momento dell'accertamento erano in corso i lavori di 

trivellazione per la realizzazione di pali in cemento armato. Ma i giudici non 

hanno indicato le ragioni per cui hanno escluso la sussistenza del pericolo di 

cedimento, pure sostenuta dall'imputata, a fronte della situazione di notoria 

fragilità dell'assetto idrogeologico dei luoghi, e dunque, delle ragioni per cui 

l'opera non poteva essere qualificata come manutenzione straordinaria, volta a 

fronteggiare tale pericolo. Parimenti, nella motivazione sono state disattese le 

argomentazioni difensive con una motivazione apodittica e senza alcuna ulteriore 

precisazione. 

5. Pertanto, a giudizio del Collegio, la motivazione della sentenza impugnata 

risulta lacunosa laddove il giudice del gravame non ha preso in considerazione i 

motivi di ricorso proposti dalla difesa della ricorrente in ordine alla sussistenza 

dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie incriminatrice per cui è 



processo neppure per escluderne la rilevanza. Del pari va censurata la carenza 

motivazionale in punto di valutazione della offensività della condotta realizzata. È 

ben vero che, sotto questo profilo, nella giurisprudenza di legittimità si è 

affermato il principio secondo cui, il reato previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, 

n. 42, art. 181, qualificabile come di pericolo astratto, non richiede ai fini della 

sua configurabilità un effettivo pregiudizio per l'ambiente, essendo sufficiente 

l'esecuzione di interventi in assenza di preventiva autorizzazione che siano 

astrattamente idonei ad arrecare nocumento al bene giuridico tutelato (tra le 

varie, cfr. Sez. 3, n. 6299 del 15/01/2013 Rv. 254493; Sez. 3, n. 34764 del 

21/06/2011 Rv. 245908). Si è precisato, altresì, che l'individuazione della 

potenzialità lesiva di detti interventi deve essere effettuata mediante una 

valutazione ex ante, diretta quindi ad accertare non già se vi sia stato un danno 

al paesaggio ed all'ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente 

idoneo a ledere il bene giuridico tutelato (v. ex plurimis, Sez. 3, n. 14461 del 

7/2/2003, Carparelli, Rv. 224468; Sez. 3, n. 14457 del 6/2/2003, De Marzi, Rv. 

224465; Sez. 3, n. 12863 del 13/2/2003, Abbate, Rv. 224896; Sez. 3, n. 10641 

del 30/1/2003, Spinosa, Rv. 224355) e che, proprio per tali ragioni, è richiesta la 

preventiva valutazione da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo per ogni 

intervento, anche modesto e diverso da quelli contemplati dalla disciplina 

urbanistica ed edilizia. 

6. Peraltro, questa Corte intende ribadire l'essenzialità del cd. principio di 

offensività (Sez. 3, n. 2733 del 26/11/1999, P.M. in proc. Gajo, Rv. 215868; 

Sez. 3, n. 44161 del 23/10/2001, Zucchini, Rv. 220624) ricordando anche 

quanto osservato, sul tema, dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 247 del 

1997), secondo la quale anche per i reati ascritti alla categoria di quelli formali e 

di pericolo presunto od astratto è sempre devoluto al sindacato del giudice 

penale l'accertamento in concreto dell'offensività specifica della singola condotta, 

dal momento che, ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il 

bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a 

quella astratta e si verte in tema di reato impossibile, ex art. 49 c.p. (sentenza 

n. 360 del 1995). Invero, come precisato (Sez. 3, n. 34764 del 21/6/2011, 

Fanciulli, Rv. 251244, cit.), il principio di offensività deve essere considerato non 

tanto sulla base di un concreto apprezzamento di un danno ambientale, quanto, 

piuttosto, per l'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto 

(affermazione peraltro successivamente ribadita in Sez. 3, n. 13736 del 

26/2/2013, Manzella, Rv. 254762 e, precedentemente, formulata in Sez. 3, n. 

2903 del 20/10/2009, Soverini, Rv. 245908). 



7. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha omesso di dare conto degli elementi 

fattuali che assumono significativo rilievo ai fini della valutazione di incidenza 

delle opere sull'assetto del paesaggio. Sotto questo profilo, infatti, la sentenza 

impugnata si è limitata ad affermare che l'opera realizzata era di notevole entità 

e logicamente prodromica ad altra opera, senza fornire, tuttavia, ulteriori 

indicazioni. Ad avviso del Collegio, si tratta di considerazioni lacunose, che non 

consentono di evidenziare la concreta offensività dell'intervento posto in essere 

dall'imputata. 

Alla luce delle argomentazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere quindi 

annullata con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello 

di Napoli 

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di 

Napoli. 

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2015. 

Il consigliere estensore 
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