
 

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2017) 13-11-2017, n. 51595 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. FIALE Aldo - Presidente - 

Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - 

Dott. GAI Emanuela - Consigliere - 

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - 

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

S.M., nato il (OMISSIS); 

S.G., nato il (OMISSIS); 

G.G., nato il (OMISSIS); 

A.L., nato il (OMISSIS); 

GA.AN., nato il (OMISSIS); 

M.G., nato il 28/09/1955 a ORBETELLO; 

P.R., nato il 10/06/1967 a COLLEVECCHIO; 

avverso la sentenza del 07/07/2015 della CORTE APPELLO di ROMA; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCA RAMACCI; 

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CORASANITI GIUSEPPE che ha concluso 

per l'inammissibilità dei ricorsi. 

Udito il difensore della parte civile avv. Farrell Peter il quale chiede l'inammissibilità dei ricorsi, deposita in 

udienza conclusioni e nota spese. 

I difensori dei ricorrenti avv.ti Conti Luca, Cicero Giovanni Maria, Chiattelli Carlo e D'Alessia Francesca 

sostituto processuale chiedono l'accoglimento dei ricorsi in subordine dichiarata la prescrizione del reato. 

Svolgimento del processo 

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 7/7/2015 ha riformato la decisione in data 12/7/2013 del 

Tribunale di Rieti con la quale, emessa pronuncia assolutoria per parte delle imputazioni e dichiarata la 

improcedibilità rispetto ad altre perché travolte dalla prescrizione, veniva affermata la penale responsabilità degli 

imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. 

La Corte territoriale, in particolare, dichiarava la prescrizione di tutti i reati, ad eccezione di quelli rubricati ai 

capi 2H) e 3S), rispetto ai quali rideterminava le pene originariamente inflitte a S.M., S.G., A.L., P.R., G.G., 

M.G. e GA.An.. 

La vicenda presa in esame dai giudici del merito riguardava un rilevantissimo numero di reati di falso materiale, 

abuso edilizio, abuso paesaggistico ed abuso di ufficio, poiché, secondo l'ipotesi accusatoria, S.G., geometra, 

lavoratore socialmente utile presso il Comune di (OMISSIS), addetto all'ufficio tecnico del quale il padre, S.M., 

era responsabile, aveva curato, nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2008, pratiche edilizie per diversi clienti 

senza far risultare la sua qualità di progettista e/o direttore dei lavori, mediante accordo con professionisti 

compiacenti che sottoscrivevano i progetti, le relazioni tecniche e le attestazioni di rito, risultando formalmente 

quali tecnici incaricati. 

Così facendo, veniva celata l'incompatibilità di S.M., il quale istruiva le pratiche edilizie senza sospendere i 

lavori in caso di denunce di inizio attività (d.i.a.) carenti dei necessari requisiti, rilasciando permessi di costruire 

anche quando i progetti non erano conformi alla normativa urbanistica, ovvero quando le pratiche risultavano 

prive dei necessari titoli abilitativi sotto il profilo paesaggistico, ambientale, archeologico e sismico. 

Condotte analoghe venivano poste in essere nei comuni di (OMISSIS), dove S.M. aveva svolto l'attività di 

responsabile dell'ufficio tecnico comunale e di (OMISSIS), dove S.G. aveva prestato servizio quale lavoratore 

socialmente utile addetto all'ufficio tecnico, allora diretto da G.G.. 

Per quanto riguarda, in particolare, le residue imputazioni, per le quali la Corte di appello ha confermato 

l'affermazione di responsabilità, le condotte descritte riguardano, per ciò che concerne il capo 2H), il reato di cui 



 

agli artt. 110, 117 e 323 c.p. perché, in concorso tra loro, P.R. quale proprietaria di un immobile sito in zona 

sottoposta a vincolo paesaggistico, S.M. quale responsabile dell'ufficio tecnico comunale di (OMISSIS), A.L. 

quale geometra firmatario e S.G. quale geometra redattore materiale degli elaborati progettuali allegati ad una 

richiesta di condono edilizio, presentata dalla P. per un cambio di destinazione d'uso della soffitta del portico 

dell'immobile in vani utili per l'abitazione, determinavano il rilascio di un titolo in di sanatoria illegittimo in 

quanto in contrasto con la L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 27, lett. d), che escludeva dalla sanatoria gli 

immobili in zona vincolata, emesso nonostante l'obbligo di S.M. di astenersi in presenza di un interesse del figlio 

G., redattore materiale non soltanto degli elaborati progettuali, ma anche della planimetria allegata alla denuncia 

di variazione depositata presso gli uffici catastali, nonché dipendente del comune di (OMISSIS). 

Con tali condotte veniva procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale a S.G., il quale riceveva dalla P. la 

complessiva somma di Euro 1.000,00, di cui 250,00 consegnati all' A. ed alla stessa P., che conseguiva un 

permesso in sanatoria per opere escluse dal condono (fatto commesso in (OMISSIS)). 

Il capo 3S) riguarda anch'esso il reato di cui agli artt. 110, 117 e 323 c.p. e vede coinvolti G.G., nella qualità di 

responsabile dell'ufficio tecnico comunale di (OMISSIS), M.G. quale legale rappresentante della EDILTEK 

s.r.l., proprietaria di terreni ubicati in zona di espansione C1, S.G., quale redattore degli elaborati progettuali e 

della relazione tecnico descrittiva allegati ad una richiesta di permesso di costruire in variante di altro precedente 

titolo, depositata dal GU., per la realizzazione di un edificio di civile abitazione con ricavo di undici unità 

abitative e GA.An., quale firmatario delle certificazioni, i quali determinavano il rilascio di un permesso di 

costruire illegittimo perché emesso in mancanza di un piano particolareggiato di esecuzione (o piano di 

lottizzazione) in contrasto con le previsioni della legge regionale 36/1987, art. 2; in mancanza della preventiva 

comunicazione al competente Ufficio del Genio Civile, trattandosi di immobile in zona sismica; in mancanza del 

prescritto parere igienico sanitario; nonostante la situazione di incompatibilità in cui versava lo S., dipendente, 

alla data di presentazione della richiesta, del comune di (OMISSIS) come lavoratore socialmente utile con 

mansioni esecutive presso l'ufficio tecnico comunale. 

Così facendo veniva procurato al S. un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nella ricezione della somma 

pattuita quale corrispettivo per la progettazione ed al M. un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito 

nell'ottenimento di titoli abilitativi per l'esecuzione di opere non assentibili sulla base della documentazione 

prodotta. 

 

2. Avverso la decisione della Corte di appello i predetti propongono separati ricorsi per cassazione, deducendo i 

motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. 

c.p.p.. 

 

3. S.G. deduce, con un primo motivo di ricorso, il vizio di motivazione, rilevando che la Corte territoriale 

avrebbe effettuato una illogica ricostruzione della realtà fattuale, contrastante con quanto emerso nel corso 

dell'istruzione dibattimentale, rinvenendo la dimostrazione del rapporto collusivo tra lui ed il padre sulla base 

della ritenuta sostituzione tra tecnico redattore e tecnico firmatario degli elaborati allegati alle pratiche edilizie 

che sarebbe, però, priva di riscontro probatorio, come dimostrerebbero, tra l'altro, anche le dichiarazioni di un 

coimputato e di un teste. 

Aggiunge che neppure sarebbe significativo il rinvenimento di alcuni files in un computer che, però, sarebbe in 

uso anche ad altre persone. 

Quanto alla situazione di incompatibilità verificatasi nel Comune di (OMISSIS), pone in evidenza come le 

affermazioni dei giudici dell'appello si porrebbero in contrasto con il dato temporale, non corrispondendo il 

rilascio del titolo abilitativo al periodo in cui egli prestava servizio presso quell'amministrazione. 

 

3.1 Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge con riferimento all'imputazione di cui al 

capo 2H), ritenendo insussistente la prova dell'accordo fraudolento tra privato e pubblico ufficiale, osservando 

che non risulterebbe dimostrato che suo padre avesse potuto effettivamente riscontrare la sua presenza nella 

pratica edilizia sottoposta al suo esame, né assumerebbe rilevanza, a tal fine, il contenuto di un'intercettazione 

telefonica valorizzata dalla Corte territoriale. 

Quanto al reato contestato al capo 3S), rileva la mancanza di elementi atti a dimostrare la esistenza dell'accordo 

collusivo con il G.. 

 

3.2 Con un terzo motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che 



 

ritiene erroneamente giustificato dalla Corte di appello sulla base di un unico precedente penale per delitto 

colposo, peraltro risalente nel tempo. 

 

3.4 Con un quarto motivo di ricorso censura la mancata concessione del beneficio della sospensione 

condizionale della pena, nonostante l'unico precedente penale. 

 

4. S.M., con un primo motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione, sostenendo che i giudici del gravame 

avrebbero fondato la loro decisione su una illogica ricostruzione dei fatti, ancorata alle valutazioni del primo 

giudice sulla esistenza del rapporto collusivo con il figlio. 

Osserva che, sulla base delle risultanze processuali e, segnatamente, delle dichiarazioni di un coimputato e di 

alcuni testimoni, non sarebbe dimostrata la conoscenza, da parte sua, dell'interesse del figlio alla pratica trattata, 

nè ciò troverebbe riscontro nella conversazione intercettata, valorizzata dai giudici del merito. 

 

4.1 Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge in ordine alla affermazione di responsabilità 

per il delitto di abuso d'ufficio, ribadendo la mancanza di prove in ordine all'esistenza di un accordo collusivo 

con il figlio e rappresentando come la domanda di condono fosse stata presentata dall' A., professionista che 

operava nel territorio, sicché nessun sospetto del coinvolgimento del figlio poteva essere colto e che la pratica 

venne peraltro evasa dopo ben quattro anni dalla sua presentazione. 

 

4.2 Con un terzo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla 

mancata concessione della sospensione condizionale della pena pur in presenza di un unico precedente penale. 

 

5. A.L. denuncia, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge, osservando che la Corte territoriale 

avrebbe errato nel non considerare legittima la pratica di sanatoria intestata a P.R., fondando il proprio 

convincimento sulle conclusioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero e senza tenere conto della tesi 

difensiva, fondata sui rilievi del consulente tecnico di parte, che indica nel dettaglio. 

Osserva, inoltre, che la mera illegittimità dell'iter amministrativo per l'accoglimento della pratica edilizia non 

assumerebbe rilievo ai fini del perfezionamento del reato di abuso di ufficio. 

 

5.1 Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione riguardo alla 

sussistenza dell'elemento psicologico del reato, mancando la dimostrazione del fatto che la volontà dell'imputato 

fosse stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto ed avendo la Corte 

territoriale fondato la propria decisione esclusivamente sulle argomentazioni del primo giudice, senza procedere 

ad un'autonoma ricostruzione degli eventi. 

Prende successivamente in esame il rapporto di collaborazione professionale con S.G., ritenuto del tutto lecito e 

nell'ambito del quale egli svolgeva attività di ufficio, di progettazione ed elaborazione grafica, senza peraltro 

avere alcun rapporto con S.M.. 

Evidenzia, poi, l'irrilevanza dei contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e l'assenza di elementi 

dimostrativi della sussistenza del dolo del reato di abuso d'ufficio. 

 

5.2 Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al 

diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 114 c.p. 5.3 Con un quarto motivo di 

ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della durata 

della pena accessoria, fissata dalla Corte di appello in misura superiore a quella della pena principale e 

prescindendo da quanto stabilito dall'art. 37 c.p., applicando, conseguentemente, una pena illegale. 

 

6. P.R. deduce, con un primo motivo di ricorso, il vizio di motivazione, rilevando una ricostruzione dei fatti, da 

parte dei giudici del gravame, non conforme alle risultanze processuali, evidenziando l'irrilevanza dei contenuti 

della conversazione telefonica intercettata e l'inesattezza delle conclusioni formulate dal consulente tecnico del 

Pubblico Ministero. 

 

6.1 Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 323 c.p., evidenziando che la prova del 

fatto che l'atto amministrativo sia frutto di un accordo fraudolento fra privato e pubblico ufficiale non potrebbe 

dirsi sussistente sulla base della mera coincidenza tra richiesta del privato ed atto emesso dal pubblico ufficiale e 



 

non risultando in alcun modo, agli atti del processo, che via stata una previa intesa finalizzata la rilascio del 

condono non dovuto. 

 

7. G.G. deduce, con un primo motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza 

dell'elemento oggettivo del reato, in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a far proprie le conclusioni 

assunte dal Tribunale senza prendere in esame le censure difensive sul punto. 

 

7.1 Con un secondo motivo di ricorso lamenta il medesimo vizio in ordine alle argomentazioni con le quali la 

Corte di appello ha escluso la buona fede, evidenziando che dagli atti processuali non emergerebbero elementi 

atti a dimostrare che egli conoscesse il GA., nè che quest'ultimo avesse depositato l'istanza di variante, 

depositata, invece, dal M.. 

 

7.2 Con un terzo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze 

attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena. 

 

7.3 Con un quarto motivo di ricorso pone infine in evidenza l'intervenuta prescrizione del reato ascrittogli. 

 

8. M.G. deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza 

dell'elemento soggettivo del delitto di abuso d'ufficio. Rileva, a tale proposito, che gli elementi probatori 

valorizzati dalla Corte territoriale, che indica nel dettaglio, non sarebbero stati adeguatamente valutati. Aggiunge 

che non sarebbe comunque dimostrata la consapevolezza, da parte sua, del fatto che l'atto posto in essere da S.G. 

fosse contrario alle norme di legge, nè che quest'ultimo potesse essere in contatto con il G.. 

 

9. GA.An. denuncia, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in 

relazione alla pena accessoria irrogata, osservando che, diversamente da quanto affermato nella sentenza 

impugnata, la stessa era stata oggetto di specifica censura con l'atto di appello e che sarebbe, in ogni caso, 

illegale perché non correlata ai criteri di ragguaglio di cui all'art. 37 c.p.. 

 

9.1 Con un secondo motivo di ricorso deduce, sempre con riferimento alla pena accessoria, la violazione di 

legge, non avendo i giudici del gravame tenuto conto, nella sua quantificazione, della gravità del fatto, operando, 

peraltro, una disparità di trattamento rispetto ad altri imputati. 

 

9.2 Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che la 

Corte di appello, nel ritenere la sussistenza del reato contestato, si sarebbe semplicemente attestata sulla 

motivazione del primo giudice, senza prendere posizione rispetto alle censure sviluppate con l'atto di appello. 

Osserva, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare determinante la presenza, nel computer 

sequestrato al S., di file relativi a pratiche da lui predisposte, atteso che, trattandosi di un computer portatile, lo 

stesso ben poteva essere in uso anche ad altri professionisti dello studio associato. 

Rileva un ulteriore vizio di motivazione laddove la Corte territoriale non ha considerato che, alla data di rilascio 

del permesso ritenuto illegittimo, lo S. non prestava più servizio presso il comune di (OMISSIS) e, alla data di 

presentazione dell'istanza, egli svolgeva un ruolo che non gli attribuiva alcun potere di intervento nel 

procedimento finalizzato al rilascio del titolo. 

Altrettanto osserva con riferimento ai contenuti di un'agenda del S., valorizzati dalla Corte territoriale ma privi di 

concreti riferimenti alla sua persona, aggiungendo che anche le considerazioni svolte in sentenza sulla 

illegittimità del titolo abilitativo si porrebbero in evidente contrasto con le osservazioni formulate dal consulente 

di parte, che indica nel dettaglio. 

 

9.2 Con un quarto motivo di ricorso rileva l'intervenuta prescrizione del reato. 

 

10. Tutti insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 

Motivi della decisione 

1. I ricorsi di A.L. e di GA.An. sono in parte fondati. Gli altri ricorsi sono inammissibili. 

 

2. Ricorso di S.G.. 



 

Il ricorrente è stato chiamato a rispondere di entrambi i residui reati. Con il primo motivo di ricorso ha lamentato 

il vizio di motivazione, sostenendo però le proprie censure con argomentazioni che non possono trovare ingresso 

in questa sede di legittimità. 

Tale evenienza, che si è presentata, come si dirà in seguito, anche in altri ricorsi, rende inevitabile il richiamo ad 

alcuni principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e che ne hanno compiutamente 

definito l'ambito di cognizione. 

Si è infatti chiarito che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in 

ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato 

argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una 

diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma scelta di nuovi e diversi 

criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano, ad esempio, limitatamente alla 

pronunce successive alle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p. dalla L. n. 46 del 2006, Sez. 3, n. 12110 del 

21/11/2008 (dep. 2009), Campanella, Rv. 243247; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155; Sez. 6, 

n. 14054 del 24/3/2006, Strazzanti, Rv. 233454; Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, Rv. 233708). 

Si è altresì precisato che il vizio di motivazione ricorre nel caso in cui la stessa risulti inadeguata perché non 

consente di riscontrare agevolmente le scansioni e gli sviluppi critici che connotano la decisione riguardo a ciò 

che è stato oggetto di prova, ovvero impedisce, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo 

sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni 

formulate dalle parti (Sez. 6, n. 7651 del 14/1/2010, Mannino, Rv. 246172). 

In altre parole, al giudice di legittimità vengono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento 

della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei 

fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a 

quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo: Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 

 

2.1 Deve, ancora una volta, quindi, sottolinearsi il principio - spesso trascurato in sede di impugnazione davanti a 

questa Corte, equivocando sull'ambito dei poteri cognitivi ad essa spettanti - che l'indagine di legittimità sul 

discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di 

cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato 

argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle 

argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza 

alle acquisizioni processuali. 

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare 

percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica 

evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, 

anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano 

spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (per tutte, v. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, 

Spina, Rv. 214794). 

Non è dunque possibile procedere, in questa sede, ad un'autonoma valutazione degli elementi già apprezzati 

dalla Corte di appello. 

 

2.2 Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie, la Corte territoriale ha posto in evidenza plurimi elementi sulla 

base dei quali ha ritenuto sussistenti le condotte addebitate al ricorrente ed agli altri imputati. 

Segnatamente, la Corte del merito, richiamando del tutto legittimamente gli elementi fattuali valorizzati nel 

giudizio di primo grado, ha rilevato come il sistema organizzato dagli imputati per la trattazione delle pratiche 

edilizie - sistema utilizzato in numerose occasioni, come dimostrato dalla mole delle imputazioni - sia stato 

individuato attraverso l'analisi del computer portatile e di un'agenda sequestrati in occasione di una perquisizione 

presso lo studio professionale di S.G.. 

Venivano successivamente svolte altre indagini, che consentivano di verificare la posizione del ricorrente e del 

padre, S.M., rispetto all'associazione professionale di cui quest'ultimo era stato uno dei fondatori e socio per 

alcuni mesi ed all'amministrazione comunale nella quale S.M. rivestiva l'incarico di responsabile dell'ufficio 

tecnico. 

Ulteriori elementi venivano poi raccolti attraverso l'attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche, il 

sequestro delle pratiche edilizie di interesse investigativo, l'espletamento di una consulenza sulle stesse oltre che 

dall'esame degli intestatari delle pratiche medesime. 



 

Nella sentenza impugnata viene quindi posto in evidenza, anche sulla base dei contenuti delle conversazioni 

intercettate, il rapporto preferenziale tra S.M. e l'associazione professionale per la trattazione delle pratiche 

edilizie, osservando come le indagini avessero posto in luce anche il fatto che S.M. era solito incontrare il figlio 

ed i clienti di quest'ultimo per discutere delle pratiche edilizie, rispetto alle quali interveniva direttamente, 

fornendo indicazioni su carenze, errori o adempimenti urgenti da compiere, intrattenendo anche rapporti diretti 

con i privati che gli chiedevano di interessarsi ai loro interventi edilizi e che affidava al figlio per la trattazione 

delle pratiche relative, ricevendo parte dei compensi, come evidenziato dall'indicazione, nell'agenda sequestrata, 

di somme di denaro con la dicitura "papà". 

La Corte territoriale rileva, inoltre, come l'incompatibilità di S.M. fosse ben nota, oltre che al figlio, anche ai 

professionisti che con loro collaboravano, come emerge dal fatto che le pratiche edilizie, ancorché predisposte e 

trattate da S.G., venivano poi sottoscritte da altro professionista. 

Osservano i giudici del gravame che, in alcuni casi, dell'incompatibilità erano messi a conoscenza gli stessi 

clienti, come riferito da un teste, mentre in altri veniva utilizzato il pretesto della collaborazione temporanea o 

limitata ad alcune specifiche operazioni con altri professionisti. 

I rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti trovavano inoltre conferma, come ricordato nella sentenza 

impugnata, anche nelle annotazioni presenti nell'agenda sequestrata a S.G., contenente la ripartizione delle 

somme ricevute dai clienti. 

Le pratiche cui si riferiscono i residui capi di imputazione, inoltre, risultano aver avuto quale esito l'emissione di 

un titolo abilitativo illegittimo, come dimostrato dagli accertamenti tecnici espletati. 

 

2.3 A fronte di tali inequivocabili dati fattuali, il ricorrente oppone generiche censure, limitandosi a negare 

l'esistenza della sostituzione sulla base del fatto di essere stato assolto dal Tribunale per tutte le ipotesi di falso 

contestategli e richiamando le dichiarazioni di un coimputato e di un teste. 

E' evidente che l'assoluzione per le ipotesi di falso non esclude affatto la esistenza dell'illecito sistema ideato 

dagli imputati per la gestione delle pratiche edilizie, che è stato ritenuto pienamente sussistente dai giudici del 

merito e che le dichiarazioni richiamate non possono essere oggetto di autonomo esame in questa sede. 

Aggiunge il ricorrente, al fine di evidenziare l'illogicità della sentenza di appello, che per l'ipotesi contestata al 

capo 3S) l'accordo collusivo era stato ritenuto sussistente anche con riferimento ad una pratica trattata in altro 

comune ((OMISSIS)), nel quale il padre non prestava servizio e che la riferibilità alla sua persona dei progetti 

elaborati sarebbe stata riscontrata sulla base dei contenuti rinvenuti nel computer portatile che, però, come 

riferito da un teste, sarebbe stato in uso a più appartenenti allo studio professionale. 

Anche tale dato fattuale, che non può essere oggetto di valutazione in questa sede, viene smentito dagli ulteriori 

elementi posti in evidenza nella sentenza impugnata e, segnatamente, dalla presenza, nella cartella dell'hard-disk 

esaminata, del file relativo al primo permesso di costruire, a firma S.G. e della variante a firma Arch. GA.An., 

dalla dichiarazione di responsabilità, poi sottoscritta da quest'ultimo, che reca nell'intestazione la dicitura "il 

sottoscritto Geom. S.G.", nonché dal contenuto di una conversazione telefonica intercettata e testualmente 

riprodotta. 

Infine, l'ulteriore assunto, secondo il quale la pratica sarebbe stata approvata dopo cinque mesi dalla cessazione 

dell'attività prestata dal ricorrente presso il comune di (OMISSIS), oltre a rappresentare un ulteriore argomento 

in fatto il cui esame è precluso a questa Corte, a nulla rileva a fronte della mole di dati di segno contrario 

analizzati dai giudici del merito. 

Le considerazioni svolte nel motivo di ricorso, dunque, oltre ad essere, come si è detto, generiche ed articolate in 

fatto, non evidenziano alcun cedimento logico o manifesta contraddizione nella motivazione della sentenza 

impugnata, la quale, al contrario, presenta un corredo probatorio inequivocabile e Io analizza in maniera 

ineccepibile. 

 

2.4 A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso, dove vengono 

utilizzate argomentazioni simili per confutare le argomentazioni sviluppate dal giudice del gravame. 

Anche in questo caso la sentenza impugnata non evidenzia alcuna violazione di legge che, secondo il ricorrente, 

sarebbe rappresentata dall'aver ritenuto sussistente il concorso nell'abuso d'ufficio sulla base di un accordo 

collusivo che non sarebbe stato dimostrato, se non sulla base della mera coincidenza tra la richiesta formulata ed 

i provvedimento emesso. 

Invero, con specifico riferimento all'ipotesi delittuosa rubricata al capo 2H), va considerato che la Corte 

territoriale, oltre ai dati significativi di cui si è detto nell'esaminare il precedente motivo di ricorso, chiaramente 



 

indicativi della predisposizione di un collaudato sistema adottato dagli imputati per la definizione delle pratiche 

edilizie, ha posto in evidenza, nel caso specifico, anche il rinvenimento, nell'agenda del ricorrente, di un appunto 

che reca l'indicazione della somma ricevuta quale corrispettivo per la predisposizione della pratica edilizia e la 

ripartizione del ricavato anche con il firmatario della pratica, il geometra A.L., al quale si indicano come 

corrisposti 250,00 Euro, il contenuto dei file presenti nel computer sequestrato ed il contenuto di 

un'intercettazione telefonica, oltre alla palese illegittimità del titolo abilitativo, rilasciato in contrasto con quanto 

disposto dalla L. n. 326 del 2003, trattandosi di opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. 

 

2.5 Parimenti, per ciò che concerne il capo 3S), la Corte territoriale ha posto in evidenza, oltre alle circostanze di 

cui si è detto trattando del primo motivo di ricorso e, segnatamente, il contenuto dell'hard-disk del computer 

sequestrato, anche i rapporti intercorrenti tra l'intestatario della pratica edilizia, M.G. e S.G. e S.M., emergenti 

dalle attività di intercettazione. 

Anche sotto tali profili, dunque, la sentenza impugnata si palesa del tutto immune da censure. 

 

2.6 Quanto al terzo motivo di ricorso, va ricordato che la concessione delle attenuanti generiche presuppone la 

sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi 

negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in 

assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 1, n. 3529 del 

22/9/1993, Stelitano, Rv. 195339; Sez. 6, n. 6724 del 1/2/1989, Ventura, Rv. 181253). 

 

Inoltre, riguardo all'onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione 

tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento 

esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. 

Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, 

n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non 

contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno specifico 

apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 

del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 4/12/2003 (dep. 2004), Anaclerio, Rv. 229768). 

Nella fattispecie, la Corte territoriale ha posto in evidenza, oltre all'assenza di positivi elementi di giudizio, anche 

il ruolo di rilievo svolto dall'imputato nella realizzazione dell'illecito e la presenza di un precedente penale. 

Si tratta, anche in questo caso, di una motivazione ineccepibile. 

 

2.7 Per ciò che concerne, poi, il quarto motivo di ricorso, si osserva che il ricorrente non deduce di aver richiesto 

al giudice del merito la concessione della sospensione condizionale della pena, nè tale richiesta risulta dai motivi 

di appello riportati in sentenza. 

Da ciò consegue che il giudice del merito non era affatto obbligato a motivare la mancata concessione del 

beneficio, né ad esaminare la questione (Sez. 3, n. 23228 del 12/4/2012, Giovanrosa, Rv. 25305701; Sez. 6, n. 

4374 del 28/10/2008 (dep.2009), Maugliani, Rv. 24278501 ed altre prec. conf.). 

 

2.8 Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità 

consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle 

ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 2.000,00. 

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un 

valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui 

all'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., da 

ultimo, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 

 

3. Ricorso di S.M.. 

Il primo motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile, per ciò che concerne le argomentazioni poste a 

sostegno delle censure, al corrispondente motivo di ricorso di S.G.. 

Anche in questo caso le doglianze, del tutto generiche, fanno riferimento ai contenuti delle dichiarazioni di un 

coimputato e di alcuni testi, ignorando del tutto, come del resto ha fatto anche S.G., i plurimi elementi, 

univocamente significativi, valorizzati dai giudici del merito. 

Va dunque richiamato quanto già osservato in relazione alle condotte concretamente poste in essere dal 



 

ricorrente e dal figlio nell'ambito delle attività dagli stessi espletate, utilizzando il sistema fraudolento di cui si è 

detto in precedenza. 

La infondatezza del motivo di ricorso risulta, dunque, manifesta. 

 

3.1 A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso, anch'esso generico ed 

articolato in fatto con riferimento al numero complessivo delle pratiche esaurite ed alla mancata conoscenza, da 

parte del ricorrente, dell'interesse del figlio nella trattazione della pratica di interesse di P.R., che risultava 

predisposta dal geometra A., professionista che opera nel territorio. 

Anche in questo caso va posto in evidenza come la Corte territoriale abbia adeguatamente indicato gli elementi 

fattuali in base ai quali si è ritenuto dimostrato il rapporto collusivo tra il ricorrente, il figlio ed altri soggetti 

coinvolti e nell'ambito del quale si pone anche la pratica di interesse della P.. 

A fronte di ciò, del tutto inconferenti risultano i riferimenti al numero delle pratiche trattate ed al fatto che il 

provvedimento sia stato adottato dopo quattro anni dalla richiesta. 

Va aggiunto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la norma che incrimina l'abuso di ufficio, nella parte 

relativa all'omessa astensione in presenza di un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto, ha 

introdotto nell'ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici ufficiali o incaricati 

di pubblico servizio che si trovino in una situazione di conflitto di interessi che opera anche nel caso in cui 

manchi, per il procedimento ove l'agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell'astensione, o ve ne 

sia una che riguardi un numero più ridotto di ipotesi o che sia priva di carattere cogente (cfr., da ultimo, Sez. 6, 

n. 14457 del 15/3/2013, De Martin Topranin e altri, Rv. 25532401). 

Vero è, come sostiene il ricorrente, che ai fini dell'integrazione del reato di abuso di ufficio, anche nel caso di 

violazione dell'obbligo di astensione, è necessario che a tale omissione si aggiunga l'ingiustizia del vantaggio 

patrimoniale procurato o del danno arrecato (v. Sez. 6, n. 47978 del 27/10/2009, P.G. in proc. Calzolari, Rv. 

24544701; Sez. 6, n. 26324 del 26/4/2007, P.M. in proc. Borrelli ed altri, Rv. 23685701; Sez. 6, n. 11415 del 

21/2/2003, Gianazza, Rv. 22407001) ma, nel caso in esame, i giudici del merito hanno specificamente 

individuato il vantaggio ottenuto tanto dal figlio del ricorrente quanto dalla intestataria della pratica, alla quale è 

stato rilasciato un titolo abilitativo che la legge non consentiva di emettere. 

 

3.2 Anche il terzo motivo di ricorso è sostanzialmente identico al quarto motivo del ricorso di S.G., con la 

conseguenza che, richiamata la giurisprudenza già menzionata, deve nuovamente osservarsi che il ricorrente non 

deduce di aver richiesto al giudice del merito la concessione della sospensione condizionale della pena e che tale 

richiesta non risulta neppure dai motivi di appello riportati in sentenza, sicchè non vi era alcun obbligo di 

pronuncia sul punto da parte della Corte del merito. 

 

3.3 Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità 

consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle 

ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 2.000,00. 

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un 

valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui 

all'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., da 

ultimo, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 

 

4. Ricorso di A.L.. 

Con il primo motivo di ricorso vengono poste in discussione le conclusioni rese dal consulente del Pubblico 

Ministero in ordine alla illegittimità del permesso di costruire in sanatoria rilasciato all'esito della pratica della 

quale il ricorrente risulta firmatario. 

Ci si lamenta, in particolare, del fatto che non sarebbe stata tenuta nella dovuta considerazione la consulenza 

tecnica di parte. 

A sostegno della censura vengono evidenziati gli aspetti tecnici della questione, rinviando anche al contenuto 

dell'elaborato del consulente di parte depositato in atti. 

Va a tale proposito ricordato che il giudice di legittimità non ha alcun accesso agli atti del processo ed, inoltre, 

non può comunque operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un 

accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. 5, n. 6754 del 

07/10/2014 (dep. 2015), C, Rv. 26272201). 



 

Tale motivazione, nel caso di specie, è presente e risulta adeguata, avendo la Corte territoriale indicato nel 

dettaglio le ragioni per le quali le conclusioni del consulente di parte non sono state ritenute condivisibili, senza 

incorrere in cadute logiche o manifeste contraddizioni. 

Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile. 

 

4.1 Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle 

emergenze fattuali valutate dai giudici del merito. 

La Corte di appello ha posto chiaramente in evidenza, come si è già detto, il sistema ideato per la trattazione 

delle pratiche edilizie di interesse di S.G. beneficiando della presenza compiacente del padre all'interno 

dell'amministrazione comunale e predisponendo la documentazione in modo tale da far apparire come firmatario 

della stessa un altro professionista che, nel caso che qui interessa, è stato individuato nell' A.. 

Dei rapporti tra quest'ultimo e S.G. la Corte territoriale ha pure detto, ponendo in evidenza la presenza, nell'hard-

disk del computer sequestrato al S., di documenti relativi alla pratica P. già recanti come firmatario l' A. e, 

segnatamente, una relazione tecnica descrittiva ed un file, intitolato "impaginazione L.", risultato poi 

graficamente corrispondente al documento cartaceo contenuto nella pratica edilizia, con fotografie identiche a 

quelle pure presenti nel computer. 

Altro elemento ritenuto significativo dai giudici del merito è il contenuto dell'agenda, recante indicazioni 

sull'importo versato dalla P. al S. per la prestazione professionale (1.000,00 Euro) e la quota (250,00 Euro) 

spettante all' A., il quale, in altri riferimenti contabili presenti nell'agenda, viene indicato, riferiscono i giudici del 

merito, come " L." o " L.". 

A fronte di tali dati, appare evidente che il richiamo ad una mera attività di collaborazione, concretatasi nella 

redazione dei progetti, risulta palesemente smentito dalla circostanza, valorizzata dalla sentenza impugnata, che i 

dati relativi ai progetti erano in realtà presenti nel computer nella disponibilità del S., il quale evidentemente, 

come era avvenuto in altri casi, li aveva materialmente predisposti. 

Per ciò che concerne, poi, la questione sulla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, va detto che gli 

elementi valutati dai giudici del merito e le condotte accertate, poste in essere, peraltro, in maniera seriale, 

evidenziano la volontà consapevole, da parte di tutti i soggetti coinvolti, di assicurare all'intestataria della pratica 

edilizia l'illecito vantaggio del condono edilizio per un immobile non sanabile. 

 

4.2 La sentenza impugnata è immune da censure anche per ciò che riguarda il mancato riconoscimento delle 

circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., di cui tratta il terzo motivo di ricorso. 

Ricordati i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati nell'esaminare i motivi di ricorso di contenuto 

analogo, va osservato che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione, per ciò che concerne le 

circostanze attenuanti generiche, ponendo l'accento sulla serialità delle condotte poste in essere e la grave 

inosservanza dei doveri deontologici e professionali. 

Quanto all'attenuante dell'art. 114 c.p., va osservato che la stessa trova applicazione laddove l'apporto del correo 

risulti così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale, cosa 

che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno motivatamente escluso, facendo rilevare come la condotta 

posta in essere dall'imputato fosse fondamentale per mascherare la situazione di conflitto esistente tra S.G. e 

S.M.. 

 

4.3 A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento al quarto motivo di ricorso che risulta invece fondato. 

La Corte territoriale, pur avendo ridotto la pena originariamente inflitta all' A., determinandola in mesi sei di 

reclusione, ha mantenuto ferma la durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione 

per la durata di anni uno, fissata dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 31 c.p., in misura ritenuta rispettosa 

dei limiti di cui all'art. 30 c.p.. 

Tale conclusione, tuttavia, si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 37 c.p., il quale prevede, come è 

noto, che quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea e la durata di 

questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale 

inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. 

Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di 

pena accessoria. 

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che è riconducibile al novero delle pene accessorie non 

espressamente determinate dalla legge anche quella per cui sia previsto un minimo e un massimo edittale, con la 



 

conseguenza che, in tale caso, la sua durata va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta (Sez. 

U, n. 6240 del 27/11/2014 (dep.2015), B, Rv. 26232801), risolvendo così un precedente contrasto (v. Sez. 3, n. 

20428 del 2/4/2014, S, Rv. 25965001 i cui viene dato conto della situazione prima dell'intervento delle Sezioni 

Unite). 

 

4.4 La sentenza impugnata dovrebbe dunque essere annullata con rinvio sul punto. 

Il Collegio deve tuttavia prendere atto del fatto che, dopo la pronuncia della sentenza di appello e prima della 

instaurazione del presente giudizio, è decorso il termine massimo di prescrizione per il reato di cui al capo 2H) il 

quale è infatti spirato, considerati anche i periodi di sospensione (pari a complessivi 60 giorni, dal 23/3/2012 al 

29/4/2012 e dal 18/9/2012 al 18/10/2012), il 6/11/2015. 

Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di A.L. per essere il reato 

ascrittogli estinto per prescrizione. 

 

5. Ricorso di P.R.. 

Va osservato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che lo stesso si caratterizza per la presenza di generici 

richiami a dati fattuali non dissimili da quelli presenti nei ricorsi di S.G. e S.M.. 

La ricorrente afferma, sostanzialmente, che la prova dei suoi rapporti con S.M. si fonderebbe sul contenuto di 

una comunicazione telefonica tra lei e S.G., avente ad oggetto altro argomento, diverso dalla trattazione della 

pratica per cui è processo e sulla base delle conclusioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero sulla 

legittimità del titolo abilitativo rilasciatole che si ritengono non condivisibili perché effettuate tenendo conto 

della sola documentazione cartacea ed in assenza di un sopralluogo. 

Si tratta, a ben vedere, di assunti del tutto infondati, che prescindono dalle ulteriori argomentazioni sviluppate 

dai giudici dell'appello, i quali, come si è già detto, pongono chiaramente in evidenza il collaudato sistema 

predisposto per la gestione delle pratiche urbanistiche, avendo anche riscontrato indicazioni dell'avvenuto 

pagamento del corrispettivo nell'agenda in sequestro e la predisposizione, da parte di M.G., di atti recanti 

l'intestazione di altro professionista e da questi sottoscritto: 

Il richiamo ai contenuti della conversazione intercettata, inoltre, appare del tutto plausibile, in quanto con la 

stessa, come è evidente, la Corte di appello intende porre in evidenza la consapevolezza dell'imputata circa il 

collegamento diretto tra l'attività professionale di S.G. e quella del padre, dal momento che durante il colloquio, 

avente ad oggetto la richiesta di informazioni, da parte della P., su come comportarsi in merito ad una 

convocazione in Tribunale per altri fatti riguardanti la realizzazione di un gazebo, gli interlocutori convengono 

sull'opportunità di interpellare S.M.. 

 

5.1 Anche il secondo motivo di ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità per la genericità che lo 

caratterizza, contenendo meri riferimenti a principi giurisprudenziali e richiami ad argomenti in fatto non 

valutabili in questa sede. 

Ancora una volta si insiste sulla inattendibilità della consulenza tecnica sulla quale, però, come si è già detto 

nell'esaminare i precedenti ricorsi, la Corte di appello motiva adeguatamente e si insiste sulla estraneità 

dell'imputata all'accordo fraudolento prescindendo dal considerare, però, il complesso dei dati significativi che la 

Corte territoriale ha posto in evidenza. 

 

5.2 Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità 

consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle 

ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 2.000,00. 

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un 

valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui 

all'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., da 

ultimo, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 

 

6. Ricorso di G.G.. 

Il primo motivo di ricorso è aspecifico, essendosi il ricorrente limitato a lamentare la mancanza di un confronto, 

da parte della Corte territoriale, con le argomentazioni sviluppate nell'atto di appello, senza neppure specificare 

quali. 

 



 

6.1 Il secondo motivo di ricorso risulta pure manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata, 

diversamente da quanto rilevato, evidenzia chiaramente la macroscopica illegittimità del permesso in variante 

rilasciato dal ricorrente al M. e gli elementi in fatto che dimostrano il diretto interesse di S.G. nella definizione 

della pratica, che presenta quale apparente progettista il GA.. 

Evidenzia la Corte che la posizione del S. all'interno dell'amministrazione comunale era nota al ricorrente e che 

lo stesso ne aveva implicitamente dato conferma, ammettendo di non aver mai conosciuto il GA., nonostante 

figurasse, appunto, quale progettista. 

Tale rilievo, sul quale il ricorrente appunta la propria attenzione, non risulta tuttavia esclusivo e determinante nel 

giudizio di responsabilità effettuato dalla Corte del merito, poiché esso costituisce solo uno degli elementi sulla 

base dei quali i giudici del gravame hanno ritenuto di escludere la buona fede del ricorrente nella trattazione 

della pratica. 

Va peraltro ricordato che, in tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie 

criminosa, può essere desunta anche da elementi sintomatici, come la macroscopica illegittimità dell'atto 

compiuto, non essendo richiesto l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, in 

quanto l'intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente quel privato 

interessato alla singola vicenda amministrativa (Sez. 6, n. 36179 del 15/4/2014, Dragotta, Rv. 26023301; Sez. 3, 

n. 48475 del 7/11/2013, P.M. e P.C. in proc. Scaramazza e altri, Rv. 25829001). 

 

6.2 Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, di cui tratta il terzo motivo di ricorso, avuto 

riguardo ai principi giurisprudenziali in precedenza ricordati, va osservato che la Corte territoriale ha 

adeguatamente motivato sul punto, valorizzando la mancanza di elementi positivi di giudizio e la reiterazione 

della condotta. 

 

6.3 Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità 

consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle 

ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 2.000,00. 

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per le ragioni già esposte in relazione ai ricorsi precedentemente 

esaminati, non consente di dichiarare la prescrizione del reato come richiesto nel quarto motivo di ricorso. 

 

7. Ricorso di M.G.. 

Il ricorso è inammissibile perché articolato unicamente con riferimenti a circostanze di fatto e propone, 

sostanzialmente, una lettura alternativa degli elementi già valutai dalla Corte territoriale. 

Si è più volte affermato, infatti, che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi 

della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono 

proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella 

specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente 

si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione 

del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. 

 

7.1 Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità 

consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle 

ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 2.000,00. 

Anche in questo caso la rilevata inammissibilità preclude la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato per 

prescrizione. 

 

8. Ricorso di GA.An.. 

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, aventi ad oggetto la quantificazione della sanzione accessoria, sono 

fondati per le stesse ragioni già evidenziate con riferimento al quarto motivo di ricorso dell' A.. 

 

8.1 Il terzo motivo di ricorso è invece inammissibile perché, oltre ad essere articolato prevalentemente in fatto, 

con richiami ad atti del processo ai quali questa Corte non ha accesso, propone una personale lettura delle 

emergenze dibattimentali già esaminate compiutamente dai giudici del merito. 

 

8.2 Essendo risultati fondati i primi due motivi di ricorso, queste Corte dovrebbe provvedere all'annullamento 



 

con rinvio della sentenza impugnata, senonché deve rilevare che anche il reato di cui al capo 3S) è ormai 

prescritto. 

Considerati, anche in questo caso, i periodi di sospensione dei termini in precedenza indicati, il termine massimo 

risulta infatti spirato il 15/10/2015, il che comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei 

confronti del ricorrente per essere il reato estinto per prescrizione. 

 

9. Quanto alle statuizioni civili, esse vanno confermate anche per i ricorrenti A. e GA., secondo quanto enunciato 

dai giudici del merito. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A.L. ed GA.An. perché i reati loro rispettivamente 

ascritti sono estinti per prescrizione. 

Dichiara inammissibili i ricorsi di S.M., S.G., P.R., G.G., M.G. e condanna ciascuno di tali ricorrenti al 

pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 (duemila) ciascuno in favore della 

Cassa delle ammende. 

Conferma le statuizioni civili in favore del comune di (OMISSIS) e condanna in solido S.G., G.G., M.G. e 

GA.An. alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado che liquida in complessivi Euro 4.500,00 

oltre a spese generali ed accessori di legge. 

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2017. 

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2017 


