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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. AMORESANO Silvio - Presidente - 

Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - 

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - 

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - 

Dott. MACRI’ Ubalda - rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

D.M.D.M., nata ad (OMISSIS); 

avverso la sentenza in data 21.10.2015 della Corte d'Appello di L'Aquila; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. SALZANO Francesco, che ha 

concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione per il capo b) ed il rigetto per il resto; 

udita per la parte civile, l'avv. Giorgetti Domenico, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e 

riportandosi alla nota spese. 

Svolgimento del processo 

1. Il Giudice dell'udienza preliminare di Pescara con sentenza in data 24.1.2013 ha condannato D.M.D.M. e 

M.O. (non ricorrente per cassazione), per il reato di cui all'art. 481 c.p., così diversamente qualificato parte 

del fatto contestato nel capo A) dell'imputazione, e per il reato di cui al capo B), D.P.R. n. 380 del 2001, art. 

44, lett. b), per aver costruito sulla base di un permesso a costruire ottenuto con la condotta di cui al capo 

A) e quindi inesistente, riuniti i reati nel vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 

481 c.p., alla pena di Euro 1.000,00 di multa oltre spese e li ha assolti dal reato di cui agli artt. 48 e 323 c.p., 

pure contestato al capo A), perché il fatto non sussiste, ha concesso il beneficio della non menzione nel 

casellario giudiziale, ha disposto la condanna al risarcimento del danno alla parte civile da liquidarsi in 



separata sede, oltre spese e demolizione delle opere abusive a spese degli imputati, ove non altrimenti 

eseguita. 

La Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza in data 21.10.2015 ha concesso a M.O. anche il beneficio della 

sospensione condizionale della pena; ha confermato nel resto l'impugnata sentenza, condannando 

l'odierna ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché entrambi gli imputati al pagamento delle 

spese del grado sostenute dalla parte civile. 

2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), con riferimento 

all'art. 525 c.p.p. che impone che, alla deliberazione della sentenza, devono concorrere, a pena di nullità 

assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. 

Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), perché le opere erano 

state ultimate prima del 3.5.2010, data in cui era stato eseguito l'ultimo sopralluogo della polizia giudiziaria, 

nel quale i tecnici comunali e la polizia avevano proceduto alla misurazione del nuovo fabbricato oggetto di 

ristrutturazione ed alla rilevazione dell'innalzamento dello stesso rispetto a quello preesistente, sicché, alla 

data in cui si era tenuta l'udienza per la discussione dell'appello, 21.10.2015, era già maturata la 

prescrizione del reato contravvenzionale e la Corte avrebbe dovuto rilevarla d'ufficio. 

Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in riferimento al D.P.R. n. 

380 del 2001, art. 31 e ss. La Corte territoriale aveva confermato la statuizione relativa alla demolizione 

dell'opera abusiva ritenendo non applicabile la sanzione amministrativa alternativa alla demolizione di cui 

all'art. 33, non vertendosi in tema né di immobile vincolato né di immobile ricadente in zona A del D.M. n. 

1444 del 1968; solo in tali casi la Corte territoriale aveva ritenuto ammissibile la sanzione alternativa; al 

contrario, invece, l'art. 33 aveva reso alternativa, in ipotesi di ristrutturazione, la demolizione con 

l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, senza ulteriori condizioni; il Giudice avrebbe quindi dovuto 

rimettere la decisione sul tipo di sanzione da applicare alla Pubblica Amministrazione, che doveva eseguire 

l'accertamento voluto dal secondo comma dello stesso articolo. 

Con il quarto motivo, lamenta che la Corte nulla aveva detto sull'ulteriore questione sollevata in appello 

con cui aveva chiesto l'applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 38 per gli interventi eseguiti in base al 

permesso successivamente annullato. Anche in questo caso, la sanzione andava applicata a seguito della 

valutazione dell'Ufficio tecnico comunale sull'impossibilità del ripristino. In definitiva, la Corte territoriale 

avrebbe dovuto riformare l'impugnata sentenza perché l'ordine di demolizione doveva essere sostituito con 

le misure alternative, applicabili ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 22, comma 3, eseguiti 

in assenza di DIA. 3. Nella memoria difensiva, la parte civile ha ribadito la fondatezza degli argomenti spesi 

dai Giudici nella motivazione della sentenza e ha insistito per la sua conferma con vittoria del compenso. 

Motivi della decisione 

4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché, sebbene nell'intestazione della sentenza 

pubblicata sia indicato il collegio C., presidente, D.M., relatore e G., consigliere, risulta dagli atti che la 

decisione è stata assunta dal collegio F., presidente, D.A., consigliere e D.M., relatore, come da verbale 

dell'udienza di decisione e dispositivo sottoscritto con firma identica a quella apposta sotto la sentenza. Ne 

deriva che l'indicazione dei componenti del collegio nell'intestazione della sentenza è frutto di mero errore 

materiale e non inficia la validità della sentenza (si veda, tra le più recenti, Cass., Sez. 5, n. 2809/15, Rv 

262587, Ronchese). 



4.1. D'altra parte, la stessa ricorrente non ha contestato che la decisione sia riconducibile al collegio 

presieduto dal giudice F. e che la sottoscrizione della sentenza non sia stata eseguita dal presidente F. e 

dall'estensore D.M.. 

4.2. E' parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso. Infatti, nonostante la contestazione del capo 

d'imputazione risalga al 4.3.2010, è stato accertato dai Giudici di merito, con motivazione non contestata in 

modo puntuale dalla ricorrente, che il perito aveva eseguito il sopralluogo il 7.8.2012 ed il fabbricato a 

quella data non era ancora intonacato. Ne deriva che la Corte territoriale, nel negare la prescrizione, ha 

applicato implicitamente l'orientamento consolidato di questa Sezione, secondo cui non può ritenersi 

cessata la permanenza quando l'immobile non sia rifinito internamente ed esternamente (si vedano, tra le 

tante, Cass., Sez. 3, n. 5654/94, Rv 199125, Imperato; n. 39733/11, Rv. 251424, Ventura, che ha chiarito che 

l'uso effettivo dell'immobile, accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo 

interno, non è sufficiente al fine di ritenere "ultimato" l'immobile abusivamente realizzato, coincidendo 

l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi; n. 

48002/14, Rv 261153, Surano, per la quale in tema di reati edilizi, deve ritenersi "ultimato" solo l'edificio 

concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, di modo che anche il suo 

utilizzo effettivo, ancorché accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo 

interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato, 

coincidente generalmente con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni). 

4.3. Quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, relativi alla mancata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, 

artt. 33 e 38, va osservato che si tratta di norme che riguardano l'applicazione di sanzioni pecuniarie 

alternative alla demolizione, nell'ambito delle procedure amministrative e non rispetto agli ordini di 

demolizione impartiti dal giudice penale (come già evidenziato di recente da questa Sezione con sentenza 

n. 7229/16, Rv 266228, Diella), per giunta laddove ne ricorrano i presupposti stringenti, peraltro non 

allegati dalla ricorrente. 

4.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere 

dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere 

le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 

2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare 

in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, 

determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della 

somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute 

dalla parte civile, C.E., che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge. 

Depositata in Cancelleria il 10 agosto 2017 

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017. 


