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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
TERZA SEZIONE PENALE 

UDIENZA PUBBLICA 
DEL 15/01/2015 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. ALFREDO TERESI 
Dott. VITO DI NICOLA 
Dott. ALDO ACETO 
Dott. VINCENZO PEZZELLA 
Dott. ALESSIO SCARCELLA 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
- Presidente - N. 122/2015 

- Consigliere - REGISTRO GENERALE 

- Consigliere - N. 15464/2014  

- Rel. Consigliere - 

- Consi bere 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

BONAROTA GABRIELA N. IL 04/11/1938 

avverso la sentenza n. 13389/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 
05/11/2013 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso 
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2015 la relazione fatta dal 
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA 
Udito il Procuratore Generale in nersona del Dott. Pano2,0Lert.-rneetm£ 
che ha concluso per .2,‘ 	 tro 	 sie2/10:0 ceja,(2 
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RITENUTO IN Farro 
1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell'odierna ricor-

rente BONAROTA GABRIELA, con sentenza del 5.11.2013, in parziale riforma del-

la sentenza del Tribunale di Tivoli sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, 

emessa in data 28.6.2012, riduceva la pena inflitta a un mese di arresto ed C 

4.000,00 di ammenda, confermava nel resto. 

Il Tribunale di Tivoli sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, aveva di-

chiarato Bonarota Gabriella responsabile del reato previsto dall'art. 44 co. 1 lett. 

b) DPR 380/01 perché, senza essere in possesso del prescritto permesso di co-

struire o di altro valido titolo abilitativo, eseguiva lavori così descritti all'atto 

dell'accertamento: su di un garage, oggetto di C.E. in sanatoria n. 24/95 sono 

stati effettuati lavori di divisione in tre ambienti, completamente rifinito, tali da 

destinare lo stesso a civile abitazione, arredato ed abitato; in Formello il 4/9/08. 

L'imputata veniva condannata alla pena di mesi 6 di arresto ed C 40.000,00 

di ammenda, non menzione, sospensione condizionale subordinata alla demoli-

zione e ordine di demolizione delle opere abusive. 

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a 

mezzo del proprio difensore di fiducia, Bonarota Gabriela, deducendo i motivi di 

seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di-

sposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 

a. Inosservanza o errata interpretazione dell'art. 36 DPR 380/01, in relazio-

ne all'art. 606, co. 1 lett. b) cod. proc. pen. 

La ricorrente riporta, trascrivendolo integralmente, il motivo di appello fon-

dato sull'errata ritenuta persistenza del reato. 

Ritiene che l'imputata andasse assolta per intervenuto rilascio del permesso 

di costruire. 

I giudici di primo e secondo grado sarebbero caduti in un grossolano errore, 

in quanto avrebbero ritenuto la penale responsabilità sul presupposto che, vista 

la presenza di un atto d'obbligo presentato dalla Bonarota, non vi sarebbe stata 

la sussistenza della doppia conformità. 

La Bonarota unica proprietaria di unico lotto diviso in più particelle, realizza-

va, su una delle particelle, un mutamento di destinazione d'uso del locale garage 

in abitazione civile. Successivamente le stessa avrebbe chiesto ed ottenuto il 

permesso di costruire in sanatoria. 

Sostiene la ricorrente che qualora l'unica proprietaria di un cespite intenda 

costruire, o come nel caso di specie mutare la destinazione d'uso, sfruttando la 

volumetria delle altre particelle, concentrando la volumetria solo su una delle 

particelle facenti parte dell'unico lotto di sua proprietà, non deve porre in essere 
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alcun atto negoziale di diritto privato. Pertanto, l'atto d'obbligo presentato 

dall'imputato, sarebbe stato ultroneo, non necessario, trattandosi di un unico 

fondo di proprietà dell'imputata diviso in più particelle. 

In ogni caso poi perché l'opera potesse essere sanata i presupposti sarebbe-

ro dovuti sussistere al momento del rilascio della sanatoria. 

b. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione 

all'art. 606, co. 1°, lett. e) cod. proc. pen. 

La ricorrente si duole che i giudici avrebbero, di fatto accolto le dichiarazioni 

rese dalla teste Nasetti che dichiarava l'avvenuto avviamento di una procedura di 

annullamento del permesso di costruire in sanatoria, da parte del comune di au-

totutela, senza che fosse stata prodotta alcuna documentazione in merito o che 

fosse stato notificato alcunché alla proprietaria. 

Chiede pertanto, nel merito, l'annullamento con rinvio della sentenza impu-

gnata, in ogni caso, l'annullamento senza rinvio, ritenendo il reato estinto per in-

tervenuta prescrizione. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in 

larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza 

limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici 

puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e 

adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e 

argomentata confutazione. 

2. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema 

Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato 

su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate 

dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La 

mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la 

sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di 

correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste 

a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può 

ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di 

aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., 

alla 	inammissibilità 	della 	impugnazione 	(in 	tal 	senso 	sez. 2, 

n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 

15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 

253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 
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34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, 

Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693). 

Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia 

inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con 

l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle 

valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per 

la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente 

denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 

18.7.2014, Cariolo e altri, rv. 260608). 

In particolare, quanto alla dedotta sanatoria si tratta di altro aspetto su 

cui è stata già fornita una risposta ampia, logica e pienamente congrua dai 

giudici del merito. 

Va peraltro ricordato che non sono consentite in sede di legittimità letture 

alternative del materiale probatorio su cui i giudici di merito hanno motivato. In 

questa sede è consentito censurare la motivazione, ma occorre spiegare perché 

la ricostruzione venga considerata manifestamente illogica, confrontarsi con le 

argomentazioni dei giudici di merito e indicare specificamente i punti in cui si 

ritiene non vi sia stata ovvero vi sia stata una motivazione illogica. 

Ebbene, l'ultimo comma dell'art. 45 del D.P.R. n. 380/2001 -come hanno 

ricordato anche ì giudici della Corte d'Appello- prevede che il rilascio ìn sanatoria 

del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme 

urbanistiche vigenti, ma l'art. 36 della medesima norma, al primo comma, 

dispone che "in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o 

in difformità da esso, fino alia scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 

3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni 

amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, 

possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla 

disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione della 

stesso, sia al momento della presentazione della domanda". 

L'articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 impone quindi la cosiddetta "doppia 

conformità", cioè l'intervento realizzato deve risultare conforme alla disciplina 

urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia 

al momento della presentazione della domanda di sanatoria. 

Nel caso in esame non vi era stata tale doppia conformità, dandosene 

espressamente atto -ricordano i giudici del gravame- nel provvedimento di 

sanatoria. 

I giudici di secondo grado rispondono in maniera esaustiva alla doglianza, 

che era già stata loro posta e che oggi viene riprodotta tout court, evidenziando 

come giustamente già il giudice di prime cure avesse ritenuto che nella fattispe- 
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de in esame difettasse il requisito della cosiddetta doppia conformità, in quanto 

dall'istruttoria era emerso che, per consentire la realizzazione della cubatura nel-

la particella 819, dell'estensione di 43 metri quadri, se n'era dovuta asservire 

un'altra, la particella numero 691, in quanto al momento dell'abuso la particella 

819 non consentiva quella edificazione. 

Viene anche ricordato nella motivazione del provvedimento impugnato come 

fosse emerso dall'istruttoria - e nello specifico dalla deposizione Nasetti del 

28/6/2012 - che era stato aperto un procedimento per l'annullamento in sede di 

autotutela del permesso di costruire numero 87 del 4.12.2008, a nulla eviden-

temente rilevando la circostanza del suo esito ovvero che lo stesso fosse stato o 

meno ab initio posto a conoscenza dell'interessata. 

Con motivazione logica e congrua - e pertanto immune dai denunciati vizi di 

legittimità- il giudice del merito dà anche atto di avere preso in esame la testi-

monianza del dirigente del dipartimento urbanistico edilizia privata del Comune 

di fornello, Contardi, che ebbe a rilasciare il permesso di costruire in sanatoria, e 

di avere ritenuto che sia pacifico che lo stesso abbia ritenuto sussistente erro-

neamente il requisito della doppia conformità, considerando in fine della cubatu-

ra anche l'estensione della particella servita. 

Se questa era la situazione di fatto al momento dell'edificazione dunque non 

rileverebbe in alcun modo che di entrambe le particelle fosse proprietaria l'impu-

tata, non essendo consentito spostare le cubature da una particella all'altra. 

3. Tra l'altro è giurisprudenza consolidata di questa Corte quella secondo 

cui, anche ove mutassero la disciplina normativa o le disposizioni pianificatorie in 

modo favorevole ai realizzatori dell'abuso, non sarebbe comunque applicabile 

l'art. 36 del D.P.R. 380/2001, difettando la "doppia conformita". 

Questa Corte ha affermato in proposito che "il rilascio di un permesso di 

costruire relativo ad un immobile già realizzato, ed in assenza del duplice 

accertamento di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 

momento della realizzazione dell'intervento sia al momento di presentazione 

della domanda, non comporta l'estinzione del reato urbanistico in quanto non 

diviene applicabile l'art. 45 del D.P.R n. 380 del 2001 , atteso che trattasi di un 

provvedimento giustificato dai principi generali attinenti al buon andamento ed 

all'economia dell'azione amministrativa nell'ipotesi di opere che benché non 

conformi alle norme urbanistico edilizie ed alle previsioni degli strumenti di 

pianificazione al momento in cui vennero eseguite lo sono divenute 

successivamente per effetto di normative o disposizioni pianificatorie 

sopravvenute, ma diverso da quello disciplinato dall'art. 36 del citato D.P.R. n. 

380/2001 (così questa sez. 3 , n. 40969 del 27.10.2005 , Olimpio, rv. 232371, 
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occasione in cui la Corte ha ulteriormente precisato come l'avvenuto rilascio del 

permesso di costruire produrrà i propri effetti in tema di emissione dell'ordine di 

demolizione, rendendolo superfluo o revocabile e, più recentemente, sez. 3, n. 

6097 del 12.12.2013 dep. il 13.2.2014, Buelli ed altri non massim. ). 

4. Infondata è anche la doglianza circa l'intervenuta prescrizione del reato, 

pure riproposta, su cui già la Corte territoriale aveva dato atto che occorreva te-

nere conto del rinvio operato in data 9.7.2013 al 5.11.2013 per l'astensione dei 

difensori, derivandone mesi 3 e 25 gg di sospensione. 

Essendo i fatti risalenti al 4.9.2008, all'atto della pronuncia di secondo gra-

do (in data 5.11.2013) il termine di prescrizione di cinque anni, tenuto conto del-

le intervenute interruzioni, non era ancora decorso. 

Né può porsi in questa sede la questione della declaratoria della 

prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della 

manifesta infondatezza del ricorso. 

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito 

che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta 

infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di 

impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause 

di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (Cass. pen., Sez. un., 22 

novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del 

reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; 

conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 

febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; in ultimo Cass. pen. Sez. 2, n. 

28848 dell'8.5.2013, rv. 256463). 

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, 

non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis-

sibílità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricor-

rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento 

della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle 

Ammende 

Così deciso in Roma il 15 gennaio 2015 

Il 	nsigliere est sore 	 Il Pre 	nte 

enzo P 4-ff 	 Alfreu 	resi .e. 


