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Dott. DONATELLA GALTERIO 
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Dott. ENRICO MENGONI 

ha pronunciato la seguente 

Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Sent. /4($ 

UP 15/6/2018 

R.G.N.  

SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

PECORARO NUNZIA, nata a Palermo il 15.10.1950 

PECORARO MARIA, nata a Palermo il 2.3.1955 

avverso la sentenza in data 10.11.2017 della Corte di Appello di Palermo 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. 

Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; 

udito il difensore, avv. Enrico Tignini che si è riportato ai motivi del ricorso 

RITENUTO IN FATTO 

Con sentenza in data 10.11.2017 la Corte di Appello di Palermo ha 

confermato, per quanto qui interessa, la pronuncia di primo grado in relazione 

alla penale responsabilità di Nunzia Pecoraro e Maria Pecoraro per le 

contravvenzioni edilizie di cui agli artt. 44 lett. c), 93, 94 e 95, 64 e 71, 65 e 72 

d.P.R. 380/2001 per aver realizzato una serie di interventi su un preesistente 

edificio ed al trattamento sanzionatorio, ma, in accoglimento dell'appello del PM, 

ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, già 



concesso dal giudice di primo grado, alla eliminazione delle opere abusive entro 

90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. 

Avverso il suddetto provvedimento le imputate hanno proposto, per il 

tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando un unico motivo 

con il quale lamentano l'omessa motivazione della disposta sospensione 

condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere, priva di alcun 

giudizio prognostico in ordine all'astensione delle prevenute dal commettere 

nuovi reati, strettamente coniugato alla funzione special preventiva dell'istituto: 

allorquando il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. venga concesso a soggetti 

che come nel caso di specie non ne abbiano mai usufruito, la violazione 

dell'obbligo di motivazione si traduce infatti, secondo la difesa, nella sostanziale 

eliminazione di ogni differenza tra l'ipotesi facoltativa di cui all'art. 165, primo 

comma cod. pen. e quella obbligatoria di cui al secondo comma della stessa 

norma. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Il ricorso non può ritenersi meritevole di accoglimento. 

La Corte palermitana ha accolto il ricorso del PM ritenendo che la 

sospensione condizionale della pena, già concessa dal giudice di prime cure, 

andasse subordinata all'ordine di demolizione dell'opera abusiva, anch'esso 

impartito dalla sentenza del Tribunale, sul rilievo del non trascurabile danno, in 

ragione delle dimensioni e dell'ubicazione del manufatto in zona sottoposta 

o,. vincolo sismico, inferto al regolare sviluppo dell'assetto del territorio urbanistico, 

che invece l'interdipendenza tra le due statuizioni avrebbe potuto scongiurare. 

A fonte di tale puntuale motivazione le ricorrenti oppongono doglianze 

generiche che, senza affrontare le specifiche ragioni evidenziate dalla sentenza 

impugnata, si appuntano su un assunto deficit motivazionale in relazione al 

giudizio prognostico che deve comunque assistere, ad avviso della difesa, la 

valutazione di cui all'art. 164 cod. pen. anche in punto di condizioni apposte per 

la fruizione del beneficio medesimo. 

Premesso che la presenza di un'opera abusiva costituisce una conseguenza 

dannosa dell'illecito edilizio alla cui eliminazione è sotteso l'ordine di demolizione 

pronunciato dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, 9 comma T.U. Edilizia 

contestualmente alla sentenza di condanna, ove non altrimenti eseguita, va 

rilevato che la questione della sua anteponibilità sottoforma di condizione al 

beneficio della sospensione condizionale della pena è stata risolta positivamente 

già sotto la vigenza della pregressa normativa in materia urbanistica (art. 7 ult. 

comma L. n. 47 del 1985), superando un preesistente contrasto 

giurisprudenziale, da una risalente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite in 
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ragione della sua funzione ripristinatoria del bene offeso, nella specie costituito 

dall'integrità del territorio, inteso come risorsa inserita a pieno titolo nella 

programmazione economica sia pure per il suo recupero e valorizzazione rispetto 

a fenomeni di illegalità, e dunque della sua intrinseca connessione all'interesse 

sotteso all'esercizio dell'azione penale (Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 - dep. 

03/02/1997, Luongo, Rv. 206659 che ha chiarito che il presupposto su cui si 

fonda la statuizione accessoria è costituito dall'accertamento, in applicazione 

dell'art. 165 cod. pen., della persistente offensività dell'opera nei confronti 

dell'interesse tutelato dalla norma). 

Questo Collegio non ignora l'esistenza di un parziale contrasto in seno a 

questa Corte sulla sussistenza di un onere motivazionale a corredo della disposta 

subordinazione, essendosi in taluni arresti ritenuto, nel rimarcarne il carattere 

facoltativo, che il giudice del merito non possa limitarsi a prendere atto della 

astratta possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla 

demolizione dell'intervento abusivo, poiché l'esercizio discrezionale di tale facoltà 

deve essere effettuato (e necessariamente motivato) alla luce del giudizio 

prognostico di cui all'art. 164, cod. pen. e così coniugarsi con la funzione special 

- preventiva dell'istituto, spiegando quindi perché si ritenga necessario porre 

l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio della 

sospensione condizionale della pena, poiché, altrimenti, verrebbe meno ogni 

differenza tra l'ipotesi, facoltativa, di cui all'art. 165 cod. pen., comma 1, e 

quella, obbligatoria, di cui all'art. 165 cod. pen., comma 2 nei confronti di 

persone che mai abbiano usufruito del beneficio (Sez. 3, n. 17729 del 

10/3/2016, Abbate e altro, Rv. 267027; Sez. 3, n. 39471 del 18/07/2017 - dep. 

28/08/2017, Pellerito, Rv. 272503). 

A tali arresti si contrappone un diverso indirizzo secondo cui, invece, il 

giudice può legittimamente subordinare la concessione della sospensione 

condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato 

mediante demolizione dell'opera abusiva, senza dover procedere a specifica 

motivazione sul punto, essendo questa implicita nell'emanazione dell'ordine di 

demolizione disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna 

del responsabile, è emesso sulla base dell'accertamento della persistente 

offensività dell'opera stessa nei confronti dell'interesse protetto (Sez. 7, n. 9847 

del 25/11/2016, Palma, Rv 269208; Sez. 3, n. 7283 del 09/01/2018 - dep. 

15/02/2018, Mistretta, Rv. 272560). 

A tale ultimo orientamento, da reputarsi prevalente in quanto si pone nel 

solco già tracciato dalla pronuncia a Sezioni Unite sopra citata che poneva 

l'accento sulla natura di provvedimento accessorio alla condanna immanente 

all'ordine di demolizione, emesso sulla base dell'accertamento della persistente 

offensività dell'opera nei confronti dell'interesse tutelato, si ritiene di dover dare 
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continuità. Va invero rilevato che il giudizio prognostico, che attiene alla 

meritevolezza del beneficio e dunque all'an dell'applicabilità dell'istituto, si 

colloca a monte della condizione ad esso eventualmente apposta. Al contrario la 

sua subordinazione agli obblighi contestualmente imposti al condannato non 

interferisce con il riconoscimento della sospensione condizionale, dato per 

presupposto, ma assolve a tutt'altra funzione, e cioè a rendere effettivo il 

contenuto delle statuizioni accessorie e a rafforzare contemporaneamente la 

funzione sottesa alla ratio dell'articolo 165 cod. pen. finalizzata all'eliminazione 

delle conseguenze dannose del reato, persistenti nel caso di ostinata 

inottemperanza all'esecuzione dell'ordine impartito: tanto è vero che mentre il 

giudizio sulla probabilità di futura commissione di ulteriori reati si configura come 

una prognosi ex ante, coniugata alla funzione social preventiva cui è sotteso 

l'istituto, la valutazione dell'inadempimento alle statuizioni accessorie che 

importa la decadenza del condannato dalla sospensione condizionale della pena 

si traduce in un apprezzamento ex post all'esito dell'accertata non rneritevolezza 

del beneficio accordatogli. D'altra parte le stesse sentenze che ritengono 

obbligatoria una motivazione al riguardo non offrono elementi per individuare 

entro quale ambito argomentativo possa formularsi un'ulteriore prognosi positiva 

di non recidività rispetto a quella già formulata. 

Ed è a tale altra diversa funzione che si ancora la facoltatività dell'ordine: 

essendo invero la fattispecie legale, cui accede l'ordine di demolizione ex art. 31, 
e" 9 comma T.U.E. che si limita a sancirne l'applicabilità nell'ipotesi di condannar41 

reato di cui all'art.44, priva di qualsiasi riferimento alla tipologia dell'opera 

eseguita, l'esercizio del potere discrezionale del giudice in ordine alla sua 

apposizione come condizione alla fruibilità del beneficio della sospensione 

condizionale della pena non può che essere parametrata agli aspetti qualitativi e 

quantitativi del cd. danno criminale, quali si configurano le classificazioni 

tipologiche e dimensionali delle opere, nonchè le caratteristiche del territorio cui 

accedono, nelle quali si compendiano le conseguenze, diverse dal pregiudizio 

economicamente apprezzabile, strettamente inerenti alla lesione del bene 

giuridico tutelato. Ne consegue che la discrezionalità che caratterizza la 

pronuncia del giudice ai sensi del primo comma dell'art. 165 cod. pen., in quanto 

volta a conferire concretezza alla statuizione accessoria, richiede semmai un 

onere motivazionale sulla scelta del rafforzamento così operato, ma non già sul 

giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen., senza perciò porsi in contrasto 

con l'ipotesi di subordinazione obbligatoria prevista dal secondo comma dell'art. 

165, in cui la valutazione è stata già effettuata dal legislatore alla luce della 

condotta anteatta del soggetto che ne abbia già usufruito in relazione ad una 

precedente condanna. 
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DEPOSITATA IN CANCELLEfitik, 

- 9 NOV 2018 

Al di là della legittimità della motivazione implicita, ovverosia ricavabile 

aliunde nella complessiva motivazione effettuata dal giudice del merito, laddove 

questi abbia comunque espresso un giudizio di gravità del reato e delle 

conseguenze dannose prodotte, nella specie la Corte peloritana ha puntualmente 

evidenziato la persistente offensività dell'opera edilizia abusiva nei confronti 

dell'interesse protetto, unitamente alla sua non trascurabilità in ragione della 

natura sismica del suolo e delle dimensioni dei manufatti realizzati dalle 

imputate. E poiché per le ragioni sovra esposte detta motivazione risulta 

pienamente esaustiva ai fini della legittimità della subordinazione della 

sospensione condizionale della pena all'obbligo di demolizione, senza necessità di 

alcuna ulteriore motivazione sulla prognosi relativa al comportamento futuro 

dell'imputato circa il pericolo di recidivanza, la sentenza deve ritenersi immune 

da censure. 

Segue all'esito del ricorso la condanna delle ricorrenti al pagamento delle 

spese processuali 

P.Q.M. 

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali 

Così deciso il 15.6.2018 

Il Consigliere estensore 

Donatella alterio 

Il Presidente 

AAod9avallo 
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