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Sent. n. 

UDIENZA PUBBLICA 

REPUBBLICA ITALIANA 	 DEL 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 	
26/02/2019 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 	R.G.N. 32069/2018 

TERZA SEZIONE PENALE 

Composta da 

Luca Ramacci 

Angelo Matteo Socci 

Antonella Di Stasi 

Emanuela Gai 

Gianni Filippo Reynaud 

ha pronunciato la seguente 

sul ricorso proposto da: 

Presidente 

Relatore 

SENTENZA 

Arcabascio Elisa, nata a Partinico il 08/04/1984 

avverso la sentenza del 08/02/2018 della Corte di appello di Palermo 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale 

Roberta Maria Barberini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; 

udito per l'imputato l'avv. Ottorino Agati, quale sostituto processuale dell'avv. 

Orlando Salvatore, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 



RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza del 8.2.2018, la Corte d'appello di Palermo in parziale riforma 

della sentenza del 16/06/2016 del Tribunale di Palermo - con la quale Arcabascio 

Elisa era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera 

c), 93,95,71,72 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, comma 1 del d.lvo 42/2004 -, 

rigettava l'appello dell'imputata e accoglieva l'appello del PG, così elevando la pena 

inflitta all'imputata a mesi tre di arresto ed euro 33.000,00 di ammenda e 

subordinando il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena 

all'eliminazione del manufatto abusivo ed alla rimessione in pristino dello stato dei 

luoghi. 

Avverso la sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, tramite il 

difensore di fiducia, articolando tre motivi. 

Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in 

relazione al rigetto dell'eccezione di prescrizione, esponendo che la situazione di 

dubbio in ordine alla data di commissione del reato, emergente dagli atti 

processuali, avrebbe dovuto indurre alla declaratoria di non doversi procedere in 

ordine a tutti i reati contestati ai sensi dell'art. 531, comma 2, cod.proc.pen. 

Con un secondo motivo deduce violazione di legge per motivazione apparente 

in relazione alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della 

pena alla demolizione del manufatto abusivo; richiama l'orientamento di legittimità 

secondo cui non è sufficiente affermare che l'ordine di demolizione ha la funzione 

di eliminare le conseguente dannose del reato ma occorre spiegare perché, sul 

piano prognostico di cui all'art. 164, comma 1, cod.proc.pen., sia necessario porre 

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

sospensione condizionale della pena.. 

Con un terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in 

relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed 

all'aumento della pena inflitta, lamentando il riferimento esclusivo alla 

realizzazione dei manufatti in zona sottoposta a vincolo e la mancata 

considerazione della personalità dell'imputata. 

In data 30.10.2018, il difensore dell'imputata ha depositato memoria 

difensiva. 

Assegnato il procedimento alla Settima Sezione, veniva successivamente 

rimesso a questa Sezione ordinaria. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

2 



1. Il primo motivo di ricorso, peraltro formulato in maniera generica, è 

manifestamente infondato. 

La Corte territoriale ha correttamente disatteso l'eccezione di prescrizione 

sollevata, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, rimarcando come 

le risultanze istruttorie (documentazione fotografica in atti) evidenziassero 

chiaramente che all'epoca dell'accertamento (5.3.2013) le opere abusive non 

erano ancora ultimate e che, pertanto, alla data di pronuncia della sentenza 

impugnata (8.2.2018) non era ancora decorso il termine prescrizionale massimo 

quinquennale. 

Va ricordato che il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per 

tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita, ed il suo momento di 

cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o 

imposta ex auctoritate, o nella ultimazione dei lavori per il completamento 

dell'opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo 

l'accertamento e sino alla data del giudizio (Sez.U, n.17178 del 27/02/2002, 

Rv.221399; Sez.3, n.38136 del 25/09/2001, Rv.220351; Sez.3, n.29974 del 

06/05/2014, Rv.260498); si tratta di un principio affermato anche con riferimento 

al reato previsto dall' art. 181, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, qualora 

la fattispecie sia realizzata, come nella specie, attraverso una condotta che si 

protragga nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona 

sottoposta a vincolo, trattandosi di reato che ha natura permanente e che si 

consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta 

per qualsiasi motivo. (Sez. 3, n. 28934 del 26/03/2013, Borsani, Rv. 256897; 

Sez.3, n. 24690 del 18/02/2015, Rv.263926). 

Inoltre, è stato osservato che, in tema di prescrizione, grava sull'imputato, 

che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi 

in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, 

diversa da quella risultante dagli atti (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 

259181), risultando, di contro, l'eccezione del tutto generica in tale punto. 

Né coglie nel segno il richiamo al principio del favor rei, per cui, nel dubbio 

sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato 

in modo che risulti più favorevole all'imputato, atteso che, in tema di cause di 

estinzione del reato, tale principio, va applicato solo in caso di incertezza assoluta 

sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di 

prescrizione (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007,dep.11/01/2008, Rv.238850), ipotesi 

che non ricorre nel caso in esame. 

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 

E' pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di 

subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle 
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opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche 

dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988), Bruni, 

Rv. 177318), non era originariamente ammessa. Tuttavia una successiva 

pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep. 

1997), Luongo, Rv. 206659) ha fornito un condivisibile indirizzo interpretativo, 

ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla 

demolizione che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul 

territorio di un manufatto abusivo rappresenta, indiscutibilmente, una 

conseguenza dannosa o pericolosa del reato, da eliminare (cfr. Sez. 3, n. 32351 

del 1/7/2015, Giglia e altro, Rv. 264252; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 

(dep.2014), Russo, Rv. 258517; Sez. 3, n. 28356 del 21/5/2013, Farina Rv. 

255466; Sez. 3, n. 38071 del 19/9/2007, Terminiello, Rv. 237825; Sez. 3, n. 

18304 del 17/1/2003, Guido, Rv. 22471; Sez. 3, n. 4086 del 17/12/1999 (dep. 

2000), Pagano, Rv. 216444). 

Il discorso non muta con riferimento alla rimessione in pristino dello stato dei 

luoghi, cui pure può essere subordinata la sospensione condizionale della pena, 

atteso che la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona 

sottoposta a vincolo, può comportare conseguenze dannose o pericolose e che la 

sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del 

bene offeso (Sez. 3, n. 48984 del 21/10/2014, Maresca, Rv. 261164; Sez. 3, n. 

38739 del 28/5/2004, Brignone, Rv. 229612; Sez. 3, n. 29667 del 14/6/2002, 

Arrostuto, Rv. 222115; Sez. 3, n. 23766 del 23/3/2001, Capraro, Rv. 219930). 

Con riferimento al relativo obbligo di specifica motivazione, è stato affermato, 

in maniera condivisibile, come detta motivazione possa anche essere implicita 

nella stessa emanazione dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza, in 

quanto tale ordine ha natura di provvedimento accessorio alla condanna ed è 

emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera nei 

confronti dell'interesse tutelato (Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), 

Luongo, Rv. 206659), con la conseguenza che, quando il giudice del merito 

subordina la concessione della sospensione condizionale della pena alla 

demolizione dell'opera abusiva, egli non fa altro che rafforzare il contenuto della 

statuizione accessoria, esaltando contemporaneamente la funzione sottesa alla 

ratio dell'articolo 165 del codice penale finalizzata all'eliminazione delle 

conseguenze dannose del reato, persistenti nel caso di ostinata inottemperanza 

all'esecuzione dell'ordine di demolizione, circostanza che rende perciò il 

condannato immeritevole della sospensione condizionale della pena (così Sez. 7, 

n. 9847 del 25/11/2016, dep.28/02/2017, Palma, Rv. 269208; conf. Sez. 3 n. 

7283 del 9/2/2018, Mistretta, Rv 272560; Sez.3 n.51014 del 15/06/2018, 

Rv.274305). 
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Da ultimo, è stato precisato che la motivazione oltre a poter essere 

implicitamente espressa nei termini di cui si è detto in precedenza, può anche 

ricavarsi aliunde nella complessiva motivazione effettuata dal giudice del merito, 

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

capacità a delinquere dell'imputato desunta attraverso i criteri specificati dall'art. 

133 cod. pen. che l'art. 164 cod. pen. richiama (Sez.3, n.23189 del 29/03/2018, 

Ferrante, Rv.272820). 

Va, quindi, ribadito il seguente principio di diritto: in tema di reati edilizi, il 

giudice può 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 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. 

Nella specie, la Corte territoriale ha espressamente giustificato la 

subordinazione del concesso beneficio alla demolizione dell'opera abusiva, con 

motivazione congrua e non manifestamente illogica, rimarcando la consistenza 

dell'abuso edilizio e la non trascurabile trasgressione delle disposizioni urbanistiche 

ed edilizie nonché la necessità di assicurare una efficace tutela del territorio e la 

presa di consapevolezza della illeceità della condotta posta in essere (cfr .anche 

Sez. 4, n.40713 del 19/04/2017, Chirico, non massimata, che ha affermato che 

solo con la subordinazione del beneficio si può realizzare una presa di coscienza 

del fatto e di conseguenza un effettivo ravvedimento nonché Sez. 7, n. 14336 del 

20/1/2017, Como, non massimata, che ha riconosciuto soddisfatto l'obbligo di 

motivazione quando la subordinazione condizionale della pena è giustificata "con 

l'esigenza di assicurare una efficace tutela al bene protetto e di incentivare la 

acquisizione della consapevolezza della illiceità delle condotte, anche allo scopo di 

dissipare ogni dubbio in ordine alla indispensabile prognosi positiva circa le future 

condotte dell'imputato"). 

Non sussiste, pertanto, il lamentato vizio motivazionale. 

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 

La Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti 

generiche e l'aumento di pena, con argomentazioni congrue e non manifestamente 

illogiche, richiamando la gravità del danno arrecato all'ambiente dalle opere 

abusive. 

Va rimarcato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il 

giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non 

deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o 

sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia 
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riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o 

superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui 

all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa 

della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; 

Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 

230691). 

Inoltre, costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla 

determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le 

eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena 

inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che nella 

specie non ricorre. 

Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena 

equa", congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravita del reato 

o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il 

giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 

cod.pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma 

in ordine al "quantum" della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; 

Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197). 

4.Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 

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

non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di 

inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della 

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al 

pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle 

Ammende. 

Così deciso il 26/02/2019 

Il Consigliere estensore 

Mieeja Di Srs-  
91A 
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