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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE PENALE 

SENTENZA 

sui ricorsi proposti da Buda Alberto, nato a Catania il 23.7.1988 e Buda Orazio, 

nato a Catania il 31.10.1963, 

avverso la gentenza in data 16.2.2018 della Corte d'appéllo di Catania, 

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; 

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio 

Romano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; 

udito per gli imputati l'avv. Vito Stefano Di Stefano, che ha concluso chiedendo 

l'accoglimento dei motivi 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza in data 16.2.2018 la Corte d'appello di Catania, in 

parziale riforma della sentenza in data 15.12.2016 del Tribunale di Catania, ha 

dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Buda Alberto per i reati di cui 

ai capi a), b), c), d), del procedimento RG 12855/12, e per il reato di cui al 

procedimento RG 16388/09, limitatamente alla condotta commessa in data 

9.11.2009, per intervenuta prescrizione, nonché nei confronti di Buda Orazio per 

i reati di cui ai capi a), b), c), d), del procedimento RG 12855/12 per intervenuta 

prescrizione, ed ha rideterminato le relative sanzioni per le violazione dei sigilli, 

di cui un episodio contestato al capo e) del procedimento RG 12855/12, in 



Catania il 26.9.2012 e gli altri contestati nell'ambito del procedimento RG 

16388/09. 

2. Buda Alberto 

Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), 

cod. proc. pen., in relazione agli art. 110, 349 e 43 cod. pen. Era stato ritenuto 

responsabile sol perché proprietario del terreno e perché aveva presentato 

l'istanza di dissequestro dell'immobile. Sennonché, era stato sempre assolto dai 

processi penali a suo carico perché ritenuto non colpevole; inoltre, era l'unico 

titolare del diritto a presentare l'istanza di dissequestro finalizzato alla 

demolizione; con riferimento al locale adibito ad ufficio, "escluso" dall'istanza di 

dissequestro, era chiara la ragione della relativa mancata menzione perché era 

stato specificato che il locale era oggetto di un procedimento penale pendente 

innanzi al TAR Catania. Censura le conclusioni dei Giudici di merito secondo cui il 

diritto reale sull'immobile costituiva un indizio grave, al quale si aggiungevano la 

condivisione della medesima residenza e la comunione di vita con il padre. 

Ricorda che era stato stipulato un regolare contratto di comodato in cui aveva 

concesso al padre il pezzo del terreno su cui era stato realizzato l'immobile 

abusivo. Non aveva mai conferito un incarico di realizzazione dell'opera, anzi, in 

virtù del contratto, era il Buda Orazio che godeva e gestiva in modo esclusivo 

l'immobile. La sua responsabilità avrebbe dovuto essere indagata solo in 

relazione alla sua qualifica di nudo proprietario e quindi avrebbe dovuto essere 

esclusa sulla base della giurisprudenza di legittimità. Invece era stato 

condannato in virtù del rapporto di parentela, a prescindere dall'analisi degli 

elementi costitutivi del reato. 

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. 

b), cod. proc. pen., in relazione alla I. n. 765/1967, n. 457/1978, n. 94/1982, 

d.P.R. 380/2001, I. Regione siciliana 10.8.2016, n. 16 che ha recepito il d.P.R. n. 

380/2001, 110, 349 e 43 cod. pen. Precisa che si trattava di un fabbricato rurale 

di mq 60, costruito anteriormente al 1967 ed adibito a ricovero agricolo per 

attrezzi ed armenti. Gli interventi oggetto di contestazione consistevano in lavori 

di rifinitura di esterni ed interni di un preesistente fabbricato in muratura, 

ritenuto abusivo perché non coperto dalla dimostrazione dell'esistenza di un 

titolo di assenso edilizio, con sostituzione del tetto a falde, originariamente in 

lamiera con solaio, in travi di legno e tegole. Gli interventi di risanamento 

conservativo eseguiti risultavano conformi agli strumenti urbanistici esistenti 

nonché ai regolamenti edilizi vigenti. Ricorda che l'art. 30 della I. Regione 

siciliana 10.8.2016 n. 16 aveva abrogato una serie di norme tra cui l'art. 36 della 

I. Regione siciliana 27.12.1978 n. 71, ciò che rilevava perché gli era stato 

contestato il concorso nella violazione degli art. 36 I. r. n. 71/1978 e 44, lett. c), 
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d.P.R. n. 380/2001. Di qui il venir meno della necessità della concessione e 

l'impossibilità di applicare le sanzioni dell'art. 44 d.P.R. n. 380/2001. Precisa 

infine che l'art. 1 della I. Regione siciliana citato escludeva l'applicabilità dell'art. 

94 I. Regione siciliana 27.12.1978, n. 71, che, ai sensi del successivo art. 2, 

poteva trovare applicazione nella Regione siciliana solo a seguito dell'emanazione 

di un decreto recante il nuovo regolamento unico edilizio. Pertanto, doveva 

essere esclusa anche la responsabilità per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 

n.380/2001. 

3. Buda Orazio 

Con il primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. 

e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 

Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. 

b), cod. proc. pen., in relazione al calcolo della pena. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

3. Il ricorso di Alberto Buda è fondato, perché la sentenza impugnata non 

ha motivato adeguatamente sulla sua responsabilità, con particolare riferimento 

alla circostanza del comodato del terreno ed all'ascrivibilità dell'abuso, 

considerato il cosiddetto pa. tteggiamento in appello del padre Orazio. 

Secondo la sentenza Sez. 3, n. 39400 del 21/03/2013, Spataro, Rv 

257676, il nudo proprietario che ha la disponibilità dell'immobile ben può essere 

considerato responsabile dei reati edilizi se non dimostra di esservi estraneo. 

Nella specie, però, la Corte territoriale ha omesso di apprezzare la circostanza 

che egli non disponeva dell'immobile avendolo dato in comodato al padre. In 

siffatta ipotesi, certamente non è sufficiente dedurre la responsabilità dal solo 

rapporto di parentela e dal vincolo di convivenza, perché è necessario valutare 

ulteriori elementi sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla 

realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono 

edilizio, la presenza sul posto, lo svolgimento di un'attività di vigilanza dei lavori, 

l'interesse all'opera (Cass., Sez. 3, n. 38492 del 19/05/2016, Avanzato, Rv. 

268014, che peraltro applica il principio anche in caso di disponibilità giuridica e 

di fatto del suolo). Si evidenzia come sia del tutto irrazionale ai fini della 

condanna la valorizzazione della domanda di dissequestro, perché in caso di 

sequestro l'unico legittimato ad instare è il nudo proprietario, che peraltro, nella 

specie, deduce di essersi attivato pure per la demolizione. 

S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, 

per consentire ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania di valutare 

3 



criticamente il materiale probatorio rendendo una motivazione solida ed in linea 

con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità. 

Il ricorso di Orazio Buda, invece, è manifestamente infondato. Non è 

contemplata l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. allorquando l'imputato 

abbia effettuato il cosiddetto patteggiamento in appello (sul punto amplius 

Cass., Sez. 3. n. 55378 del 21/11/2018, Savino, non massimata), circostanza 

questa che rende inconsistente anche la doglianza sull'eccessività della pena, 

peraltro meramente enunciata, siccome la sanzione concordata è nei limiti 

edittali. 

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto 

che il ricorso di Orazio Buda debba essere dichiarato inammissibile, con 

conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., 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 il ricorrente 

versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della 

Cassa delle Ammende. 

Il ricorrente non va invece condannato anche alla rifusione delle spese del 

grado alla parte civile Comune di Catania, poiché la difesa non è comparsa in 

udienza, neanche a mezzo di un sostituto processuale, e si è limitata a far 

pervenire in cancelleria una nota di mere conclusioni con allegata nota spese e la 

determina sindacale di autorizzazione alla costituzione nel giudizio di legittimità 

con relativa procura speciale. 

Non ignora il Collegio che, secondo un recente orientamento 

giurisprudenziale (si veda Sez. 4, n. 38227 del 21/06/2018, Albergo, Rv 

273802), la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese nel giudizio di 

legittimità, pur non intervenendo alla discussione in pubblica udienza, purché 

depositi memorie conclusive e relativa nota spese, sulla base di quanto disposto 

dall'art. 541 cod. proc. pen., che prevede un obbligo generale di condanna 

dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, in caso di 

accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni, 

svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza, norma 

ritenuta di piana applicazione a differenza degli art. 153 e 168 disp. att. cod. 

proc. pen., invocati invece dall'orientamento opposto. La sentenza citata enuncia 

ulteriori, due argomenti a sostegno della sua tesi: a) la mancata presentazione 

della parte civile pacificamente non può essere qualificata come revoca tacita 

della costituzione, b) l'art. 12 d.nn. 10.3.2014, n. 55 attribuisce rilievo alla 

partecipazione in sé alla fase decisionale comprensiva dello svolgimento delle 

difese orali o scritte, di repliche ove ammesse, di assistenza alle discussioni delle 
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altre Parti, senza ulteriori distinguo, c) nel giudizio di legittimità le difese scritte 

sono reputate preferibili e possono offrire un apporto utile, talora persino 

determinante, per una corretta decisione. Cita quindi come precedenti sulla cui 

scia si pone in continuità Sez. 5, n. 6052 del 30/09/2015, dep. 2016, Migliorini, 

Rv 266021, Sez. 5, ord. n. 36805 del 22/06/2015, Bonvissuto e altro, Rv 

264906, decisioni entrambe che si riallacciano alle puntualizzazioni già svolte da 

Sez. 7, ord. n. 15908 del 19/03/2002, Randazzo, Rv 222450, quanto alla 

doverosità della liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile in relazione 

sia all'udienza pubblica che a quella camerale. 

E' interessante osservare che nella sentenza Migliorini, la Corte ha 

giudicato un caso in cui la parte civile, pur non essendo comparsa, aveva 

presentato delle memorie che avevano illustrato compiutamente le sue difese 

fornendo un apporto significativo alla decisione, donde la liquidazione delle spese 

per l'attività processuale prestata, ad esclusione di quelle per la discussione 

orale; nella sentenza Bonvissuto la Corte ha ritenuto che, esclusa la revoca tacita 

della costituzione di parte civile nel giudizio di legittimità, a seguito della 

mancata presentazione in udienza, doveva certamente provvedersi alle spese 

sostenute nel grado per l'attività difensiva ed ha all'uopo provveduto con la 

correzione dell'errore materiale. 

L'orientamento tradizionale e probabilmente maggioritario (si vedano ex 

plurimis Cass. Sez. 5, del 31/01/1995: Cafagna e altri, Rv 2 .00664; Sez. 3, n. 

35298 del 26/06/2003, Ronzato, Rv 226165; Sez. 6, n. 17057 del 14/04/2011, 

Melis, Rv 250062; Sez. 1, n. 41287 del 04/10/2012, Bouichon, Rv 253613; Sez. 

5, n. 43484 del 07/04/2014, Miglietta, Rv 261302; Sez. 5, n. 44396 del 

18/06/2015, Benedetti e a., Rv 266403; Sez. 5, n. 47553 del 18/09/2015, 

Giancola, Rv. 265918; Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Calli e a., Rv 267690; 

Sez. 2, n. 52800 del 25/11/2016, Rosati, Rv. 268768; Sez. 5, n. 29481 del 

07/05/2018, Titton e a., Rv 273332) sostiene, per contro, che non è dovuta la 

liquidazione delle spese alla parte civile che non si sia presentata nel giudizio di 

legittimità, e ciò sulla base dell'interpretazione sistematica dell'art. 523 cod. 

proc. pen., relativo allo svolgimento della discussione, che stabilisce, al comma 

1, che "esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente 

i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente 

obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, formulano ed illustrano le 

rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'art. 533, comma 

3-bis", e, al comma 2, che "la parte civile presenta conclusioni scritte, che 

devono comprendere, quando sia chiesto il risarcimento dei danni, anche la 

determinazione del loro ammontare", dell'art. 153 disp. att., secondo cui agli 

effetti dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., le spese sono liquidate dal giudice 

sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle 

5 



conclusioni, dell'art. 168 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui nei giudizi 

d'impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione 

relative al giudizio di primo grado. In alcune pronunce, poi, vi è un ulteriore 

distinguo con riferimento all'ipotesi dello svolgimento di difese effettive: nella 

sentenza Sez. 2, n. 38713 del 06/06/2014, Smiroldo, Rv 260520, la Corte ha 

ritenuto possibile la liquidazione delle spese alla parte civile che abbia 

contrastato l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, 

nelle ordinanze Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv 265974 e n. 44280 

del 13/09/2016, C, Rv 268139, ha ammesso la liquidazione delle spese alla parte 

civile che nei procedimenti in camera di consiglio ai sensi degli art. 610 e 611 

cod. proc. pen., esplichi, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a 

contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, 

escludendo invece la liquidazione nel caso di presentazione di una mera 

memoria. 

Il Collegio ritiene preferibile questo secondo orientamento. 

Altro è il diritto alla liquidazione delle spese alla parte civile, che, come 

tale, è disciplinato in via generale dall'art. 541 cod. proc. pen. che ribadisce nel 

processo penale il meccanismo della soccombenza, salva la compensazione per 

"giusti motivi" (espressione non aggiornata rispetto alle sensibili e numerose 

modifiche in materia che invece ha subìto il codice di procedura civile, agli art. 

90 e ss), altre sono invece le modalità e le forme con cui questo diritto 

dev'essere fatto valere nell'ambito del processo penale, che sono stabilite dagli 

art. 523 cod. proc. pen. e 153 disp. att. cod. proc. pen., applicabili al giudizio di 

legittimità in virtù dell'art. 168 cod. proc. pen. Ed invero, l'art. 523 cod. proc. 

pen. stabilisce che il difensore della parte civile durante l'udienza di discussione 

formuli ed illustri le proprie conclusioni e quindi, secondo il comma 2, presenti le 

conclusioni scritte. Ai sensi dell'art. 153 disp. att. le spese sono liquidate sulla 

base di una nota che dev'essere depositata al più tardi insieme alle conclusioni. 

Pertanto, gli oneri richiesti al difensore della parte civile sono quelli della 

discussione orale in udienza e del contestuale deposito di conclusioni scritte e 

nota spese. Non è infrequente che la discussione orale consista nella 

dichiarazione del difensore di riportarsi alle conclusioni scritte ed alla nota spese 

che va a depositare, il che certamente attiva l'obbligo del giudice di rispondere 

alla domanda formulata. Orbene, se tale è la scansione procedimentale, suscita 

perplessità l'orientamento secondo il quale la parte civile avrebbe comunque il 

diritto ad essere liquidata laddove non si sia presentata, ma abbia fatto 

pervenire, eventualmente le conclusioni, e necessariamente la nota spese, alla 

cancelleria del giudice. Gli argomenti relativi all'impossibilità di una revoca tacita 

della costituzione di parte civile connessa alla mancata presentazione all'udienza 

di legittimità ed alla presenza della voce della partecipazione all'udienza tra le 
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attività difensive liquidabili non sono dirimenti, perché attengono al diritto alla 

liquidazione, ma non alla possibilità di far valere questo diritto in giudizio, e 

finiscono con il riconoscere il diritto a prescindere dal rispetto delle formule 

prescritte dal codice di procedura penale, che invece paiono a questo Collegio 

difficilmente superabili allo stato della legislazione vigente. In una posizione 

intermedia si collocano invece quelle pronunce che, a prescindere dalla 

cameralità o pubblicità dell'udienza, impongono al giudice di apprezzare l'attività 

difensiva in concreto espletata, distinguendo tra memorie difensive e mere 

conclusioni scritte di accompagnamento alla nota spese, procedendo alla 

liquidazione solo delle prime come attività difensiva vera e propria, non invece 

delle seconde. 

Nel caso in esame, va precisato che il Comune, non solo non ha rispettato 

le forme rituali stabilite dall'art. 523 cod. proc. pen., ma si è limitato a 

trasmettere delle mere conclusioni accompagnate dalla nota spese, sicché, 

stante il mancato rispetto delle forme, il Collegio ritiene di escludere la 

liquidazione delle spettanze del grado. Peraltro, nella specie, appare arduo 

individuare una voce del decreto ministeriale vigente concretamente applicabile, 

perché, sebbene quella decisionale contempli l'espletamento di difese orali o 

scritte, tali certamente non possono qualificarsi le mere conclusioni, mentre la 

voce relativa allo studio della controversia non è dimostrata, stante l'assenza del 

difensore in udienza, e non Può essere presunta Per il solo fatto che lo 'stesso 

abbia acquisito la procura speciale del Sindaco per il giudizio di legittimità ed 

abbia trasmesso le conclusioni e la nota spese. 

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata relativamente a Buda Alberto con rinvio ad 

altra Sezione della Corte d'appello di Catania. Dichiara inammissibile il ricorso di 

Buda Orazio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma 

di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. 

Così deciso, il 16 gennaio 2019 

Il Consigliere estensore 

Ubalda Macrì 

DEPOZITATA IN CANCE- Lle. 

1 5 APR 2019 

Il Presidente 

Gast 	Andreazza it.1 

Lua 


