
 

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-07-2017) 13-09-2017, n. 41609 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente - 

Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere - 

Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - 

Dott. GAI Emanuela - Consigliere - 

Dott. MACRI’ Ubalda - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

 

sul ricorso proposto da: 

1. D.G., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS); 

2. DO.Fr., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS); 

3. R.A., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS); 

avverso la sentenza del 17/12/2014 della Corte di appello di Napoli; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; 

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aceto Aldo; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Filippi Paola, che ha concluso 

per l'inammissibilità dei ricorsi; 

udito l'avv. Le Donne Pompeo, difensore di fiducia di Do.Fr. e R.A., e sostituto processuale dell'avv. Bizzarro 

Raffaele, difensore di D.G.. 

Svolgimento del processo 

1. I sigg.ri D.G., Do.Fr. e R.A. ricorrono per l'annullamento della sentenza del 17/12/2014 della Corte di appello 

di Napoli che, in riforma di quella del 06/04/2010 del Tribunale di Avellino da loro impugnata, ha dichiarato non 

doversi procedere nei confronti del D. per i reati di cui ai capi A (art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, 

lett. b) e B (art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 72 e 95) della rubrica perché estinti per prescrizione, ha 

rideterminato la pena nei suoi confronti per il residuo reato di cui al capo D (artt. 110 e 323 c.p.) nella misura di 

cinque mesi e venti giorni di reclusione, ha revocato l'ordine di demolizione delle opere abusive, ha confermato 

nel resto la condanna del Do. e del R. alla pena di sei mesi di reclusione ciascuno per il concorso nel reato di cui 

al capo D. 2. Il D. articola, per il tramite del difensore di fiducia, i seguenti due motivi. 

 

2.1. Con il primo, lamentando la natura apparente della motivazione, eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. 

c), la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1. La L. n. 219 del 1981 deduce - dava la 

possibilità di dimostrare l'esistenza e la consistenza del fabbricato diruto a seguito del sisma che colpì l'Irpinia, 

prova che fu regolarmente fornita mediante la fotografia riproducente il fabbricato inserito nel contesto 

urbanistico antecedente alla sua distruzione. Nel caso di specie, inoltre, si è discusso della legittimità di un 

incremento in altezza di pochi centimetri laddove è evidente, dalla fotografia, l'esistenza della parte del tetto 

crollata. 

 

2.2. Con il secondo motivo, deducendo la mancanza dell'intenzionalità della condotta, desumibile dalla stessa 

lunghezza del procedimento amministrativo, dal fatto che la prova fotografica riproduceva la realtà delle cose, 

dalla mancanza di rapporti di frequentazione con i pubblici ufficiali e dalla sua notoria contrarietà 

all'amministrazione comunale, eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'erronea applicazione dell'art. 

192 c.p.p., art. 323 c.p., nonché vizio di motivazione illogica, carente ed apparente sul punto. 

 

3. Il Do. ed il R. articolano, per il tramite del difensore di fiducia, i seguenti tre motivi. 

 

3.1. Con il primo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), l'inosservanza e/o l'erronea applicazione 

dell'art. 323 c.p.. 

 



 

Deducono che una interpretazione, ancorché opinabile, di una norma di legge, espressa in sede di commissione, 

non può giustificare l'addebito contestato, tenuto altresì conto della difficoltà tecnica incontrata nel ricostruire lo 

"stato attuale" di un edificio crollato prima degli eventi sismici del novembre del 1980. In particolare, la 

Commissione ha riveduto il proprio parere non favorevole in base a sopravvenienze documentali, comprendenti 

anche una cartolina, venute alla luce nel corso dei lavori che confermavano l'ipotesi tecnica da sempre sostenuta 

dal progettista. 

 

3.2. Con il secondo motivo, deducendo l'assenza dell'elemento soggettivo e la totale mancanza di prova di 

istigazioni o pressioni esercitate dai privati sui pubblici ufficiali o di loro reciproche frequentazioni, eccepiscono, 

ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), l'erronea applicazione dell'art. 323 c.p.. 

 

3.3. Con il terzo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), l'insufficienza, la contraddittorietà e/o la 

manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, da un lato, ha omesso di considerare che la commissione 

edilizia aveva una prima volta sospeso l'esame della richiesta di variante al permesso di costruire, aveva una 

seconda volta espresso parere contrario alla richiesta e che solo a seguito di integrazione documentale aveva 

espresso parere favorevole, dall'altro ha dato per scontate intese tra privato e pubblico ufficiale in base alla sola 

coincidenza tra l'istanza del privato e il provvedimento adottato. 

Motivi della decisione 

4. Gli imputati rispondono del (residuo) delitto di cui agli artt. 110, 323 c.p., così inizialmente formulato: 

"perché, in concorso fra loro, il B.V. quale Responsabile del Servizio 3 Settore - Servizio Terremoto - su 

istigazione accolta di F.S. che in data 09/01/2007 aveva richiesto al Comune di Lauro permesso di costruire di 

variante in sanatoria del fabbricato sito alla (OMISSIS), allegato relazione tecnica e grafici redatti dal D. quale 

progettista e direttore dei lavori, previo parere favorevole espresso dallo stesso B.V., dal Do. e dal R. (il primo 

quale Presidente, il Do. ed il R. quali componenti della commissione L. n. 219 del 1981, ex art. 14), 

intenzionalmente procuravano al F. ed al progettista un ingiusto vantaggio patrimoniale rilasciando il permesso 

di costruire in sanatoria n. 3/2002/Var/01 che, in violazione dell'art. 3, lett. e), delle NTA del Piano di Recupero - 

ambito Castello (rectius: art. 10, n. 3, lett. e), illecitamente sanava il locale sottotetto indicato al capo A della 

rubrica, autorizzandone anche l'ampliamento, ottenuto mediante copertura con tetto a falda inclinata dell'area 

destinata a terrazza indicata al capo A". Il fatto è contestato come commesso il 24/01/2007. 

 

4.1. Il Tribunale di Avellino ritenne tutti gli (originari) imputati colpevoli del reato in questione; la Corte di 

appello - come anticipato in premessa - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del B. per essere il 

reato estinto per prescrizione, confermando nel resto. 

 

4.2. In base alla conforme (e sostanzialmente non contestata) ricostruzione del fatto operata da entrambi i 

Giudici di merito, la vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono: 

1) il Piano di recupero all'epoca vigente nel comune di Lauro prevedeva, per l'area di sedime del fabbricato in 

questione, ricadente in zona di interesse storico, il solo intervento di ristrutturazione conservativa, con esclusione 

di qualsiasi intervento di ricostruzione; 

2) l'art. 10, lett. e), delle NTA, nello specifico, prevedeva che l'intervento dovesse assolutamente ripristinare e 

conservare le facciate nel loro originario complesso formale, i materiali di finitura originari con le relative 

tecniche esecutive, la forma, le dimensioni, i materiali e la tecnologia costruttiva degli infissi esterni originari; 

3) in nessun modo potevano essere aumentati l'altezza, il volume, il numero dei piani, nonché la forma 

planovolumetrica globale, preesistenti al terremoto del novembre del 1980; 

4) il 22/07/2002 F.D. (dante causa di F.S.), previo parare favorevole della commissione comunale di cui alla L. 

n. 219 del 1981, art. 14, aveva ottenuto il permesso di costruire n. 3 del 2002 per il restauro ed il risanamento del 

fabbricato sito in (OMISSIS), intervento assistito da contributo pubblico nella misura di L. 86.694.429 (pari ad 

Euro 44.773,94) e che, tuttavia, in violazione dell'art. 10, NTA, cit., prevedeva la modifica delle facciate 

dell'immobile; 

5) in data 08/09/2006, F.S. aveva depositato una richiesta di variante che, rispetto al progetto già approvato, 

prevedeva una maggiore altezza sia del prospetto principale (passato da mt. 7,70 a mt. 8,50) che di quello 

posteriore (passato da mt. 9,40 a mt. 9,60), la modifica dell'ubicazione e delle dimensioni delle porte-finestra del 

piano terra, delle finestre e della portafinestra del primo piano, la modifica delle dimensioni delle finestre del 

piano sottotetto e la creazione di una terrazza; 



 

6) il progetto era stato realizzato dal D.G.; 

7) in prima battuta, la commissione comunale, composta dagli odierni ricorrenti R. e Do., aveva sospeso l'esame 

della richiesta e con verbale del 13/09/2016 aveva chiesto l'integrazione dei grafici depositati; 

8) il 16/10/2006 il richiedente aveva presentato un nuovo stato di consistenza dell'immobile prima dell'intervento 

(il cd. stato attuale), basato solamente sulla presentazione di rilievi fotografici del fabbricato; 

9) con verbale del 27/11/2006, la stessa commissione aveva espresso parere non favorevole alla richiesta di 

variante; 

10) il 09/01/2007 il F. S. aveva presentato una nuova richiesta di permesso di variante in sanatoria che, rispetto a 

quella dell'8/09/2006, prevedeva anche l'aumento di volumetria del vano sottotetto ottenuto dalla copertura a 

falda inclinata dell'area che nel progetto dell'8/09/2006 era destinata a terrazza; 

11) come elemento di novità era stata allegata una cartolina della zona, in aggiunta ai rilievi fotografici; 

12) anche questo secondo progetto era stato redatto dal D. e, non diversamente dal primo, era privo di sezioni 

trasversali, ritenute indispensabili a definire con esattezza le altezze minime e massime della parte più alta del 

piano sottotetto, e di qualsivoglia grafico relativo allo stato di fatto dell'immobile prima dell'intervento; 

13) la commissione edilizia, invariabilmente composta dal R. e dal Do., aveva dato parere favorevole ed il 

24/01/2007 era stato rilasciato il permesso di costruire. 

 

4.3. Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno individuato il vantaggio patrimoniale ingiusto nella 

possibilità, per il privato, di realizzare un intervento edilizio non consentito (definito dalla Corte di appello come 

"nuova costruzione" ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3) che, in contrasto con l'art. 10 delle NTA del 

Piano di Recupero, aveva determinato la creazione di un nuovo piano abitabile quale conseguenza della 

trasformazione del sottotetto in mansarda. 

 

4.4. Quanto al profilo soggettivo hanno indicato i seguenti indici sintomatici del dolo intenzionale: a) la 

mancanza delle informazioni minime necessarie a consentire un parere tecnicamente adeguato, attesa la carenza 

dei dati riportati nei grafici di progetto e la inidoneità della "cartolina" a sopperire a tale deficit informativo e, 

dunque, di una doverosa istruttoria; b) il diverso comportamento amministrativo immotivatamente tenuto, a 

quadro invariato, dapprima con la reiezione della richiesta di permesso, quindi con il suo accoglimento; c) la 

presenza del R. e del Do. a tutte le sedute; d) la macroscopica illegittimità del provvedimento con il quale era 

stata assentita la realizzazione di un nuovo volume chiuso in luogo della terrazza (la Corte di appello si esprime 

in termini di "conclamata assenza del requisito della conformità delle opere agli strumenti urbanistici", di 

omesso esame sulla assentibilità di opere "che "ictu oculi" determinavano un'alterazione non consentita della 

sagoma, dei prospetti, delle altezze e anche della volumetria dell'originario fabbricato"). 

 

5. Tanto premesso, il primo motivo del ricorso del D. è del tutto generico e manifestamente infondato. 

 

5.1. In disparte la evidente possibilità di ricostruire un fabbricato distrutto dal terremoto, la vera questione non 

riguarda tanto la qualificazione dell'intervento edilizio, quanto l'effettivo rispetto degli standards urbanistici 

imposti dal Piano di ricostruzione ed, in particolare, dall'art. 10, lett. e), NTA, cit.. Il punto cruciale, cioè, 

riguarda la preesistente consistenza del fabbricato andato distrutto che la commissione sostitutiva di quella 

edilizia di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 14, commi 6 e 7, ha ritenuto di desumere da una cartolina che il 

Tribunale (in base alla CT del PM) e la Corte di appello hanno ritenuto non idonea a fornire l'informazione 

richiesta. Non si tratta di una questione di pochi "centimetri", come riduttivamente affermato dal ricorrente, ma 

della realizzazione di un fabbricato totalmente diverso da quello precedente, aumentato nella volumetria e 

diverso nei suoi prospetti. 

 

5.2. La Corte di appello spiega ampiamente, sul punto, le ragioni della condivisione della decisione del primo 

giudice, sicché la censura di omessa motivazione è del tutto infondata ma è anche generica posto che il ricorrente 

non indica quali specifici e decisivi argomenti difensivi siano stati in tesi negletti ancorché devoluti. 

 

5.3. La censura di mancanza di motivazione della sentenza di appello, al pari di quella della illogicità derivante 

dall'omesso esame di specifiche questioni sottoposte al giudice o dalla errata valutazione delle prove offerte dalle 

parti, pubblica e private che siano, trasformandosi in una eccezione di omessa valutazione, da parte del giudice 

d'appello, delle doglianze articolate con il relativo atto di gravame, onera il ricorrente della necessità di 



 

specificare, sia pure in modo sommario, il contenuto del gravame stesso ed il grado di decisività del motivo 

negletto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si 

sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa 

prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 

04/11/2014, Rv. 264879; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Rv. 

258962; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Rv. 236689). 

 

5.4. A maggior ragione ciò si rende necessario quando si eccepisce che la sentenza di appello rinvia, con la 

tecnica della motivazione "per relationem", a quella di primo grado. Secondo il consolidato insegnamento di 

questa Corte, infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della 

sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, 

allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli 

del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino 

nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 

16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615; Sez. 1, n. 8868 del 

26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Rv. 236181). 

 

5.5. Si consideri, ancora, che la motivazione "per relationem" è consentita quando i motivi di appello si limitano 

a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal giudice di primo grado senza apportare alcun 

elemento di novità. In questi casi il giudice di appello non è tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni 

riferite solo sommariamente dall'appellante nei motivi di gravame e sulle quali si sia già soffermato il primo 

giudice con argomentazioni (non specificamente e criticamente censurate dall'appellante) ritenute esatte ed esenti 

da vizi logici dal giudice di appello (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 6, n. 28411 del 

13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435, Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722; Sez. 5, n. 7572 del 

22/04/1999, Maffeis, Rv. 213643). 

 

5.6. Ne consegue che in questi casi l'onere deduttivo della parte è ancor più stringente, non potendo essa dolersi 

di una fisiologica evenienza processuale che diventa patologica solo quando la conforme valutazione dissimuli la 

totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello che vanno 

chiaramente allegate. 

 

5.7. Nel caso di specie, la Corte di appello - che pure si sofferma diffusamente sulla vicenda - afferma 

chiaramente che le questioni poste con le impugnazioni erano state già ampiamente risolte dal Tribunale, il che 

onerava il ricorrente di smentire innanzitutto questa specifica affermazione dimostrando il contrario. 

 

5.8. Il che non è avvenuto, con conseguente inammissibilità del primo motivo. 

 

5.9. E' invece fondato (e certamente non è manifestamente infondato ai fini del decorso del tempo necessario a 

prescrivere) il secondo motivo di ricorso. 

 

5.10. In effetti la Corte di appello glissa sull'argomento devoluto (il concorso del privato nel reato del pubblico 

ufficiale) affidandosi ad una motivazione che non fa buon governo del principio reiteratamente affermato da 

questa Corte secondo il quale l'esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non può essere 

dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro, essendo invece 

necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno, 

dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall'accordo con il pubblico 

ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo (Sez. 6, n. 

33760 del 23/06/2015, Lo Monaco, Rv. 264460; Sez. 6, n. 37880 del 11/07/2014, Savini, Rv. 260031; Sez. 6, n. 

40499 del 21/05/2009, Bonito, Rv. 245010; Sez. 6, n. 37531 del 14/06/2007, Serione, Rv. 238029). 

 

5.11. La affermata "consapevolezza di non aver maturato alcun diritto al rilascio del permesso (che) risulti 

dall'adozione di illeciti comportamenti diretti a rimuovere situazioni ostative inseritisi in una procedura 

amministrativa illegittima" può al più dimostrare l'intima adesione del privato all'azione del pubblico ufficiale, 

ma non prova la sua azione istigatrice che la rubrica espressamente ipotizza, tanto più che nel caso di specie il 



 

"privato" è l'autore del progetto, nemmeno il diretto beneficiario dell'abuso. 

 

5.12. Poiché il reato è "medio tempore" estinto per prescrizione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio 

nei confronti del D. perché il reato è estinto per prescrizione. 

 

6. I ricorsi del Do. e del R. sono inammissibili. 

 

6.1. Il primo motivo è generico, proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e manifestamente infondato. 

 

6.2. E' generico perché prescinde dalla ricostruzione della vicenda operata dai Giudici di merito (e, dunque, dal 

fatto così come accertato) introducendovi argomenti irrilevanti nell'economia della decisione (come, per 

esempio, il non esser stati componenti della commissione che aveva esaminato il progetto autorizzato con il 

permesso n. 3/2002) o del tutto ovvi (la necessità, cioè, di accertare la consistenza dell'immobile prima della sua 

rovina) che non spiegano la diversità del comportamento amministrativo da loro tenuto in sede di iniziale 

bocciatura del progetto di variante e quindi di successiva approvazione. 

 

6.3. E' proposto al di fuori dei casi non consentiti dalla legge perché propone a questa Corte l'esame diretto della 

prova documentale (la cartolina e i rilievi fotografici) della quale non viene eccepito il travisamento decisivo 

(senza considerare, inoltre, che oltre alla insufficienza delle fotografie e della cartolina, i Giudici di merito hanno 

anche evidenziato anche la inidoneità degli elaborati grafici di progetto a fornire informazioni adeguate e 

sufficienti sulla consistenza dell'immobile preesistente alla sua rovina). 

 

6.4. E' inoltre manifestamente infondato perché i Giudici di merito danno chiaramente atto che il contributo per 

la ricostruzione non è stato aumentato, ravvisando il vantaggio patrimoniale ingiusto nella possibilità stessa di 

edificare "contra legem" un immobile nella maggior consistenza non consentita. 

 

6.5. L'ingiusto vantaggio rilevante ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 323 c.p., è costituito dalla 

situazione giuridica attiva attribuita al beneficiario che ha il suo titolo, la sua causa nella condotta illecita del 

pubblico ufficiale, non nella legge (intesa in senso lato). L'azione del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico 

servizio spezza il rapporto che dovrebbe esistere tra la situazione giuridica soggettiva e la fonte legale, 

interponendo se stesso quale autore diretto, quale causa di una situazione giuridica che per legge non sarebbe 

dovuta. La natura patrimoniale del vantaggio deriva dalla suscettibilità della situazione giuridica attiva ad essere 

valutata economicamente, a prescindere dalla natura dell'interesse della parte che se ne giova (che può essere 

anche di natura morale). 

 

6.6. In questo senso il diritto a edificare costituisce certamente una situazione giuridica attiva suscettibile di 

essere valutata economicamente, a prescindere dalla sua effettiva attuazione (cfr. Sez. 6, n. 43302 del 

27/10/2009, Rocca, Rv. 244945, secondo cui il requisito del vantaggio patrimoniale sussiste non solo quando 

l'abuso sia volto a procurare beni materiali o altro, ma anche quando sia volto a creare un accrescimento della 

situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'atto è stato posto in essere; nello stesso senso 

Sez. 6, n. 12370 del 30/01/2013, Baccherini, Rv. 256004; Sez. 3, n. 10810 del 17/01/2014, Altieri, Rv. 258894. 

Sez. 6, n. 37531 del 14/06/2007, Serione, Rv. 238028, ne ha tratto la conseguenza che integra il reato di abuso di 

ufficio il rilascio di un'autorizzazione edilizia che ha consentito al beneficiario di costruire "ex novo" alcuni 

manufatti, sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi; più in generale, sul diritto a edificare, 

cfr. Sez. 6, n. 1192 del 22/12/1997, Urso, Rv. 209776; Sez. 6, n. 49554 del 22/10/2003, Cianflone, Rv. 227204). 

 

6.7. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. 

 

6.8. E' generico perché i Giudici di merito individuano tra gli elementi rilevatori del dolo intenzionale non solo 

l'istigazione del privato (la cui mancanza ridonda a favore solo di quest'ultimo) ma anche la macroscopica 

illegittimità del provvedimento concessorio, accompagnata, come visto, dagli ulteriori elementi consistiti, non da 

ultimo, nel comportamento amministrativo ambiguo, anomalo, non spiegato e non spiegabile alle luce delle 

deduzioni difensive, tenuto dagli imputati. 

 



 

6.9. E' manifestamente infondato perché secondo il costante insegnamento di questa Corte, la prova del dolo 

intenzionale del reato di abuso d'ufficio, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da 

elementi sintomatici come la macroscopica illegittimità dell'atto compiuto, non essendo richiesto l'accertamento 

dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, in quanto l'intenzionalità del vantaggio ben può 

prescindere dalla volontà di favorire specificamente quel privato interessato alla singola vicenda amministrativa 

(Sez. 6, n. 36719 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 260233; Sez. 3, n. 10810 del 17/01/2014, Altieri, Rv. 258895, 

cit.; Sez. 3, n. 48475 del 07/11/2013, Scaramazza, Rv. 258290; Sez. 6, n. 49554 del 22/10/2003, Cianflone, Rv. 

227205). 

 

6.10. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 

 

6.11. Diversamente da quanto affermano i ricorrenti non v'è alcuna contraddizione tra il fatto così come accertato 

e le conclusioni che ne sono state tratte in tema di sussistenza del reato in ogni suo aspetto, oggettivo e 

soggettivo. 

 

6.12. Il fatto che gli imputati avevano inizialmente (e correttamente) espresso parere contrario al progetto iniziale 

non solo non crea alcuna frizione logica con l'intenzione di avvantaggiare il privato ma fornisce spunto di 

valutazione del comportamento amministrativo successivo che si è inspiegabilmente discostato dal quello 

correttamente tenuto in precedenza. Il fatto che il diverso comportamento sia sostanzialmente ingiustificato e si 

basi su allegazioni documentali del tutto inidonee a spiegarlo legittima ampiamente, insieme con la 

macroscopica illegittimità del provvedimento finale, la conclusione cui sono giunti i Giudici di merito. 

 

6.13. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi del Do. e del R. (che preclude la possibilità di rilevare cause 

di estinzione del reato, quale la prescrizione, verificatesi successivamente alla pronunzia della sentenza 

impugnata) consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. 

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma 

in favore della Cassa delle Ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 

Euro 2.000,00 ciascuno. 

P.Q.M. 

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di D.G. perché il reato è estinto per 

prescrizione. 

Dichiara inammissibili i ricorsi di Do.Fr. e di R.A. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e 

della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. 

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017. 

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017 


