
SENTENZA 

sui ricorsi proposti da 

1. Berenati Antonio, nato a Lipari il 17/07/1975 

2. Rando Maria Catena, nata a Lipari il 22/03/1954 

avverso la sentenza del 18/05/2018 della Corte di appello di Messina 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; 

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; 

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

Spinaci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; 

udito il difensore avv. Antonella Leopizzi, in sostituzione dell'avv. Maria Rita 

Ielasi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. 

Penale Sent. Sez. 3   Num. 15510  Anno 2019

Presidente: ANDREAZZA GASTONE

Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

Data Udienza: 27/02/2019

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza del 18 maggio 2018, la Corte d'appello di Messina ha 

confermato la condanna inflitta agli odierni ricorrenti per i reati di cui all'art. 44, 

comma 1, lett. c), 93 e 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 181, comma 1-bis, 

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per avere realizzato, in zona sottoposta a 

vincolo paesaggistico, un fabbricato ad un piano fuori terra del complessivo 

volume di 360 mc. ed una tettoia con copertura in legno e sostegni in cemento 

armato delle dimensioni di circa 40 mq. senza permesso di costruire ed 

autorizzazione paesaggistica ed in violazione delle prescrizioni stabilite per i 

lavori da effettuarsi in zona sismica. 

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il 

difensore degli imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti 

strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. 

att. cod. proc. pen. 

3. Con il primo motivo del ricorso si deduce vizio di motivazione della 

sentenza impugnata in ordine alla conferma della condanna della ricorrente 

Maria Rando, ritenuta corresponsabile quale mera proprietaria nonostante 

l'assenza di prova di un qualsivoglia suo contributo concorsuale materiale o 

morale all'attività illecita contestata anche al figlio Antonio Berenati (e non 

marito, come erroneamente indicato in sentenza, che riporta pure - si censura - 

un capo d'imputazione relativo a diverso procedimento). Non sarebbe sufficiente, 

in particolare, il rilievo secondo cui ella non avrebbe dato prova di una sua 

"dissociazione" dalle scelte del congiunto e di aver "subito" l'esecuzione delle 

opere abusive. 

4. Con il secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 133, 164 e 165 

cod. pen. nonché vizio di motivazione per essere stata 	 una pena 

superiore al minimo edittale ed eccessiva, non essendo stata valutata la condotta 

riparatoria del Berenati consistita nella richiesta di rilascio del provvedimento di 

sanatoria. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla posizione della sola ricorrente 

Rando, è fondato. 
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E' noto come questa Corte abbia da tempo composto un contrasto di 

giurisprudenza che aveva al proposito visto contrapporsi due diversi 

orientamenti. 

Secondo una prima tesi, il proprietario che, essendo consapevole che sul suo 

terreno viene eseguita da un terzo un'opera abusiva e potendo intervenire, 

deliberatamente se ne astiene, realizzerebbe una condotta omissiva che 

renderebbe possibile la commissione dell'abuso, il quale, quindi, sarebbe 

conseguenza diretta anche della sua omissione, sicché l'ipotesi si inquadrerebbe 

nella previsione del primo e non del secondo comma dell'art. 40 cod. pen., senza 

che per l'esistenza del rapporto di causa-effetto occorra un ulteriore obbligo 

giuridico di impedire l'evento (Sez. 3, 12/07/1999, Cuccì; Sez 3, 14/07/1999 

Mareddu e a.; Sez. 3, 14/10/1999, Di Salvo). In ogni caso - aggiungeva la citata 

giurisprudenza - la posizione di garanzia sarebbe ricavabile dall'art. 42, secondo 

comma, Cost., nella parte in cui pone limiti al diritto di proprietà ai fini di 

assicurarne la funzione sociale, sicché la responsabilità deriverebbe comunque 

dalla generale previsione di cui all'art. 40 cpv. cod. pen. Da ultimo si poneva in 

luce che in tali situazioni sarebbe comunque ravvisabile un concorso morale, 

poiché «grazie.  alla tolleranza del proprietario, l'autore dell'illecito è lasciato nella 

disponibilità del terreno che gli consente di costruire l'opera senza concessione: il 

che è assai più che dar luogo ad un rafforzamento della volontà dell'autore» 

(Sez. 3, 12/07/1999, Cuccì; Sez 3, 14/07/1999 Mareddu e a.; Sez. 3, 

14/10/1999, Di Salvo. La conclusione è stata successivamente condivisa da Sez. 

3, 12/02/2000, Isaia e Sez. 3, 12/11/2002, Bombaci). 

Secondo un opposto orientamento, invece, «il proprietario di un'area su cui 

viene realizzata una costruzione abusiva, il quale sia rimasto estraneo alla 

relativa attività edificatoria anche in veste di semplice committente dei lavori, 

non ha - perché non impostogli da alcuna norma di legge - l'obbligo giuridico di 

impedire o di denunciare l'attività illecita di costruzione abusiva da altri su detta 

area posta in essere» (Sez. 3, 16/05/2000, Molinaro e a.). Anzi, si osservava 

richiamandosi la previsione oggi contenuta nell'art. 29 d.P.R. 380 del 2001, la 

legge, «pur indicando alcuni soggetti (il titolare della concessione edilizia, il 

committente, il costruttore, il direttore dei lavori) che sono tenuti a garantire la 

conformità dell'opera alla concessione edilizia e pertanto sono da ritenere 

responsabili dell'eventuale costruzione in assenza di concessione, tra essi non 

include il proprietario del terreno. Or se non v'è alcuna norma di legge che 

impone a carico del proprietario dell'area l'obbligo di impedire la costruzione 

abusiva, è da escludere che un tale soggetto possa rispondere del reato edilizio 

sol perché è rimasto inerte dinanzi all'illecito commesso da altri» (Sez. 3, 

04/04/1997, Celi; Sez. 3, 09/01/2003, Costa; nello stesso senso, più di recente, 
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Sez. 3, n. 47083 del 22/11/2007, Tartaglia, Rv. 238471; Sez. 3, n. 44202 del 

10/10/2013, Menditto, Rv. 257625). 

Reputa il Collegio che quest' impostazione - divenuta largamente 

maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità - sia senza dubbio condivisibile, 

poiché l'inerzia di chi non rivesta una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 29 

d.P.R. 380 del 2001 non ha rilievo penale. La vera natura di tale ultima 

disposizione, di fatti, non è quella - assegnatale dalla giurisprudenza tradizionale 

- di individuare i soggetti attivi di un presunto reato proprio che, salvo specifiche 

ipotesi, tale invece non è (v., di recente, Sez. 3, Sentenza n. 45146 del 

08/10/2015, Fiacchino e a., Rv. 265443), bensì quella di estendere la 

responsabilità penale delle figure indicate nel caso di omesso, costante, 

controllo, anche sulla condotta altrui, circa la conformità delle opere in corso 

d'esecuzione ai parametri di legalità sostanziale contenuti nel titolo, negli 

strumenti urbanistici, nelle disposizioni di legge. Tale forma di responsabilità non 

può dunque essere ascritta a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 29 d.P.R. 

380 del 2001, e quindi non può riguardare il (com)proprietario dell'immobile sul 

quale si eseguono i lavori abusivi che resti del tutto inerte rispetto all'altrui 

condotta illecita. 

1.1. La conclusione, evidentemente, non esclude la possibile responsabilità 

penale del proprietario che - pur non essendo committente, costruttore o titolare 

del permesso di costruire (né, ovviamente, direttore dei lavori) - fornisca 

qualche contributo, materiale o anche soltanto morale, all'attività di illecita 

trasformazione del territorio posta in essere direttamente da terzi. Laddove, 

come nella specie con riguardo alla ricorrente Rando, vi sia un vincolo di 

parentela con l'autore dell'abuso - ciò che peraltro spesso accade nella pratica - 

un consolidato orientamento di questa Corte che va qui ribadito ammette la 

possibilità di utilizzare elementi di prova indiziaria desunti dalla fattispecie 

concreta per dimostrare la sussistenza della responsabilità concorsuale. 

Si è dunque affermato che in tema di reati edilizi, l'individuazione del 

proprietario non committente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può 

essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della 

compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, ricavabili 

dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità 

giuridica e di fatto del suolo, dall'interesse specifico ad edificare la nuova 

costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla 

presenza di quest'ultimo in loco e dallo svolgimento di attività di vigilanza 

nell'esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi (Sez. 3, n. 52040 

del 11/11/2014, Langella e a., Rv. 261522; Sez. 3, n. 25669 del 30/05/2012, 

Zeno e a., Rv. 253065). Pena la sostanziale applicazione del ripudiato principio 
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della responsabilità formale per il mero possesso della qualità, peraltro, si è 

successivamente chiarito che la prova della responsabilità del proprietario non 

committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla 

piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall'interesse specifico ad 

edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici 

della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto 

quali quelli più sopra indicati (Sez. 3, n. 38492 del 19/05/2016, Avanato, Rv. 

268014). 

1.2. Nel caso di specie, per la signora Rando, la Corte territoriale ha 

richiamato la massima tratta dalla sentenza da ultimo citata, senza lasciar 

comprendere se gli elementi ivi indicati ricorressero davvero nel caso di specie 

(ciò che certamente non avviene quanto all'allegato rapporto di coniugio con 

l'esecutore materiale Berenati - che della ricorrente è figlio e non marito - ed al 

conseguente illogico riferimento al regime patrimoniale dei coniugi). Si aggiunge 

che la donna aveva l'onere di indicare la sua "dissociazione" dalle scelte del 

marito (rectius, figlio) e di aver "subito" l'esecuzione delle opere. 

Reputa il Collegio che la motivazione riportata - che, da un lato, sembra 

non aderente al caso concreto (e, almeno in parte, certamente non lo è) e, 

d'altro lato, afferma un'inammissibile inversione dell'onere della prova - non 

soddisfi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza sopra citata e, sostanzialmente, 

ricavi invece la prova del concorso dal titolo di proprietà della ricorrente, né più 

pregnanti elementi si rinvengono nella conforme sentenza di primo grado, nella 

quale si dà atto che le opere abusive erano state eseguite da Antonio Berenati, 

che abitava in quell'edificio ed aveva poi presentato in quanto possessore 

l'istanza di sanatoria, mentre con riguardo alla signora Rando la responsabilità 

veniva ravvisata unicamente in relazione alla sua qualità di proprietaria del 

terreno ed al legame di stretta parentela con il Berenati, richiamandosi una 

risalente - e non condivisibile - massima di legittimità secondo cui graverebbe 

sul proprietario imputato l'onere di provare che si tratti di opere realizzate da 

terzi a sua insaputa e contro la sua volontà. 

2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con riguardo alla 

posizione della ricorrente Maria Catena Rando e l'annullamento va pronunciato 

senza rinvio per essere i reati ascritti estinti per prescrizione. Gli illeciti, infatti, 

sono stati accertati il 24 settembre 2013 e, avendo natura contravvenzionale, si 

sono prescritti alla data del 24 settembre 2018, non risultando cause di 

sospensione del corso della prescrizione e non ricorrendo l'evidenza di una causa 

di proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 
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La conclusione vale non solo per le contravvenzioni urbanistiche ed edilizie 

previste dal d.P.R. 380 del 2001 oggetto di contestazione, ma anche per il reato 

paesaggistico. Poiché la sentenza impugnata ha confermato la condanna 

intervenuta in primo grado per i reati ascritti e l'abuso paesaggistico era stato 

qualificato come delitto ai sensi dell'art. 181, comma 1 -bis, d.lgs. 42 del 2004, 

detto illecito va peraltro riqualificato nella contravvenzione punita dal primo 

comma della stessa disposizione in forza della parziale declaratoria d'illegittimità 

costituzionale intervenuta con sent. Corte cost. 23 marzo 2016, n. 56. 

Com'è noto, infatti, a seguito di detta pronuncia integra la contravvenzione 

prevista dall'art. 181, comma 1, d.lgs. 42 del 2004 ogni intervento abusivo su 

beni vincolati paesaggisticamente, tanto in via provvedimentale che per legge, 

configurandosi invece il delitto previsto dal successivo comma 1 -bis nella sola 

ipotesi di lavori che superino i limiti volumetrici ivi precisati (Sez. 3, n. 33047 del 

19/04/2016, Mozer e a., Rv. 268033; v. anche, in motivazione, Sez. 3, n. 38976 

del 07/04/2017, Guadagno e a.). Detti limiti sono alternativamente indicati: 

nell'aumento superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione 

originaria; in un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta 

metri cubi; nella realizzazione di una nuova costruzione con volumetria superiore 

a mille metri cubi. 

Nel caso di specie - come si legge nell'imputazione riportata nella sentenza 

di primo grado più sopra richiamata - il complessivo volume delle nuove opere 

realizzate è largamente inferiore a mille metri cubi, sicché, non essendo sul 

punto necessario un accertamento in fatto, il delitto originariamente contestato 

(e per cui è intervenuta formale condanna) va riqualificato quale 

contravvenzione, avendo peraltro in tal modo sostanzialmente ritenuto lo stesso 

giudice di primo grado. Nonostante l'apparente contraddizione che la 

motivazione della pronuncia mostra sul punto, detto giudice ha infatti ritenuto 

più grave la contravvenzione di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380 del 

2001, statuendo con riguardo ad essa la pena base dell'arresto e dell'ammenda e 

operando poi su di essa l'aumento per la continuazione con il reato 

paesaggistico. 

3. La riqualificazione del delitto e la conseguente declaratoria di prescrizione 

per il reato contravvenzionale devono spiegare effetto anche con riguardo alla 

posizione del correo Antonio Berenati, benché, come di seguito si vedrà (in fra, §. 

4), il ricorso dal medesimo proposto soltanto sulla determinazione della pena sia 

per il resto inammissibile (sulla possibilità di dichiarare d'ufficio la prescrizione 

del reato per l'effetto della sent. Corte cost. n. 52 del 2016 anche in caso 

d'inammissibilità del ricorso, v. Sez. 3, n. 45958 del 27/06/2017, Fontanarosa e 
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a., Rv. 271795). Con riguardo a tale reato, dunque, anche nei suoi confronti la 

sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, essendo possibile 

rideterminare la pena per le residue contravvenzioni, in favor rei, in mesi quattro 

di arresto e 10.100,00 euro di ammenda (vale a dire operando un minimo 

aumento a titolo di continuazione per la violazione alla disciplina antisismica sulla 

pena base, ridotta per le circostanze attenuanti generiche, di mesi quattro di 

arresto e 10.000 Euro di ammenda, fissata per il più grave reato urbanistico, a 

fronte di un complessivo aumento di mesi due di arresto e 5.000 Euro di 

ammenda cumulativamente stabilito anche per il reato paesaggistico). 

La declaratoria di prescrizione del reato paesaggistico impone la revoca della 

relativa sanzione amministrativa accessoria della rimessione in pristino dello 

stato dei luoghi. 

4. Come si diceva, per il resto, il secondo motivo di ricorso - l'unico proposto 

nell'interesse di Antonio Berenati - è inammissibile per genericità (nulla vale la 

semplice circostanza di aver richiesto la sanatoria, ove neppure si alleghi che 

sussistono i presupposti, in particolare il requisito della c.d. doppia conformità, 

per poterla ottenere) e perché concerne una valutazione di merito insindacabile 

in sede di legittimità. 

Deve peraltro richiamarsi il principio secondo cui, in tema di determinazione 

della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media 

edittale - qual è quella nella specie applicata con riguardo alla pena detentiva (la 

sanzione pecuniaria è stata addirittura applicata al di sotto del minimo edittale) 

- non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, 

essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale 

sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 4641 2 del 

05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, 

Serratore, Rv. 256197). 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Rando Maria 

Catena per essere i reati, ascritti estinti per prescrizione e nei confronti di 

Berenati Antonio per essere il reato di cui all'art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 

del 2004, così riqualificato l'originario delitto, estinto per prescrizione e 

ridetermina la pena per i residui reati a lui ascritti in mesi quattro e giorni uno di 

arresto ed Euro 10.100,00 di ammenda. 

Dichiara nel resto inammissibile il ricorso di Berenati Antonio. 

Revoca l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. 
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Così deciso il 27 febbraio 2019. 
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