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Amedeo Franco 

Vito Di Nicola 

Elisabetta Rosi 

Alessio Scarcella 

Enrico Mengoni 

- Presidente - 

- Relatore - 

, 

Sent. n.3 qed  sez. 

UP - 27/10/2015 

R.G.N. 47405/2014 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Fedele Cosmo, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte il 31-01-1948 

avverso la sentenza del 21-01-2014 della Corte di appello di Genova; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola; 

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Marilia Di Nardo che ha 

concluso per l'inammissibilità del ricorso; 

udito per il ricorrente 	  



. 	 RITENUTO IN FATTO 

1. Cosmo Fedele ricorre per cassazione impugnando la sentenza emessa in 

data 21 gennaio 2014 dalla Corte di appello di Genova che ha confermato quella 

resa dal tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, con la quale il 

ricorrente era stato condannato alla pena di mesi due di arresto e 27.200,00 

euro di ammenda per il reato (capo a) previsto dagli articoli 110 codice penale, 

44, lettera c), d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione agli articoli 46 e 59 del 

testo ordinato delle leggi regionali 16-17-46 del 2008, perché, in concorso con 

Secondina Mazzatesta coimputata non appellante assolta in primo grado, in 

qualità di comproprietari dell'immobile ubicato nel Comune di Ventinniglia, in 

assenza del permesso di costruire, procedevano alla realizzazione di un 

intervento di ristrutturazione edilizia di preesistente locale destinato al ricovero 

di barche, mediante la realizzazione di solaio latero - cementizio su muratura 

portante perimetrale, con quattro pilastri in calcestruzzo armato con sezione 

0,25 x 0,50 m, con relativi plinti di fondazione con incremento dell'altezza 

interna a metri 2,20; del reato (capo b) previsto dagli articoli 110 codice penale 

e 181 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 perché, in concorso con 

Secondina Mazzatesta coimputata non appellante assolta in primo grado, in 

qualità di comproprietari dell'immobile ubicato nel Comune di Ventimiglia, in 

assenza della prescritta autorizzazione regionale, eseguivano i lavori e le opere 

di cui al capo a), in zona sottoposta al vincolo di tutela ambientale; del reato 

(capo c) previsto dagli articoli 110 codice penale, 93 - 95 del d.p.r 380 del 2001 

perché, in concorso tra loro e nelle qualità sopra descritte, realizzavano le opere 

di cui al capo a), senza depositare il previsto preavviso di costruzione 

all'amministrazione provinciale di Imperia ufficio cemento armato-antisismica; 

del reato (capo d) previsto dagli articoli 110 codice penale, 55-1161 del codice 

della navigazione perché, in concorso tra loro e nelle qualità sopra descritte, 

realizzavano le opere di cui al capo a), in assenza della prescritta autorizzazione 

demaniale. Accertato in Ventimiglia il 2 luglio ed il 1 ottobre 2009. 

2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente, tramite il 

difensore, articola un unico motivo di gravame, con il quale lamenta la violazione 

dell'erronea interpretazione della legge penale in relazione all'articolo 3, lettera 

c), d.p.r 380 del 2001 e all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge della regione 

Liguria n. 16 del 2008 e difetto di motivazione su punti decisivi per il giudizio 

(articolo 606, comma 1, lettera b) ed e) codice di procedura penale). 

Si sostiene che la Corte d'appello, pur avendo rettificato l'errore in cui era 

incorso il primo giudice riconoscendo che in realtà la contestazione era relativa 

ad un incremento di altezza di soli 20 cm, non ha affatto esaminato la doglianza 
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sollevata con l'atto di gravame secondo la quale la maggiore altezza rilevata 

dall'ufficio edilizia del Comune di Ventimiglia fosse conseguente non alle opere 

realizzate dall'imputato bensì all'erosione del mare, che nel tempo aveva eroso il 

fondo in terra battuta del ricovero, trattandosi di un manufatto di ricovero per le 

barche posto a margine dell'arenile e quindi soggetto a mareggiate più o meno 

violente che nel corso degli anni si erano verificate, come comprovato dalla 

produzione allegata al verbale di udienza del 27 giugno 2013. 

Secondo il ricorrente, su tale specifica e documentata ragione, la Corte 

territoriale non ha speso neanche una parola, anche solo per disattenderla, 

ignorandola del tutto s incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato. 

Peraltro il giudice d'appello ha errato nel classificare le opere come oggetto 

di un intervento di ristrutturazione pur non avendo i lavori comportato alcun 

aumento e/o modifica del volume, della superficie, della sagoma, dei prospetti, 

né il cambiamento di destinazione d'uso; detti lavori hanno infatti lasciato 

inalterato l'aspetto del manufatto mentre i nuovi quattro pilastri, oltre 

ovviamente a rinforzarne la struttura, sono stati realizzati all'interno, dovendo 

pertanto rientrare nella previsione di cui all'articolo 3 lettera c) TUE, per i quali è 

richiesta la semplice Dia; il difetto della quale il fatto non è comunque 

penalmente sanzionato. 

In ogni caso rileva il ricorrente come nessun rilievo possa attribuirsi al fatto 

che le opere in questione siano state realizzate, in assenza di autorizzazione, in 

zona sottoposta a vincolo paesistico - ambientale. Infatti, ove la Corte di appello 

avesse affrontato la censura che ha invece omesso di esaminare e fosse giunta 

alle stesse conclusioni sostenute dal ricorrente, i lavori de quibus sarebbero stati 

del tutto indifferenti rispetto al rilevato vincolo paesistico stante l'assenza di 

aumento e/o modifica del volume, della superficie, della sagoma, dei prospetti e 

della destinazione d'uso del posto barca, peraltro interrato. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è infondato. 

2. La Corte d'appello ha chiarito come le opere in questione fossero 

consistite nella realizzazione di un solaio latero - cementizio su muratura 

portante perimetrale, con quattro pilastri in calcestruzzo armato con sezione 

0,25 x 0,50 m, con relativi plinti di fondazione con incremento dell'altezza 

interna a metri 2,20 essendosi in tal modo realizzate modifiche strutturali 

significative non solo esterne ma anche comportanti un incremento volumetrico 

rispetto al manufatto precedente ed escludendo che le opere potessero rientrare 

negli interventi meramente conservativi o di restauro. 
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Ciò posto, la Corte territoriale ha ricordato che l'articolo 3, comma 1, lettera 

d) d.p.r. 380 del 2001 definisce quali interventi di ristrutturazione edilizia quelli 

rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di 

opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal 

precedente, ricomprendendo tali interventi il ripristino o la sostituzione di alcuni 

elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di 

nuovi elementi ed impianti. 

Da ciò, la Corte d'appello ha tratto il corretto convincimento che, nel caso di 

specie, fosse necessario, avuto riguardo alla tipologia degli interventi, il 

permesso di costruire, trattandosi appunto di interventi di ristrutturazione che 

avevano portato alla realizzazione di un organismo edilizio in tutto o anche solo 

in parte (come nel caso di specie) diverso dal precedente con modifiche di 

volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici. 

Perciò ha ritenuto non applicabile al caso di specie l'articolo 2, comma 3, 

lettera a), d.p.r. 380 del 2001 in ragione della natura e consistenza delle opere 

realizzate, precisando che la facoltà offerta all'interessato di realizzare limitate 

opere di ristrutturazione anche con semplice Dia è circoscritta agli interventi di 

portata minore e l'intervento edilizio in contestazione, tenuto anche conto della 

descrizione fornitane in sede di relazione tecnica di sopralluogo, non era 

sussumibile, alla luce delle opere riscontrate, in quelli cosiddetti minori, posto 

peraltro che le opere in questione erano state realizzate, in assenza di 

autorizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesistico - ambientale. 

3. Nel pervenire a tali conclusioni, la Corte del merito si è attenuta ai principi 

più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo i quali gli 

interventi di "ristrutturazione edilizia" (nella specie consistiti in un intervento su 

preesistente locale destinato al ricovero di barche, mediante la realizzazione di 

un solaio latero - cementizio su muratura portante perimetrale, con quattro 

pilastri in calcestruzzo armato con sezione 0,25 x 0,50 m, con relativi plinti di 

fondazione con incremento dell'altezza interna a metri 2,20), integrano, quando 

siano stati eseguiti senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, il reato 

di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, risolvendosi nell'esecuzione di lavori 

consistenti nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi costitutivi 

dell'edificio, ovvero nella eliminazione, modificazione e inserimento di nuovi 

elementi ed impianti (Sez. 3, n. 49221 del 06/11/2014, Pmt ed altro, Rv. 

261216). 

Al cospetto di lavori di tale natura e consistenza e di un rigoroso 

accertamento in tal senso, basato su un giudizio di fatto congruamente motivato 

e pertanto sottratto al controllo di legittimità, il rilievo formulato dal ricorrente 

circa il difetto di motivazione sugli effetti di un'eventuale ed apodittica erosione 
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marina, caratterizzato peraltro da aspetti di novità, appare del tutto infondato, 

non dovendosi confondere il difetto di motivazione con la implicita confutazione 

di un tema di prova che sia chiaramente desumibile in via consequenziale, logica 

e necessaria dal contesto della pronuncia che, pur non spiegando espressamente 

le ragioni del rigetto, abbia tuttavia dato soddisfacente spiegazione, come nella 

specie, dell'adeguatezza ed autosufficienza degli elementi che la sostengono e 

dell'implicita inidoneità di quelli che sono stati prospettati per contrastarla. 

Infatti, questa Corte, con orientamento risalente e tuttavia ancora valido, 

che va ribadito e riproposto, ha affermato che non sussiste il difetto di 

motivazione quando le ragioni della decisione su un determinato punto della 

sentenza siano conseguenza logica e necessaria, anche se non esplicitamente 

dichiarata, della decisione presa su altro punto della sentenza stessa (Sez. 6, n. 

2565 del 18/11/1983, dep. 21/03/1984, D'Atri, Rv. 163252). 

E' perciò di tutta evidenza che un intervento su preesistente locale destinato 

al ricovero di barche, mediante la realizzazione di un solaio latero - cementizio 

su muratura portante perimetrale, con quattro pilastri in calcestruzzo armato con 

sezione 0,25 x 0,50 m, con relativi plinti di fondazione e con incremento 

dell'altezza interna integra i reati contestati a prescindere da qualsiasi erosione 

marina che, al più, avrebbe potuto rappresentare una causa sopravvenuta di 

certo da sola non sufficiente a cagionare l'evento. 

Del resto, il ricorrente si è limitato a negare l'esecuzione degli interventi 

accertati, attribuendo la causa delle modifiche di superficie e volumetriche ad 

una presunta erosione marina, ma non ha neppure allegato elementi dai quali 

desumere che, pur in presenza degli accertati interventi di per sé soli di rilevante 

impatto urbanistico e paesaggistico, l'asserita erosione marina avesse da sola 

determinato quelle modifiche strutturali che costituiscono l'oggetto del 

rimprovero che gli è stato mosso. 

Il ricorso va pertanto rigettato conseguendo da ciò la condanna del 

ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentop delle spese 

processuali. 

Così deciso il 27/10/2015 

Il Presidente 
Il Consigliere estensore 

Vito Di Nicola Ame eo Franco 

 


