
4 7 2 6 3 / 1 4 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE PENALE 

Composta da 

Alfredo Teresi 

Mariapia G. Savino 

Santi Gazzara 

Vincenzo Pezzella 

Alessandro M. Andronio 

- Presidente - 

- Relatore - 

Sent. n. 3r  t BQ 
cc 25 settembre 2014 

R.G. n. 12067/2014 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Russo Leonardo, nato il 19 ottobre 1928 

avverso l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 5 novembre 2013; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio; 

letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore 

generale Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 



RITENUTO IN FATTO 

1. - Con ordinanza del 5 novembre 2013, il Tribunale di Torre Annunziata, in 

funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di 

demolizione di un immobile edificato abusivamente, emesso dal pubblico ministero in 

relazione alla sentenza di patteggiamento n. 88 del 2006, divenuta definitiva il 18 

ottobre 2008. 

2. - Avverso la sentenza il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per 

cassazione, deducendo: 1) la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., perché 

la notificazione dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio allo stesso interessato 

era stata effettuata ex art. 161 cod. proc. pen. presso il difensore, benché egli avesse 

eletto domicilio nella sua abitazione; 2) l'erronea applicazione della legge penale, 

perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe sospeso la procedura esecutiva 

nonostante fosse stata presentata istanza di condono edilizio con versamento di 

cauzione; 3) la violazione di legge, in quanto dovrebbe escludersi che spetti al 

pubblico ministero curare l'esecuzione dell'ordine di demolizione, compito esclusivo 

della pubblica amministrazione. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

3. - Il ricorso è inammissibile. 

3.1. - Il primo motivo di doglianza - relativo alla pretesa nullità della 

notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per deliberare 

sulla richiesta di incidente di esecuzione - è formulato in modo non specifico. Il 

ricorrente si limita, infatti, a lamentare che la notificazione era stata effettuata presso 

il difensore nonostante vi fosse elezione di domicilio nella casa di abitazione, ma 

omette di prospettare concretamente l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 161, 

comma 4, cod. proc. pen., a norma del quale, se la notificazione nel domicilio 

dichiarato o eletto diviene impossibile, la stessa è eseguita mediante consegna al 

difensore. Del resto, ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui dagli atti risulta 

che presso il domicilio eletto era stata tentata una notificazione in data 18 giugno 

2013, che aveva dato come esito l'assoluta irreperibilità dell'imputato in tale luogo. 

3.2. - Anche il secondo motivo di doglianza è manifestamente infondato. 

In linea di principio, in tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione 

dell'ordine di demolizione delle opere abusive (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, 

comma 9) in presenza di un'istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio 

in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della 

questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione 



della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se 

esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, 

a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere 

l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (ex plurimis, 

Cass. pen, sez. 3, 7 dicembre 2011, 11149/2012; sez. 4, 11 ottobre 2011, n. 44035; 

sez. 3, 7 luglio 2011, n. 36992; sez. 3, 21 giugno 2011, n. 29638). 

Quanto al caso di specie, è sufficiente richiamare la corretta motivazione 

dell'ordinanza impugnata, da cui si evince che l'istanza di condono presentata 

dall'interessato non potrebbe mai essere accolta, trattandosi di opere edilizie non 

condonabili, sia in relazione alle dimensioni, sia in relazione alla presenza del vincolo 

paesaggistico; elementi la cui considerazione in chiave critica è stata del tutto omessa 

dal ricorrente. 

3.3. - Relativamente al terzo motivo di ricorso, deve ricordarsi che l'ordine di 

demolizione impartito dal giudice costituisce espressione di un potere sanzionatorio 

autonomo e distinto rispetto all'analogo potere dell'autorità amministrativa, con la 

conseguenza che esso deve essere eseguito in ogni caso, con la sola eccezione - che 

non ricorre nella fattispecie in esame - dell'adozione di una deliberazione consiliare, 

per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con 

rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Non vi è, dunque, alcuna incompatibilità tra 

l'eventuale acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio del Comune e 

l'esecuzione dell'ordine giurisdizionale di demolizione (ex plurimis: sez. 3, 28 febbraio 

2012, n. 27298; sez. 3, 28 novembre 2007, n. 4962/2008; sez. 3, 5 luglio 2007, n. 

34298; sez. 3, 18 dicembre 2006, n. 1904/2007). 

Ne deriva la manifesta infondatezza anche di tale doglianza. 

4. - L'impugnazione deve perciò essere dichiarata inammissibile. Tenuto conto 

della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella 

fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso 

senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla 

declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. 

pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della 

somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00. 

P.Q. M . 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014. 



Il Consigliere estensore 

Alessandro M. Andronio 

Il Presidente 

Alfredo Tere 
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