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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE PENALE 

Composta da 

, 

Aldo Cavallo 	 - Presidente - 	 Sent. n. sez.  

Aldo Aceto 	 - Consigliere - 	 CC - 19/04/2018 

Reynaud Gianni Filippo 	- Relatore - 	 R.G.N. 784/2018 

Antonella Ciriello 	 - Consigliere - 

Alessandro Maria Andronio 	- Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Di Spigna Claudia, nata a Ischia il 07/04/1973 

avverso l'ordinanza del 28/10/2016 del Tribunale di Napoli - sez. dist. Ischia 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; 

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 

generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 



RITENUTO IN FATTO 

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2016, il Tribunale di Napoli, sez. dist. di 

Ischia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata 

dall'odierna ricorrente volta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di 

demolizione di un manufatto abusivo emesso dalla locale Procura della 
dia 

Repubblica in esecuzione della sent. Trib. Napoli - sez. dist. Ischia/S aprile 2000, 

divenuta definitiva. 

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore 

della condannata, 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 i primi due motivi si deducono la violazione dell'art. 38 legge 47 del 

1985, richiamato dall'art. 32, comma 25, legge 326 del 2003, nonché il vizio di 

motivazione, per non essere stata accolta la principale istanza di revoca 

dell'ordine di demolizione, posto che, avendo la ricorrente presentato istanza di 

condono edilizio ai sensi della legge 326 del 2003 e versato la prescritta 

oblazione, i reati edilizi e paesaggistici per cui era intervenuto ordine di 

demolizione dovrebbero ritenersi estinti, con conseguente necessità di revocare 

la sanzione amministrativa accessoria. Il giudice dell'esecuzione, in ogni caso, 

non avrebbe sul punto reso alcuna motivazione. 

4. Con i successivi due motivi si deducono i medesimi vizi di violazione e 

legge e mancanza di motivazione con riferimento al mancato accoglimento della 

subordinata istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione in attesa della 

definizione della domanda di condono. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è infondato. 

Il giudice dell'esecuzione, richiamando la consolidata giurisprudenza di 

questa Corte, ha chiaramente precisato che, in tema di reati edilizi, l'ordine di 

demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura 

di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di 

passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti 

assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito 

all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (Sez. 3, n. 
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3456 del 21/11/2012, dep. 2013, Rv. 254426), fermo restando il potere-dovere 

del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il 

duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei 

requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del 

potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e a., Rv. 260972). 

Deve dunque ritenersi implicitamente disatteso l'addotto motivo relativo 

all'insufficienza del pagamento dell'obiezione. Del resto - richiamandosi la 

giurisprudenza al proposito formata in tema di impugnazioni - può affermarsi 

che il mancato esame un motivo di doglianza non comporta l'annullamento del 

provvedimento quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto 

suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non 

arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, 

all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di 

cassazione quale giudice di legittimità (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, 

Dell'Utri, Rv. 263980). 

2. La questione dedotta con il primo motivo di ricorso, di fatti, è di puro 

diritto, e deve qui essere ribadito il risalente e corretto principio secondo cui il 

pagamento completo e nei termini della somma versata a titolo di obiezione per 

la definizione dell'illecito edilizio secondo la procedura straordinaria del condono 

- mentre, ricorrendo gli altri presupposti di legge, determina l'estinzione dei reati 

edilizi rispetto ai quali non sia ancora intervenuta sentenza di condanna 

definitiva, a norma dell'art. 38, secondo comma, legge 47 del 1985 (cfr. Sez. 3, 

n. 36985 del 29/09/2011, Midili, Rv. 251399; Sez. 3, n. 3582 del 25/11/2008, 

dep. 2009, Cassaro e a., Rv. 242737; Sez. 3, n. 6160 del 14/04/1998, Floris, 

Rv. 210962) - non determina invece, ove sia intervenuta sentenza di condanna, 

né l'estinzione del reato né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione 

(Sez. 3, n. 24665 del 15/04/2009, Murgia, Rv. 244076; Sez. 3, n. 2144 del 

06/06/1995, Imperato, Rv. 203631). In tal caso, in base al disposto dell'art. 38, 

comma terzo, della legge n. 47 del 1985 - richiamato dall'art. 32, comma 25, 

di. n. 269 del 2003 - il pagamento dell'obiezione comporta soltanto l'esclusione 

degli effetti penali della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e della 

concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre, 

conformemente al principio generale richiamato supra, sub §. 1, è soltanto il 

rilascio del provvedimento amministrativo di sanatoria che può valere a far 

revocare la sanzione accessoria dell'ordine di demolizione impartito dal giudice 

penale. 
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3. Quanto alla mancata sospensione del procedimento esecutivo, l'ordinanza 

impugnata richiama, facendone corretta applicazione, il consolidato orientamento 

secondo cui in tema di reati edilizi, la sospensione dell'ordine di demolizione delle 

opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della 

presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al 

passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento 

da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano 

ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità 

amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 

del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763; Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, 

Rv. 261212), non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente 

(Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia, Rv. 253050). 

Il giudice dell'esecuzione - valutando la nota del responsabile dell'ufficio 

tecnico del comune di Ischia - ha dato atto che la mancanza del piano di 

dettaglio previsto dall'art. 19 del piano territoriale paesaggistico comunale rende 

assolutamente imprevedibili, incerti e indefinibili i tempi per l'esame della pratica 

di condono edilizio proposta dall'odierna ricorrente, sicché correttamente 

l'esecuzione non è stata sospesa. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese 

processuali. 

Così deciso il 19 aprile 2018. 

Il Presidente 

Aldo Cavallo 

Cam-ozr 

Il Consigliere estensore 

Gianni Fip o Rey d ir  

/ fi 

DEPOSITATA IN  
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