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Composta da 

REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE PENALE 

C-  2-- 
Gastone Andreazza 	 - Presidente - 	 Sent. n. sez.  

Claudio Cerroni 	 - Consigliere - 	 UP - 13/11/2018 

Alessio Scarcella 	 - Consigliere - 	 R.G.N. 27969/2018 

Gianni Filippo Reynaud 	- Relatore - 

Alessandro M. Andronio 	- Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Cardella Luca, nato a Cingoli il 23/02/1975 

avverso la sentenza del 28/11/2017 del Tribunale di Macerata 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo ReYnaud; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale 

Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del 

ricorso. 



RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza del 28 novembre 2017, il Tribunale di Macerata ha dichiarato 

Luca Cardella responsabile dei reati di cui agli artt. 65 e 72 (capo A) e 93, 94 e 95 

(capo B) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per aver, quale legale rappresentante 

della ditta esecutrice dei lavori, costruito un tunnel mobile in acciaio con copertura 

in telo PVC senza la prescritta denuncia di inizio lavori al Genio civile e senza 

averne dato preavviso al competente ufficio tecnico regionale ottenendo 

l'attestazione del deposito del progetto. 

2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso 

per cassazione l'imputato, 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 un primo motivo, si deduce violazione della legge penale per non 

essere stata dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione (essendo il fatto 

consumato già in data 10  dicembre 2011) o per intervenuta sanatoria (essendo 

stato il progetto in sanatoria depositato il 23 febbraio 2012). 

4. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione 

con riguardo alla ritenuta qualifica dell'imputato quale costruttore del manufatto, 

in assenza di prove, essendosi la società da lui rappresentata limitata a fornire la 

struttura senza procedere all'installazione della stessa, come peraltro 

documentato nella fattura prodotta in giudizio, senza che fosse possibile - come 

invece effettuato dal tribunale - affermarne la responsabilità con un'inammissibile 

inversione dell'onere della prova che si pone in contrasto con il principio di non 

colpevolezza sancito dall'art. 27, secondo comma, Cost. e dall'art. 6, §. 2, C.E.D.U. 

5. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione 

con riguardo alla determinazione della pena, alla mancata concessione delle 

circostanze attenuanti generiche, alla mancata applicazione della causa di non 

punibilità della particolare tenuità del fatto. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato sotto entrambi i 

profili dedotti. 
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1.1. Quanto alla prescrizione, posto che il ricorrente fissa il tempus commissi 

delicti al 10  dicembre 2011, tenendo conto dell'interruzione del corso della 

prescrizione determinatasi con la citazione a giudizio, il termine massimo previsto 

dalla legge è di anni cinque, cui occorre tuttavia sommare i periodi di sospensione 

dovuti al rinvio dell'udienza per adesione del difensore all'astensione di categoria 

dal 18 febbraio al 25 novembre 2014 ed al rinvio dal 4 aprile al 28 novembre 2017 

in forza dell'art. 49, commi 7, lett. b), e 9 d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 (recante, 

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), 

conv., con modiff., in I. 15 dicembre 2016, n. 229. Il termine di prescrizione va 

pertanto fissato al 2 maggio 2018, sicché i reati non erano certamente prescritti 

al momento della pronuncia della sentenza impugnata. 

1.2. Quanto alla "sanatoria" che si sarebbe determinata con deposito del 

progetto relativo alla realizzazione del manufatto, intervenuto il 23 febbraio 2012 

- vale a dire successivamente all'ultimazione delle opere - il tribunale ha fatto 

corretta applicazione del consolidato principio secondo cui il deposito "in sanatoria" 

degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che 

punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati in quanto l'effetto estintivo 

è limitato dall'art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 alle sole contravvenzioni 

urbanistiche (Sez. 3, n. 11271 del 17/02/2010, Braccolino e aa., Rv. 246462). 

Tale principio - che va qui ribadito - è certamente estensibile anche ai reati previsti 

dagli artt. 71 ss. d.P.R. 380 del 2001 per la violazione della disciplina delle opere 

in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 

metallica. Diversamente dalla previsione di cui all'art. 45, comma 3, d.P.R. 380 

del 2001, non v'è, di fatti, alcuna disposizione che preveda l'estinzione di detti 

reati nel caso di tardivo adempimento degli obblighi omessi, o, più in generale, di 

"sanatoria" amministrativa delle violazioni e, in forza della citata disposizione, lo 

stesso conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 

del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali 

previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa 

antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 

04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792; Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014, Conforti, Rv. 

261099). 

2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso 

Nella sentenza impugnata si legge che, pur avendo l'imputato depositato la 

fattura relativa alla fornitura della struttura in metallo oggetto di processo, nella 

quale era espressamente esclusa ogni attività di direzione dei lavori, ciò non 

basterebbe a provare che essa non sia stata materialmente assemblata «dalla 

stessa impresa da cui è stata fornita, così come è stato contestato». In assenza di 
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qualsiasi altra argomentazione volta a supportare la ritenuta prova dell'addebito - 

che per l'odierno imputato consisteva nell'essere legale rappresentante «della ditta 

C.M. Sri esecutrice dei lavori» - la motivazione non può tuttavia dirsi sufficiente, 

tenendo anche conto dell'articolata formulazione dell'imputazione, giusta la quale 

il ricorrente avrebbe concorso con Fausto Camilletti (quale rappresentante della 

ditta proprietaria e committente dei lavori), con Maurizio Raffaelli («in qualità di 

direttore dei lavori per lo strutturale») e con Giovanni Natalucci («in qualità di 

titolare dell'omonima impresa esecutrice dei lavori in opera»). Essendo stati i 

coimputati separatamente giudicati, nessuna ricostruzione è contenuta in 

sentenza circa la condotta da ciascuno tenuta e la laconica affermazione più sopra 

riportata circa il ruolo dell'odierno ricorrente appare manifestamente illogica, posto 

che, a ben vedere, si risolve in una sorta di inversione dell'onere della prova circa 

la condotta penalmente rilevante contestata. 

S'imporrebbe, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata 

- restando assorbito il terzo motivo - ma, essendo i reati ad oggi prescritti, giusta 

quanto più sopra osservato, l'annullamento va pronunciato senza rinvio per tale 

causa, non essendo ravvisabile in atti la prova sicura dell'estraneità dell'imputato 

agli addebiti ascritti. Ed invero, in presenza della causa estintiva della prescrizione 

del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. 

pen. postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la 

rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato 

emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, senza necessità di 

ulteriore accertamento, sicché la valutazione che in proposito deve essere 

compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di 

apprezzamento. Consegue, pertanto, che qualora le risultanze processuali sono 

tali da condurre a diverse ed alternative interpretazioni, senza che risulti evidente 

la prova dell'estraneità dell'imputato al fatto criminoso, non può essere applicata 

la regola di giudizio ex art. 530, comma secondo cod. proc. pen. la  quale equipara 

la prova incompleta, contraddittoria od insufficiente alla mancanza di prova, ma 

deve essere dichiarata la causa estintiva della prescrizione (Sez. 6, n. 48527 del 

18/11/2003, Tesserin e a., Rv. 228505). 

A norma dell'art. 101 d.P.R. 380 del 2001, copia della presente sentenza 

dev'essere trasmessa al competente ufficio tecnico della regione Marche. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati ascritti estinti per 

prescrizione. 
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Dispone trasmettersi copia della sentenza al competente ufficio tecnico della 

regione ai sensi dell'art. 101 T.U. edilizia. 

Così deciso il 13 novembre 2018. 

Il Consigliere estensore 

Gianni Filippo Reynaud 

/,/,‘, 

Il Pr sidente 

Gast e Andreazza 

5 


