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RITENUTO IN FATTO 

L La Corte di Appello di Napoli, pronunciando nei confronti degli odierni ri-

correnti, con sentenza del 253.2014, in riforma della sentenza del Tribunale di 

Napoli dell'8.1.2010 appellata dal P.G., dal PM e dalla parte civile, dichiarati inam-

missibili gli appelli del PG e del PM, in accoglimento dell'appello della parte civile, 

dichiarava non doversi procedere nei confronti degli odierni ricorrenti SARNO 

CARLO e CASILLO GIUSEPPE in ordine ai reati loro ascritti perché estinti per inter-

venuta prescrizione, con condanna degli stessi a rifondere alla parte civile le spese 

del primo grado di giudizio. 

Il GM del Tribunale di Napoli 1'8.1.2010 aveva assolto gli imputati del reato p. 

e p. dagli artt. 110 c.p., 44 DPR 380/2001, 181 D.Ivo 42/2004 e 81 cpv per avere, 

Sarno Carlo in qualità di committente delle opere da realizzare in S. Giorgio a 

Cremano alla via Matteotti 68 (zona sottoposta a vicolo) e Casillo Giuseppe in 

qualità di direttore dei lavori di ristrutturazione interna, in esecuzione del mede-

simo disegno criminoso, iniziato, continuato ed eseguito, in assenza del permesso 

di costruire, le seguenti opere: realizzazione dei lavori di ristrutturazione interna 

dell'immobile prima indicato, lavori descritti nella DIA n. 56/04 e nella successiva 

variante n. 248/04, opere illecite in quanto poste in essere su immobile abusivo 

oggetto di procedura di condono non ancora definita. Fatto commesso in San Gior-

gio a Cremano dal 9.03.2004. 

Il P.G. aveva proposto appello avverso l'assoluzione come pronunciata chie-

dendo, in riforma della detta, che fosse affermata la penale responsabilità di en-

trambi gli imputati in ordine ai reati loro ascritti. Proponevano ricorso per Cassa-

zione - tramutato poi in appello - il P.M. che avanzava analoghe conclusioni e la 

P.C. che domandava l'annullamento dell'impugnata sentenza agli effetti civili, con 

le conseguenze di legge. 

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello hanno proposto ricorso per Cas-

sazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, SARNO CARLO e CASILLO GIU-

SEPPE, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari 

per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. 

pen.: 

a. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in 

relazione al disposto normativo di cui agli artt. 568, 591 co. 1 lett. a), 591 co. 2, 

576, 100 e 122 cod. proc. pen. (art. 606 co. 1 lett. c ed e cod. proc. pen). 

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare 

l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore della costituita parte civile, En-

rico Pellegrino, depositato in data 18.3.2010 in quanto l'Av. Alvaro Lukacs non era 

munito di idonea procura, attesa la genericità della stessa. 
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Chiede pertanto a questa Suprema Corte di dichiarare inammissibile il ricorso 

— convertito in appello — proposto dal difensore della parte civile, perché sicura-

mente non legittimato a tanto, essendo privo dell'inderogabile potere rappresen-

tativo, e per l'effetto annullare la sentenza impugnata e confermare la sentenza di 

assoluzione emessa dal Giudice di prime cure. 

b. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in 

relazione alla norma processuale di cui all'art. 591 c.p.p. comma 1 lett a) e comma 

2, nonché per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione emergente 

dal testo del provvedimento impugnato per avere la Corte di Appello riformato la 

sentenza del giudice monocratico - che aveva assolto gli imputati per insussistenza 

dei fatti — e proceduto con motivazione illogica e contraddittoria alla declaratoria 

di estinzione dei reati per prescrizione, nonostante avesse ritenuto l'inammissibi-

lità dei gravami proposti dal P.M. e dal Procuratore Generale attesa la maturata 

prescrizione già al momento della emissione della sentenza di primo grado, anzi-

ché dichiarare esecutiva la sentenza impugnata, come previsto dalle norme sopra 

evocate (art. 606 comma 1 lett. e) ed e) cod. proc. pen.). 

Ci si duole che già la semplice lettura del dispositivo risulterebbe incompren-

sibile alla stregua dei principi che dettano le regole di giudizio del grado di appello 

e pone in vistosa evidenza plurimi vizi di legittimità ed — al tempo stesso - ma-

croscopiche contraddizioni e manifeste illogicità. 

Si evidenzia che i giudici di appello nello svolgimento del proprio percorso 

motivazionale partono correttamente dalla dichiarazione di inammissibilità degli 

appelli proposti tanto dall'accusa pubblica quanto da quella privata, per essere i 

reati contravvenzionali prescritti già alla data dell'interposizione del gravame, pre-

cisando, anzi al secondo periodo della pagina 3 della medesima sentenza che la 

prescrizione era maturata già alla data di emissione della sentenza di primo grado, 

circostanza questa confermata dal fatto che il P.M. di udienza nella requisitoria del 

giudizio di primo grado aveva concluso chiedendo, per l'appunto, la declaratoria di 

estinzione per intervenuta prescrizione. 

Ad onta di tale prima affermazione di inammissibilità - del tutto corretta per-

ché perfettamente aderente sia al dato normativo dell'art. 591 comma 1 c.p.p., 

che tra i casi di inammissibilità dell'impugnazione alla lett. a) prevede l'ipotesi 

della mancanza di interesse, sia al costante orientamento di Codesta Suprema 

Corte ( Sezioni Unite Penali del 13.12.1995, n.42) — si lamenta che la Corte di 

Appello, nel dichiarare l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, abbia 

proceduto alla modifica delle statuizioni penali del giudice di prime cure che aveva 

prosciolto gli imputati per insussistenza del fatto. 

Non vi sarebbe dubbio alcuno che la dichiarata inammissibilità delle impugna-

zioni proposte, facendo venir meno il potere cognitivo nel merito del giudice del 
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gravame, precludeva alla Corte di Appello il potere di riformare la sentenza impu-

gnata, atteso che il giudice del gravame in virtù del disposto normativo del se-

condo comma dell'art. 591 c.p.p. - una volta accertata la inammissibilità delle 

impugnazioni proposte — non può fare altro che disporre l'esecuzione della sen-

tenza di primo grado. Di guisa che l'aver accertato e dichiarato l'inammissibilità 

dei gravami proposti e l'aver nel contempo, ciononostante, riformato la sentenza 

di primo grado costituirebbe una chiara violazione della norma processuale evo-

cata. 

Ed a nulla varrebbe obiettare che la Corte — ad onta della riconosciuta inam-

missibilità dei gravami proposti dalla pubblica accusa - avrebbe comunque avuto 

poteri cognitivi per effetto dell'impugnazione proposta dalla parte civile ai soli fini 

degli interessi civili, attesa l'inammissibilità anche di tale atto di gravame. 

Oltre alle considerazioni già espresse nel precedente motivo e pur volendo 

tralasciare la circostanza di fatto che nell'incipit della propria pronuncia la mede-

sima Corte riconosce la inammissibilità anche dell'impugnazione proposta dalla 

P.C., secondo il difensore ricorrente ulteriori argomentazioni militano a favore della 

tesi dell'inammissibilità anche di tale gravame. Ed invero, nel caso posto all'atten-

zione di questa Suprema Corte — essendo maturato il termine prescrizionale ancor 

prima della pronuncia della sentenza di primo grado — il giudice monocratico prima 

e la corte di appello poi avrebbero comunque dovuto quanto meno emettere sen-

tenza di proscioglimento per estinzione del reato con conseguenziale impossibilità 

dì decidere in ordine alle statuizioni civili, il cui presupposto indefettibile è rappre-

sentato dalla sentenza di condanna, così come statuito dall'art. 538 primo comma 

del codice di rito, come d'altronde riconosciuto anche dalla medesima Corte di 

Appello a pagina 3 della sentenza impugnata. 

Non vi è dubbio, quindi, che non potendosi pervenire a sentenza di condanna 

e, quindi, ad una pronuncia sulla domanda risarcitoria, mancasse in capo alla co-

stituita parte civile l'interesse ad impugnare con l'inevitabile conseguenza dell'i-

nammissibilità del gravame proposto ex art 591 comma 1 lett. a) c.p.p.. 

Non essendo mai intervenuta- né in primo grado né in grado di appello- una 

pronuncia di accoglimento delle domande risarcitorie avanzate dalla costituita 

parte civile, è palese la illegittimità della pronuncia della Corte dì Appello nella 

parte in cui condanna gli imputati al ristoro delle spese sostenute dalla parte civile 

per il primo grado di giudizio. 

Si chiede pertanto di annullare la sentenza impugnata senza rinvio con con-

seguente esecutività della sentenza di primo grado. 

c. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle altre 

norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale 
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(artt. 3,10, 22, 37 e 44 del D.P.R. 380/2001), nonché per contraddittorietà o ma-

nifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impu-

gnato e da altri atti del processo, come la relazioni tecnica a firma dell'ingegner 

Onofaro (art. 606, comma 1 lett. h) ed e) c.p.p.) 

Si lamenta che la Corte di Appello pone a fondamento della sentenza di ri-

forma della pronuncia assolutoria di primo grado l'inquadramento dei lavori in 

esame come ristrutturazione edilizia e non già interventi di ordinaria e straordina-

ria manutenzione, come invece correttamente sostenuto nella perizia tecnica di 

ufficio a firma dell'Ing. Di Buono e nella relazione tecnica del consulente di parte 

Ing. Sergio Onofaro, riversate in atti, e peraltro come ribadito dai medesimi tecnici 

in sede di istruttoria dibattimentale rispettivamente nel corso delle udienze del 15 

ottobre 2008 e del 13 maggio 2009. 

Il presupposto di tutto l'iter argomentativo seguito, però, non solo sarebbe in 

stridente contrasto con tutta la normativa di riferimento e la giurisprudenza for-

matasi in materia, quanto piuttosto sarebbe il frutto di un ragionamento del tutto 

illogico e contraddittorio. Ed invero, i giudici di appello - pur dando atto che gli 

interventi in esame erano stati giustificati dalla necessità di una diversa distribu-

zione degli spazi interni al fine dì adeguare gli impianti igienici alle regole comuni-

tarie e pur dando atto del fatto che non fosse stata interessata la struttura portante 

del fabbricato e che il volume e le superfici dello stesso fossero rimaste immutate 

— pervenivano di poi, in maniera che si assume essere del tutto illogica e contrad-

dittoria, alla conclusione che si rientri nel novero dei lavori di ristrutturazione edi-

lizia, avendo comunque le aperture sui muri di tompagno ( divisorie) modificato i 

prospetti, alterando la sagoma. 

Ed invero, dalle relazioni in atti sopra richiamate, in primis da quella eseguita 

dal consulente della Pubblica accusa, Ing. Di Buono, datata 8/09/2005 e deposi-

tata in Procura in data 13/09/2005, prodotta in atti, emerge in maniera inequivo-

cabile — come d'altronde asserito anche nella sentenza che si impugna — che i 

lavori in oggetto fossero tutti interni all'appartamento e che le sole mura interes-

sate alle lavorazioni erano quelle interne, non aventi peraltro natura portante. 

d. Violazione dell'art. 125 comma 3 e dell'art. 546 comma 3 c.p.p. in rela-

zione agli artt. 181 e 149 D(gs. 42/2004. (art. 606 lett. a) e b) cod. proc. pen.). 

Ad avviso detricorrenti la sentenza sarebbe nulla ai sensi dell'art. 546 comma 

3 e 125 comma 3 c.p.p., essendo del tutto carente di motivazione in ordine al 

concorrente reato di cui all'art. 181 dlgv. 42/2004 contestato agli imputati nel 

libello di accusa ed anche in relazione al quale era intervenuta sentenza di asso-

luzione perché il fatto non sussiste. 

Ed invero, non una sola considerazione è spesa sul punto specifico nella pur 

lunga ed articolata motivazione, pur dichiarando la sentenza che si impugna la 
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prescrizione senza operare alcuna distinzione tra le diverse fattispecie contestate, 

neppure con il ricorso alla formula dì stile -conferma nel resto-. 

Nello specifico processuale non avrebbe pregio evocare l'inesistente violazione 

della norma di cui dell'art. 181 digv. n. 42/2004. 

e. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento 

del fatto (vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato), nella parte in 

cui con riferimento alla posizione specifica del Casillo, in riforma della sentenza 

assolutoria di primo grado, si riconosce la sussistenza della penale responsabilità 

dello stesso quale Direttore dei lavori e sottoscrittore delle due D.I.A. dell'art. 606, 

comma í lett. e) 

La Corte di Appello, infatti, perviene a siffatta conclusione sulla base di mere 

deduzioni in stridente contrasto con le risultanze dell'istruttoria dibattimentale di 

primo grado, senza per altro aver proceduto ad --argomentare circa la configura-

bilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragione-

vole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che ab-

biano minato la permanente sostenibílità del primo giudizio-. come imposto di re-

cente da Codesta Suprema Corte ( Cass. Pen. Sez. 111, 07/01/2014, n. 5907) . 

Anche per tali ragioni chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza im-

pugnata. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

l.. I motivi sopra illustrati sono fondati per quello che attiene all'intervenuta 

condanna dei ricorrenti a rifondere le spese legali sostenute nel primo grado dalla 

parte civile e per quanto concerne la riforma della pronuncia assolutoria di primo 

grado per quello che attiene agli effetti penali della stessa. 

Diversamente, per i motivi che si andranno ad evidenziare, va mantenuta la 

declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati -conseguente alla riconosciuta 

esistenza del fatto reato- per quello che attiene agli effetti civili. 

2. Preliminarmente, va rilevato che, ancorché i giudici di appello incorrano in 

un evidente lapsus calami nell'incipit della motivazione del provvedimento impu-

gnato, ove si legge che "gli appelli della Pubblica accusa e della P.C. non sono 

ammissibili per essere già alla data dell'interposizione del gravame i reati contrav-

venzionali prescritti", dalla lettura del dispositivo e dal prosieguo della stessa mo-

tivazione (ove a pag. 3 si legge "L'appello della P.C. non è invece tale...) appare 

chiaro che ad essere stati dichiarati inammissibili sono stati gli appelli pro-

posti dal PM e dal P.G., mentre è stato accolto quello della parte civile. 
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3. Va poi rilevato che appare infondato il motivo proposto in ordine alla pro-

cura speciale rilasciata al difensore e procuratore della parte civile, motivo che 

peraltro non risulta proposto, in limine lítís, al giudice del gravame del merito. 

Ritiene, infatti il Collegio, diversamente da quanto opina il ricorrente che l'in-

dicazione per cui "la presente procura si intende rilasciata per tutte le eventuali 

ulteriori udienze preliminari, dibattimentali o di appello, nonché contro ogni altro 

responsabile, a qualunque titolo, dei reati contestati o eventualmente contestandi, 

con tutti i poteri occorrenti, nessuno escluso" esprima in modo certo la volontà 

della persona offesa di attribuire al procuratore speciale, oltre il mero potere di 

rappresentanza processuale nel corso degli ulteriori gradi di giudizio, anche il di-

ritto di proporre gravame. 

Questa Corte ha precisato che è legittimato a proporre appello il difensore 

della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non con-

tenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la 

presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita 

dall'art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di 

volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire 

anche un siffatto potere (così Sez. Un. n. 44712 del 27.10.2004, Mazzarella, rv. 

229179, in culla Corte, nell'escludere che la formula utilizzata nella specie potesse 

interpretarsi nel senso dell'attribuzione al difensore anche del potere di proporre 

appello, ha chiarito che la parte civile con la procura speciale rilasciata a norma 

dell'art. 100 cod. proc. pen., conferisce al difensore lo "jus postulandi", ossia la 

rappresentanza tecnica in giudizio, mentre con la procura speciale prevista dall'art. 

122 attribuisce al procuratore, a norma dell'art. 76 comma 1, la "Iegitimatio ad 

processum", ossia la capacità di essere soggetto del rapporto processuale e di 

promuovere l'azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato). 

Di recente si è anche ulteriormente affermato che, nei casi in cui nel giudizio 

penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito 

di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione 

degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia 

trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incom-

pleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e 

la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della 

volontà della parte (sez. 3, n. 4676 del 22.10.2014 dep. il  2.2.2015, M., rv. 

262473; sez. 2, n. 46159 dell'11.7.2013, Ferrari, rv. 257335). 

4. Fondato è il motivo che attiene alla impossibilità per il giudice di appello 

di porre a carico degli imputati le spese di rappresentanza in giudizio della parte 



civile nel primo grado di un processo laddove è dato pacifico che alla data in cui è 

stata pronunciata la sentenza di primo grado i reati fossero prescritti. 

Ed invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa 

Corte di legittimità quello secondo cui il giudice dell'appello quando accerti che la 

prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado non può 

confermare le statuizioni civili in questa contenute né condannare l'imputato al 

pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (sez. 6, n. 9081 del 

21.2.2013, Colucci ed altro, rv. 255054). Il giudice di appello, peraltro, laddove, 

nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la 

causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve contestual-

mente revocare le statuizioni civili in essa contenute (sez. 3, n. 15245 del 

10.3.2015,C., rv.263018; conf. sez.5, n. 44826 del 28.5.2014, Regoli rv. 261815). 

5. Quanto alla intervenuta riforma della pronuncia assolutoria dì primo grado, 

per dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei reati, il Collegio ritiene che, una volta 

dichiarata l'inammissibilità degli appelli proposti da P.G. e PM, la stessa non po-

tesse essere operata ai fini penali. Diversamente, invece, ben poteva la Corte 

d'appello operare una pronuncia siffatta, in accoglimento dell'appello proposto 

dalla Parte Civile, ai limitati effetti civili. 

Il Collegio, ritiene, infatti, che la parte civile costituita sia legittimata a pro-

porre impugnazione ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. avverso la sentenza di 

primo grado di assoluzione dell'imputato in relazione a reato a quella data già 

prescritto, ma al solo scopo di rimuoverne l'efficacia di giudicato nell'azione di 

danno nei suoi confronti. 

La pronuncia di assoluzione, infatti, è suscettibile di rivestire, ai sensi dell'art. 

652 cod. proc. pen., efficacia di giudicato nell'azione di danno nei confronti della 

parte civile costituita, il che legittima la stessa a proporre impugnazione ai sensi 

dell'art. 576 cod. proc. pen. per l'evidente interesse a rimuovere detto effetto pre-

clusivo, ma con effetti limitati appunto a tale rimozione in quanto il risultato della 

impugnazione non può comunque andare oltre quanto consente il disposto degli 

artt. 538 e 578 cod. proc. pen., in forza dei quali la possibilità di una condanna 

dell'imputato agli effetti civili è circoscritta alle ipotesi in cui almeno in primo grado 

vi sia stata anche condanna agli effetti penali (cfr. la  recente pronuncia sez. 1 n. 

n. 13941 del 8/1/2015, P.C. in proc. Ciconte, rv. 263065R). 

6. I profili di doglianza sub c., d., e. sono infondati. 

Con gli stessi si deduce vizio motivazionale o violazione di legge, ma in realtà 

si richiede a questa Corte di legittimità una rivalutazione del compendio probato-

rio, in fatto, che non le è consentita. 
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Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della 

motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la 

oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura 

degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione 

di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, 

cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 

6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione 

per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di 

spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità 

al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti 

le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, an-

che se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la deci-

sione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del 

convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, 

Spina, rv. 214794). 

Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 

c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene 

né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è 

circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che 

lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative 

che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motiva-

zione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al 

fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca 

e altri, rv. 255542) 

Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della de-

cisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non 

c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a 

verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche 

alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come 

modificato dalla I. 20.2.2006 n. 46.11 giudice di legittimità non può procedere ad 

una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle 

prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice 

del merito. Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire 

una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto 

della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in con-

creto, da cosa tale illogicità vada desunta. 

Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte Suprema 

la sentenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti proces- 
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suali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motiva-

zione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da 

"altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non 

ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della 

motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. 

Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Su-

prema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si 

palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della 

sentenza della Corte d'Appello di Napoli alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta 

complessiva. 

I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica 

hanno, infatti, dato conto del perché non hanno ritenuto condivisibile la decisione 

del giudice di prime cure che, sulla base delle indicazioni del consulente del P.M., 

aveva indiscutibilmente qualificato gli interventi di manutenzione, sia pure straor-

dinada. 

7. Chiave di volta della decisione è, infatti, la qualità dei lavori eseguiti 

sull'immobile del Sarno con la direzione dei lavori dell'ing. Casilo: se lavori di ma-

nutenzione per lo più ordinaria e solo in parte straordinaria ovvero se lavori di 

ristrutturazione interna, come si legge nell'imputazione. 

La conclusione del giudice di prime cure, a cui dire le opere edilizie de quibus, 

in quanto assentibili con semplice DIA e da qualificare di manutenzione straordi-

naria, piuttosto che di ristrutturazione interna, come nel capo, non costituirebbero 

illecito penale, ma solo amministrativo, sanzionabile a mente dell'art. 37 piuttosto 

che dell'art. 44 - del D.P.R. 380/2001 non può essere condivisa secondo la Corte 

territoriale in quanto non considera né la tipologia di intervento praticato, né il 

fatto che il principio invocato è valido esclusivamente in caso di loro conformità 

agli strumenti urbanistici vigenti nel comune di San Giorgio a Cremano. 

Così si evince, fuori da ogni dubbio, secondo i giudici del gravame del *rito, 

dalla piana lettura dell'art. 22 del precitato testo normativo il cui I comma recita 

testualmente "Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi 

non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi 

alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina 

urbanistico-edilizia vigente", risulta integrata la fattispecie penalmente sanzio-

nata. 

In primo luogo, secondo quanto si legge nella motivazione del provvedimento 

impugnato, vanno qualificati gli interventi edilizi in parola, atteso che, ancorché 

senza aumento volumetrico, appartengono al novero delle ristrutturazioni (e non 

delle semplici manutenzioni) le opere anche solamente interne che alterano, anche 
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sotto il semplice profilo della diversa distribuzione dei vani, l'originaria consistenza 

fisica di un immobile e comportano l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e 

ridistribuzione dei volumi. 

Corretta è l'affermazione secondo cui queste ultime, per costante giurispru-

denza anche amministrativa, non si configurano né come manutenzione straordi-

naria, né come restauro o risanamento conservativo, ma rientrano - a pieno titolo 

e come da contestazione - nell'ambito della ristrutturazione edilizia. Perché sia 

ravvisabile un intervento del genere, è sufficiente che siano modificati la distribu-

zione della superficie interna e dei volumi ovvero l'ordine in cui risultavano dispo-

ste le diverse porzioni dell'edificio, per il solo fine di rendere più agevole la desti-

nazione d'uso esistente. 

Ebbene, proprio dalla lettura della DIA - rileva la Corte territoriale- si acqui-

sisce la certezza che si versi in tale ipotesi, essendo stati gli interventi giustificati 

dalla necessità di una diversa distribuzione degli spazi interni alfine di adeguare 

gli impianti igienici alle regole comunitarie, a nulla rilevando il fatto che non sia 

stata interessata la struttura portante del fabbricato e che il volume e le superfici 

dello stesso siano rimaste immutate. 

La modifica delle aperture sui muri di tompagno, invero, viene ricordato nella 

sentenza impugnata, ha comunque modificato i prospetti, alterando la sagoma. E 

sul punto non va dimenticato che questa Corte di legittimità ha precisato che l'e-

secuzione di interventi comportanti la modifica dei prospetti non rientra nelle ti-

pologie delle ristrutturazioni edilizie "minori" e come tale richiede il preventivo 

rilascio di permesso a costruire (sez. 3, n. 38338 del 21.5.2013, Cataldo, rv. 

256381, fattispecie in cui è stato ritenuto integrato il reato dì cui all'art. 44 del 

d.P.R. n. 380 del 2001; conf. sez. 3, n. 48478 del 7.11.2013, Cottone, rv. 258352). 

Questa Corte di legittimità ha anche precisato che, in tema di reati urbanistici, 

il mutamento di destinazione d'uso di un immobile previa esecuzione di opere edi-

lizie, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, integra il reato di cui 

all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo irrilevanti le modifiche apportate 

dall'art. 17 del D.L. n. 133 del 2014 (conv. in legge n. 164 del 2014) all'art. 3 del 

citato d.P.R. che, nell'estendere la categoria degli interventi di manutenzione 

straordinaria al frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione 

di opere, se comportante variazione di superficie o del carico urbanistico, richiede 

comunque che rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria de-

stinazione d'uso. (sez. 3, n. 3953 del 16.10.2014 dep. il  28.1.2015, Statuto, rv. 

262018, fattispecie relativa a trasformazione, attraverso opere interne ed esterne, 

di un immobile da deposito ad uso residenziale). 
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8. Né giova, secondo il condivisibile opinare dei giudici di appello, il riferi-

mento alla conservazione del procedimento amministrativo per le cosiddette opere 

interne di cui al previgente art. 26 L. 47/1985 le quali non sono più previste nel 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come categoria autonoma di intervento edilizio sugli 

edifici esistenti di talché esse rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia 

quando comportino aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei pro-

spetti - com'è nel caso di specie - e delle superfici ovvero mutamento di destina-

zione d'uso (corretto è il richiamo al dictum di questa Corte Suprema di cui a sez. 

3 n. 47438 del 24/11/2011 , Truppi, rv. 251637; vedasi anche in senso conf. sez. 

3, n. 27713 del 20.5.2010, Olivieri ed altro, rv. 247919; sez. 3, n. 35177 del 

12.7.2001 dep. 21.10.2002, Cinquegrani, rv. 222740) 

Come ricorda in sentenza la Corte napoletana deve escludersi che, entrato in 

vigore il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, gli interventi de quibus, di ristrutturazione 

edilizia, siano senz'altro eseguibili in forza di dichiarazione di inizio di attività, in 

conformità all'art. 22 comma 3 lett. a), D.P.R. n. 380, cit., pure ottenuta. 

Tale disposizione, infatti, realizza solo una semplificazione procedurale nel 

senso che gli interventi di cui trattasi sono eseguibili a mezzo di DIA, purché con-

formi alle disposizioni dello strumento urbanistico generale, come dimostra la cir-

costanza che essa dev'essere accompagnata da asseverazione circa la conformità 

delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e la loro non contra-

rietà con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. 

I giudici del gravame del merito rilevano, invece, che la prova documentale e 

testimoniale agli atti - al contrario - ha comprovato che: 

• tra gli strumenti urbanistici vigenti nel comune di San Giorgio a Cremano, 

al tempo, vi fosse la Delibera di Giunta Municipale n. 979 del 17.11.1998 intitolata 

"Autorizzazioni Edilizie" che al punto 5 recita testualmente: "non possono essere 

consentiti gli interventi di cui al punto 2 (manutenzione straordinaria) nel caso in 

cui le opere di cui si chiede l'esecuzione determinino modifiche di parti dell'edificio 

abusivamente realizzate anche se oggetto di richiesta di condono edilizio ai sensi 

della legge 4711985 e/o della legge 72411994 non ancora definita ovvero per le 

quali è stato disposto il diniego; la preclusione in questione riguarda, in via esclu-

siva, le parti dell'edificio abusivamente realizzate con l'esclusione delle altre parti 

del medesimo edificio ed inoltre i suoli di pertinenza delle costruzioni interamente 

illegittime (non sanate ovvero con atto di diniego della sanatoria). Su tali parti 

abusivamente realizzate potranno essere ammessi solo interventi atti ad eliminare 

stati di pericolo ed a ripristinare, conseguentemente, la situazione preesistente"; 

• la dimostrazione della vigenza dello strumento urbanistico in esame è stata 

offerta tramite le dichiarazioni del dirigente del Settore Gestione del Territorio del 

comune di San Giorgio a Cremano ing. Carmine Intoccia rese al consulente del 
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P.M. e da quest'ultimo allegate sub 4) al suo elaborato, senza che alcuna ipotesi 

ricostruttiva alternativa sul punto sia stata offerta dalla difesa. 

La Corte territoriale confuta i dubbi difensivi circa il carattere precettivo della 

delibera di giunta (per la quale indica la natura di atto interno) e finanche di quello 

provvedimentale, come induce a ritenere l'inciso che ivi si legge che non si tratta 

di atto a natura provvedimentale, evidenziando che, a tacere d'altro si tratta di 

riedizione dei principi normativi, su cui anche oltre, per i quali in presenza di ma-

nufatti abusivi non condonati né sanati, gli interventi ulteriori (sia pure riconduci-

bili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del re-

stauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di 

opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità 

dell'opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente. 

Del resto, come chiarito dall'ing. Intoccia - si legge ancora nella motivazione 

del provvedimento impugnato - analoga previsione si mutua dal P.R.G. ("D'Altra 

parte il P.R.G. già adottato dal C.C. di S. Giorgio con delibera n. 95197 e quindi 

precedente alla del. 979198, così come specificato nella tav. i Relazione Generale 

nulla differenzia nelle tipologie di intervento ammesse circa le opere oggetto di 

concessione in sanatoria"). 

9. La Corte territoriale analizza in maniera approfondita e corretta i risvolti 

normativi che giustificavano la necessità del permesso di costruire per l'opera rea-

lizzata. 

E fa buon governo della giurisprudenza di questa Corte di cui alla richiamata 

sez. 3, n. 8739 del 21.1.2010nterventi di ristrutturazione edilizia, anche se 

soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, commi primo e secondo, 

d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non possono essere eseguiti su immobili originaria-

mente abusivi. (sez. 3, n. 8739 del 21.1.2010, Perna, rv. 246217, relativa ad un 

caso di un intervento di demolizione e ricostruzione, eseguito in base a D.I.A., di 

un preesistente manufatto abusivamente realizzato). 

Nella stessa sentenza 8739/2014 si precisa, peraltro, che gli interventi di ri-

strutturazione edilizia, sia se eseguibili mediante "semplice" denuncia di inizio at-

tività ai sensi dell'art. 22, commi primo e secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380, sia se eseguibili in base alla cosiddetta super DIA, prevista dal comma terzo 

della citata disposizione, necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione 

paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. (In motiva-

zione la Corte ha precisato che solo per gli interventi di restauro e risanamento 

conservativo e per quelli di manutenzione straordinaria non comportanti altera-

zione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, la D.I.A. non deve 

essere preceduta dall'autorizzazione paesaggistica). 
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.igliere es nsore 

cenzo 

10. In ultimo va rilevato che la Corte motiva in maniera logica e congrua - e 

pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità- anche in relazione alla respon-

sabilità dell'odierno ricorrente Casino, essendosi accertato, in data 11 gennaio 

2005, che lo stesso aveva sia redatto le due relazioni tecniche allegate alla DIA, 

sia eseguito i lavori in difformità ancor prima della loro sospensione e successiva-

mente aveva predisposto la DIA in variante, di data 6 dicembre 2004. 

Rileva la Corte territoriale che questi, in quanto eseguiti antecedentemente, 

lo sono - con grado di verosimiglianza pari alla certezza - stati sotto la direzione 

dell'ing. Casillo, militando nel medesimo senso la considerazione che la comunica-

zione della sua sostituzione è di epoca successiva. 

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una 

rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione dì 

nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui 

detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa 

Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto 

La Corte territoriale correttamente rileva che i reati erano prescritti già alla 

data della sentenza di primo grado, essendo spirato già all'epoca il termine mas-

simo di cinque anni per i reati contravvenzionali ed essendovi solo 42 giorni di 

sospensione della prescrizione dal 1 aprile 2009 al 13 maggio 2009. 

Pertanto la Corte napoletana avrebbe sì potuto dichiarare l'intervenuta pre-

scrizione dei reati, ma, come si diceva in precedenza, residuando solo l'appello 

della parte civile, ai limitati fini civilistici. 

Viceversa, in punto di responsabilità penale, essendo stati dichiarati inammis-

sibili gli appelli di PM e PG, va considerata passata in giudicato la pronuncia asso-

lutoria di primo grado. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione 

delle spese del I grado in favore della parte civile. 

Dichiara, limitatamente agli effetti civili, i reati estinti per prescrizione. 

Così deciso in Roma l'8 luglio 2015 

Il Presidente 

Aldo Fiale 

t/3■P 


