
SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Russo Teresa, nata a Forio il 06/06/1936 

avverso l'ordinanza in data 30/06/2017 del Tribunale di Napoli, Sezione 

distaccata di Ischia 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; 

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 

generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con ordinanza emessa in data 30 giugno 201, il Giudice dell'esecuzione 

del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, ha rigettato l'istanza di 

revoca e dichiarato esecutivo l'ordine di demolizione n. 239/2002 RE.SA  emesso 

dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli a seguito della 

sentenza n. 761/1999, divenuta irrevocabile, che aveva dichiarato Teresa Russo 

responsabile del reato di cui all'art. 1-sexies, comma 2, legge n. 431 del 1985, 
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aveva condannato la medesima alla pena ritenuta di giustizia ed aveva disposto 

la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. 

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in 

epigrafe l'avvocato Michelangelo Morgera, difensore di fiducia di Teresa Russo, 

articolando un unico motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, a 

norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla 

ritenuta legittimità dell'ordine di demolizione. 

Si deduce che erroneamente il giudice ha omesso di dare rilevanza agli 

accertamenti compiuti dall'ufficio tecnico del Comune competente, risultanti in 

special modo dalla seconda delle due note acquisite, e evidenzianti la differenza 

del nuovo manufatto rispetto all'anteriore; in particolare, si sottolinea che, 

secondo i precisati accertamenti, il nuovo manufatto copre una superficie di 60 

mq., mentre il vecchio copriva una superficie di 48,50 mq., e risulta essere 

realizzato prevalentemente in muratura, con copertura in lamiere zincate 

coibentate ed interamente controfittato, il tutto rifinito e destinato a civile 

abitazione. Si rappresenta, infatti, che è materialmente impossibile trasformare 

una struttura costruita con pali in legno in una struttura in muratura. Si 

aggiunge, poi, che nessuna relazione dell'ufficio tecnico dà atto del rinvenimento 

della vecchia struttura. 

3. Successivamente, l'avvocato Michelangelo Morgera ha presentato 

memoria per replicare alla requisitoria del Procuratore generale presso la Corte 

di cassazione, nella quale si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 

Si evidenzia che il ricorso denuncia la manifesta illogicità della decisione del 

primo giudice, in quanto lo stesso, innanzitutto, non ha spiegato perché ritiene 

inattendibile quanto indicato in modo convergente nella relazione del consulente 

tecnico di parte e nella nota finale dell'ufficio tecnico comunale, e, poi, ha 

incomprensibilmente valorizzato la prima nota dell'ufficio tecnico del comune di 

Forio d'Ischia, dopo aver ritenuto la stessa insufficiente, tanto da chiedere nuova 

relazione all'ufficio tecnico. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate. 

2. La questione da esaminare in questa sede è se l'esecuzione dell'ordine di 

rimessione in pristino dello stato dei luoghi, disposto unitamente alla condanna 

per un reato offensivo della tutela del paesaggio, possa essere impedita in caso i  
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di sostituzione dell'opera da eliminare con altro manufatto realizzato in difetto di 

qualunque assenso dell'Autorità amministrativa competente. 

2.1. Costituisce indirizzo consolidato quello secondo cui l'esecuzione 

dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 181, 

comma 2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, può essere evitata in sede esecutiva, 

anche in caso di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, soltanto se risulti la 

compatibilità paesaggistica dell'intervento realizzato (cfr., per tutte, sia pure con 

differenti soluzioni in ordine alla distribuzione dell'onere della prova circa 

l'esistenza di compatibilità paesaggistica, Sez. 3, n. 1158 del 08/11/2016, dep. 

2017, Tarallo, Rv. 269357-01, e Sez. 3, n. 47331 del 16/11/2007, Minaudo, Rv. 

238532-01). 

Inoltre, con riferimento alla disciplina prevista per la affine materia 

urbanistica, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'ordine di 

demolizione, di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda 

l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche 

successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, in quanto, si 

osserva, l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in 

integrum dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il 

manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e 

complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il 

carattere abusivo dell'originaria costruzione (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 

6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Molinari, Rv. 268831-01, nonché, da ultimo, in 

motivazione, Sez. 3, n. 51058 del 09/10/2018, P., massimata per altro). 

Nell'affermare il principio appena indicato, le decisioni sottolineano pure che 

l'eliminazione del manufatto con le aggiunte e modifiche successivamente 

apportate risponde all'esigenza di impedire di «incentivare le più diverse forme di 

abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la 

demolizione di opere in precedenza illegalmente realizzate» (così, testualmente, 

in motivazione, Sez. 3, n. 51058 del 2018, cit.). 

2.2. Ad avviso del Collegio, occorre innanzitutto precisare che i principi 

giurisprudenziali elaborati in tema di estensione dell'ordine di demolizione di cui 

all'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 alle aggiunte o modifiche successive 

sono applicabili anche in materia di reati posti a tutela del paesaggio. 

Non solo, in generale, l'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, prevede, come "base" 

sanzionatoria, proprio la disciplina di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, relativo ai 

reati in materia urbanistica. Soprattutto, a questa conclusione inducono sia il 

dato letterale dell'art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004, ancor più immediato 

di quello di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 nell'evidenziare 

l'esigenza del ripristino della situazione antecedente alla condotta illecita, sia 
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l'identità delle ragioni sistematiche e teleologiche poste a fondamento delle due 

disposizioni, entrambe dirette ad assicurare una efficace tutela del bene protetto. 

Di conseguenza, è ragionevole affermare che l'ordine di rimessione in 

pristino, così come l'ordine di demolizione, riguarda sia le opere la cui illiceità è 

stata oggetto di accertamento in sede penale, sia eventuali aggiunte o modifiche 

alle stesse, realizzate successivamente all'esercizio dell'azione penale e/o alla 

condanna. 

2.3. Ciò posto, sembra corretto aggiungere che l'esigenza di impedire di 

«incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a 

ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza illegalmente 

realizzate» si pone anche quando l'opera illegittima sia stata integralmente 

sostituita da altra opera realizzata in difetto di qualunque autorizzazione e 

controllo da parte delle Autorità amministrative competenti. 

Si può anzi sottolineare quanto già osservato in precedenza, e cioè che, 

sotto il profilo testuale, la previsione di cui all'art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 

2004 evoca un margine di operatività dell'ordine ripristinatorio ancor più ampio 

rispetto a quello contemplato dalla corrispondente previsione di cui all'art. 31, 

comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 per l'ordine di demolizione. Ed infatti, se 

quest'ultima disposizione contempla «la demolizione delle opere [abusive]», l'art. 

181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004 prevede «la rimessione in pristino dello 

stato dei luoghi a spese del condannato». Non diversa, inoltre, risulta la regola 

fissata dall'art. 1-sexies, comma 2, della legge n. 431 del 1985 e successive 

modifiche, vigente al momento della pronuncia della sentenza che contiene 

l'ordine contestato in questa sede, la quale statuiva: «Con la sentenza di 

condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi 

a spese del condannato». 

Da un punto letterale e sistematico, quindi, sembra corretto osservare che 

«la rimessione in pristino dello stato dei luoghi», ordinato nella sentenza penale, 

non si è verificata quando l'opera illecitamente realizzata sia stata sostituita da 

altra opera altrettanto illecitamente realizzata, in difetto di qualunque assenso e 

controllo da parte delle Autorità amministrative competenti; di conseguenza, 

sembra doveroso concludere che, in tal caso, l'ordine di cui all'art. 181, comma 

2, d.lgs. n. 42 del 2004 deve essere ancora e comunque eseguito. 

Né può ritenersi ragionevole l'obiezione secondo cui, in caso di nuova opera 

abusiva realizzata in sostituzione di quella oggetto della sentenza penale 

divenuta irrevocabile, vi sarebbe stata, dapprima, una eliminazione di 

quest'ultima, con conseguente restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e, 

solo in un secondo momento, l'edificazione di un diverso manufatto. Invero, in 

caso di sostituzione di un'opera illecitamente realizzata con altra opera 
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illecitamente realizzata, l'eliminazione del precedente manufatto non può essere 

considerata in modo artificiosamente atomistico, come momento separato 

rispetto ai nuovi lavori, dei quali costituisce, in ogni caso, l'indispensabile 

presupposto; potrebbe, forse, residuare solo l'ipotesi di ripristino dello stato dei 

luoghi formalmente constatato dalla Pubblica Amministrazione e protrattosi per 

un periodo di tempo significativamente apprezzabile. 

3. Nella vicenda in esame, è dato rilevare che: a) la costruzione oggetto 

della sentenza divenuta irrevocabile aveva ad oggetto una struttura, realizzata in 

sopraelevazione ad un fabbricato adibito a civile abitazione, costituita da sei pali 

in legno posti in verticale, quattro dei quali conficcati in appositi alloggi in 

muratura e due fissati a muratura preesistente con staffe in ferro e bulloni, 

nonché da pali posti in orizzontale, posti complessivamente a sostegno di una 

copertura a spiovente in plastica e cannucce, per una superficie di mq. 48,50 ed 

un'altezza media di mt. 2,80; b) la ricorrente ha proposto incidente di 

esecuzione asserendo di aver abbattuto la struttura per la quale era stata 

pronunciata condanna e costruito altra struttura ex novo, ed allegando 

consulenza tecnica evidenziante l'esistenza di un nuovo manufatto in muratura in 

luogo di quello oggetto della precedente decisione giudiziale; c) la polizia 

giudiziaria ha, nel frattempo, denunciato la donna per aver rinvenuto, in luogo 

della struttura in pali in legno e copertura in pagliarelle, «un manufatto rifinito in 

muratura e copertura a spiovente in lamiere coibentate su pali in legno, avente 

una superficie di mq. 60,00 circa ed un'altezza media di mt. 2,70 circa, adibita a 

civile abitazione»; d) l'ufficio tecnico del Comune competente, agendo su 

richiesta del giudice dell'esecuzione, ha effettuato un primo accertamento, senza 

sopralluogo, nel quale si dà atto dell'assenza di comunicazione di autodemolizioni 

del manufatto per il quale era stata pronunciata condanna, e di una tipologia 

strutturale della nuova opera caratterizzata anche da pali in legno con 

conseguente impossibilità di stabilire se la stessa sia stata realizzata ex novo o 

costituisca parte della vecchia struttura; e) l'ufficio tecnico del Comune, sempre 

su richiesta del giudice dell'esecuzione, ha effettuato un nuovo accertamento, 

preceduto da sopralluogo, predisponendo una seconda nota nella quale si dà atto 

di un manufatto di circa mq. 60 di superficie «realizzati prevalentemente in 

muratura con copertura in lamiere zincate coibentate ed interamente 

controfittato, il tutto rifinito e destinato a civile abitazione e probabilmente 

realizzato in sostituzione della vecchia tettoia». 

Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza impugnata, ha respinto la richiesta 

di revoca dell'ordine di demolizione osservando, in particolare, che non risulta 

alcuna comunicazione della demolizione del manufatto per il quale è stata 
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pronunciata condanna, ma solo la costruzione di una nuova tettoia, la quale, 

anzi, potrebbe essere stata realizzata ex novo sui pali in legno della vecchia 

struttura. 

4. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata risultano immuni da vizi logici e 

giuridici, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle da essa esposte. 

Si è osservato che l'ordine di cui all'art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004 

deve essere eseguito anche quando l'opera illecitamente realizzata sia sostituita 

da altra opera altrettanto illecitamente realizzata, al di fuori di qualunque 

controllo da parte dell'Autorità amministrativa competente, perché pure in tal 

caso non può parlarsi di «rimessione in pristino dello stato dei luoghi». 

L'ordinanza impugnata dà atto che, dopo l'effettuazione dei lavori per i quali 

è stato disposto l'ordine di rimessione in pristino, non vi è stata alcuna 

comunicazione al Comune nemmeno in ordine alla autodennolizione del 

manufatto, e che le opere allo stato presenti non risultano in alcun modo 

autorizzate dalle Autorità amministrative competenti. 

Di conseguenza, nella specie, le nuove opere, quand'anche si volesse 

ritenere che le stesse siano state realizzate in totale sostituzione del manufatto 

per la cui costruzione era intervenuta condanna, non possono in alcun modo 

impedire l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, 

in quanto eseguite in difetto di qualunque assenso, nonché di qualunque 

interlocuzione con le Autorità amministrative competenti. 

5. Alla infondatezza delle censure, segue il rigetto del ricorso e la condanna 

della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese 

processuali. 

Così deciso in data 22 febbraio 2019 
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