
SENTENZA 

sui ricorsi proposti da 

1. Iuliano Emilio, nato a San Martino Valle Caudina il 19/12/1959 

2. Abate Alessandro, nato a San Martino Valle Caudina il 14/04/1954 

avverso la sentenza in data 21/11/2017 della Corte d'appello di Napoli 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; 

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Giuseppe 

Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di Emilio Iuliano e per 

il rigetto del ricorso di Alessandro Abate; 

uditi, per i ricorrenti, l'avvocato Elisabetta Acone, anche in sostituzione 

dell'avvocato Virginio Villanova, in difesa di Iuliano, e l'avvocato Antonio Lombardi, 

nell'interesse Abate, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza emessa in data 21 novembre 2017, la Corte di appello di 
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pronunciata dal Tribunale di Avellino nella parte in cui aveva dichiarato la penale 

responsabilità di Alessandro Abate ed Emilio Iuliano per il reato di abuso di ufficio 

commesso in relazione ad un permesso a costruire in sanatoria rilasciato il 13 

aprile 2011, ed aveva condannato entrambi, per tale reato, alla pena 

condizionalmente sospesa di nove mesi di reclusione. 

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, Alessandro Abate, quale 

responsabile del procedimento amministrativo culminato nel rilascio del permesso 

a costruire in sanatoria richiesto da Emilio Iuliano, avrebbe emesso, con 

l'intenzione di favorire illecitamente quest'ultimo, parere favorevole all'adozione 

del precisato provvedimento, nonostante lo stesso si ponesse in violazione di 

molteplici disposizioni di legge e di regolamento, in particolare per l'assenza di un 

piano particolareggiato di zona e per il mancato rispetto del vincolo paesaggistico 

derivante dalla fascia di tutela di un torrente; Emilio Iuliano, invece, quale 

interessato al rilascio del permesso a costruire in questione, avrebbe rafforzato 

l'intento criminoso dei pubblici ufficiali mediante ripetute richieste palesemente 

illegittime all'Autorità amministrativa. 

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di 

appello indicata in epigrafe gli avvocati Virginio Villanova ed Elisabetta Acone, quali 

difensori di fiducia di Emilio Iuliano, e l'avvocato Antonio Lombardi, quale difensore 

di fiducia di Alessandro Abate. 

3. Il ricorso proposto nell'interesse di Emilio Iuliano è articolato in un unico 

motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 e 

323 cod. pen, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. 

b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermazione della sussistenza di 

un contributo concorsuale rilevante da parte del medesimo. 

Si deduce che Emilio Iuliano è un privato e che la sentenza impugnata non ha 

indicato elementi idonei a dimostrare l'attività di istigazione o di agevolazione del 

medesimo rispetto alle condotte dei pubblici ufficiali. Si rappresenta, 

specificamente, che l'attività di istigazione o di agevolazione non può desumersi 

dalla presentazione dell'istanza di rilascio del permesso a costruire, nella specie in 

sanatoria, perché questo comportamento non implica consapevolezza 

dell'illegittimità dell'atto amministrativo richiesto, né, tantomeno, una collusione 

tra il ricorrente ed i pubblici ufficiali. Si aggiunge che l'istanza di rilascio del 

provvedimento era corredata dalla dettagliata relazione tecnica di un architetto, e 

che il suo ragionevole convincimento circa la legittimità della stessa era avvalorato 

/d1,
da una nota emessa nel 2006 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la 

, 

2 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



quale escludeva la sussistenza degli estremi per predisporre il decreto di 

annullamento dell'originario permesso di costruire. 

4. Il ricorso presentato nell'interesse di Alessandro Abate è articolato in cinque 

motivi. 

4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli 

artt. 44 e 12 d.P.R. n. 380 del 2001, all'art. 33 N.T.A. del P.R.G. comunale, al d.m. 

2 aprile 1968, n. 1444, all'art. 167 d.lgs. m. 42 del 2004, ed alla legge n. 765 del 

1967, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. ID), cod. proc. pen., avendo riguardo 

sia alla ritenuta violazione dell'art. 33 delle N.T.A. del P.R.G. comunale nella parte 

in cui prevede la necessità del piano particolareggiato ai fini del rilascio del 

permesso di costruire, sia alla ritenuta sussistenza del vincolo paesistico-

ambientale. 

Si deduce, in primo luogo, che, nella specie, non era necessaria la vigenza di 

un piano particolareggiato per il rilascio del permesso di costruire, perché la zona 

nella quale è stato realizzato l'intervento era ampiamente urbanizzata, come 

risulta da documentazione fotografica esistente in atti, richiamata espressamente 

nell'atto di appello, ed alla quale, però, la sentenza impugnata non opera alcun 

riferimento. Si aggiunge che non rileva l'assenza, nella zona interessata, di spazi 

pubblici o riservati alle attività collettive perché gli stessi sono previsti dal d.m. n. 

1444 del 1968 per le zone di tipo A, B, C e E), mentre quella in esame è zona T, 

destinata alla realizzazione di attrezzature ricettive a rotazione d'uso (alberghi, 

motels, residences e sinni), non contemplata dall'art. 2 del d.nn. cit., ma indicata 

dal punto 1.9 dell'allegato alla legge regione Campania n. 14 del 1982. Si 

rappresenta, anzi, che l'esigenza di riservare superfici per spazi pubblici si pone 

solo per il caso di popolazione residente, ma non anche con riferimento a zone 

destinate esclusivamente a funzione residenziale turistica, perché per queste sono 

necessarie solo aree per parcheggi e per verde "attrezzato" pertinenziale, ma non 

anche per asili, scuole, attrezzature sanitarie e verde "sociale". Si segnala, inoltre, 

che l'art. 12 d.P.R. n. 380 del 2001 prevede quale presupposto per il rilascio del 

permesso di costruire solo l'esistenza di opere di urbanizzazione primaria. 

Si deduce, in secondo luogo, che, nella specie, non sussisteva il vincolo 

paesaggistico di inedificabilità nella zona di 150 metri dai fiumi, torrenti o altri 

corsi di acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, previsto dall'art. 142, 

comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42 del 2004. Si osserva, innanzitutto, che il corso 

d'acqua da cui la sentenza impugnata fa disc:endere il limite è iscritto nell'elenco 

delle acque pubbliche solo per tratti lontani dall'area interessata dall'edificazione, 

e non può definirsi «torrente», ma solo «vallone», come pure espressamente 

risulta in catasto, dove lo stesso è definito «Vallone Gaudino o Torrente di S. 
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Martino Timpannone o dei Carpini». Si rappresenta, poi, che il vincolo, anche in 

caso di «torrenti», può essere ritenuto operante solo se questi ultimi siano iscritti 

nell'elenco delle acque pubbliche, perché la lettera della legge consente questa 

interpretazione e non è ravvisabile alcuna ragione per differenziare la disciplina 

relativa ai «torrenti» da quella riferibile agli «altri corsi di acqua», anche in quanto 

l'adozione dell'una o dell'altra denominazione risale ad una tradizione 

incontrollabile. Si aggiunge, ancora, che i limiti di cui all'art. 142, comma 1, lett. 

c), d.lgs. n. 42 del 2004, in forza di quanto prevede il comma 2, lett. c), del 

medesimo art. 142, non si applicano nei "centri edificati perinnetrati" ai sensi 

dell'art. 18 legge 22 ottobre 1971, n. 865, e che questi non sono individuabili a 

norma dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967, il quale ha riguardo ai "perimetri 

dei centri abitati", così come invece affermato dal consulente tecnico del Pubblico 

ministero: si rileva, segnatamente, che tale seconda disposizione mira a 

distinguere il tessuto urbano da quello agricolo, e non opera alcuna valutazione di 

aspetti paesistici, mentre l'altra, quella espressamente richiamata dall'art. 142 

d.lgs. n. 42 del 2004, fa riferimento ad un'area più ampia, nella quale rientrano 

anche gli insediamenti futuri di natura pubblica, e che, nella specie, deve ritenersi 

accertato, alla stregua delle plurime deposizioni acquisite, un elevato livello di 

urbanizzazione della zona interessata dal provvedimento asseritamente illegittimo. 

4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli 

artt. 192, 597 e 603 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. 

proc. pen., avendo riguardo al difetto di specifica motivazione in ordine alle 

censure formulate con l'atto di appello. 

Si deduce che la sentenza impugnata non ha esposto alcuna specifica 

motivazione per confutare le argomentazioni difensive in ordine alla inapplicabilità 

della disposizione di cui all'art. 33 N.T.A. del P.R.G. comunale circa la necessità, 

ai fini del rilascio del permesso di costruire, dell'avvenuta adozione di un piano 

particolareggiato. Si rappresenta, in particolare, che non è stata espressa alcuna 

indicazione in ordine al significato attribuibile alla delibera del Consiglio comunale 

n. 20 del 2009, e che è vi è stata una pedissequa ed acritica accettazione 

dell'interpretazione data dal consulente tecnico del Pubblico ministero alla 

normativa in materia urbanistica e paesistica, senza alcuna indicazione delle 

ragioni sulla cui base deve ritenersi, invece, erronea la ricostruzione che di tale 

disciplina ha offerto la difesa. Si aggiunge, ancora, che non vi è stata alcuna 

motivazione in ordine alla richiesta della difesa di riesaminare i consulenti tecnici 

e di disporre una perizia. 

4.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 

606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alle affermazioni secondo 

cui le argomentazioni difensive prescinderebbero da una verifica fattuale dei luogh .  
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e secondo cui i rilievi del consulente tecnico del Pubblico ministero troverebbero 

conferma nella planimetria di cui alla nota n. 1792/CA del 13 marzo 1969 del 

provveditorato Opere Pubbliche di Napoli. 

Si deduce, con riferimento al primo profilo, che il consulente tecnico della 

difesa è perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi, per avere redatto 

numerosi piani di zona, oltre che il Piano Regolatore Generale del Comune, e si è 

recato sul posto quanto meno per formare la documentazione fotografica prodotta 

in giudizio, nonché, con riferimento al secondo profilo, che la planimetria indicata 

non è stata mai nella disponibilità del Comune, o comunque mai utilizzata dall'ente 

locale. 

4.4. Con il quarto ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente, si 

denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 323 cod. pen. e 533 cod. 

proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo 

riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo intenzionale. 

Si deduce che l'illegittimità, se sussistente, non è macroscopica, che nella 

medesima zona sono stati rilasciati numerosi permessi di costruire e concessioni 

edilizie nei decenni precedenti, anzi da circa trentacinque anni, e che il dolo è stato 

desunto esclusivamente dalla asserita illegittimità, senza che siano stati 

evidenziati «rapporti amicali e/o di parentela, affinità politiche ed altro». 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di 

cui al capo D (art. 323 cod. pen.) nei confronti di Emilio Tubano e Alessandro Abate 

perché estinto per prescrizione, essendo i ricorsi dei due imputati infondati, ma 

non inammissibili. 

2. Infondate sono le censure formulate nei primi tre motivi del ricorso di 

Alessandro Abate, che contestano l'esistenza di profili di illegittimità del permesso 

a costruire in relazione al quale è contestato il reato di abuso di ufficio, nonché 

difetto di motivazione con riferimento alle doglianze proposte con l'atto di appello 

in ordine alla configurabilità del reato di abuso di ufficio. 

2.1. La sentenza impugnata, in linea con quanto affermato da quella di primo 

grado, ritiene che il permesso a costruire in sanatoria, rilasciato il 13 aprile 2011 

dal Comune di San Martino Valle Caudina in favore di Emilio Iuliano, previo parere 

di Alessandro Abate, responsabile del relativo procedimento amministrativo, sia 

affetto da violazione di legge, sotto tre distinti profili. 

Innanzitutto, si rileva che il permesso è stato rilasciato nonostante l'assenza 

di un piano particolareggiato, presupposto necessario per l'insufficiente 
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urbanizzazione della zona. In particolare, a dimostrazione di questa conclusione, 

si richiamano la consulenza tecnica redatta su incarico del Pubblico ministero, ed 

i rilievi aerofotogrammetrici acquisiti nel giudizio di appello, per evidenziare 

l'assenza sia di opere di urbanizzazione primaria (in particolare: gli spazi necessari 

per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle caratteristiche degli 

insediamenti, le reti e gli impianti per la pubblica illuminazione delle aree e delle 

strade di uso pubblico, gli spazi di verde attrezzato, le aree a servizio dei singoli 

edifici mantenute a verde ed eventuali attrezzature), sia di opere di urbanizzazione 

secondaria (in particolare: gli allacciamenti ai servizi urbani canalizzati, le 

attrezzature di collegamento e trasporto con la città, le opere di carattere sociale, 

il verde con attrezzature sportive, le aree verdi destinate a particolari impianti). Si 

aggiunge che gli argomenti esposti dalla difesa sul punto «fanno riferimento a 

documentazione fotografica e non ad un ac:certamento concreto effettuato sui 

luoghi». 

Si osserva, in secondo luogo, che le opere oggetto del permesso di costruire 

in sanatoria non erano conformi alla disciplina urbanistica vigente né al momento 

della loro realizzazione, né a quello della presentazione della domanda in 

sanatoria. Si aggiunge che il permesso di costruire, nonostante fosse a titolo di 

sanatoria, consentiva l'esecuzione di opere ulteriori a quelle realizzate, in 

violazione dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001. 

Si rappresenta, in terzo luogo, che le opere non erano "sanabili", stante 

quanto previsto dall'art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004, perché gli interventi erano stati 

realizzati in contrasto con il vincolo paesaggistico gravante sulle aree comprese 

nella fascia di 150 metri dalle sponde o dagli argini dei torrenti, a norma dell'art. 

142, comma 1, lett. c), d.lgs. cit. Si segnala c:he il "S. Martino" o "Timpannone" è 

classificato come «torrente» nelle carte catastali, e non può essere ricompreso tra 

i semplici «corsi d'acqua», in relazione ai quali il vincolo di cui all'art. 142, comma 

1, lett. c), cit. opera solo se i medesimi sono iscritti nelle acque pubbliche. Si 

aggiunge, inoltre, che la deroga al vincolo appena indicato, per i comuni sprovvisti 

di strumenti urbanistici, come quello in questione, è ammissibile solo se le aree 

ricadevano nei «centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 

ottobre 1971, n. 865», che la nozione di centro abitato è desumibile dal punto 7 

della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 28.10.1967, n. 3210, la quale 

richiede un gruppo di case nonché servizi od esercizi pubblici, e che, però, nella 

specie, l'insediamento nel quale ricadono le opere interessate dal provvedimento 

non presenta tali caratteristiche, anche per l'assenza di un gruppo continuo di case 

nelle zone finitime. Si indica, ancora, che à zona interessata era fuori dalla 

perimetrazione del centro abitato di cui all'art. 17 della legge n. 765 del 1967, 

come confermato espressamente dalla nota n. 1792/CA del 13 marzo 1969 del / 
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Provveditorato Opere Pubbliche di Napoli, e come aveva riconosciuto la stessa 

Amministrazione comunale in data 27 marzo 2006, quando, nel rispondere ad una 

richiesta dell'Autorità giudiziaria aveva affermato: «la zona di intervento è 

soggetta a vincolo paesistico». 

2.2. Le conclusioni della sentenza impugnata, sul punto, sono immuni da vizi 

logico o giuridici. 

Invero, per quanto concerne la necessità del piano particolareggiato, la stessa 

è contestata essenzialmente con riferimento al profilo, innanzitutto fattuale, 

dell'avvenuta urbanizzazione dell'area interessata. E però, in ordine a tale profilo, 

sono esaustive le indicazioni della sentenza impugnata, la quale ha richiamato sia 

le conclusioni del consulente tecnico del Pubblico ministero sia i rilievi 

aerofotogrammetrici, per evidenziare come mancassero fondamentali opere di 

urbanizzazione primaria (per tutte: gli spazi necessari per la sosta ed il parcheggio 

degli autoveicoli; le reti e gli impianti per la pubblica illuminazione delle aree e 

delle strade di uso pubblico; gli spazi di verde attrezzato), ed ha segnalato che i 

rilievi della difesa «fanno riferimento a documentazione fotografica e non ad un 

accertamento concreto effettuato sui luoghi». Né può dirsi che vi è un 

fraintendimento delle osservazioni difensive: la sentenza non afferma che il 

consulente tecnico della difesa non conosceva lo stato dei luoghi, ma, 

diversamente, che le sue argomentazioni fanno riferimento semplicemente ai dati 

fotografici. Non condivisibile, inoltre, è il richiamo all'art. 12 d.P.R. n. 380 del 2001, 

secondo il quale, ad avviso della difesa, per il rilascio del permesso di costruire è 

sufficiente la presenza di opere di urbanizzazione primaria: innanzitutto, come si 

evince dal combinato disposto dell'art. 12 cit., la presenza di opere di 

urbanizzazione primaria costituisce requisito minimo (cfr. comma 2, il quale ricorre 

all'avverbio «comunque»), fatta sempre salva la conformità dell'intervento alle 

previsioni degli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alla disciplina 

urbanistico-edilizia vigente (cfr. comma 1); in secondo luogo, nella specie, la 

sentenza dà atto, espressamente, anche dell'assenza di opere di urbanizzazione 

primaria. 

Per quanto attiene, poi, al profilo della mancata conformità del permesso di 

costruire in sanatoria alla disciplina urbanistica vigente, ed alla previsione, nello 

stesso, di opere ulteriori rispetto a quelle realizzate, il ricorso non formula alcuna 

espressa censura. 

Per quanto riguarda, ancora, la violazione del vincolo di cui all'art. 142, 

comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42 del 2004, le censure relative alla classificazione del 

"Timpannone" o "San Martino" come «torrente», invece che come altro corso 

d'acqua, attengono ad un profilo essenzialmente fattuale, in ordine al quale la 

sentenza impugnata dà puntuale risposta richiamando gli atti catastali; del resto, 
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la sentenza di primo grado aveva anche evidenziato la significativa consistenza del 

"Timpannone" o "San Martino", segnalando che lo stesso presenta una lunghezza 

superiore a 10 km. ed una portata costante d'acqua quale affluente del fiume 

Calore Irpino. Le deduzioni concernenti la necessità che anche per i «torrenti» sia 

necessaria l'iscrizione negli elenchi pubblici ai fini dell'operatività del vincolo di cui 

all'art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42 del 2004, sono superate innanzitutto 

dalla lettera della legge, la quale, mediante l'uso della virgola, riferisce la necessità 

dell'iscrizione ai soli «corsi d'acqua» e non anche ai «fiumi» ed ai «torrenti»; in 

questo senso, del resto, si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa 

(Cons. Stato, Sez. 6, n. 3264 del 27/06/2014, nonché Cons. Stato, Sez. 6, n. 657 

del 04/02/2002 relativa all'art. 82, comma 5, lett. c), d.P.R. n. 616 del 1977, come 

introdotto dal dl. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, 

n. 431, che costituisce l'antecedente storico, con identico testo, dell'art. 142, 

comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42 del 2004). Le critiche relative alla derogabilità del 

vincolo in caso di opere realizzate nei «centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 

18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865» contestano i riferimenti della sentenza 

impugnata alla nozione di «centri abitati» di cui all'art. 17 della legge n. 765 del 

1967, senza considerare che la previsione di cui all'art. 18 della legge n. 865 del 

1971, come evidenziato nella sentenza di primo grado, è ben più rigorosa: secondo 

questa seconda disposizione, infatti, «Il centro edificato è delimitato, per ciascun 

centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree 

edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel 

perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se 

interessate dal processo di urbanizzazione». 

3. Infondate, ma non inammissibili, ancora, sono le censure esposte nel 

quarto e nel quinto motivo del ricorso di Alessandro Abate, che contestano la 

configurabilità del dolo intenzionale. 

Secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in 

tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale non presuppone 

l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, 

potendo essere desunta anche dalla macroscopica illegittimità dell'atto, sempre 

che tale valutazione non discenda dal mero comportamento non iure dell'agente, 

ma risulti anche da elementi ulteriori concordemente dimostrativi dell'intento di 

conseguire un vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto (cfr., per 

tutte, Sez. 6, n. 52882 del 27/09/2018, Pastore, Rv. 274580-01, e Sez. 3, n. 

57914 del 28/09/2017, Di Palma, Rv. 272331-01). 

Nella specie, il dolo è stato desunto dalle illegittimità inficianti il permesso di 

costruire in sanatoria e, quindi, il precedente parere. 
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Si tratta di un profilo correttamente valorizzato, per la pluralità dei punti di 

frizione di tali atti con la disciplina giuridica da applicare, pur se non 

"accompagnato" da elementi ulteriori. 

4. Infondate, infine, ma non inammissibik, sono le censure esposte nel quarto 

e nel quinto motivo del ricorso di Emilio Iuliano, che contestano la configurabilità 

di un contributo concorsuale desumendolo dalla presentazione di richieste aventi 

ad oggetto provvedimenti illegittimi. 

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di abuso di ufficio 

determinativo di un danno ingiusto nei c:onfronti di terzi, per configurare 

il concorso dell'extraneus nel reato deve essere provata l'intesa intercorsa col 

pubblico funzionario o la sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette ad 

influenzarlo, desumibili dal contesto fattuale, dai rapporti personali tra le parti o 

da altri elementi oggettivi, non essendo a tal fine sufficiente la sola domanda del 

privato volta ad ottenere un atto illegittimo (dr., tra le tante, Sez. 6, n. 15837 del 

20/12/2018, dep. 2019, D'Alessio, Rv. 275540-01, e Sez. 6, n. 33760 del 

23/06/2015, Lo Monaco, Rv. 264460-01). 

La sentenza impugnata ha affermato la penale responsabilità del ricorrente 

sulla base della reiterazione di richieste palesemente inammissibili. 

La motivazione indicata non è illegittima, né manifestamente illogica, perché, 

nella specie, il ricorrente ha avanzato non una, ma plurime richieste nel corso degli 

anni, ed è inoltre ragionevole l'affermazione della sua piena consapevolezza 

dell'illegittimità dei provvedimenti domandati, stante anche il sequestro penale 

delle opere disposto prima della presentazione dell'istanza in sanatoria. 

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio 

limitatamente al reato di cui al capo D (art. 3:23 cod. pen.) nei confronti di Emilio 

Iuliano e Alessandro Abate perché estinto per prescrizione, essendo i ricorsi dei 

due imputati infondati, ma non inammissibili. 

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D (art. 

323 cod. pen.) nei confronti di Iuliano Emilio e Abate Alessandro, perché estinto 

per prescrizione. 

Così deciso il 13/09/2019 
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