
SENTENZA 

sui ricorsi proposti da: 

STREVELLA AMELIA nato a POZZUOLI il 22/02/1984 

STREVELLA GENNARO nato a NAPOLI il 06/07/1981 

avverso la sentenza del 19/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; 

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLO 

CANEVELLI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; 

udito il difensore presente, Avv. Francesco Scotto D'Apollonia, che si è riportato ai 

motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; 
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Presidente: ACETO ALDO

Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udienza: 19/11/2019
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RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza 19.10.2018, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza 

22.09.2017 del tribunale di Napoli, appellata da Strevella Amelia e Strevella Gen-

naro, che erano stati condannati alla pena, condizionalmente sospesa per en-

trambi, di 8 mesi di arresto ed C 20.000,00 di ammenda ciascuno, perché ritenuti 

colpevoli dei reati di edificazione in assenza di permesso di costruire in zona si-

smica e sottoposto a vincolo paesaggistico, nonché in assenza di deposito di pro-

getti al genio civile, fatti accertati, secondo le modalità esecutive e spazio tempo-

rali meglio descritte nei capi di imputazione, in data 18.11.2013. 

2. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo 

del comune difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. 

proc. pen., articolando due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti stretta-

mente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 

2.1. Deducono, con il primo motivo, vizio di mancanza assoluta, illogicità e con-

traddittorietà della motivazione. 

In sintesi, la difesa lamenta la mancata motivazione della Corte di appello circa la 

doglianza relativa all'inattendibilità del teste La Rocca Luca, che non sarebbe stata 

neppure materialmente riportata tra i motivi di appello. Tale teste, invero, aveva 

affermato che la trasformazione del garage ad appartamento sarebbe stata ascri-

vibile ai proprietari precedenti. Tale dichiarazione riguardava soprattutto il muta-

mento della destinazione d'uso che non poteva essere stata fatta dopo l'atto di 

compravendita del maggio 2013 e trovava conferma anche nella deposizione 

dell'ing. Maione che sosteneva di non essere a conoscenza dell'epoca di realizza-

zione delle opere. Pertanto, l'attività edile in itinere riguardava l'innalzamento pe-

rimetrale e non la modifica della destinazione d'uso. 

2.2. Deducono, con il secondo motivo, violazione di legge, in particolare dell'arti-

colo 181 comma 1-bis del decreto legislativo 42/2004 e degli articoli 29, 44, 83, 

95 T.U. edilizia e correlato vizio di mancanza, illogicità e contraddittorietà della 

motivazione. 

In sintesi, la difesa lamenta che la responsabilità degli imputati sia stata ritenuta 

solo in virtù del fatto che i ricorrenti fossero proprietari ed avessero dunque un 

interesse all'incremento economico dei propri patrimoni, nonostante non siano mai 

stati rinvenuti sul posto ove è situato l'abuso e non vi fosse prova di alcun loro 
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coinvolgimento morale o materiale, e tale mancanza di prova avrebbe dovuto con-

durre all'assoluzione dei soggetti per non aver commesso il fatto. La difesa sotto-

linea che la giurisprudenza di legittimità tende ad escludere l'automatismo tra ti-

tolarità dell'area e commissione degli abusi, dovendo il giudice di volta in volta 

accertare la partecipazione o compartecipazione del proprietario nell'attività edili-

zia abusiva, richiamando sul punto viene Cass., sez. III 28904/2003. Tali elementi 

per la difesa hanno ancora più valore in considerazione del fatto che tali reati sono 

definiti come reati propri ed i soggetti sono individuati dalla legge nel titolare del 

permesso a costruire, committente, costruttore, direttore dei lavori e progettista 

e non viene menzionato il proprietario o il comproprietario (sul punto, si richiama: 

Cass., Sez. III, 3 maggio 2003; Cass., Sez. III, n. 294/1998). La difesa sottolinea 

poi l'esistenza di una giurisprudenza che nega la responsabilità del proprietario 

che si astiene da ogni attività e che considera autore dell'abuso solo chi esegue 

l'opera abusiva con propria azione (Cass., sez. V, n. 13812 /1999; Cass., n. 

3312/2006). In altre parole, la qualità di proprietario non è da sola sufficiente per 

affermare la responsabilità penale di un soggetto neppure quando tale soggetto è 

a conoscenza del fatto che altri eseguano opere abusive sul suo fondo, ma serve 

una prova rigorosa di un suo concorso almeno morale (sul punto vengono ripor-

tate: Cass., sez. III, n. 10284/2000; Cass., sez. III, n.17752/2001; Cass., sez. 

III, n. 31130/2001; Cass., sez. III, n.18756/2003; Cass., sez. III, n. 9536/2004; 

Cass., sez. III, n. 24319/2004; Cass., sez. III, n. 216/2005; Cass., sez. III, 

n.26121/2005; Cass., sez. III, n. 32856/2005). 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

3. Il congiunto ricorso è inammissibile. 

4. Il primo motivo è inammissibile. 

Ed invero, nel primo motivo dell'atto di appello i ricorrenti avevano censurato la 

sentenza del Tribunale di Napoli nella parte in cui aveva ritenuto non attendibile il 

teste La Rocca, amico degli imputati, che, per il Tribunale, risultava portatore di 

un interesse a sminuire la portata dell'attività posta in essere abusivamente dagli 

stessi. La difesa aveva quindi lamentato il fatto che il giudice avrebbe dovuto li-

mitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità del teste che, peraltro, fino a prova 

contraria, aveva riferito di fatti obiettivamente veri. Il giudice di primo grado, tut-

tavia, ritiene inattendibile la testimonianza in esame sulla base di numerosi ele-

menti, tra i quali rilevano il sopralluogo del novembre 2013 in cui i lavori risulta-

vano ancora in corso, data la presenza di materiale edile e di una betoniera, la 
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testimonianza dell'ingegnere Maione e il contenuto del contratto di compravendita. 

Il giudice sottolinea inoltre che le affermazioni del teste non avrebbero inferenza 

liberatoria, dal momento che, nell'ascrivere ai ricorrenti l'innalzamento dei muri, 

la sostituzione e realizzazione di tettoie, egli dichiarava che essi avevano realizzato 

opere di manutenzione non meglio identificate. 

Nel caso di specie, il giudice analizza la testimonianza sula base del compendio 

probatorio, valutando criticamente l'interesse di cui risulta portatore con motiva-

zione non affetta da vizi. La circostanza, quindi, per cui la Corte di appello non 

abbia risposto alla specifica censura, alla luce delle puntuali argomentazioni svolte 

dal primo giudice, rende del tutto ininfluente l'omessa risposta sul punto. A tal 

proposito è opportuno ricordare che in tema di impugnazioni è inammissibile, per 

carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo 

grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab 

origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accogli-

mento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di 

rinvio (in questo senso: Cass., Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014; Cass., 

Sez. 6, sentenza n. 47722 del 06/10/2015; Cass., Sez. 6, sentenza n. 47722 del 

06/10/2015). Per tali ragioni il motivo deve essere dichiarato inammissibile. 

5. Anche il secondo motivo è inammissibile. 

È opportuno premettere che in tema di costruzione edilizia abusiva, il proprietario 

non formalmente committente risponde del reato edilizio, ex artt. 44 d.P.R. n. 380 

del 2001 e 110 cod. pen., allorché, a conoscenza dell'assenza del preventivo rila-

scio del permesso di costruire, abbia fornito un contributo causale che abbia age-

volato la edificazione abusiva. La Corte, sul tema, ha precisato invero che il giudice 

deve verificare l'esistenza di comportamenti, che possono assumere sia forma po-

sitiva che negativa, dai quali si possa ricavare una compartecipazione anche solo 

morale nella altrui condotta illecita. Infatti, la responsabilità del proprietario non 

committente non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene né può 

essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, ma 

dev'essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all'interesse insito nel diritto di pro-

prietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato. In 

altre parole, la giurisprudenza di legittimità non ritiene sufficiente, per escludere 

il concorso nel reato, che il proprietario del terreno non abbia commissionato ma-

terialmente i lavori, ma richiede un quid pluris e, cioè, che dagli atti emerga che 

lo stesso non abbia interesse all'abuso e non sia stato nelle condizioni di impedirne 

l'esecuzione. Ciò significa che l'individuazione del comproprietario non commit- 
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tente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da ele-

menti oggettivi di natura indiziaria, che si connotino per la gravità, precisione e 

concordanza e che nella casistica giurisprudenziale sono ravvisati: nella piena di-

sponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e nell'interesse specifico 

ad effettuare la nuova costruzione; nella sussistenza di rapporti di parentela o di 

affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario; nell'eventuale presenza 

in loco del proprietario dell'area durante l'effettuazione dei lavori; nello svolgi-

mento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori; nella richiesta di 

provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; nel particolare regime patrimoniale 

fra coniugi o comproprietari; nella fruizione dell'opera secondo le norme civilistiche 

dell'accessione; nella circostanza che il proprietario abiti nello stesso territorio co-

munale ove è stata eretta la costruzione abusiva; in tutte quelle situazioni e quei 

comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della 

colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere, 

tenendo presente pure la destinazione finale della stessa (in questo senso si sono 

espresse: Cass., Sez. 3, sentenza n. 44202 del 10/10/2013; Cass., Sez. 3, sen-

tenza n. 8667 del 12/01/2007; Cass., Sez. 3, sentenza n. 52040 del 11/11/2014; 

Cass., Sez. 3, sentenza n. 38492 del 19/05/2016). 

6. Orbene, nel caso di specie i giudici di merito hanno valorizzato la piena dispo-

nibilità del bene in capo ai due imputati e il fatto che questi non avesse fornito la 

prova di non essere stati in grado di impedirne la realizzazione. Invero, la Corte 

sottolinea che non vi è prova che l'abuso sia stato commesso eludendo la vigilanza 

del proprietario e, per tali ragioni, ritiene provata la responsabilità dei ricorrenti. 

Infatti, in tema di reati edilizi, ai fini del disconoscimento del concorso del proprie-

tario del terreno non committente dei lavori nel reato previsto dall'art. 44 del 

d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è necessario escludere l'interesse o il suo consenso 

alla commissione dell'abuso edilizio ovvero dimostrare che egli non sia stato nelle 

condizioni di impedirne l'esecuzione (in questo senso: Cass., Sez. 3, sentenza n. 

33540 del 19/06/2012). A ciò va aggiunto, peraltro, quanto approfonditamente 

argomentato sul punto dalla sentenza di primo grado (le cui motivazioni si inte-

grano reciprocamente con quella d'appello e viceversa: Sez. 3, n. 44418 del 

16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), in cui del resto si dava 

atto che la consistente serie di opere edilizie vennero eseguite su alcune baracche 

di loro proprietà già sequestrate in passato, senza peraltro che sia emersa alcuna 

credibile prova (essendo state destituite di credibilità le dichiarazioni del teste La 

Rocca) che gli interventi abusivi fossero ascrivibili ai precedenti proprietari. 

Per tali ragioni il motivo deve essere dichiarato inammissibile. 

5 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



   

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del congiunto ricorso segue la condanna di 

ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di 

elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissi-

bilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 ciascuno 

in favore della Cassa delle ammende. 

P.O.M.  

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle 

spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa 

delle ammende. 

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 19 novembre 2019 

Il Cons liere estensore 	 Il Presidente 

AlesiotSrcella 	 Aldo Aceto 

2(emeo 2.1ceL 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e


