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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE PENALE 

Composta da 

Luca Ramacci 

Antonella Di Stasi 

Emanuela Gai 

Enrico Mengoni 

Ubalda Macrì 

- Presidente - 

- Relatore - 

Sent. n. 	7 ((-) 

UP - 09/01/2018 

R.G.N. 31231/2017 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Mistretta Giuseppe, nato a Mussomeli il 10/11/1984 

avverso la sentenza del 15/09/2016 della Corte d'appello di Caltanissetta 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano 

Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; 

udito per l'imputato l'avv. Danilo Giracello che ha concluso chiedendo 

l'accoglimento del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. - Con sentenza in data 15 settembre 2016, la Corte d'appello di 

Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di 

Caltanissetta con la quale Giuseppe Mistretta era stato condannato, alla pena di 

mesi due di arresto e C 4000 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44 lett. b) 

del d.p.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato sugli immobili di proprietà della 

G.R. Service srl, di cui è legale rappresentante, una tettoia in aderenza ai locali 



adibiti a macello e una vano prefabbricato posto in adiacenza alla struttura 

utilizzata per la macellazione (fatto accertato il 6 febbraio 2012), con 

sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere 

abusive, ha concesso al medesimo il beneficio della non menzione della 

condanna nel certificato giudiziale ai sensi dell'art. 175 cod.pen. ed ha 

confermato nel resto la sentenza impugnata. 

2. - Avverso la sentenza Giuseppe Mistretta ha proposto, tramite il 

difensore, ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti 

necessari per la motivazione secondo il disposto di cui all'art. 173 disp.att. 

cod.proc.pen 

- con il primo motivo eccepisce la nullità del decreto di citazione a 

giudizio, ex art. 552 cod.proc.pen., per indeterminatezza del capo di 

imputazione. Nel ricordare che l'art. 552 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., 

prevede, a pena di nullità del decreto di citazione a giudizio, che il medesimo 

decreto debba contenere la formulazione in modo chiaro e preciso del fatto con 

l'indicazione delle norma violate, sostiene, il ricorrente, che sussisterebbe la 

menzionata nullità poiché nella formulazione del capo di imputazione vi sarebbe 

un semplice riferimento all'articolo 44 Testo Unico in materia di edilizia, mentre 

alcuna indicazione specifica della contestazione mossa all'imputato, tra le diverse 

fattispecie di reato previste alla lettera a), b) e c) della disposizione normativa, 

peraltro diversamente pulite, sarebbe sussistente, da cui la nullità del decreto di 

citazione a giudizio e degli atti conseguenti ivi compresa la sentenza. 

- con il secondo motivo, deduce la violazione della legge processuale in 

relazione all'art. 420 ter cod.pen. e 178 cod.pen. La Corte d'appello non avrebbe 

tenuto conto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata per 

l'udienza del 13/06/2014 e non avrebbe provveduto a notificare il verbale di 

udienza del rinvio al difensore di fiducia impedito e all'imputato contumace, da 

cui la nullità assoluta ex art. 179 cod.proc.pen. 

-con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione 

in relazione alla violazione dei canoni di valutazione della prova nell'affermazione 

della responsabilità penale per il reato di costruzione abusiva. Deduce il 

ricorrente che la corte territoriale avrebbe, con motivazione illogica e anche 

travisando il contenuto delle prove (fotografie), ritenuto che la realizzazione 

delle opere de quo fosse ascrivibile al ricorrente, sul rilievo che al momento della 

consegna del macello da parte del Comune alla società del ricorrente (in 

aderenza al quale sono state realizzate le opere in contestazione), queste non 

esistevano, non considerando che l'imputato aveva avuto la disponibilità solo in 

epoca successiva alla consegna e alla conclusione del contratto di acquisto. 
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- con il quarto motivo deduce la violazione della legge penale e il vizio di 

motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della speciale causa di non 

punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. sul rilievo della natura di reato 

permanente e sull'omessa demolizione, non considerando, la corte territoriale 

tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. e segnatamente l'incensuratezza, la 

non abitualità del reato, la modesta rilevanza delle opere abusive funzionali alla 

prosecuzione dell'attività lavorativa. 

- con il quinto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di 

motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e 

immotivato. 

- con il sesto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 165 

cod.pen. e il correlato vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello, 

erroneamente ritenuto sussistente in capo al giudice un obbligo di 

subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla 

demolizione, in contrasto con il dato normativo secondo cui il giudice "può" 

subordinare il menzionato beneficio all'eliminazione delle conseguente dannose, 

e per averla esclusa in una situazione che, tenuto conto dello stato di 

incensuratezza e di modesta entità del fatto, ben avrebbe dovuto concederla 

senza subordinazione all'eliminazione della conseguenze del reato. 

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del 

ricorso. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

4. - Il ricorso appare inammissibile per la proposizione di motivi 

manifestamente infondati e anche non consentiti nel giudizio di legittimità. 

5. - Quanto al primo motivo con cui si eccepisce la nullità ex art. 552 

cod.proc.pen. del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza del capo di 

imputazione, deve rammentarsi il costante indirizzo interpretativo della 

giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di contestazione dell'accusa, si 

deve avere riguardo alla specificazione del fatto, nelle sue indicazioni descrittive 

dello stesso, più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il 

fatto sia 	precisato 	in 	modo 	puntuale, 	la 	mancata 	individuazione 

degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si 

traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 5469 

del 05/12/2013, Russo, Rv. 258920; Sez. 3, n. 22434 del 19/02/2013, Nappello, 

Rv. 255772; Sez. 6, n. 45289 del 08/11/2011, Floridia, Rv. 250991). 

3 



Nel caso in esame, il capo di imputazione contiene l'indicazione del fatto 

in maniera chiara, evidenziando sia la tipologia delle opere realizzate, ivi 

comprese le circostanze di tempo e di luogo, sia la circostanza che queste erano 

state realizzate in assenza di permesso a costruire, elemento che consente 

agevolmente, e senza ombra di dubbio, di individuare quale fattispecie 

contravvenzionale, tra quelle indicate nell'art. 44 cit., era contestata 

all'imputato. 

Dunque, alcuna nullità del decreto che dispone il giudizio è predicabile nel 

caso de quo in presenza di fatto addebitato puntualmente e dettagliatamente 

esposto; la mancanza di indicazione di parte della indicazione dell'articolo di 

legge violato (art. 44 lett. b) del D.P.R. n. 380 del 2001), non ha comportato 

alcuna lesione del pieno esercizio del diritto di difesa e non integra alcuna nullità. 

6. Il secondo motivo di ordine processuale è parimenti manifestamente 

infondato. 

Dagli atti processuale a cui questa Corte ha accesso in presenza di error 

in procedendo, risulta che il difensore dell'imputato aveva inoltrato a mezzo fax 

in data 12/04/2014, istanza di rinvio rappresentando di essere impegnato in 

altro concomitante impegno professionale e di non poter presenziale all'udienza 

del 13/06/2014; che all'udienza del 13/06/2014 il Tribunale, assente il difensore 

di fiducia e nominato uno d'ufficio ex art. 97 comma 4 cod.proc.pen., aveva, in 

via preliminare, preso atto della mancata notifica dei precedenti verbali di 

udienza all'imputato, ed aveva rinviato l'udienza al 16/07/2014, udienza nella 

quale era presente il difensore di fiducia. 

Da quanto esposto risulta, come congruamente argomentato dalla corte 

territoriale, che alcuna nullità era sussistente sul corretto rilievo che, all'udienza 

del 13/06/2014, alcuna attività processuale era stata compiuta ed essendo stato 

il processo rinviato preliminarmente (stante l'omessa notifica del precedente 

verbale all'imputato) non occorreva alcuna pronuncia sull'istanza di rinvio del 

difensore, essendo questa recessiva a fronte di altra causa di rinvio. Poi, alla 

successiva udienza, il difensore dell'imputato era presente, sicchè, anche a voler 

ritenere che non gli fosse stato notificato il verbale dell'udienza con l'indicazione 

dell'udienza di rinvio, alcun pregiudizio alla difesa sarebbe occorso essendo il 

difensore intervenuto alla medesima. Quanto al profilo della mancanza di notifica 

del verbale di udienza all'imputato contumace, che non aveva allegato alcun suo 

impedimento a comparire, deve rammentarsi che l'imputato contumace era 

rappresentato dal difensore e alcuna notificazione della data del rinvio 

dell'udienza doveva allo stesso essere notificata (Sez. 6, n. 19831 del 

20/03/2009, Bartolaccio, Rv. 243855). 
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7. Il terzo motivo di ricorso non contiene un vizio riconducibile nel novero 

di quelli di cui all'art. 606 cod.proc.pen. essendo piuttosto diretto a sollecitare 

una inammissibile rivalutazione del merito in punto affermazione della 

responsabilità penale in capo all'imputato. 

A prescindere da tale assorbente considerazione, la sentenza impugnata, 

ponendosi in continuità con quella del Tribunale, ha messo in evidenza, in 

relazione alla specifica doglianza mossa, che dal compendio probatorio 

(testimoniale e documentale) era emerso che al momento della consegna del 

macello da parte del Comune alla società del ricorrente nel 2011, le opere 

(tettoia e prefabbricato) non erano presenti, mentre la loro edificazione era stata 

accertata in sede di sopralluogo nel febbraio 2012, ricostruzione fattuale 

contestata dalla difesa che intende opporre e richiede una diversa ricostruzione 

dei fatti. A tacer d'altro, deve rilevarsi che i manufatti abusivi, per espressa 

indicazione del ricorrente, erano utili allo svolgimento dell'attività lavorativa 

esercitata nei locali, da cui anche l'interesse diretto del ricorrente alla 

realizzazione e la fruizione degli stessi. 

8. Il quarto motivo di ricorso con cui si censura il diniego di 

riconoscimento della speciale causa di non punibilità per la particolare tenuità del 

fatto ex art. 131-bis cod.pen. è, anch'esso, manifestamente infondato essendosi 

la corte territoriale attenuta allo ius receptum di questa corte di legittimità nel 

negare la menzionata causa di non punibilità. 

Secondo quanto affermato da Questa Corte, in tema di particolare tenuità 

del fatto, il reato permanente, in quanto caratterizzato dalla persistenza, ma non 

dalla reiterazione, della condotta, non è riconducibile nell'alveo del 

comportamento abituale che preclude l'applicazione di cui all'art. 131-bis cod. 

pen., non di meno comporta una attenta valutazione con riferimento alla 

configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più 

difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza (Sez. 3, 

n. 47039 del 08/10/2015, P.M. in proc. De Rossi, Rv. 265448). 

La Corte d'appello ha escluso l'applicazione della speciale causa di non 

punibilità non rilevando la tenuità del fatto in ragione della permanenza delle 

conseguenze del reato e della omessa demolizione. Ha apprezzato la condotta di 

permanenza ed ha congruamente argomentato che la sua protrazione fosse 

indice di non particolare tenuità del fatto anche in ragione dell'omessa 

demolizione. Motivazione corretta e immune da censure. 

Infatti, si è precisato che in materia di reati edilizi deve ritenersi che la 

consistenza dell'intervento abusivo (tipologia di intervento, dimensioni e 

caratteristiche costruttive) costituisce solo uno dei parametri di valutazione 
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assumendo rilievo anche altri elementi, quali, ad esempio, la destinazione 

dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli 

strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli 

(idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc.), l'eventuale collegamento 

dell'opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti 

autoritativi emessi dall'amministrazione competente (ad es. l'ordinanza di 

demolizione), la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo 

stesso, le modalità di esecuzione dell'intervento. 

9. Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio appare connotato da 

genericità limitandosi il ricorrente a ritenere che la pena irrogata non era 

proporzionata e ad invocare una sanzione prossima al limite minimo edittale 

10. Infine, manifestamente infondato (ed anche generico) è l'ultimo 

motivo di ricorso con cui si deduce l'omessa motivazione sulla concessione del 

beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione 

delle opere abusive. 

Deve rammentarsi che a norma dell'art. 165 cod.pen. comma 1, la 

sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'eliminazione delle 

conseguenze dannose o pericolose del reato. È principio consolidato di questa 

Suprema Corte che "il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della 

pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia 

o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione 

delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, 

disposta in sede di condanna del responsabile" (Sez. U, n. 714 del 20/11/1996, 

Luongo, Rv. 206659). 

Quanto al profilo della motivazione, questa Corte, con orientamento 

condivisibile a cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato che il giudice 

legittimamente può subordinare la concessione della sospensione condizionale 

della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante 

demolizione dell'opera abusiva, senza dover procedere a specifica motivazione 

sul punto, essendo questa implicita nell'emanazione dell'ordine di demolizione 

disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna del 

responsabile, è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività 

dell'opera stessa nei confronti dell'interesse protetto (Sez. 7, n. 9847 del 

25/11/2016, Palma, Rv 269208), cosicché, allorquando il giudice del merito 

subordina la concessione della sospensione condizionale della pena alla 

demolizione dell'opera abusiva, egli non fa altro che rafforzare il contenuto della 

statuizione accessoria, esaltando contemporaneamente la funzione sottesa alla 
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Il Consigii7re itai  nsore 

111/ Ernin 

ratio dell'articolo 165 del codice penale finalizzata all'eliminazione delle 

conseguenze dannose del reato, persistenti nel caso di ostinata inottemperanza 

all'esecuzione dell'ordine di demolizione, circostanza che rende perciò il 

condannato immeritevole della sospensione condizionale della pena. 

11. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve 

essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 

cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 

13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il 

ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della 

causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, 

determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle 

Ammende. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e al versamento di C 2.000,00 in favore della Cassa delle 

Ammende. 

Così deciso il 09/01/2018 
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