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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE PENALE 

Composta da 

Piero Savani 

Claudio Cerroni 

Stefano Corbetta 

Enrico Mengoni 

Ubalda Macrì 

- Presidente - 

- Relatore - 

Sent. n. sez. 

CC - 26/4/2018 

R.G.N. 45186/2017 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Ferrante Lorenzo, nato a Pozzuoli (Na) il 18/12/1974 

avverso l'ordinanza dell'11/5/2017 del Tribunale di Napoli; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; 

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto 

Procuratore generale, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il 

ricorso 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con ordinanza dell'11/5/2017, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice 

dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da Lorenzo Ferrante avverso 

l'ingiunzione a demolire emessa con riferimento alla sentenza della Pretura di 

Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, a data 22/11/2003, irrevocabile il 

18/1/2007. 

2. Propone ricorso per cassazione il Ferrante, a mezzo del proprio difensore, 

deducendo - con unico motivo - l'inosservanza ed erronea applicazione di legge 



penale e di norme giuridiche, nonché il vizio di motivazione. Premesso di esser 

soggetto terzo rispetto al destinatario dell'ingiunzione, il ricorrente lamenta di 

esser gravemente malato e di abitare presso l'immobile de quo unitamente al 

proprio nucleo familiare, composto anche da tre minori; elementi che il Giudice 

avrebbe dovuto valutare, emergendo evidenti e fondate le ragioni per 

sospendere l'ordine di demolizione in esame. Diversamente, infatti, si 

incorrerebbe in una palese violazione del diritto alla salute, costituzionalmente 

garantito, nonché del diritto alla vita privata e familiare, di cui all'art. 8 CEDU; 

nel quale ultimo, peraltro, si ritroverebbe anche il diritto ad una vita sana e, 

pertanto, il diritto alla casa. Principi che, infine, la Corte EDU avrebbe già 

affermato, anche con riguardo a casi del tutto sovrapponibili a quello in oggetto. 

Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza. 

Con requisitoria scritta del 27/3/2018, il Procuratore generale presso questa 

Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il gravame. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; osserva la Corte, infatti, che il 

Giudice del merito, pronunciandosi proprio sulle stesse questioni qui riprodotte, 

ha redatto una motivazione congrua, priva di qualsivoglia illogicità manifesta e di 

quelle violazioni di legge che il Ferrante, per contro, lamenta. 

In particolare, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che l'ordine di 

demolizione non riveste, nel nostro ordinamento, una funzione punitiva, quale 

elemento di pena da irrogare al colpevole, ma - diversamente - una funzione 

ripristinatoria del bene interesse tutelato. La ratio della previsione, dunque, non 

è quella di sanzionare ulteriormente (rispetto alla pena irrogata) l'autore 

dell'illecito, ma quella di eliminare le conseguenze dannose della condotta 

medesima, rimuovendo la lesione del territorio così verificatasi e ripristinando 

quell'equilibrio urbanistico-edilizio che i vari enti preposti - ciascuno per la 

propria competenza - hanno voluto stabilire. Al punto che tale ordine, quando 

imposto dall'autorità giudiziaria in uno con la sentenza di condanna, non si pone 

in rapporto alternativo con l'omologo ordine emesso dall'autorità amministrativa, 

ferma restando la necessità di un coordinamento tra le due disposizioni in sede 

esecutiva (tra le molte, Sez. 3, n. 55295 del 22/9/2016, Fontana, Rv. 268844). 

4. Proprio in forza di quanto precede, il Giudice di Napoli ha quindi 

sottolineato l'irrilevanza delle circostanze fatte valere con l'opposizione 

all'ingiunzione e, in particolare, il richiamo ad un diritto ex se a continuare a 

vivere in un immobile, anche se abusivo, sol perché casa familiare; irrilevanza 

che, peraltro, non cede a fronte del "cagionevole stato di salute" documentato 
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dal ricorrente, né della presenza di figli minori, poiché elementi all'evidenza non 

incompatibili con l'esecuzione dell'ordine di demolizione, né con la possibilità di 

ottenere una diversa soluzione abitativa. Con maggior precisione, si osserva che 

il ricorrente - anche in questa sede - non ha affatto sostenuto che le proprie 

condizioni di salute gli impediscano tout court di esser spostato da un luogo 

all'altro, né ha riferito di esser sprovvisto di qualsivoglia altra abitazione, privata 

o di edilizia residenziale pubblica; elementi che, peraltro, non sono stati 

sottoposti neppure al Giudice del merito, sì da evidenziarsi ulteriormente un 

difetto nell'onere di allegazione che sull'interessato certamente gravava. 

5. E senza che, in termini contrari, si possa qui invocare a) un assoluto 

diritto alla casa (che, nelle intenzioni del ricorrente, avrebbe un carattere così 

ampio ed assorbente da superare sempre e comunque - vanificandola del tutto - 

ogni prescrizione amministrativa o penale in punto di edificabilità dei suoli e 

tutela del territorio), così come b) un generico diritto ad una vita sana (che 

peraltro, sempre nella apodittica lettura del ricorrente, potrebbe essere 

realizzato soltanto in quell'immobile abusivo) o, ancor più in astratto, c) un 

diritto alla vita privata e familiare; posizioni giuridiche soggettive che trovano sì 

espressione nell'art. 8 CEDU (Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita 

privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza), così come negli 

artt. 14-15 Cost., ma che non afferiscono affatto al caso di specie, nel quale 

l'ordinamento non intende violare in astratto il diritto individuale di un soggetto a 

vivere nel proprio domicilio legittimo, ma intende affermare in concreto il diritto 

collettivo a rimuovere la lesione di un bene (del pari) costituzionalmente 

tutelato, il territorio, eliminando le conseguenze dell'abuso riscontrato e così 

ripristinando quell'equilibrio già sopra richiamato. 

Del pari, non può esser qui neppure invocata la sentenza della Corte EDU 

21/4/2016, n. 46577/15 (Ivanova e Cherkezov c/ Bulgaria), secondo la quale il 

diritto all'abitazione di cui al citato art. 8 - tra cui dovrebbe annoverarsi, nella 

lettura del ricorrente, anche l'abitazione abusiva - richiede una valutazione di 

proporzionalità, da parte di un Tribunale imparziale, tra la misura della 

demolizione e l'interesse del singolo al rispetto del proprio domicilio. Osserva la 

Corte, infatti, che tale valutazione risulta congruamente eseguita dal Tribunale di 

Napoli, che ha valutato lo stato di salute del ricorrente come solo "cagionevole", 

con indicazione in fatto non censurabile in questa sede; specie alla luce delle 

asserzioni - puramente apodittiche ed indimostrate, oltre che fattuali - che il 

ricorrente ha qui ribadito, quali l'impossibilità di reperire altra soluzione abitativa 

per sé e per i propri figli. 

Da ultimo, ed a conferma di una lettura complessiva degli elementi 

sottoposti dalla difesa, l'ordinanza ha anche esaminato l'istanza di condono che 

3 
a_) 



Pr iden e 

Piero/ava rki 

era stata presentata quanto all'immobile in esame, evidenziando che la stessa 

era stata negata, con successivo ricorso al Tar del quale si sconosce l'esito. 

6. Il gravame, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della 

sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella 

fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il 

ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di 

inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a 

norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché 

quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, 

equitativamente fissata in euro 2.000,00. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle 

ammende. 

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2018 
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