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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE PENALE 

Composta da 

Gastone Andreazza 

Donatella Galterio 

Stefano Corbetta 

Alessio Scarcella 

Antonio Corbo 

- Presidente - 

- Relatore - 

Sent. n. sez. 	 3 
UP - 31/05/2019 

R.G.N. 9403/2019 

motivazione semplificata 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo 

nel procedimento nei confronti di 

Santoro Giuseppe, nato a Palermo il 30/11/1992 

avverso la sentenza in data 03/10/2018 del Tribunale di Palermo 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; 

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

Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Con sentenza emessa in data 3 ottobre 2018, il Tribunale di Palermo, in 

composizione monocratica, ha dichiarato Giuseppe Santoro colpevole dei reati di 

violazioni in materia edilizia ed antisismiche di cui agli artt. 44, comma 1, lett. 

b), 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, accertati in data 16 dicembre 2013, per 



avere realizzato un vano di 3 metri x 2 metri in mattoni di pomicemento con 

copertura in lastre di materiale coibentato senza permesso di costruire, senza 

averne dato preventivo avviso al Sindaco ed al Genio Civile e senza aver ricevuto 

da questo la prescritta autorizzazione, e, ritenuta la continuazione tra gli illeciti, 

lo ha condannato alla pena, sospensivamente condizionata, di due mesi di 

arresto e di 10.000,00 euro di ammenda; ha inoltre disposto la demolizione dei 

manufatti abusivamente realizzati. 

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in 

epigrafe il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di 

Palermo, articolando un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge, 

avendo riguardo alla omessa subordinazione della concessione della sospensione 

condizionale alla demolizione dell'immobile abusivamente realizzato. 

3. Il ricorso è manifestamente infondato. 

La concessione della sospensione condizionale della pena, in linea generale, 

a norma dell'art. 165 cod. pen., può, ma non deve, essere subordinata 

all'adempimento di obblighi, salvo che non sia concessa a persona che abbia già 

usufruito del beneficio. Inoltre, la necessità di fissare adempimento di obblighi in 

sede di concessione della sospensione condizionale relativa a reati concernenti 

violazioni in materia edilizia non può ricavarsi dal dovere, per il giudice, di 

emettere l'ordine di demolizione a norma dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 

del 2001, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 

2001: questa previsione normativa, infatti, si limita a contemplare una misura 

amministrativa obbligatoria in caso di condanna, ma nulla dispone con 

riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena ed agli 

obblighi cui tale beneficio può essere subordinato. 

Inoltre, se la concessione della sospensione condizionale non riguarda 

persona che ne abbia già usufruito, e non vi sia stata specifica richiesta del 

pubblico ministero, il giudice non è tenuto a motivare in ordine alla mancata 

subordinazione del beneficio all'adempimento di obblighi. Ed infatti, come 

insegna risalente giurisprudenza, essendo l'obbligo della motivazione di cui 

all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. circoscritto alle questioni che, anche per 

effetto di istanza di parte, devono essere decise o che lo siano effettivamente 

state, in relazione ai benefici della sospensione condizionale della pena e della 

non menzione della condanna, l'obbligo di motivare sussiste nel caso in cui il 

giudice abbia ritenuto di esercitare, positivamente o negativamente, il potere 

discrezionale conferitogli dalla legge, ma non anche nel caso in cui, in assenza di 
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Il Consigliere estensore 

Antnic Corbcp 

Il Presi9énte 

Gastone Mlreazza 

istanza di parte, il giudice non abbia invece affrontato la questione (Sez. 1, n. 

6251 del 03/05/1994, Artom, Rv. 198876-01). 

Nella specie, non risulta, né è dedotto, che l'imputato avesse già fruito della 

sospensione condizionale o che il Pubblico ministero avesse chiesto la 

subordinazione del beneficio all'adempimento di obblighi ex art. 165 cod. pen. 

Di conseguenza, la sentenza impugnata è immune da vizi sia laddove ha 

concesso la sospensione condizionale della pena senza subordinarla 

all'adempimento di obblighi, sia laddove ha omesso di motivare sulla scelta di 

non imporre alcun obbligo. 

4. Alla dichiarazione di inammissibilità delle censure, non segue condanna 

del ricorrente né al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di 

somma in favore della cassa delle ammende, essendo il medesimo ricorrente una 

parte pubblica, e dovendo applicarsi, quindi, la disciplina prevista dall'art. 616 

cod. proc. pen. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso. 

Così deciso in data 31/05/2019 
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