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-Presidente - ?,Sent. n. 	L) sez. 

UP - 29/03/2019 

R.G.N. 50594/2018 

Composta da 

Fausto Izzo 

Luca Ramacci 

Luca Semeraro 

Antonio Corbo 

Giuseppe Noviello 	- Relatore - 

ha pronunciato la seguente 

REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE PENALE 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Guzzi Renato, nato a Monza il 09/05/1968, 

avverso la sentenza del 28/05/2018 della Corte di Appello di Milano; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; 

udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Giulio 

Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; 

udito il difensore, Redentore Bronzino che ha concluso chiedendo l'accoglimento 

del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza del 28 maggio 2018, la Corte di Appello di Milano riformava 

parzialmente la sentenza del 31/05/2017 emessa dal Tribunale di Monza nei 

confronti di Guzzi Renato, Biraghi Ambrogio Paolo e Marin Gian Mario, con cui il 

predetto Tribunale aveva condannato, ciascuno, alla pena di mesi sette di 

reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. 

pen. 44 D.P.R. 380/01 (capo a) - limitatamente alla palazzina f) - e al reato ex 

art. 110 81 cpv. cod. pen. 481 cod. pen. (capo b), ritenuti uniti dal vincolo della 
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continuazione. In particolare, la corte dichiarava non doversi procedere nei 

confronti di tutti gli imputati in ordine al reato di cui al capo a), perché estinto 

per intervenuta prescrizione e, ricondotti i fatti contestati al capo b) nell'ambito 

della previsione di cui all'art. 481 comma 1 cod. pen., rideterminava la pena a 

ciascuno inflitta in 400, 00 euro di multa. 

2. Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso, mediante il proprio 

difensore, Guzzi Renato, deducendo un unico motivo di impugnazione, che si 

riporta in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 

3. Guzzí Renato ha dedotto l'erronea applicazione e la violazione della legge 

penale o di altre norme giuridiche nonchè la mancanza, contraddittorietà o 

illogicità della motivazione, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 606 comma 1 lett. 

b) ed e) cod. proc. pen.: sul rilievo per cui sarebbero state accertate due false 

attestazioni, l'una relativa alla dichiarata ultimazione dei lavori, l'altra integrata 

per la rilevata difformità tra quanto approvato e quanto realizzato, la corte con 

riferimento alla prima sì sarebbe limitata ad affermare, apoditticamente, che i 

lavori non sarebbero stati in realtà ultimati. In proposito, sarebbe incorsa 

nell'errata interpretazione dell'art. 2 cod. pen. in relazione all'art. 30 L. 98/2013 

di conversione del D.L. 69/2013, che modificando gli artt. 24 e 25 del D.P.R. 

380/01 e introducendo la possibilità di redigere una comunicazione di "fine lavori 

parziale", avrebbe conferito legittimità ad una invalsa prassi, volta a procedere, 

nel settore edilizio, alla consegna delle opere "al rustico". 

3.1. Quanto alla ulteriore ipotesi di falsità, la corte l'avrebbe accertata con 

motivazione carente e frutto dello stravolgimento dei dati processuali oltre che 

attraverso l'erronea applicazione della disciplina in tema di concorso: in realtà, 

gli interventi realizzati sarebbero conformi alla normativa vigente in materia e 

sarebbero stati finalizzati in parte - quanto agli impianti tecnici - al solo recupero 

di abitabilità dei sottotetti; né vi sarebbe stato un aumento volumetrico degli 

stessi, tanto più a fronte di una disponibilità di volumetria in eccedenza rispetto 

a quella realizzata, laddove invece i giudici non avrebbero spiegato i criteri sulla 

base dei quali sarebbero giunti ad una diversa conclusione, sulle questioni 

trattate. Si confuta altresì l'assunto per cui, gli imputati, avrebbero cercato di 

nascondere le tracce di realizzazione degli impianti, atteso che si sarebbero 

limitati a coprire con cartongesso gli stessi solo in ragione del mancato, 

immediato uso abitativo dei sottotetti, imposto dalle previsioni di legge. Laddove 

la previa realizzazione di tali impianti rispondeva solo alla necessità di evitare 

futuri gravi esborsi, in caso di realizzazione degli stessi successivamente. In tal 

modo, in sintesi, non si sarebbe valutata una valida ipotesi alternativa. Infine, la 
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circostanza dell'intervenuta pubblicizzazione degli immobili, per la relativa 

vendita, come strutturati su due piani, non sarebbe valorizzabile nei confronti del 

ricorrente. Posto infatti che è stato contesto un accordo tra gli imputati, con 

conseguente loro concorso per la realizzazione dell'opera abusiva secondo un uso 

diverso da quello denunziato, si osserva che la prova di tale costruzione sarebbe 

evincibile secondo i giudici di merito dalla citata pubblicizzazione degli immobili 

come strutturati su due piani: vicenda, quest'ultima, successiva, tuttavia, 

all'esecuzione delle opere e, quindi, estranea alla impresa costruttrice del 

ricorrente, che peraltro non vantava un interesse alla vendita dei sottotetti 

abitabili. Né la responsabilità concorsuale potrebbe discendere, come ritenuto, 

dal ruolo "di garanzia" rivestito da ciascun concorrente, atteso che in ragione di 

esso l'imputato era tenuto solo ad assicurare l'esatta esecuzione dell'opera 

commissionata. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Occorrono due premesse. 

1.2. Ricorre un'ipotesi cd. di "doppia conforme", in presenza della quale «le 

sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico 

complesso motivazionale [...]» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 

Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). 

1.3. Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni 

tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla 

riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e 

correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, 

superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può 

motivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni 

specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti 

argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta 

da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con 

formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle 

risultanze istruttorie le deduzioni proposte» (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 

Rv. 256435 Santapaola e altri). 

1.4. Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di 

una cd. "doppia conforme", è anche il principio per cui «in tema di ricorso in 

cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime 

incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, 

che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non 

siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono 
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dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della 

motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati 

dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni 

elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la 

decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della 

compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione». (cfr. Sez. 2, 

n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 

Rv. 271227 M e altri). 

2. La seconda premessa consegue alle deduzioni proposte con i motivi di 

impugnazione. 

2.1. Nel giudizio di legittimità, nel quale possono essere denunciati vizi del 

provvedimento impugnato purché rientranti tra quelli tassativamente indicati 

dall'art. 606 cod. proc. pen., che delinea il giudizio di cassazione come 

impugnazione a critica vincolata avverso il provvedimento censurato, nella quale 

non è consentito un nuovo esame del merito (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 46486 

del 20/11/2012, Cannone, Rv. 253952), risulta preclusa la deduzione di 

violazioni di legge o dì vizi della motivazione attinenti ad accertamenti di fatto, 

non censurati con l'impugnazione dì merito e non sottopostì in alcun modo alla 

cognizione del giudice di secondo grado, che quindi, correttamente, non li ha 

riesaminati e che dunque non possono neppure essere oggetto di motivo di 

ricorso di legittimità. 

Pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per motivi 

concernenti statuizioni del giudice di primo grado non devolute al giudice di 

appello con specifico motivo di impugnazione, perché la sentenza di primo grado 

acquista su tali punti autorità di cosa giudicata (cfr. Sez. 3 n. 2343 del 

28/09/2018 Rv. 274346 - 01 Di Fenza; Sez. 5, n. 4712 del 13/01/1982; 

Carrieri, Rv. 153578 - 01; conf. Sez. 4, n. 2654 del 21/10/1983, dep. 

22/03/1984, Norrito Rv. 163291 - 01). 

2.2. Peraltro, questa Corte ha specificato che è inammissibile il ricorso per 

cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge 

verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica 

contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza 

impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già 

proposta in sede di appello; in quanto, in mancanza della predetta 

contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, 

e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01 Ciccarelli; 

Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 (dep. 25/02/2014) Rv. 259066 - 01 Carrierí). 
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3. Nella sentenza impugnata, con riferimento al gravame proposto 

dall'odierno ricorrente, la corte di appello ha riportato sinteticamente le censure 

dedotte, riguardanti l'assenza di prova in ordine al contestato mutamento della 

destinazione d'uso dei sottotetti, a fronte della sola realizzazione di impianti 

tecnici, nonché l'insussistenza del falso, a fronte della prassi invalsa in ordine al 

completamento, solo al "rustico", delle opere abilitate, con conseguente difetto 

dell'elemento psicologico del reato. Consegue, alla luce dei principi di cui alla 

seconda premessa e dell'assenza di contestazione da parte del ricorrente del 

riepilogo dei motivi di gravame, riportato nella sentenza impugnata, che 

assumono il carattere di assoluta "novità" e, come tali, sono inammissibili, le 

censure riguardanti il riconoscimento, a carico del ricorrente, di una 

responsabilità a titolo di concorso nel reato ex art. 481 cod. pen., a fronte di una 

posizione di garanzia ricoperta dal medesimo; ciò in quanto evidentemente non 

riconducibili ai punti della decisione già oggetto di motivi di gravame, facendo 

riferimento questi ultimi, piuttosto, ad uno degli oggetti della falsa dichiarazione 

(la difformità tra il realizzato e il dichiarato) ed all'elemento psicologico del reato 

(alla luce della "prassi" di ultimare le opere "al rustico"). 

4. Occorre, quindi, esaminare solo le censure riguardanti l'insussistenza 

della falsità ascritta all'imputato, con riferimento al profilo della mancata 

ultimazione dei lavori e a quello della difformità tra quanto autorizzato e quanto 

realizzato (e dichiarato). 

4.1. Con riguardo a tale ultimo profilo, attraverso la lettura combinata della 

sentenza di appello e di quella di primo grado, cui la prima fa rinvio esaminando 

le censure proposte in quella sede con criteri omogenei a quelli usati dal primo 

giudice e con riferimenti alle determinazioni ivi prese ed a fondamentali passaggi 

logico-giuridici della decisione, emerge non solo l'incontestata, mancata 

ultimazione dei lavori attraverso la realizzazione delle "finiture", ma anche una 

corretta ricostruzione in ordine alla rilevanza dì opere interne, quali la 

predisposizione di impianti tecnici, in funzione di un mutamento d'uso diretto alla 

destinazione residenziale di originari sottotetti. 

4.1. In tema di reati edilizi, invero, il mutamento di destinazione d'uso senza 

opere è assoggettato a D.I.A. (ora SCIA), purché intervenga nell'ambito della 

stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le 

modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria o, se il cambio 

d'uso sia eseguito nei centri storici, anche all'interno di una stessa categoria 

omogenea (Sez. 3, n. 26455 del 05/04/2016 Rv. 267106 - 01 Stellato). 

4.2. Deve aggiungersi, con particolare riferimento al caso di specie, che la 

costruzione in totale difformità del permesso di costruire può derivare, oltre che 

5 



da consistenti aumenti di volumetria o altre rilevanti modificazioni della struttura 

esterna dell'immobile, anche dall'esecuzione di interventi all'interno di un 

fabbricato, che determinino la modificazione di parte dell'edificio, allorché tale 

modificazione abbia rilevanza urbanistica (in quanto incidente sull'assetto del 

territorio, aumentando il cosiddetto carico urbanistico), quali ad esempio la 

modificazione della destinazione d'uso di parte dell'immobile rispetto a quanto 

assentito con il provvedimento autorizzatorío, (cfr. sez. 6, 7.1.1999 n. 12271, 

Fusco G. e altri, RV 214526; sez. 3, 11.12.2007 n. 4555 del 2008, P.M. in proc. 

Nurgia, RV 238854). 

Peraltro, il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di 

costruire non presuppone, necessariamente, il completamento dell'opera, ma è 

altresì configurabile nel corso dell'esecuzione degli interventi edilizi, allorché la 

difformità risulti palese durante l'esecuzione dei lavori, in quanto dalle opere già 

compiute appaia evidente la realizzazione di un organismo diverso da quello 

assentito, (cfr. sez. 3, 20.9.2007 n. 41578, Brancate, RV 238000; sez. 3, 

30.1.2008 n. 13592, P.M. in proc. Dinolfo, RV 239837). In corso d'opera, 

pertanto, l'accertamento del mutamento di destinazione d'uso va effettuato sulla 

base dell'individuazione di elementi univocamente significativi, propri del diverso 

uso cui è destinata l'opera e non coerenti con la destinazìone originaria. Si tratta 

di un accertamento di fatto che, se oggetto di adeguata motivazione, si sottrae 

al sindacato in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 9282 del 26/01/2011 Rv. 

249756 - 01 Saviano). 

4.3. Nel caso in esame, i giudici di merito, facendo corretta applicazione dei 

predetti principi, hanno accertato che, a fronte di progetti che separavano 

l'ultimo livello residenziale dai soprastanti sottotetti, privi di destinazione 

abitativa, i servizi realizzati (di natura idraulica ed elettrica, tanto da configurare 

cucine e predisporre gli attacchi per installazione dei sanitari) all'interno dei 

sottotetti medesimi, collegati al sottostante piano abitativo, sono 

inequivocabilmente dimostrativi - come confermato anche dalla pubblicizzata 

vendita di appartamenti, descritti come articolati su due livelli anziché su uno - 

della diversa destinazione, in corso di realizzazione, non assentita dal permesso 

di costruire e certamente idonea ad incidere sul carico urbanistico; per cui, il 

reato è stato coerentemente ritenuto sussistente (cfr. in ordine al mutamento in 

abitazione del sottotetto mediante la predisposizione di impianti tecnologici 

sottotraccia, Sez. 3, n. 27713 del 20/05/2010 Rv. 247919 - 01 Olivieri) e la 

dichiarazione di conformità tra i progetti autorizzati, che non contemplavano le 

opere suindicate presso i sottotetti, e quanto difformemente realizzato era falsa, 

tanto da integrare il reato ex art. 481 cod. pen. 
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4.3. Consegue la manifesta inammissibilità, al riguardo, della corrispondente 

censura. 

4.4. Con riferimento all'ulteriore profilo, riguardante l'insussistenza della 

falsa dichiarazione, con riferimento all'attestazione di intervenuta ultimazione, è 

sufficiente rilevare quanto segue. 

La novella dell'art. 24 del D.P.R. 380/01, richiamata dalla difesa come 

effettuata con l'art. 30 della L. 98/2013, ha stabilito che all'articolo 24, dopo il 

comma 4, era aggiunto il seguente: 

«4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: 

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché 

funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di 

urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state 

completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e 

certificati gli impianti relativi alle parti comuni; 

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le 

opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le 

parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionati rispetto 

all'edificio oggetto di agibilità parziale». 

Con DIgs. del 25 novembre 2016 n. 222, l'articolo 24 - riguardante l'agibilità 

degli edifici - è stato interamente sostituito e, per quanto qui interessa, oltre a 

prevedersi la sostituzione del "certificato di agibilità" con la "segnalazione 

certificata di agibilità", funzionale all'esigenza di attribuire al privato la capacità 

giuridica di attestare direttamente il ricorrere dei presupposti per l'utilizzo 

dell'immobile, il contenuto del suddetto comma 4 bis è stato confermato 

nell'ambito dell'attuale comma 4 del medesimo articolo . 

Si tratta di una previsione che, difformemente da quanto sostenuto dal 

ricorrente, non introduce la possibilità di attestare un'ultimazione "parziale" di 

opere, intesa come riferita ai soli profili strutturali o essenziali delle medesime, 

con esclusione di ulteriori interventi, comprese le finiture. 

Infatti, va osservato, innanzitutto, che la citata previsione è inserita nell'art. 

24 del D.P.R. 380/01, il cui primo comma stabilisce che «la sussistenza delle 

condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli 

impianti negli stessi installati [...] nonché la conformità dell'opera al progetto  

presentato e la sua agibilità sono attestate mediante segnalazione certificata». 

Tale norma, da una parte, definisce l'agibilità come l'esito della sussistenza 

delle condizioni ivi espressamente contemplate - comprensive, sì noti, della 

conformità dell'opera al progetto realizzato -, dall'altra, stabilisce che le 

medesime possano essere attestate mediante segnalazione certificata. 
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Discende la configurazione, quale istituto unitario, della segnalazione 

certificata di attestazione dell'agibilità di un intervento edilizio e, 

conseguentemente, si impone una lettura omogenea e coordinata delle due 

ipotesi di segnalazione certificata, di cui ai successivi commi 2 e 4 del medesimo 

articolo. 

Il secondo comma dell'art. 24 dispone, invero, che "ai fini dell'agibilità", 

entro 15 giorni dalla ultimazione dei lavori di "finitura dell'intervento" il titolare 

del permesso di costruire (oltre ad altro soggetti specificamente indicati), 

presenta allo sportello unico dell'edilizia, segnalazione certificata, 

rispettivamente, per interventi dì nuova costruzione, ricostruzioni o 

sopraelevazioni su edifici esistenti. Il successivo comma 4, come sopra 

anticipato, estende il campo di riferimento della segnalazione certificata alle 

sopra riportate ipotesi di cui alle lettere a) e b), riguardanti parti di edifici o 

costruzioni, o singole unità immobiliari. 

Giova sottolineare, come in entrambi i casi il termine di quindici giorni 

decorra espressamente dalla ultimazione "dei lavori di finitura". 

E' in tale quadro, in cui la segnalazione certificata fa riferimento sempre 

all'ultimazione delle "finiture" in funzione delragibilità", che si inserisce e va 

considerata la novella (del 2013, poi confermata con l'ulteriore intervento 

riformatore del 2016) di cui all'attuale art. 24 comma 4 cit., con la quale - è 

opportuno sottolinearlo - la disciplinata segnalazione certificata per interventi 

"parziali" è anch'essa contemplata "ai fini dell'agibilità", alla stessa stregua della 

segnalazione certificata relativa agli interventi interamente realizzati, di cui al 

comma 2; come quest'ultima, è corredata della stessa documentazione indicata 

al comma 5 dell'art. 24 citato, ed attesta, anche essa, tra l'altro, "la conformità 

dell'opera al progetto presentato", come indicato, con portata generale, dal 

primo comma dell'art. 24 cit. Entrambe le "tipologie" di segnalazione certificata, 

di cui ai commi 2 e 4 citati, consentono la possibilità di utilizzare le opere sin 

dalla data di presentazione (cfr. comma 6 art. 23 cit.). 

Dall'esame del predetto comma 4 dell'art. 24 citato, emerge, inoltre, che la 

segnalazione certificata ivi disciplinata può far riferimento a: 

1 «singoli edifici o singole porzioni della costruzione» purchè  

«funzionalmente autonomi» e sempre che «siano state realizzate e collaudate le 

opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano 

state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e 

certificati gli impianti relativi alle parti comuni»; 

3 «singole unità immobiliari» purchè «siano completate [...] le opere 

strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti 
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comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto 

all'edificio oggetto di agibilità parziale». 

In altri termini, il predetto comma 4 si riferisce letteralmente solo a «parti» 

di una più ampia opera autorizzata, sia che quest'ultima si caratterizzi in più 

edifici, sia che integri un'articolata «costruzione», sia che si tratti di un unico 

edificio comprensivo di più «unità immobiliari». Ciò significa che la predetta 

previsione non sancisce - diversamente dall'assunto difensivo - la possibilità di 

dichiarare ultimate, ai fini dell'agibilità, opere edilizie solo «parzialmente 

completate», ossia realizzate quantomeno in assenza dì finiture bensì, più 

semplicemente e restrittivamente, consente di attestare l'intervenuta 

ultimazione, comprensiva pur sempre delle necessarie finiture, anche solo di 

«parte» di una più complessa edificazione autorizzata, sia che si tratti di plurimi 

«edifici» da costruire che di una articolata «costruzione» ovvero di un unico 

immobile, comprensivo di più «unità immobiliari». 

Tale esegesi, oltre a desumersi dalla lettera della disposizione, trova 

conferma, come sopra anticipato, anche attraverso un'interpretazione 

sistematica dell'art. 24, commi 2 e 4, nel quadro dell'unicità dell'istituto della 

segnalazione certificata ivi contemplata e della comune finalizzazione alla 

«agibilità»; il legislatore infatti, attraverso l'esplicito riferimento, nel comma 1 

dell'art. 24, alla necessaria "conformità" "al progetto presentato" dell'opera 

oggetto di segnalazione certificata, nonché alla ultimazione delle "finiture", nel 

comma 2 dell'art. 24 citato, con finalizzazione della "segnalazione certificata", sia 

del comma 2 che 4 dell'art. 24, rispetto all'operatività dell'unitario istituto 

dell'"agibilità" degli interventi edilizi ivi contemplati, ha inteso collegare, in ogni 

caso, tale agibilità e le relative forme di certificazione, ad interventi edilizi 

"ultimati", ancorchè eventualmente rilevanti come "parti" di più complesse 

opere. 

Va sottolineato, a conforto della predetta esegesi, che, come sopra già 

accennato, sia la segnalazione certificata di cui al comma 2 dell'art. 24 D.P.R. 

380/01 sia quella di cui al comma 4 del medesimo articolo, devono essere 

corredate ai fini dell'agibilità, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 cit., della 

medesima documentazione, comprensiva di un'attestazione del direttore dei 

lavori o di professionista nominato circa la sussistenza delle condizioni di cui al 

comma 1 dell'art. 24, sopra già riportato. Tra tali condizioni, si noti, rientrano 

quelle di sicurezza, igiene, salubrità nonché la conformità dei lavori realizzati al 

progetto presentato: circostanze evidentemente incompatibili con un intervento 

edilizio non completato. Tanto più che questa corte ha precisato che é 

indiscutibile che, dal punto di vista teorico, un fabbricato é completo quando tutti 

i lavori - compresi quelli di finitura interna - siano stati terminati, poiché solo in 
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quel momento l'immobile è utilizzabile nella sua piena funzionalità (cfr. Sez. 3, 

Sentenza n. 2469 del 18/11/1993 (dep. 25/01/1994) Rv. 196471 - 01 

Colazzilli). 

Da quanto sopra esposto, si desume la manifesta infondatezza del richiamo 

all'art. 24 comma 4 D.P.R. 380/01, quale norma che autorizzerebbe una 

dichiarazione di ultimazione "parziale" di interventi edilizi, intesa nel senso della 

definizione al solo "rustico" dell'opera. Dato di per sé sufficiente per desumere 

anche l'inammissibilità della censura proposta circa l'insussistenza della falsità 

rilevata anche in tema di ultimazione dei lavori. 

Inammissibilità che, in ogni caso, deriva anche dalla circostanza per cui, i 

giudici di merito hanno configurato unitariamente il reato ex art. 481 cod. pen., 

pur a fronte di una duplice falsità riportata nel medesimo atto dichiarativo; 

cosicché il già sopra indicato carattere non veritiero, della affermazione di 

conformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, è di per sé 

sufficiente per ritenere, per ciò solo, irrilevante - perché relativa ad una sola 

delle "rationes decidendi" (cfr. Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018 

) Rv. 272448 Bimonte) - questa ulteriore censura relativa al secondo profilo di 

falsità, rinvenuto nella medesima complessiva dichiarazione. 

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto 

che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per 

il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del 

procedimento. 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 equitatíva, 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 della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle 

Ammende 

Così deciso il 29.03.2019 


