
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

SPINA Nicola, nato a Portici(Na) il 11 agosto 1955; 

avverso la sentenza n. 1499 della Corte di appello di Napoli del 25 febbraio 2015; 

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; 

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale FIMIANI, 

il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza 

impugnata per intervenuta prescrizione; 

sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. Roberto MANZIONE, del foro di Salerno, che 

ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 
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RITENUTO IN FATTO 

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 febbraio 2015, ha 

riformato la sentenza con la quale, in data 28 marzo 2013, il Tribunale di 

Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, aveva dichiarato la penale 

responsabilità di Spina Nicola in ordine ai reati a lui contestati, unificati dal 

vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente 

sospesa, di anni 1 e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese 

processuali, condannandolo, altresì, al risarcimento del danno nei confronti 

della costituita parte civile ed alla demolizione del manufatto realizzato ed al 

ripristino dello stato dei luoghi. 

La Corte territoriale di Napoli, nel riformare la sentenza impugnata ha 

rilevato che per una, ed una sola, delle opere abusivamente realizzate, si 

tratta di una tettoia, nelle more del giudizio di appello era intervenuta 

sanatoria in ragione della doppia conformità della sua realizzazione ai vigenti 

strumenti edilizi; esclusa, pertanto, la penale responsabilità dello Spina in 

ordine al reato in questione, la Corte territoriale ha ridotto la pena a carico 

dell'imputato, portandola a anni 1, mesi 5 e giorni 15 di reclusione, 

disponendo, altresì, la revoca dell'ordine di demolizione e riduzione in pristino 

in relazione alla opera ritenuta legittima. 

Nel resto, ivi compresa la condanna al risarcimento del danno civile, la 

sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata è stata integralmente 

confermata. 

Dopo che, con provvedimento del 3 aprile 2019 la Corte di appello di 

Napoli aveva dichiarato la non esecutività della sentenza emessa a carico dello 

Spina ed aveva rimesso il medesimo in termini per la proposizione del ricorso 

per cassazione, stante la omessa notificazione della sentenza di appello, 

operazione quest'ultima della quale era anche disposta la rinnovazione, il 

prevenuto ha impugnato di fronte a questa Corte la sentenza emessa a suo 

carico, articolando 5 motivi di ricorso. 

Il primo riguarda l'applicazione alla fattispecie in questione degli effetti 

della sentenza n. 56 del 2016 della Corte costituzionale, con la quale è stata 

dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, del 

dlgs n. 42 del 2004. 

Il successivo ha ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla mancata 

concessione in favore del prevenuto delle circostanze attenuanti generiche. 
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Il terzo concerne, il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine 

alla affermazione della penale responsabilità quanto al reato di cui all'art. 734 

cod. pen. 

Il quarto motivo riguarda la mancata assunzione di una prova decisiva 

che era stata chiesta alla Corte di appello, si tratta della rinnovazione 

dell'esame di un teste, da cui sarebbe risultato il ripristino, in fase di 

realizzazione delle opere edili, della legittimità dei manufatti. 

Infine, con il quinto motivo, è censurata la sentenza della Corte di 

appello in relazione alla motivazione con la quale è stata ritenuta la 

responsabilità dello Spina in ordine alla commissione del reato di cui al punto 

A) del capo di imputazione. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Il ricorso, risultato fondato nei termini che saranno di seguito precisati, 

deve essere accolto, con le conseguenze infra indicate. 

Ritiene il Collegio di dovere esaminare prioritariamente il motivo di 

impugnazione proposto dal ricorrente quale ultima censura, posto che lo 

stesso involge direttamente il tema della responsabilità dell'imputato in ordine 

al reato a lui contestato sub a) del capo di imputazione. 

Con lo stesso il ricorrente ha lamentato l'erronea interpretazione della 

legge penale che avrebbe condotto i giudici del merito a ritenere integrato il 

reato di cui in rubrica, benché l'intervento edilizio in questione - consistente 

nella mera manutenzione ordinaria di un immobile vetusto - non necessitasse 

di permesso a costruire. 

L'assunto è infondato; premesso, infatti, che le opere contestate allo 

Spina sono consistite nel ribadire, attraverso la realizzazione di ulteriori opere 

edili, la avvenuta trasformazione di una preesistente stalla in una civile 

abitazione, rileva questa Corte che tale ulteriore attività, lungi dal costituire 

una mera manutenzione della preesistènte struttura edilizia ha, invece, reso 

nuovamente attuale, confermandolo,eillecito edilizio a suo tempo commesso 

attraverso la indebita trasformazione della stalla in civile abitazione. 

Si veda, infatti, in proposito, quanto già osservato da questa Corte 

allorché ebbe a chiarire che l'attività di demolizione e ricostruzione di un 

manufatto abusivo preesistente non può essere considerata quale semplice 

ristrutturazione, costituendo essa, al contrario, una riattivazione dell'attività 
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illecita originaria e configurandosi in tal caso il reato di cui all'art. 44 dPR n. 

380 del 2001 (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 dicembre 2016, n. 

40189). 

Parimenti infondato è il quarto motivo di impugnazione, riguardante la 

violazione di legge per non avere la Corte di appello disposto la assunzione di 

una prova decisiva previa parziale riapertura della istruttoria dibattimentale in 

sede di gravame. 

Come, infatti, questa Corte ha svariate volte rilevato, il meccanismo 

processuale della riapertura della istruttoria dibattimentale in grado di appello 

è fenomeno del tutto eccezionale che si giustifica solo allorché il giudice 

ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti 

(Corte di cassazione Sezioni unite penali, 25 marzo 2016, n. 12602); una 

siffatta decisione è, peraltro, censurabile in cassazione solo allorché la Corte 

di appello abbia escluso la necessità della riapertura sulla base di una 

motivazione caratterizzata dalla sua manifesta illogicità (Corte di cassazione, 

Sezione I penale, 10 febbraio 1994, n. 1726; idem Sezione VI penale, 9 luglio 

1993, n. 6873). 

Nel caso in esame la Corte di appello ha dato atto che il provvedimento 

con il quale era stato concesso il condono edilizio alle opere in questione era 

un provvedimento sottoposto ad una condizione, il cui avveramento sarebbe 

stato l'oggetto della ulteriore attività istruttoria, che è stata correttamente 

ritenuta irrilevante ai fini del giudizio posto che, in conformità con la 

consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento con il quale 

l'Amministrazione, verificata la originaria e r, attuale conformità del 

manufatto agli strumenti edilizi, concede in sanatoria dell'abuso determinatosi 

il permesso a costruire postumo/ è un provvedimento che non è suscettibile di 

essere subordinato ad una qualche condizione consistente in una ulteriore 

attività da compiersi da parte del richiedente (per tutte: Corte di cassazione, 

Sezione III penale, 29 dicembre 2015, n. 51013). 

Difettando, pertanto, la relativa istanza del requisito della decisività, 

giustamente la Corte di merito ha escluso la necessità di provvedere alla 

riapertura della istruttoria onde acquisire ulteriori elementi probatori. 

Riguardo ai terzo motivo di ricorso afferente alla mancanza di 

motivazione in ordine alla sussistenza dei reati satelliti, trattasi di 

contestazione del tutto generica che, in realtà, non si confronta con la 

motivazione della sentenza impugnata, nella quale la ricorrenza dei reati in 
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questione è stata congruamente fatta discendere dalla incontestata 

circostanza che lo Spina abbia eseguito le opere in questione, in zona 

sottoposta a vincolo paesaggistico, senza avere attivato alcuna delle 

procedure amministrative che la legislatizione vincolistica ed edilizia avrebbe 

imposto. 

Accantonando, per il momento/ il secondo motivo di impugnazione, per la 

ragione che poi si dirà, deve rilevarsi, esaminando il primo motivo di censura 

articolato dallo Spina, che lo stesso è fondato. 

Infatti, osserva il Collegio, successivamente alla emissione della 

impugnata sentenza della Corte di appello di Napoli, cioè successivamente al 

25 febbraio 2015, il quadro normativo di riferimento è stato profondamente 

inciso per effetto della sentenza emessa dalla Corte costituzionale n. 56 del 

2016 per effetto della quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale 

della previsione normativa contenuta nell'art. 181, comma 1-bis, del dlgs n. 

42 del 2004, nella parte in cui sanzionava nelle forme del delitto e non della 

contravvenzione una condotta del tipo di quella contestata allo Spina sub e) 

del capo di imputazione a lui contestato. 

Ciò posto, rilevato che alla intervenuta modificazione normativa è 

conseguita la modificazione della tipologia della sanzione penale da irrogarsi 

in caso di una violazione del tipo di quella in questione, non potendosi più 

applicare la pena della reclusione e della multa, propria della tipologia 

criminosa "delitto", ma quella dell'arresto e dell'ammenda, propria della 

"contravvenzione", la sentenza impugnata deve essere annullata (con 

evidente assorbimento dell'ulteriore motivo di censura che riguardava la 

entità della pena allora commisurata in danno del ricorrente) stante la 

illegalità, sopravvenuta, della pena a suo tempo irrogata a carico dello Spina. 

La modificazione della natura dell'illecito contestato, oltre ad incidere sul 

tipo di sanzione da irrogare al prevenuto - posto che, nonostante la 

unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, in ogni caso la pena 

legale a suo carico potrebbe essere, in linea di principio, solo quella 

dell'arresto e della ammenda e non quella della reclusione a suo tempo 

disposta - opera, altresì, anche in relazione alla diminuzione del termine 

prescrizionale previsto per il reato di cui al capo e) della imputazione che, a 

seguito della sua trasformazione da delitto in contravvenzione, non sarà più di 

5 anni più un quarto in presenza di eventi interruttivi, ma di 4 anni, più un 

quarto. 
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Detto termine, pertanto, rilevato che i vari reati, ora tutti di natura 

contravvenzionale, risultano essere stati contestati a far data dal 22 ottobre 

2011, è già ampiamente spirato, in assenza di fattori sospensivi del suo 

decorso, alla data del 11 ottobre 2016. 

Sicché l'annullamento della sentenza in sede penale deve essere 

disposto senza rinvio ed ad esso segue altresì la revoca dell'ordine di 

demolizione delle opere abusivamente realizzate e di rimessioni in pristino 

dello stato dei luoghi, posto che questo può conseguire solo ad una sentenza 

di condanna e non anche alla ipotesi dell'avvenuto proscioglimento per la 

maturata prescrizione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 luglio 207, 

n. 37836; idem Sezione III penale, 23 dicembre 2015, n. 50441). 

Posto, 	tuttavia, 	che 	il 	termine 	prescrizionale 	è 	maturato 

successivamente alla pronunzia della sentenza di appello, ai soli fini degli 

interessi civili, dovuti al fatto che con la sentenza annullata era stata anche 

confermata la condanna del prevenuto al risarcimento del danno in favore 

della costituita parte civile, il giudizio deve essere ora rimesso di fronte al 

giudice civile competente per valore in grado di appello, ai fini della sua 

prosecuzione ai soli fine della definizione degli eventuali aspetti risarcitori civili 

derivanti dalla condotta dell'imputato (cfr. in tal senso: per tutte: Corte di 

cassazione, Sezione IV penale, 13 luglio 2016, n. 29627; idem Sezione V 

penale, 18 aprile 2012, n. 15015). 

PQM 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati 

contestati sono estinti per prescrizione e rinvia agli affetti civili al giudice civile 

competente per valore in grado di appello. 

Revoca l'ordine di demolizione e di rimessione in pristino. 

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019 

Il Consigliere estensore 
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