
199 75~20 REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
TERZA SEZIONE PENALE 

Composta da: 

FAUSTO IZZO 

DONATELLA GALTERIO 

ANGELO MATTEO SOCCI 

ALDO ACETO 

ALESSANDRO MARIA ANDRONIO 

- Presidente - 

- Relatore - 

Sent. n. sez. 41/2020 
UP - 10/01/2020 

R.G.N. 36209/2019 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

MITROTTA ANNAMARIA nato a BRINDISI il 26/04/1981 

avverso la sentenza del 25/02/2019 della CORTE APPELLO di LECCE 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTA MARIA 

BARBERINI che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. 



36209/2019 

RITENUTO IN FATTO 

1.La sig.ra Annamaria Mitrotta ricorre per l'annullamento della sentenza del 

25/02/2019 della Corte di appello di Lecce che, rigettando la sua impugnazione, 

ha confermato la condanna alla pena di sette mesi di arresto e 9.000,00 euro di 

ammenda per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 44, comma 1, lett. 

b), 65, 72, 93, 95, d.P.R. n. 380 del 2001, accertato in Brindisi il 06/03/2014. 

1.1.Con il primo motivo deduce, con riferimento alla violazione delle norme 

in materia di vincolo sismico e della relativa tutela, l'erronea applicazione della 

legge penale e vizio di motivazione sul punto. Sostiene che l'esistenza del vincolo 

sismico non può essere provata in base al "fatto notorio", nemmeno se 

confermato da un testimone "esperto", ma deve essere dimostrata attraverso la 

allegazione dei decreti ministeriali che nel caso in esame non sono mai stati 

prodotti. 

1.2.Con il secondo motivo deduce la prescrizione dei reati e il travisamento 

della prova in ordine al momento della loro consumazione da identificarsi 

nell'anno 2013. 

1.3.Con il terzo motivo deduce l'immotivata subordinazione della 

concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla 

demolizione dei manufatti disposta già con la sentenza di primo grado. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto al 

di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 

3.11 primo motivo è manifestamente infondato. 

3.1.Gli atti e i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 83 commi 2 e 3, d.P.R. n. 

380 del 2001, individuano le zone sismiche sono resi noti mediante la loro 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato ovvero nel Bollettino Ufficiale 

della regione interessata; ne consegue che l'esistenza del vincolo non deve 

essere dimostrata in giudizio mediante la produzione dei relativi "decreti" nè 

mediante prova dichiarativa, potendo il giudice e le parti attingere direttamente 

alla fonte pubblica della loro conoscenza. 

3.2.Nel caso di specie, il vincolo sismico gravante sul territorio di Brindisi 

risulta dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, 

aggiornata con delibera della giunta della regione Puglia n. 153 del 2.03.2004, 

Pubblicata nel B.U. Puglia 18 marzo 2004, n. 33 (zona 4: In zona 4 è lasciata 



facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione 

antisismica; art. 2 OPCM); il comune di Brindisi ricade in zona 4. 

3.3.La delibera di giunta regionale n. 153 del 2004 prevedeva che, sino ad 

eventuale diversa determinazione, non sussistesse l'obbligo della progettazione 

antisismica per gli edifici e le opere da realizzare sul territorio regionale pugliese, 

classificato in zona sismica 4. Tale facoltà è stata successivamente soppressa con 

deliberazione della giunta regionale n. 1626 del 15 settembre 2009, pubblicata 

sul Bollettino Ufficiale dejla Regione Puglia - n. 151 del 29/09/2009. 

3.4.Ne consegue che nella regione Puglia è fatto obbligo della progettazione 

antisismica anche in zone a basso rischio sismico. 

3.5.Non trova applicazione nel caso di specie l'art. 94-bis, D.P.R. n. 380 del 

2001, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, con legge 14 giugno 2019, n. 55. 

3.6.11 comma 3 dell'art. 94-bis, cit. indica i casi nei quali, fermo restando 

l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori 

relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a) dello stesso 

articolo, senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico 

della regione, in conformità all'articolo 94, d.P.R. n. 380 del 2001. Il comma 4 

prevede, invece, che, in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, 

l'autorizzazione scritta non è richiesta per i lavori relativi ad interventi di "minore 

rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c). 

3.7.L'intervento normativo limita, in buona sostanza, la necessità della 

preventiva autorizzazione scritta: 1) agli interventi di adeguamento o 

miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta 

sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di 

accelerazione a g  compresi fra 0,20 g e 0,25 g); 2) alle nuove costruzioni che si 

discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità 

strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località 

sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4); 3) agli interventi 

relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui 

funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità 

di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che 

possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale 

collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità 

(zone 3 e 4). 

3.8.Nel caso di specie si contesta alla ricorrente l'omessa denunzia dei lavori 

e della presentazione del progetto ai sensi dell'art. 93, d.P.R. n. 380 cit., non 

l'inizio dei lavori in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art. 94, visto che, già 

da prima dell'inserimento dell'art. 94-bis, l'autorizzazione scritta non era 

richiesta per gli interventi in zone a bassa sismicità (l'art. 94-bis invece estende 
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l'obbligo dell'autorizzazione scritta anche agli interventi rilevanti per la pubblica 

incolumità da eseguire in zone a bassa sismicità). 

4.11 secondo motivo è inammissibilmente fattuale poiché allega a sostegno 

della dedotta prescrizione del reato la contraddittorietà della motivazione con atti 

del processo (testimonianza del geometra Flores, verbale di interrogatorio) dai 

quali si dovrebbe desumere la cessazione della permanenza in una data 

(nell'anno 2013) di gran lunga anteriore a quella del sopralluogo (06/03/2014), 

atti dei quali viene dedotto il travisamento. 

4.1.Poiché il vizio dedotto riguarda la ricostruzione del fatto effettuata 

utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la 

relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua 

preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso 

per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui 

sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato 

rappresentato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 5, n. 48703 

del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 

258774; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207), a meno che, per 

rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo 

grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual 

caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 

12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438; cfr., nello stesso senso, Sez. 2, n. 7986 del 

18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269217). 

4.2.Inoltre, quando si deduce la omessa valutazione o il travisamento del 

contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del 

principio di "autosufficienza del ricorso" suffragare la validità del suo assunto 

mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi 

(ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), 

dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno 

che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa 

articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 

270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 

37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). 

4.3.Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove 

dichiarative, estrapolati d'al complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di 

trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, 

invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli 

atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte 

(Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 

43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della 
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specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 

606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione 

denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi 

(quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, 

l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale 

di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di 

cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa 

di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, 

comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). 

4.4.E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o 

travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto 

emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) 

dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, 

nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; 

d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la 

enuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di 
i 

radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del 

provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 

249035). 

4.5.Tale onere non è venuto meno in conseguenza dell'introduzione, ad 

opera dell'art. 7, d.lgs. n. 11 del 2018, dell'art. 165-bis, disp. att. c.p.p., norma 

processuale immediatamente applicabile anche a questo processo, che dispone 

che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai 

sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria 

del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da 

allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta 

attestazione. Come già condivisibilmente affermato da altre pronunce di questa 

Corte, sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato 

fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento 

impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da 

inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della 

cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli 

atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Pertanto anche dopo 

l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. è 

necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce 

nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si 

assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla 

Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432; Sez. 2, n. 28300 del 

16/04/2019, n.m. sul punto; Sez. 1, n. 52039 del 03/12/2019, n.m.; Sez. 3, n. 

18035 del 05/02/2019, n.m.). 

4 



4.6.La ricorrente non ha assolto a nessuno di questi oneri: a) non ha 

dedotto di aver eccepito il travisamento delle prove in sede di appello della 

sentenza di primo grado; b) non ha dedotto l'utilizzo, da parte del giudice 

dell'appello di prove non utilizzate dal primo giudice; c) non ha allegato i verbali 

delle prove travisate né ha indicato in modo specifico quali atti avrebbero dovuto 

essere inseriti nel fascicolo di cui all'art. 165-bis, disp. att. c.p.p. 

4.7.0ccorre di conseguenza partire da un punto fermo: l'immobile - secondo 

quanto afferma i giudici di merito - era allo stato rustico alla data del sopralluogo 

("largamente rustico" l'aveva definito il Tribunale). 

4.8.Costituisce principio consolidato di questa Corte che il reato di 

costruzione abusiva cessa con il totale esaurimento dell'attività illecita e, quindi, 

soltanto quando siano terminati i lavori di rifinitura (Sez. 3, n. 3183 del 

18/01/1984, Rv. 163580, con richiamo a numerosi precedenti conformi, nonché, 

più recentemente, Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, Rv. 274201; Sez. 3, n. 

48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153, secondo cui deve ritenersi 

"ultimato" solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di 

agibilità o abitabilità, di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorché 

accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo 

interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l'ultimazione dell'immobile 

abusivamente realizzato, coincidente generalmente con la conclusione dei lavori 

di rifinitura interni ed esterni; Sez. 3, n. 8172 del 27/01/2010, Vitali, Rv. 

246221) ovvero, se precedente, con il provvedimento di sequestro, che sottrae 

all'imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell'immobile (Sez. 3, n. 5654 del 

16/03/1994, Rv. 199125). 

4.9.La tesi difensiva, conscia di tale orientamento, fa leva sul concetto di 

ultimazione funzionale dell'opera (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 3067 del 

08/09/2016, Conti, Rv. 269022, secondo cui il completamento dell'opera con 

tutte le rifiniture interne o esterne costituisce un elemento sintomatico utile nella 

normalità dei casi per individuare il momento di cessazione dei lavori, ma che 

non esclude situazioni marginali in cui la permanenza sia terminata anche senza 

l'ultimazione del manufatto, come quando risulti l'ininterrotto utilizzo abitativo 

del bene, comprovato dall'attivazione delle utenze, da considerarsi unitamente 

agli ulteriori elementi raccolti, ben potendosi verificare il caso in cui detta 

attivazione sia avvenuta a lavori ancora in corso; nello stesso senso, Sez. 3, n. 

38136 del 25/09/2001, Triassi, Rv. 220351) e deduce, in fatto, la sussistenza di 

elementi inconfutabili dai quali desumere la «pacifica condizione di abitabilità e di 

ultimazione dei lavori, quantomeno di quelli essenziali» (l'esistenza di un 

impianto elettrico, di una pompa imhoff per gli scarichi, di arredi essenziali, di 

almeno un bagno perfettamente funzionante, di infissi artigianali ma funzionali e 

funzionanti, l'assenza di lavori in corso). La Corte di appello obietta che non è 
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stata prospettata dall'imputata una qualsiasi causa volontaria che l'abbia 

determinata a sospendere o interrompere definitivamente il completamento 

dell'opera e fa leva sul il principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 8352 del 

05/07/1994, Rv. 198703, secondo il quale la permanenza del reato di 

costruzione abusiva cessa con l'ultimazione dei lavori del manufatto, quando la 

condotta antigiuridica dell'agente prosegua fino all'ultimazione dell'opera ivi 

comprese le rifiniture, ovvero al momento della cessazione dei lavori, quando vi 

sia stata l'effettiva interruzione dell'attività costruttiva sia essa volontaria, da 

provare rigorosamente, o dovuta a provvedimento autoritativo. Dunque della 

prova (che deve essere rigorosa) della data di effettiva e definitiva cessazione 

dell'attività edilizia deve farsi carico l'autore della condotta quando, come nel 

caso di specie, l'immobile è ancora allo stato rustico. 

4.10.Si tratta, in conclusione, di una questione di fatto il cui accertamento 

compete al giudice di merito e che non può essere rimesso in discussione in sede 

di legittimità mediante inammissibili deduzioni fattuali, a maggior ragione 

quando, come nel caso di specie, non sia ritualmente dedotto il travisamento 

della relativa prova. Peraltro, la ricorrente punta ad un sostanziale riesame delle 

valutazioni operate sul punto dalla Corte di appello che ha ritenuto inidoneo il 

compendio probatorio a provare in modo certo e rigoroso la definitiva cessazione 

dell'attività edilizia ad epoca risalente. 

5.11 terzo motivo è del tutto infondato. 

5.1.L'imputata, infatti, si era lamentata, in appello, esclusivamente della 

gravosità della condizione (la demolizione) alla quale è stata subordinata la 

concessione della sospensione condizionale della pena, ma non della assenza dei 

presupposti di fatto e di diritto della sua apposizione. 

6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta alla rilevazione 

d'ufficio della prescrizione maturata dopo la sentenza di appellò) consegue, ex 

art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa 

della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del 

procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle 

ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella 

misura di € 2.000,00. 
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P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e cohdanna la ricorrente al pagamento delle 

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

Ammende. 

Così deciso in Roma, il 10/01/2020. 

Il Consigliere estensore 

21do Ace) 9,9  

DEPOSITATA N CANCRO:MI- 
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