
SENTENZA 

sul ricorso proposto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti; 

nel procedimento nei confronti di 

Masoero Norma, nata a Asti il 22/09/1962, 

Sorge Giovanni, nato a San Rufo il 31/12/1959, 

Mancuso Salvatore, nato a Termini Imerese in data 11/04/1980; 

avverso la sentenza del 4/07/2016 del Tribunale di Asti; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. 

Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza 

impugnata con rinvio al Tribunale di Asti limitatamente al reato sub b). 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza in data 4/07/2016 il Tribunale di Asti aveva assolto, con 

la formula "perché il fatto non costituisce reato", Norma Masoero, Giovanni 

Sorge e Salvatore Mancuso in relazione ai reati di cui agli artt. 71 (capo a) e 93 

e 95 (capo b) del d.p.r. n. 380 del 2001, per avere: la prima in qualità di 

committente, il secondo di esecutore ed il terzo di direttore dei lavori, eseguito 

opere in conglomerato cementizio armato - consistenti in un muro di confine, in 

piloni di sostegno del cancello, in un muretto di recinzione su strada - in 

violazione dell'art. 64, commi 2, 3 e 4, nonché per avere omesso di presentare 
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allo Sportello unico per l'edilizia la denuncia delle predette opere strutturali 

prima del loro inizio; fatti accertati in Asti in data 12/06/2013. 

1.1. Secondo il primo giudice, infatti, pur essendo stata pacificamente 

dimostrata la realizzazione delle opere sopra menzionate, dall'istruttoria 

dibattimentale era, altresì, emerso che i manufatti, costruiti in cemento armato, 

non erano destinati ad assolvere alcuna funzione statica e che, per tale motivo, 

gli imputati avevano ritenuto di non dovere presentare preventivamente la 

denuncia prevista dall'art. 65 del d.p.r. n. 380/2001 per le opere in 

conglomerato cementizio armato, che l'art. 53, comma 1 considera come tali, 

appunto, solo quando assolvano ad una funzione statica. Sulla base della 

riportata interpretazione della normativa di riferimento, avallata dalla Circolare 

del Ministero dei lavori pubblici 14/02/1974, n. 11951, gli imputati si erano, 

dunque, consapevolmente determinati a non presentare la denuncia in 

questione, incorrendo in un errore scusabile, siccome indotto da una normativa 

suscettibile di differenti opzioni esegetiche e non potendo attribuirsi rilievo 

dirimente al contrario indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che gli imputati 

non sarebbero stati tenuti a conoscere. 

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione il 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo, con un unico 

motivo di impugnazione proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. 

proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione 

alla sola contravvenzione di cui agli artt. 93 e 95 del d.p.r. n. 380 del 2001 

contestata al capo b). Ciò sul presupposto che tale figura di reato sia applicabile 

a tutte le opere realizzate in zona sismica, indipendentemente dalla funzione 

statica dalle stesse svolte; e non essendo stato, per altro verso, dimostrato che 

gli imputati versassero, nella specie, in una situazione di errore scusabile, anche 

tenuto conto del consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di 

legittimità in materia di obblighi di informazione sulla normativa settoriale. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è fondato. 

2. Con la fattispecie descritta al capo b) della rubrica è stato contestato agli 

imputati di avere omesso di presentare allo Sportello unico per l'edilizia la 

denuncia delle opere strutturali indicate al capo a) - consistenti di un muro di 

confine, dei piloni di sostegno di un cancello, di un muretto di recinzione su 

strada - prima dì procedere al loro inizio. 

Come correttamente posto in luce dal ricorrente, la contravvenzione de qua 

sanziona, al comma 1, l'omesso preavviso scritto allo sportello unico delle 

"costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni" alla cui presentazione è tenuto 

chiunque intenda procedervi "nelle zone sismiche di cui all'articolo 83". 
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Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte il 

reato in contestazione resta integrato indipendentemente sia dalle caratteristiche 

dell'opera edilizia, che può consistere in qualsiasi intervento edilizio - con la sola 

eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria - effettuato in zona 

sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio 

armato (Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014, dep. 20/11/2014, Gulizzí e altro, Rv. 

261155), sia dal grado di sismicità dell'area, essendo il reato de quo 

configurabile anche in caso di esecuzione di lavori in zona inclusa tra quelle a 

basso indice sismico (v. Sez. 3, n. 22312 del 15/02/2011, dep. 6/06/2011, 

Morini, Rv. 250369). 

Ne consegue che, già sotto il profilo dell'elemento oggettivo, la sentenza 

impugnata si mostra gravemente carente, essendosi la stessa soffermata 

unicamente sulle caratteristiche dell'opera in rapporto alla sua funzione statica 

ed ai conseguente obbligo di denuncia, senza in alcun modo affrontare il 

concorrente profilo della sismicità dell'area interessata dall'intervento, la quale 

avrebbe, dunque, imposto di ottemperare agli obblighi comunicativi. 

3. Sotto altro aspetto, si è opinato, da parte della difesa degli imputati, e il 

primo giudice ha condiviso tale prospettazione, che gli stessi sarebbero incorsi in 

errore scusabile per avere deciso di non presentare la denuncia allo Sportello 

unico sulla base della Circolare del Ministero dei lavori pubblici 14/02/1974, n. 

11951, non essendo gli stessi tenuti a conoscere il contrario indirizzo della 

giurisprudenza di legittimità, che affermerebbe, in siffatte ipotesi, la rilevanza 

penale dell'omissione della denuncia e, per converso, l'irrilevanza delle eventuali 

previsioni difformi da parte delle circolari amministrative. 

3.1. Sul punto, osserva il Collegio che la consolidata produzione 

giurisdizionale di questa Corte è ormai pervenuta ad affermare, sulla scia della 

fondamentale sentenza n. 368/88 della Corte costituzionale, che nelle fattispecie 

contravvenzionali la buona fede può acquistare rilevanza giuridica solo a 

condizione che essa si traduca nella mancanza di consapevolezza dell'illiceità del 

fatto e che derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una 

circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, la 

prova della sussistenza del quale deve essere fornita dall'imputato, unitamente 

alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma 

violata (Sez. 3, n. 35314 del 20/05/2016, dep. 23/08/2016, P.M. in proc. 

Oggero, Rv. 268000; Sez. 4, n. 9165 del 5/02/2015, dep. 2/03/2015, Felli, Rv. 

262443; Sez. 3, n. 42021 del 18/07/2014, dep. 9/10/2014, Paris, Rv. 260657; 

Sez. 3, n. 49910 del 4/11/2009, dep. 30/12/2009, Cangialosí e altri, Rv. 

245863; Sez. 3, n. 46671 del 5/10/2004, dep. 1/12/2004, Sferlazzo, Rv. 

230889; Sez. 3, n. 12710 del 29/11/1994, dep. 21/12/1994, D'Alessandro, Rv. 

200950). Ciò sul presupposto che gli inderogabili doveri di solidarietà sociale 
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stabiliti dall'art. 2 Cost. impongono al destinatario di una determinata normativa 

di adempiere a stringenti oneri informativi, i quali richiedono che /  prima di porre 

in essere l'attività disciplinata da specifiche disposizioni/ egli si adoperi per 

sciogliere i dubbi che eventualmente concernano il lecito svolgimento di essa o le 

particolari modalità previste per la sua esecuzione. 

Ora, se per un verso non può in assoluto escludersi che la presenza di 

determinate circolari amministrative possa contribuire a delineare un quadro 

regolativo confuso e scarsamente idoneo a orientare il comportamento dei 

consociati (rientrando, l'ipotesi delle circolari, tra gli esempi offerti dalla citata 

sentenza n. 364/88 per configurare una situazione di scarsa perspicuità 

dell'assetto normativo, tale eventualmente determinare un errore scusabile), 

deve nondimeno rilevarsi che, nel caso di specie, le circolari invocate 

riguardavano, come già osservato (v. supra § 2), tutt'altro oggetto rispetto alla 

problematica che viene, qui, in rilievo: ovvero l'obbligatorietà della preventiva 

denuncia di opere in cemento armato inidonee ad assolvere una funzione statica 

e non, come invece sarebbe stato necessario, l'obbligatorietà della 

comunicazione connessa alla sismicità dell'area interessata dall'intervento 

ed ificatorio. 

Consegue a quanto appena rilevato che, in ogni caso, anche sotto questo 

dirimente profilo, deve escludersi qualunque rilevanza, sotto il profilo scusante, a 

quanto stabilito dalla cennata circolare e, corrispondentemente, al convincimento 

maturato dagli imputati alla stregua delle sue disposizioni. 

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere 

accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al 

reato di cui al capo b), con rinvio ai Tribunale di Asti. 

PER QUESTI MOTIVI 

annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) e 

rinvia al Tribunale di Asti. 

Così deciso in Roma, il 7/02/2017 

Il Consigliere estensore Il Presi e e 
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