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Svolgimento del processo 
 
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 25/10/2013, ha dichiarato non doversi procedere 
nei confronti di S.F.P. e Sa.An., in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 380 del 
2001, art. 44, lett. b), nonchè di violazione della normativa antisismica, per intervenuto 
rilascio di concessione edilizia in sanatoria. 
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale 
presso la Corte di Appello di Palermo, eccependo violazione di legge, in quanto il 
decidente ha errato nel considerare che la sanatoria ottenuta dai prevenuti potesse avere 
incidenza anche sui reati ex D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 95, 94 e 95. 
 
Motivi della decisione 
 
Il ricorso è fondato e va accolto. 
Deve, infatti, osservarsi che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 95, sanziona la violazione delle 
norme tutte dettate per le costruzioni in zone sismiche, previste nel medesimo testo unico 
ovvero nei decreti interministeriali cui rinviano gli artt. 52 e 83, citato decreto. 
Le contravvenzioni de quibus possono concorrere con le fattispecie di cui al cit. D.P.R., 
art. 44, tuttavia ad esse non è applicabile la disciplina relativa alla richiesta di sanatoria ex 
art. 45, essendo questa riferita alle sole norme che regolano l'assetto del territorio sotto il 
profilo edilizio. 
Conseguentemente, il rilascio della concessione in sanatoria determina la estinzione dei 
soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non riguarda gli altri 
reati concernenti aspetti delle costruzioni aventi una oggettività giuridica diversa rispetto a 
quella della mera tutela urbanistica del territorio (ex multis Cass. 12/5/2005, n. 21978). 
La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio, affinchè il giudice ad quem 
proceda in ordine ai reati di cui ai 2) e 3) della imputazione. 
 
P.Q.M. 
 
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di 
Appello di Palermo. 
 
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2014. 
 
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014 
 
 


