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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE PENALE 

Composta da 

Aldo Fiale 	 - Presidente - 	Sent. n. 5 

Vito Di Nicola 	 cc 17 dicembre 2014 

Luca Ramacci 	 R.G. n. 16413/2014 

Vincenzo Pezzella 

Alessandro M. Andronio 	- Relatore - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sui ricorsi proposti da 

Russolillo Anna, nata il 18 novembre 1936 

Bavarella Angelo, nato il 15 ottobre 1960 

Bavarella Marilena, nata il 6 aprile 1973 

avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 6 marzo 2014; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; 

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio; 

letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore 

generale Aurelio Galasso, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 



RITENUTO IN FATTO 

1. - Con ordinanza del 6 marzo 2014, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza 

degli eredi del condannato diretta ad ottenere l'annullamento o la revoca 

dell'ingiunzione a demolire emessa dal pubblico ministero 1'11 ottobre 2013, in 

relazione all'ordine di demolizione contenuto nella sentenza irrevocabile del Tribunale 

di Napoli del 20 novembre 2008, riferito a opere abusive realizzate da Bavarella 

Salvatore. 

2. — Avverso l'ordinanza gli interessati hanno proposto, tramite il difensore e 

con unico atto, ricorsi per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 171 cod. pen., 

sul rilievo che il giudice avrebbe trascurato di considerare che la morte del reo 

estingue anche la sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione, non avendo 

avuto gli eredi alcuna parte nel reato per il quale vi è stata condanna del de cuius. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

3. - I ricorsi sono basati su una censura manifestamente infondata. 

Deve essere qui richiamato e ribadito il principio, costantemente affermato dalla 

giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto 

abusivo disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio non è estinto dalla 

morte del reo sopravvenuta all'irrevocabilità della sentenza, non avendo natura 

penale, ma di sanzione amministrativa accessoria. L'ordine di demolizione conserva 

comunque la sua efficacia nei confronti degli eredi del condannato e, più in generale di 

tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, diventano proprietari del bene su cui esso incide, 

per la preminenza dell'interesse pubblico al corretto assetto del territorio rispetto a 

quello privato alla conservazione dell'edificio (ex plurimis, sez. 3, 2 febbraio 2011, n. 

3861, rv. 249317; sez. 3, 5 marzo 2009, n. 16687, rv. 243405). 

Come correttamente rilevato dal giudice nel caso di specie, non trova, dunque, 

applicazione l'art. 171 cod. pen., perché lo stesso si riferisce solo all'estinzione della 

pena e non della sanzione amministrativa accessoria della demolizione, a seguito della 

morte dell'imputato dopo la condanna. 

4. - I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto 

conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, 

nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il 

ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», 

alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. 

proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della 

somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 1.000,P0. 
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P.Q.M. 

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese 

processuali e della somma di C 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle 

ammende. 

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014. 

Il Consi liere estensore Il Presidente 

Aldo Fiale 
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