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1. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, ud. 18 febbraio 2020, 

n. 16458, sta vivendo il suo momento di meritata notorietà1. Le ragioni di tanta atten-

zione non stanno nelle particolarità del fatto storico, un abuso edilizio come altri, ma 

nell’argomento utilizzato per dichiarare inammissibile il ricorso della persona imputata.  

La controversia ruotava sulla natura del consolidamento edilizio per il quale era 

stato rilasciato il permesso. La Corte di Appello aveva escluso che si trattasse di manu-

tenzione straordinaria, perché non sarebbe stata rispettata la sagoma preesistente. Se-

condo la difesa, invece, era stata realizzata una ristrutturazione non costituente reato. 

Il ricorrente lamentava che la difformità delle opere realizzate era stata accertata sulla 

base di una mera ricognizione visiva, senza che fosse stata prestata alcuna considera-

zione alla consulenza di parte che documentava l’annoverabilità dell’intervento edili-

zio fra quelli di ristrutturazione di un manufatto agricolo. La sentenza impugnata 

aveva preferito apoditticamente la consulenza disposta dal Pubblico ministero, se-

condo cui la costruzione preesistente sarebbe stato soltanto un rudere.  

Nel respingere il motivo di gravame, i Giudici di legittimità rilevano che la difesa 

“non chiarisce quali diversi accertamenti fossero stati svolti [dal proprio consulente] 

per arrivare a definire l’intervento edilizio [contestato] come opera di restauro e risa-

namento conservativo”. Il ricorso – prosegue la motivazione – “non affronta in alcun 

modo il punto cui la Corte di Appello ha correttamente conferito rilievo dirimente, 

ovverosia la modifica della sagoma originaria, limitandosi a riportare le difformi con-

clusioni del proprio [consulente] di parte, che non risultano tuttavia supportate dal 

necessario fondamento. La sola generica conclusione del consulente della difesa non è 

certamente sufficiente a superare le avverse conclusioni di altra indagine, occorrendo 
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invece che, alle argomentazioni specifiche del perito o del consulente tecnico del pub-

blico ministero che la Corte [di Appello] ha privilegiato in ragione dell'avvenuto 

esame dello stato dei luoghi, vengano contrapposte specifiche controargomentazioni 

tecniche o scientifiche”. 

 

 

2. Se si fosse fermata qui, la sentenza non avrebbe fatto notizia. Invece, i Supremi 

Giudici sono andati oltre.  

Per rafforzare (o indebolire) le conclusioni cui era pervenuta, la motivazione si 

diffonde sul valore delle parti processuali, rinverdendo un proprio precedente di altra 

Sezione (II, 24 settembre 2014, n. 42937, De Jure), che, forse non a caso, non era stato 

massimato.  

Leggiamolo: "se è vero che il consulente viene nominato ed opera sulla base di 

una scelta sostanzialmente insindacabile del pubblico ministero, in assenza di contrad-

dittorio e soprattutto in assenza di terzietà, è tuttavia altrettanto vero che il pubblico 

ministero ha per proprio obiettivo quello della ricerca della verità – concretamente 

raggiungibile attraverso una indagine completa in fatto e corredata da indicazioni tec-

nico scientifiche espressive di competenza e imparzialità – dovendosi necessariamente 

ritenere che il consulente dallo stesso nominato operi in sintonia con tali indicazioni".  

Da qui le deduzioni della recente sentenza in esame: “È del resto dallo stesso 

ruolo di ausiliario dell'organo che lo ha nominato che discende la qualifica di pubblico 

ufficiale del consulente nominato dal PM nel corso delle indagini preliminari, il cui 

elaborato, pur non potendo essere equiparato alla perizia disposta dal giudice del di-

battimento, è pur sempre il frutto di un'attività di natura giurisdizionale che perciò 

non corrisponde appieno a quella del consulente tecnico della parte privata. Gli esiti 

degli accertamenti e delle valutazioni del consulente nominato ai sensi dell'art. 359 

cod. proc. pen. rivestono perciò, proprio in ragione della funzione ricoperta dal Pub-

blico Ministero che, sia pur nell'ambito della dialettica processuale, non è portatore di 

interessi di parte, una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle 

altre parti del giudizio. 

Discende da tali rilievi che, a fronte di apprezzamenti tecnico scientifici forniti 

dal consulente del PM non intrinsecamente illogici o contraddittori e in sé non inat-

tendibili, e comunque nella specie non specificamente confutati dal consulente della 

difesa, il giudice non fosse tenuto, come del resto si desume dal combinato disposto 
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degli artt. 224 e 508 cod. proc. pen., a disporre alcun accertamento peritale, del tutto 

inutile per l'accertamento dei fatti e per la speditezza del processo. 

Deve in conclusione rilevarsi come discenda dalla stessa natura degli interventi 

realizzati sul manufatto in esame, consistiti nella sua demolizione e successiva rico-

struzione eseguita modificandone la sagoma e le caratteristiche costruttive, l'afferma-

zione di responsabilità dell'imputato, ad escludere la quale non basta trincerarsi dietro 

astratte classificazioni: le doglianze in ordine alla diversa qualificazione dell'inter-

vento edilizio patrocinata dalla difesa, non confrontandosi con le argomentazioni 

spese dalla sentenza impugnata, incorrono perciò nella censura di inammissibilità per 

difetto di specificità”. 

 

 

3. Che dire di queste affermazioni? Nulla. Si commentano da sé.  

Una sola nota a margine. Non si illudano coloro che vedono nella separazione 

delle carriere la soluzione in grado di assicurare, da sola, la parità delle parti davanti 

al giudice. Le buone riforme non basteranno, finché permarrà una cultura improntata 

alla disparità.  


