SERVIZIO NOVITA’
A cura del dott. Luigi Barone

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – Maltrattamenti in famiglia - Reato abituale - Giudicato
assolutorio – Sopravvenienza di nuove condotte rilevanti ai fini della configurabilità del reato –
Rivalutazione dei fatti oggetto del giudicato assolutorio – Possibilità – Violazione del principio
del "ne bis in idem" - Esclusione.
Con sentenza del 12 novembre 2014 - depositata il 10 dicembre 2014 - la Sesta sezione
penale della Corte di Cassazione ha affermato che in tema di maltrattamenti in famiglia, in
ragione della natura abituale del reato, l'acquisizione di dati dimostrativi della presenza di
ulteriori fatti rende retroattivamente rilevanti per la configurabilità della fattispecie precedenti
comportamenti, anche se già oggetto di sentenza irrevocabile di assoluzione, con la
conseguenza che un giudicato assolutorio su una parte dell'azione non è preclusivo di una
nuova valutazione dei medesimi fatti storici, all'interno di un complesso di elementi analoghi,
resi noti o intervenuti successivamente, idonei ad integrare il delitto per effetto dell'identità e
reiterazione delle condotte.
Sentenza n. 51212 del 12 novembre 2014 - depositata il 10 dicembre 2014.
(Sezione Sesta Penale, Presidente Di Virginio, Relatore Petruzzellis).

SERVIZIO NOVITA’
A cura del dott. Luigi Barone

EDILIZIA – Costruzione abusiva non sanata né condonata - Esecuzione di ulteriori lavori
assoggettabili a DIA per effetto del d.l. n. 133 del 2014 - Legittimità - Esclusione – Ragioni.

Con sentenza del 16 ottobre 2014 - depositata l'11 dicembre 2014 - la Terza sezione penale
della Corte di Cassazione ha affermato che in tema di edilizia, il regime di denuncia di inizio
attività (DIA) non è applicabile a lavori da eseguirsi su manufatti originariamente abusivi che
non risultino oggetto di condono edilizio o di sanatoria, neppure in relazione a tipologie di
intervento sottoposte “ex novo” a tale disciplina semplificata dal d.l. n. 133 del 2014, atteso
che gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità
dall'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (Fattispecie relativa a lavori di
frazionamento di un immobile abusivo in quattro unità immobiliari, senza variazione della
volumetria complessiva dell'edificio, inclusi solo per effetto del d.l. n. 133 del 2014 tra gli
interventi di manutenzione straordinaria sottoposti al regime della DIA).
Sentenza n. 51427 del 16 ottobre 2014 - depositata l'11 dicembre 2014.
(Sezione Terza Penale, Presidente Fiale, Relatore Amoresano).

