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Capitolo V

IL REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA

Sommario: 1. Premessa. – 2. Lottizzazione abusiva materiale. – 3. La lottizzazione abusiva 
negoziale. – 4. Lottizzazione in difformità dall’autorizzazione o con autorizzazione 
illegittima. – 5. Lottizzazione abusiva e concorso di persone nel reato. – 6. Natura e 
consumazione. – 7. Sanatoria e condono. – 8. La confisca urbanistica. – caSi e appro-
fondimenti: Lottizzazione abusiva successiva ad atti di frazionamento o ad opere già 
eseguite. – Bibliografia.

1. Premessa

La lett. c dell’art. 44 T.U. 380/01 punisce la lottizzazione abusiva (1) di 
terreni a scopo edilizio come previsto dall’art. 30, co. 1, T.U. 380/01.

(1) Cfr. aleSio, Lottizzazione abusiva e onere della prova, in Dir. e giust., 2004, n. 26, p. 38 
ss.; antonucci, Manuale di diritto urbanistico, Napoli, 2004; aSSini, marinari, Concessione 
edilizia ed abusi, Padova, 1994; aSSini, Diritto urbanistico, Padova, 2003; aSSini, mantini, 
Manuale di diritto urbanistico, Milano, 1997; bajno, La tutela penale del governo del territo-
rio, Milano, 1980; barbieri, Urbanistica e convenzionamento, in Foro amm., 1983, I, p. 2327; 
beffa, Il nuovo testo unico dell’edilizia: prime considerazioni su alcune delle innovazioni mag-
giormente rilevanti, in Il not., 2003, p. 57; barbuto, Reati edilizi e urbanistici, Torino, 1995; 
breSciano, I reati edilizi ed urbanistici, Milano, 1993; breSciano, padalino morichini, I reati 
urbanistici, Milano, 2000; bucci de SantiS, Lottizzazione abusiva: la concessione è del tutto 
inutile se illegittima, in Dir. e giust., 2002, n. 10, p. 40 ss.; centofanti, mondini, Il codice 
dell’edilizia, dell’urbanistica e delle espropriazioni, Piacenza, 2004; civitareSe matteucci, 
urbani, Diritto urbanistico. Organizzazione e rapporti, Torino, 2004; d’angelo N., Vigilanza, 
sanzioni e sanatorie nell’edilizia, Rimini, 2006; d’oria g., Sui recenti approdi della Cassazione 
in tema di lottizzazione abusiva, in Cass. pen., 2009, 2, p. 674 ss.; fiale, Diritto urbanistico, 
Napoli, 1998, 2002 e 2003; Gambardella, Lottizzazione abusiva e disapplicazione dell’auto-
rizzazione amministrativa, in Cass. pen., 2002, p. 2027 ss.; lauricella, marabini, Il permesso 
di costruire, Padova, 2004; longari, Le fattispecie penali nel testo unico dell’edilizia, in De 
PaoliS, pallotino e AA.VV., Commentario al testo unico dell’edilizia, Rimini, 2004; men-
goli, Manuale di diritto urbanistico, Milano, 2003; patarnello, Il reato di lottizzazione abu-
siva negoziale con particolare riferimento alla figura del notaio rogante, in Riv. giur. ed., 2002; 
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La disciplina attualmente in vigore (2) costituisce il punto di arrivo di un 
lungo e tormentato processo evolutivo.

In passato, delicati problemi interpretativi si sono posti soprattutto sotto 
il vigore della l. n. 10/1977 che, nella materia in esame, conteneva un’ipotesi 
criminosa la cui esatta portata non era di facile individuazione, non essendo 
stata puntualmente circoscritta dal legislatore. Infatti, i tratti salienti del 
reato di lottizzazione abusiva non venivano enunciati da una specifica norma 
di legge, ma dovevano essere desunti dalle disposizioni che disciplinavano 
la lottizzazione di aree. Era inevitabile, pertanto, che venissero a formarsi 
diversi indirizzi ermeneutici.

Secondo un primo orientamento la fattispecie criminosa in esame doveva 
ritenersi integrata dal frazionamento di un’area non urbanizzata in particelle 
suscettibili di sfruttamento edificatorio e dalla alienazione dei lotti anche in 
assenza di opere di urbanizzazione (c.d. lottizzazione negoziale).

Secondo una diversa impostazione, invece, la configurabilità dell’illecito 
de quo era subordinata non alla vendita frazionata del terreno ma all’esecu-
zione di opere materiali sul territorio (c.d. lottizzazione materiale).

Infine, un ulteriore orientamento riteneva che la condotta incriminata 
si potesse perfezionare alternativamente: o all’atto della vendita del terreno 
suddiviso in lotti o all’atto della effettuazione di opere di urbanizzazione 

pignatone, taormina, Il reato di lottizzazione abusiva, inquadramento sistematico e profili 
sanzionatori, in N. auton., n. 1, p. 2000; Sandulli M.A. (a cura di), Il testo unico dell’edilizia, 
Milano, 2004; tanda, Lottizzazione abusiva successiva ad atti di frazionamento o ad opere già 
eseguite, in Riv. pen. econ., 1990, p. 68; torregroSSa, Sandulli, bellomia, Sanzioni urbani-
stiche e recupero degli insediamenti delle opere abusive, Milano, 1985.

(2) Cass., sez. III, 26 gennaio 2009, n. 3481 (ud. 18 dicembre 2008), in www.ambiente-
diritto.it, ha affermato che costituisce lottizzazione abusiva qualsiasi utilizzazione del suolo 
che, indipendentemente dalla entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprie-
tari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo 
residenziale, turistico o industriale, che postulino l’attuazione di opere di urbanizzazione 
primaria o secondaria, occorrenti per le necessità dell’insediamento. La stessa pronuncia ha 
anche affermato che il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi in presenza di un inter-
vento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell’assetto preesistente in zona 
non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le 
previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione e la stipula di una 
convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell’intervento di nuova realizzazione; 
ma anche allorquando detto intervento non potrebbe essere in nessun caso realizzato, poiché, 
per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o 
localizzazione dello strumento generale di pianificazione, che non possono esser modificati 
da piani urbanistici attuativi.

001_140563_CHAPTERS.indd   360 22/04/16   6:21 PM



 il reato di lottizzazione abuSiva 361

© Wolters Kluwer Italia

o, infine, all’atto della realizzazione di opere edificatorie (c.d. lottizzazione 
mista).

E proprio per superare tali incertezze interpretative la fondamen-
tale pronuncia resa in data 28 novembre 1981 dalla Corte di Cassazione a 
Sezioni Unite (3) ha affermato che il reato in esame può concretizzarsi sia nel 
compimento di atti giuridici, come il frazionamento del terreno e la vendita 
dei lotti fabbricati, sia nella realizzazione di attività materiali, come la costru-
zione di un manufatto o la delimitazione dei singoli lotti, prevedendo come 
unica condizione che la succitata condotta fosse funzionalizzata ad un nuovo 
insediamento urbano con conseguente limitazione del potere della p.a. di 
programmazione territoriale e di predisposizione di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria.

Inoltre, sono state sollevate anche eccezioni di incostituzionalità per 
l’indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, ipotizzandosi violazioni 
dei principi dell’obbligatorietà dell’azione penale e del diritto di difesa (4). 
Tali censure, però, sono state superate dalla Corte Costituzionale  (5) sulla 

(3) Cass., S.U., 28 novembre 1981, Giulini, in Riv. giur. ed., 1982, I, p. 103. Con tale 
pronuncia le Sezioni Unite hanno fissato i seguenti principi fondamentali: a) il reato in esame 
si concretizza sia nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l’aliena-
zione dei lotti fabbricabili, sia nella esplicazione di attività materiali, come la costruzione di 
edifici o la delimitazione dei singoli lotti, richiedendosi solo che gli anzidetti atti ed attività 
risultino funzionalizzati ad un nuovo insediamento urbano e, quindi, limitino o condizio-
nino, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale; 
b) la nozione di lottizzazione abusiva a scopo edilizio comprende i casi di frazionamento di 
area nonché qualsiasi forma di frazionamento urbano, non autorizzato, realizzato attraverso 
l’utilizzazione edilizia del territorio, ciò perché si determina in ogni caso il pregiudizio delle 
autonome scelte programmatiche sull’uso del territorio, scelte riservate dalla legge alla com-
petenza dello Stato e del Comune, nonché il condizionamento della p.a. ad eseguire le opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria.

(4) Si è sostenuto che la relativa normativa se da un lato disciplina in modo articolato 
il procedimento da adottarsi per conseguire l’autorizzazione alla lottizzazione, dall’altro lato 
non definisce in modo preciso quali siano gli esatti limiti della lottizzazione. Questa lacuna 
normativa «implica una indeterminatezza della fattispecie penalisticamente disciplinata che 
viola intrinsecamente la certezza del diritto penale, di volta in volta da applicare, indebolendo 
sensibilmente i principi fondamentali dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., 
del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., nonché dell’art. 25, comma 2° Cost. circa il 
principio della tassatività della fattispecie penale, sia nei riguardi del cittadino destinatario 
della norma, che del giudice che è chiamato ad applicare»: così Pret. Riesi, 21 aprile 1982, 
Giuliana, in Giust. pen., 1984, I, p. 14.

(5) Corte Cost., 14 marzo 1984, n. 72, in Riv. giur. ed., 1984, I, p. 610.
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base della considerazione, tra l’altro, che l’uso fatto dal legislatore di espres-
sioni di comune esperienza quali «limitata entità», «limitate modificazioni» 
e simili, non impongono al giudice «alcun onere esorbitante dal normale 
compito interpretativo».

Anche se non incostituzionale, l’ipotesi di lottizzazione abusiva costi-
tuiva un eloquente esempio di formulazione legislativa carente e lacunosa 
che ha costretto la dottrina ed ancor più la giurisprudenza ad una laboriosa 
opera volta a chiarire (se non addirittura a «costruire») i contorni di una 
figura criminosa quanto mai vaga: si è in presenza, infatti, di una tipica ipo-
tesi di illecito edilizio individuata nei suoi principali aspetti dalla giurispru-
denza. Quest’ultima ha innanzitutto individuato il bene tutelato dal reato 
de quo nell’ordinato sviluppo dell’assetto territoriale in conformità con gli 
strumenti urbanistici (6): il profilo tipico della lottizzazione abusiva è stato 
individuato nella sostituzione del privato all’autorità competente nella pia-
nificazione territoriale e nella programmazione e predisposizione di aree sia 
a fini abitativi sia per necessità non residenziali (7). Si è, inoltre, evidenziato 
il duplice fine della figura criminosa in esame: subordinare la realizzazione 
di nuovi insediamenti alla predisposizione delle necessarie infrastrutture 
e all’assunzione dei relativi oneri; evitare che il monopolio del Comune in 
tema di pianificazione territoriale possa essere pregiudicato dalle singole ini-
ziative private, bilanciando queste ultime con le scelte fatte dalla p.a. (8).

Dalla individuazione – nei succitati termini – del bene giuridico tute-
lato è derivata, come logica conseguenza, la qualificazione della fattispecie 
criminosa in esame come «reato a forma libera», potendo essere realizzato 
mediante qualunque utilizzazione del terreno in violazione della legge o dello 
strumento urbanistico, finalizzata alla realizzazione di un insediamento.

Il legislatore del 1985 ha recepito tali orientamenti e, nell’individuare i 
tratti essenziali del reato, all’art. 18 cit. ha sancito che «si ha lottizzazione 
abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengano iniziate opere che 
comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in vio-
lazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o 
comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta auto-
rizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso 
il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per 

(6) Trib. Siracusa, 17 novembre 1980, Rametta, in Riv. giur. ed., 1981, I, p. 1139.
(7) Cass., sez. III, 29 giugno 1983, Menniti, in Riv. giur. ed., 1985, I, p. 174.
(8) Cass., sez. III, 1 marzo 1982, Parlapiano, in Cass. pen. mass., 1983, p. 1651.
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le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del ter-
reno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, 
l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rap-
porto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco 
la destinazione a scopo edificatorio». Anche se tale definizione legislativa 
ha rappresentato un notevole passo in avanti rispetto alla precedente disci-
plina, da più parti si è sottolineato che sarebbe stato preferibile elaborare 
una migliore formulazione (9). Infatti, è stata evidenziata la scaturigine dei 
principali problemi relativi all’ipotesi criminosa in esame proprio dalla «ina-
deguatezza della definizione legislativa della lottizzazione abusiva, che non 
riesce a fissare in termini sufficientemente precisi i contorni di tale figura di 
reato (e di illecito amministrativo) e non appare, quindi, idonea a sostituirsi 
ai risultati in precedenza raggiunti dall’elaborazione giurisprudenziale, in 
specie di quella amministrativa»  (10). Altre innovazioni introdotte dalla l. 
n. 47/1985 sono consistite per un verso nell’aver previsto sanzioni specifiche 
per il reato di lottizzazione abusiva e per altro verso nell’aver inasprito quelle 
già contenute nella l. 10/1977 (11).

(9) Secondo aSSini, marinari, Concessione edilizia ed abusi, cit., p.  103, «non si può 
negare che sia stato fatto un passo avanti, anche se non è il caso di illudersi sulla capacità 
della nuova norma di eliminare i dubbi e le difficoltà fino ad oggi presenti nella materia». In 
merito si rinvia anche a torregroSSa, Sandulli, bellomia, Sanzioni urbanistiche e recupero 
degli insediamenti delle opere abusive, cit., p. 94 ss. Inoltre, afferma berra, Brevi osservazioni 
in merito al reato di lottizzazione abusiva, in Riv. giur. ed., 1988, I, p. 187, che «appare quanto 
meno criticabile che il nostro sistema giuridico, a fronte dell’esistenza di una norma che iden-
tifica, con una certa precisione, le ipotesi in cui può aversi lottizzazione abusiva di terreni, 
non contenga, per motivi logici prima ancora che giuridici, una specifica ed al pari puntuale 
disposizione normativa che fissi i caratteri distintivi ed i limiti tra opere soggette a semplice 
concessione edilizia ed opere subordinate invece a preventiva predisposizione di un piano di 
lottizzazione».

(10) Così breSciano, padalino morichini, I reati urbanistici, cit., p. 228.
(11) Tuttavia, la nuova normativa resta ancora censurabile in quanto la definizione del 

reato «doveva polarizzarsi sui connotati dell’attività lottizzatoria in sé e per sé, e non sul suo 
carattere eventualmente abusivo»: in questi termini Poggi, Rassegna di giurisprudenza urbani-
stica, Milano, 1987, p. 454. Anche Giuffrè, Sanatoria e repressione degli abusi edilizi, Napoli, 
1985, p.  82 ss., sottolinea «la lacunosità e la tautologia della nuova formulazione», affer-
mando in particolare che la l. n. 47/1985 ha ritenuto opportuno indicare in quali casi la lottiz-
zazione debba considerarsi abusiva anziché darne una definizione. Così anche mazzarolli, 
La lottizzazione e la repressione delle lottizzazioni abusive, in Riv. giur. urb., 1986, p.  458. 
Sul punto cfr. anche Salvia, tereSi, Diritto urbanistico, Padova, 1992, p. 618 ss.; mengoli, 
Manuale di diritto urbanistico, Milano, 1987, p. 230; marini, in AA.VV., Commento alla legge 
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Con l’entrata in vigore del T.U. 380/01 il relativo art. 30, sotto la rubrica 
“lottizzazione abusiva”, ha riprodotto integralmente il sopraindicato art. 18 
l. n. 47/1985, effettuando solo un aggiornamento delle competenze in capo 
al dirigente o al responsabile dell’ufficio comunale, ai sensi della normativa 
sull’ordinamento degli enti locali.

Come accennato in precedenza, la condotta incriminata può consistere 
in un’attività giuridica (come il frazionamento del terreno e l’alienazione dei 
lotti) o in attività materiali (come la costruzione di edifici o di opere d’urba-
nizzazione primaria e/o secondaria). Tali attività non di rado si presentano in 
successione tra loro: in questi casi la condotta lottizzatoria assume una forma 
mista. Comunque, l’attività realizzata deve essere, in ogni caso, unicamente 
funzionale alla realizzazione di un insediamento urbano che pregiudichi il 
potere programmatorio comunale (12). Conseguentemente, la condotta posta 
in essere può essere qualificata come lottizzatoria a condizione che sussista 
il c.d. intento lottizzatorio (13), che non può essere desunto da elementi non 
univoci anche se prodromici ad atti c.d. tipici: così il frazionamento del ter-
reno realizzato su di una cartina e la consegna di copie di quest’ultima ai 
possibili acquirenti può costituire reato solo se si perfeziona il negozio giu-
ridico o se la progettazione di lottizzazione viene portata ad esecuzione (14). 
Comunque, ai fini dell’esistenza del reato in esame è sufficiente anche il solo 
frazionamento del terreno con inequivocabile intento lottizzatorio, a nulla 
rilevando un mero quid pluris. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo 

23 febbraio 1985, n. 47, in Leg. pen., 1985, p. 618 s.; bajno, in AA.VV., Condono edilizio ed 
innovazioni alla disciplina urbanistica nella legge 28 febbraio 1985, n. 47, a cura di Gianolio, 
Rimini, 1985, p. 59 e p. 284; Pagano, Le sanzioni urbanistico-edilizie, Milano, 1992, p. 233. 
In senso contrario cfr. novareSe, La lottizzazione abusiva: forme e modalità di accertamento, 
in Riv. giur. ed., 1994, p. 129, secondo cui deve ritenersi adeguata la succitata definizione.

(12) Cass., S.U., 28 novembre 2002, Salvini, in Foro it., 2002, II, p. 449; Cass., S.U., 28 
novembre 1981, Giulini, in Riv. giur. ed., 1982, I, p. 1033; Pret. Favara, 17 gennaio 1986, 
Priolo, in Riv. giur. ed., 1986, I, p. 478.

(13) Afferma Cass., sez. III, 12 ottobre 2005, n. 36940, in Riv. pen., 2006, p. 49 ss., che 
il reato di lottizzazione abusiva si estrinseca sia nel compimento di atti giuridici come la 
suddivisione del terreno e la alienazione dei lotti fabbricabili sia nella esplicazione di atti-
vità materiali come la costruzione di edifici o la delimitazione dei singoli lotti, richiedendosi 
solo che gli anzidetti atti ed attività risultino funzionalizzati ad un nuovo insediamento 
urbano. In senso conforme Cass., sez. III, 24 settembre 1999, n. 2473, in Foro amm., 2002, 
p. 643.

(14) Cass., sez. III, 30 marzo 1982, Baiano, in Giust. pen., 1983, II, p. 703.
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e non di danno  (15): «la lesività della fattispecie non può essere ristretta, 
infatti, alla trasformazione urbanistica effettiva del territorio, dovendo essa 
correlarsi – invece – alla potenzialità di tale trasformazione, ossia al pericolo 
che il territorio subisca un’urbanizzazione non prevista o di tipo diverso da 
quella prevista» (16).

Cons. Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2016,  n. 26, ha precisato che, in presenza 
di riscontrati abusi edilizi sul territorio, l’intento lottizzatorio – inteso nella 
comune accezione come volontà di realizzare un non consentito fraziona-
mento dei suoli o comunque di alterarne surrettiziamente la destinazione 
urbanistica in contrasto con gli strumenti vigenti – può essere legittima-
mente desunto da una pluralità di elementi indiziari, anche di per sé non 
univocamente significativi, ma che nel loro complesso denuncino in modo 
ragionevolmente inequivoco la strumentalità degli abusi al perseguimento 
delle suindicate finalità (17).

Il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche quando ven-
gano realizzate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di 
autorizzazione, ove dette opere comportino una trasformazione urbanistica 
ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli stru-
menti urbanistici e delle leggi, restando a tale proposito indifferente se la 
violazione dipenda dalla carenza del necessario piano di lottizzazione o se 
piuttosto l’intervento risulti precluso in radice per le sue connotazioni obiet-
tive, tali da porlo in contrasto con lo strumento generale di pianificazione, 
non modificabile dai piani attuativi (18).

Il reato di lottizzazione abusiva è escluso soltanto in presenza di una 
pressoché completa e razionale edificazione della zona, tale da rendere del 
tutto superfluo un piano attuativo. La mera esistenza di opere di urbaniz-
zazione, infatti, non esclude la necessità della pianificazione attuativa, ma 
occorre che le opere esistenti raggiungano un grado di sufficienza in un rap-

(15) Cass., sez. III, 29 luglio 1983, Bufardelli, in Riv. giur. ed., 1983, I, p. 805. Inoltre, è 
opportuno rilevare che il reato in oggetto costituisce «una forma di intervento sul territorio 
ben più incisiva, per ampiezza e vastità, di quanto non sia la costruzione realizzata in diffor-
mità o in assenza di concessione, con compromissione molto più grave, nel primo caso, della 
programmazione edificatoria del territorio stesso»: in questi termini Corte Cost., 21 aprile 
1994, n. 148, in Cass. pen. 1994, p. 2379.

(16) Così fiale a., Diritto urbanistico, Napoli, 1998, p. 915.
(17) La sentenza indicata nel testo è reperibile in <I>www.lexambiente.it</I> .
(18) Cass., sez. VI, 8 febbraio 2005 (ud. 7 ottobre 2004), n. 4424 Foti, in www.italgiure.

giustizia.it.
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porto di proporzionalità fra i bisogni degli abitanti già insediati/insiediandi e 
la qualità/quantità degli impianti di urbanizzazione già disponibili destinati 
a soddisfarli. La valutazione del concreto stato urbanizzativo di fatto non 
si può limitare alle sole aree di contorno dell’edificio progettato, ma deve 
coincidere con l’intero perimetro del comprensorio, che dovrebbe essere 
pianificato dallo strumento attuativo (19).

Cass. sez. III, 24 settembre 2015 (ud. 14 maggio 2015), n.  38795, ha 
affermato che in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 41 quinquies, 
ult. co., l. n. 1150/1942, l’espressione “esistenza” delle opere di urbanizza-
zione ivi contenuta, rilevante ai fini della necessità o meno della previa reda-
zione di un piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo 
prima del rilascio della concessione edilizia, deve essere intesa nel significato 
di adeguatezza delle opere ai bisogni collettivi; pertanto, tale valutazione 
circa la congruità del grado di urbanizzazione di un’area non può che essere 
effettuata alla stregua della normativa sugli “standards” urbanistici di cui al 
combinato disposto del d.m. n. 1444/1968 e dell’ art. 17 della l. n. 765/1967. 
Ne discende che l’equivalenza tra pianificazione esecutiva e stato di ade-
guata urbanizzazione è configurabile quando si riscontri l’esistenza di opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria almeno nelle quantità minime pre-
scritte. A ciò si aggiunga quanto disposto dall’art.  12 del T.U. edilizia, in 
forza del quale il permesso di costruire è comunque subordinato alla esi-
stenza delle opere di urbanizzazione primaria, o alla previsione da parte del 
Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impe-
gno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contempo-
raneamente alla realizzazione dell’ intervento oggetto del permesso (20).

Come detto in precedenza, il reato di lottizzazione abusiva può estrin-
secarsi sia nel compimento di atti giuridici sia nella esplicazione di attività 
materiali, richiedendosi solo che gli anzidetti atti ed attività risultino funzio-
nalizzati ad un nuovo insediamento urbano. Tale reato può configurarsi (21) 
nell’ipotesi di intervento sul territorio tale da comportare una nuova defi-

(19) Cass., sez. III, 4 marzo 2011 (ud. 10 febbraio 2011), n. 8796, in Riv. giur. ed., 2011, 
I, 1015.

(20) Tale sentenza può essere consultata in Riv. giu. ed., 2015, n. 6.
(21) Cass., sez. III, 29 aprile 2009, n. 17865 (c.c. 17 marzo 2009), in Riv. giur. ed., 2009, 

n. 4; Cass., S.U., 28 novembre 2001, Salvini ed altri, nonché Cass., sez. III, 13 giugno 2008, 
n. 24096, Desimine ed altri; Cass., sez. III, 11 maggio 2005, Stiffi ed altri; Cass., sez. III, 1 
luglio 2004, Lamedica ed altri; Cass., sez. III, 29 gennaio 2001, Matarrese ed altri; Cass., sez. 
III, 30 dicembre 1996, n. 11249, ric. P.M. in proc. Urtis.
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nizione dell’assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficiente-
mente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello 
strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecu-
tivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche 
dell’intervento di nuova realizzazione. Il reato in esame può configurarsi 
anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere rea-
lizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con la 
destinazione programmata del territorio comunale. Qualora si agisca sul ter-
ritorio con un’attività finalizzata ed idonea a snaturarne la programmazione 
deve ritenersi inconferente ogni riferimento all’incidenza del nuovo insedia-
mento sullo stato di urbanizzazione esistente (22). Si assiste in questi ultimi 
anni alla diffusione di un pericoloso fenomeno speculativo nell’ambito del 
settore urbanistico-edilizio: infatti, grandi complessi immobiliari vengono 
realizzati attraverso lo sfruttamento surrettizio di derogatori regimi urbani-
stici di favore riservati al settore turistico-alberghiero (nonché beneficiando 
spesso anche di incentivazioni economiche ed agevolazioni fiscali) e poi di 
fatto “convertiti” in una pluralità di unità immobiliari autonome vendute 
come prime o seconde case ad acquirenti privati, sovente in zone ove la pia-
nificazione comunale non consente insediamenti residenziali.

Non vi è chi non veda come tale deprecabile fenomeno determini un 
forte impatto sul territorio, sotto il profilo dell’assetto urbanistico di esso, 
in quanto determina le autonome scelte della programmazione edificatoria e 
condiziona la pubblica Amministrazione nell’esecuzione delle opere di urba-
nizzazione primaria e secondaria. Inoltre, tale fenomeno comporta ulteriori 
conseguenze negative in termini socio-occupazionali (in primo luogo per la 
mancata assunzione del personale destinato ad operare nella struttura alber-
ghiera) e notevoli pregiudizi all’economia turistica dei Comuni interessati.

Anche la modifica di destinazione d’uso di un complesso alberghiero (23), 
realizzata attraverso la vendita di singole unità immobiliari a privati può con-

(22) Cass., sez. III, 29 aprile 2009, n. 17865 (c.c. 17 marzo 2009), in Riv. giur. ed., 2009, 
n. 4, cit.

(23) Cass., sez. III, 16 settembre 2009, n. 35708 (c.c. 23 giugno 2009), Marrone e Cass., 
sez. III, 15 giugno 2009, n. 24666 (c.c. 15 aprile 2009), in www.lexambiente.it, hanno pre-
cisato che il reato di lottizzazione abusiva mediante modifica della destinazione d’uso da 
alberghiera a residenziale è configurabile anche nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico 
generale consenta l’utilizzo della zona ai fini residenziali. E ciò può avvenire in due casi: a) 
quando il complesso alberghiero sia stato edificato alla stregua di previsioni derogatorie non 
estensibili ad immobili residenziali; b) quando la destinazione d’uso residenziale comporti un 
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figurare il reato di lottizzazione abusiva, quando (indipendentemente dal 
regime proprietario della struttura) non sussiste una organizzazione impren-
ditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni ed alla concessione in loca-
zione dei singoli appartamenti compravenduti secondo le regole comuni del 
contratto di albergo, atteso che in tale ipotesi le singole unità perdono la loro 
originaria destinazione d’uso alberghiera per assumere quella residenziale.

Non ha alcun rilievo la titolarità della proprietà della struttura immobi-
liare, che indifferentemente può appartenere ad un solo soggetto proprieta-
rio oppure ad una pluralità di soggetti. Ha rilievo, invece, la configurazione 
della struttura medesima (anche se appartenente a più proprietari) come 
albergo ed una configurazione siffatta deve essere caratterizzata dalla con-
cessione in locazione delle unità immobiliari ad una generalità indistinta ed 
indifferenziata di soggetti e per periodi di tempo predeterminati. Qualora 
tale destinazione dei locali ad un pubblico generalizzato manchi e parte dei 
locali costruiti venga destinata esclusivamente all’utilizzazione dei soggetti 
proprietari, non si ha più utilizzazione alberghiera, bensì abitativa. Sussi-
ste la lottizzazione abusiva allorquando il frazionamento anzidetto si ponga 
in contrasto con specifiche previsioni dello strumento urbanistico generale, 
come ad esempio nel caso in cui detto strumento, nella zona in cui è stato 
costruito l’albergo, non preveda utilizzabilità diversa da quella turistico-
alberghiera.

Si ha il reato di lottizzazione abusiva mediante modifica della destina-
zione d’uso da alberghiera a residenziale anche nell’ipotesi in cui lo stru-
mento urbanistico consenta l’utilizzo della zona ai fini residenziali (24): sia 
quando il complesso alberghiero sia stato edificato alla stregua di previsioni 
urbanistico-edilizie derogatorie non estensibili ad immobili residenziali; 
sia allorquando la destinazione d’uso residenziale comporti la necessità di 
incrementare gli standards richiesti per l’edificazione alberghiera e tali stan-

incremento degli standards richiesti per l’edificazione alberghiera e tali standards aggiuntivi 
non risultino reperibili ovvero reperiti in concreto.

(24) Anche secondo Cass., sez. III, 16 settembre 2009, n. 35708 (c.c. 23 giugno 2009), 
Morrone ed altro, è possibile configurare il reato di lottizzazione abusiva mediante la modi-
fica di destinazione d’uso di un complesso alberghiero, realizzata attraverso la vendita di 
singole unità immobiliari a privati, allorché (indipendentemente dal regime proprietario della 
struttura) non sussista una organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi 
comuni ed alla concessione in locazione dei singoli appartamenti compravenduti secondo le 
regole comuni del contratto di albergo, atteso che in tale ipotesi le singole unità perdono la 
loro originaria destinazione d’uso alberghiera per assumere quella residenziale.
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dards aggiuntivi non risultino reperibili ovvero reperiti in concreto. In tali 
ipotesi la configurabilità della fattispecie criminosa lottizzatoria non deter-
mina alcuna violazione del principio di tassatività delle previsioni penali, 
in relazione alla formulazione dell’art. 30, co. 1, T.U. n. 380/2001, poiché 
l’alienazione frazionata dei singoli immobili deve ritenersi comunque inti-
mamente connessa al frazionamento in lotti (o comunque allo scorporo 
sia pure soltanto materiale) del terreno sui quali quegli immobili sono stati 
edificati (25). Infatti la sopraindicata norma incriminatrice, facendo testuale 
riferimento al «frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in 
lotti», ha inteso (nell’ottica della necessaria idoneità degli atti a mettere in 
pericolo la pianificazione territoriale e della individuazione della loro dire-
zione inequivoca ed oggettiva a conseguire lo scopo illecito) anticipare la 
tutela penale dell’interesse protetto da una fattispecie criminosa che, per 
la sua natura contravvenzionale, non prevede la rilevanza penale del tenta-
tivo. In effetti, la punibilità risulta costruita alla stregua del modello legale 
previsto dall’ordinamento in via generale nell’art.  56, co. 1, c.p. sia pure 
soltanto per i delitti: è illogico ritenere che la legge penale punisca quello 
che è sostanzialmente un tentativo e non intenda sanzionare, invece, una 
vendita di edifici già realizzati maggiormente destinata ad incidere significa-
tivamente sul territorio. Si tratta di un’impostazione che non può ritenersi 
elusiva del divieto di analogia in materia penale né estensione (non consen-
tita) della norma penale oltre i casi in essa espressamente previsti. Invece, 
tale impostazione si fonda su un’interpretazione logica del tutto coerente 
con lo scopo di tutela della fattispecie incriminatrice, che risulterebbe – al 
contrario – irrazionalmente limitata da un’interpretazione basata sul mero 
dato letterale. Infatti, già con la sentenza del 28 novembre 1981, Giulini, 
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite è stato statuito che la nozione di 

(25) Cass., sez. III, 8 ottobre 2009, n. 39078 (c.c. 13 luglio 2009), Apponi ed altri, ha evi-
denziato che è infondata l’eccezione secondo la quale alla stregua della formulazione letterale 
dell’art. 30, co. 1, T.U. n. 380/2001 e tenuto conto del principio di tassatività delle previsioni 
penali il reato di lottizzazione abusiva sarebbe configurabile esclusivamente nei confronti del 
venditore e degli acquirenti di “terreni illegittimamente frazionati” e non invece di “edifici già 
costruiti”: infatti l’alienazione frazionata dei singoli immobili deve ritenersi, per il principio 
dell’accessione, intimamente connessa al frazionamento in lotti (o comunque allo scorporo 
sia pure soltanto materiale) del terreno sui quali quegli immobili sono stati edificati. La stessa 
pronuncia ha anche precisato che la destinazione a zona agricola di un’area è espressione del 
potere conformativo del diritto di proprietà e non comporta alcuna disparità di trattamento, 
in quanto la valutazione sulla possibilità di edificazione non si ricollega ad una distinzione tra 
cittadini, ma solo alla particolare destinazione dei beni.
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lottizzazione abusiva a scopo edilizio comprende non soltanto i casi di fra-
zionamento di area bensì qualsiasi forma di frazionamento urbano non auto-
rizzato, realizzato attraverso l’utilizzazione edilizia del territorio, ciò perché 
si determina in ogni caso il pregiudizio delle autonome scelte programmati-
che sull’uso del territorio, riservate dalla legge alla competenza del Comune, 
nonché il condizionamento della pubblica Amministrazione ad eseguire le 
correlate opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

In riferimento alla sopraindicata ipotesi di lottizzazione c.d. mista, la 
Corte di Cassazione – con sentenza n. 21714 del 5 giugno 2012 (ud. 3 mag-
gio 2012), Mascia (26) – ha ribadito che detta forma di lottizzazione costitui-
sce reato a carattere permanente e progressivo nell’evento, nel senso che, 
dopo l’iniziale frazionamento dei lotti, anche la condotta successiva, rela-
tiva all’esecuzione di opere di urbanizzazione ed alla costruzione di opere 
edilizie, prolunga l’evento criminoso ed ossia la lesione del monopolio pub-
blico della programmazione urbanistica, tutelato dalla norma penale. La 
permanenza, pertanto, perdura sino a quando prosegue volontariamente 
la condotta tipica della lottizzazione abusiva e la possibilità degli agenti di 
farla cessare. Nell’ipotesi di carattere plurisoggettivo del reato, che implica 
nella quasi totalità dei casi la partecipazione di un venditore lottizzatore e 
di vari acquirenti, occorre applicare i principi generali vigenti in materia, 
per cui la permanenza continua per ogni concorrente sino a che perdura la 
sua condotta volontaria e la sua possibilità di far cessare la condotta anti-
giuridica dei concorrenti. Ne deriva: a) che il concorso del venditore lottiz-
zatore permane sino a quando continua l’attività edificatoria eseguita dagli 
acquirenti nei singoli lotti edificatori, b) che il concorso degli acquirenti 
dei singoli lotti proseguirà nella sua permanenza sino a quando continuerà 
l’attività edificatoria nel proprio lotto e la realizzazione di opere di urbaniz-
zazione nell’area interessata alla lottizzazione. Non può, invece, il singolo 
acquirente rispondere dell’ulteriore attività edificatoria realizzata negli altri 
lotti.

Anche Cass., sez. III, 8 maggio 2014 (ud. 18 marzo 2014), n. 18920, ha 
affermato che, in tema di lottizzazione abusiva, la permanenza del reato 
per gli acquirenti dei singoli lotti prosegue sino a quando continua l’atti-
vità edificatoria nel lotto di riferimento, in quanto il singolo compratore, 
non avendo dato causa all’intera operazione lottizzatoria, risponde nei limiti 
della propria partecipazione, realizzata attraverso l’attività negoziale o edifi-

(26) La pronuncia indicata nel testo è reperibile in www.lexambiente.it.
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catoria nel proprio lotto, e non anche dell’attività edificatoria eseguita negli 
altri lotti (27).

Alla conclusione del paragrafo è opportuno ricordare che il c.d. Decreto 
Sbocca Italia (d.l. n. 133/2014 convertito in l. n. 164/2014) ha introdotto 
novità anche in materia di lottizzazione di aree, prevedendo che l’attua-
zione degli interventi contenuti nelle convenzioni di lottizzazione ovvero 
degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, 
può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In questo caso 
per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri 
di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative 
garanzie, a condizione che l’attuazione parziale sia coerente con l’intera area 
oggetto d’intervento (28).

2. Lottizzazione abusiva materiale

Profilo normativo

Ai sensi dell’art. 30, co. 1, T.U. 380/01 si ha la c.d. lottizzazione abusiva 
materiale  (29) «quando vengono iniziate opere che comportino trasforma-
zione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescri-
zioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite 
dalle leggi statali o regionali, o senza la prescritta autorizzazione». Sussi-
ste, quindi, l’illecita condotta lottizzatoria quando vengono realizzate opere 

(27) La sentenza indicata nel testo è reperibile in Riv. giur. ed., 2014, n. 6.
(28) Tale novità tende ad agevolare la realizzazione degli interventi, con una elastica 

organizzazione dei lavori e dei costi.
(29) albamonte, Il reato di lottizzazione abusiva: una riflessione su alcuni aspetti di fondo, 

in Cass. pen., 1993, p. 2432; albamonte, Pubblici ufficiali e reati urbanistici: prospettive di 
prevenzione del reato di lottizzazione abusiva, in Cass. pen. mass., 1979, p. 457; bonaccorSi, 
La definizione del concetto di lottizzazione, in Giur. agr. it., 1971, p. 50; Cherchetti, Il piano di 
lottizzazione, Milano, 1997; d’angelo G., Legislazione urbanistica – Compendio teorico-pra-
tico, Padova, 1998; galletto, Convenzioni urbanistiche, in Dig., vol. IV, Torino, 1989, p. 359; 
lucantonio, La lottizzazione abusiva nella abrogata e nella vigente normativa urbanistica, una 
figura di reato giurisprudenziale, in Dir. e giur., 1985, p. 316; melchionda, La disciplina penale 
degli abusi edilizi. Profili generali, in Riv. giur. urb., 2004, p. 100; novareSe, La lottizzazione 
abusiva: forme e modalità di accertamento, in Riv. giur. ed., 1994, II, p. 127; Sandulli M.A. (a 
cura di), Il testo unico dell’edilizia, Milano, 2004; tanda, Lottizzazione abusiva successiva ad 
atti di frazionamento o ad opere già eseguite, in Riv. pen. econ., 1990, p. 68; volpe, Lottizza-
zione abusiva in zona agricola, in Riv. giur. ed., 1992, II, p. 195.
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edilizie o opere di urbanizzazione che determinano un’apprezzabile trasfor-
mazione urbanistica della zona, funzionalizzando i relativi terreni a nuovi 
insediamenti urbani non assentiti o non programmati (ad es. costruzione di 
strade, manufatti, frazionamento del terreno in lotti).

L’attività illecita può consistere in qualsiasi tipo di intervento o costru-
zione che determini una alterazione in senso urbanistico del territorio con 
conseguente menomazione della riserva pubblica di programmazione: 
quindi, anche uno scavo, una recinzione o un picchettamento non precari 
possono determinare la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva 
materiale (30).

In effetti, il reato di lottizzazione abusiva si realizza mediante condotte 
anche materiali, quali una modificazione edilizia od urbanistica dei terreni, 
in una zona non adeguatamente urbanizzata, la quale conferisca ad una por-
zione di territorio comunale un assetto differente, che venga posta in essere 
senza autorizzazione, ovvero in totale difformità dalla stessa, ed in violazione 
delle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti od adottati, e 
tale da poter determinare l’insediamento di abitanti o lo svolgimento di 
attività, con conseguente necessità di predisporre od integrare le opere di 
urbanizzazione. Pertanto, costituisce lottizzazione abusiva la realizzazione 
di un parcheggio per automezzi pesanti, che comporti la trasformazione di 
un’area molto estesa, in assenza di qualunque intervento programmatorio 
sottoposto al controllo della p.a. (31).

Sussiste il reato in esame anche nell’ipotesi di realizzazione di lavori che 
comportino un mero mutamento di destinazione d’uso di edifici già esistenti 
e da cui scaturisca la necessità di effettuare ulteriori opere di urbanizzazione 
primaria o secondaria (32).

(30) Cass., sez. III, 15 gennaio 2007, n. 594 (c.c. 7 dicembre 2006), Meraviglia, in www.
lexambiente.it, ha precisato che la lottizzazione cosiddetta materiale non presuppone neces-
sariamente il compimento di opere su un suolo inedificato, ma può verificarsi anche in 
occasione di un mutamento della destinazione d’uso di un edificio già esistente, allorché la 
modificazione della destinazione d’uso si ponga in contrasto con un piano di fabbricazione 
già approvato e richieda nuovi interventi di urbanizzazione.

(31) Cass., sez. III, 7 aprile 2004, n. 20390, Casarin, in Cass. pen., 2005, p. 2047.
(32) Cfr. albamonte, Pubblici ufficiali e reati urbanistici: prospettive di prevenzione del 

reato di lottizzazione abusiva, in Cass. pen. mass., 1979, p. 457, secondo cui «il reato di lot-
tizzazione abusiva non offende il bene strumentale della programmazione e del governo del 
territorio, ma il c.d. bene finale rappresentato dal territorio, ovvero dall’habitat identificantesi 
con il luogo in cui l’uomo vive ed opera, e che direttamente influisce sulla qualità individuale 
e sociale di vita... Pertanto, si deve ritenere rilevante qualsiasi condotta che risulti offensiva 
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È stato ribadito da Cass., sez. III, 9 maggio 2012, n. 17431 (c.c. 7 feb-
braio 2012), Ammirato (33), che è configurabile il reato di lottizzazione abu-
siva materiale nel caso in cui, in difetto degli strumenti attuativi previsti dal 
P.R.G. (adozione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione conven-
zionati), siano stati assentiti interventi edilizi destinati a creare nuovi insedia-
menti abitativi in area priva d’opere d’urbanizzazione primaria, né il reato 
è escluso dall’eventuale preesistenza d’opere d’urbanizzazione secondaria. 
Anzi la lottizzazione abusiva è configurabile, in difetto di pianificazione 
attuativa, anche in quelle zone ove preesistono opere di urbanizzazione pro-
porzionalmente insufficienti, sia qualitativamente sia quantitativamente, a 
soddisfare i bisogni dei residenti, presenti e futuri (34).

Di recente Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2015, n. 3911, ha affermato che, 
affinché si concretizzi l’illecito della lottizzazione abusiva in senso materiale 
è sufficiente la realizzazione di qualsiasi tipo di opere in concreto idonee 
a stravolgere l’assetto del territorio preesistente e quindi, in ultima analisi, 
a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programma-
zione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico 
aggiuntivo che necessita di adeguamento degli standard. Al fine di poter 
affermare l’esistenza di un’ipotesi di lottizzazione abusiva (c.d. materiale) è 
comunque necessario acquisire un sufficiente quadro indiziario dal quale sia 
possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edifica-
torio degli atti posti in essere.

Prassi giurisprudenziale

La Corte di Cassazione – con sentenza n.  14849 del 18 aprile 2012 
(ud. 3 novembre 2011), Crepaldi (35) – ha ribadito che la lottizzazione di 
un’area si completa e diviene perfetta con la stipula della convenzione 

del territorio, ancorché trovi in atti o provvedimenti amministrativi una copertura formale ma 
in violazione della normativa (sostanziale) attraverso la quale si realizza la tutela di tale bene». 
Anche novareSe, Disciplina civilistica dei trasferimenti dei terreni abusivamente lottizzati nelle 
leggi n. 1150/1942, in Giur. it., 1986, p. 1228; id., La lottizzazione abusiva: forme e modalità 
di accertamento, in Riv. giur. ed., 1994, II, p. 127, sottolinea come possa comportare un muta-
mento dell’assetto urbanistico della zona anche un intervento articolato su più costruzioni, di 
cui modifica le destinazioni d’uso in contrasto con il piano regolatore generale.

(33) La pronuncia indicata nel testo è reperibile in www.lexambiente.it
(34) Cass., sez. III, 7 febbraio 2008 – 20 marzo 2008, n. 12426.
(35) La pronuncia indicata nel testo è reperibile in www.lexambiente.it.

001_140563_CHAPTERS.indd   373 22/04/16   6:21 PM



374 capitolo v

© Wolters Kluwer Italia

con la quale – unitamente al piano di riferimento – vengono definiti il 
progetto lottizzatorio e la volumetria dell’intero comparto (indice terri-
toriale), con corrispondente assunzione da parte del soggetto attuatore di 
tutti gli obblighi di urbanizzazione necessari alla realizzazione del com-
parto edificatorio stesso: la stipula, pertanto, rappresenta la condizione di 
efficacia del provvedimento di autorizzazione alla lottizzazione. Soggetto 
attuatore del piano di lottizzazione è, quindi, chi stipula la convenzione di 
lottizzazione e, poi, costruisce o vende i singoli lotti, dopo avere eseguito 
le opere di urbanizzazione o ceduto le aree al Comune per l’esecuzione 
di esse, attuando così direttamente, ovvero per mezzo degli acquirenti 
dei lotti, la convenzione. Secondo quanto affermato nella giurisprudenza 
amministrativa in tema di volumetria del comparto, seppure il piano di lot-
tizzazione abbia fissato la volumetria massima edificabile su ciascun lotto, 
nulla toglie che possa essere realizzata volumetria inferiore (od al limite 
nessuna volumetria) ed è, perciò, possibile che alcuni lotti non vengano 
affatto edificati, oppure è anche possibile concentrare le qualità edificabili 
su lotti contigui, sempre che vengano rispettate la volumetria consentita, 
le distanze e la destinazione d’uso dei fabbricati e previa approvazione di 
un nuovo piano di lottizzazione, ove quello precedente venga significati-
vamente variato.

La giurisprudenza ha anche chiarito che è configurabile il reato di lot-
tizzazione abusiva non soltanto quando si è in presenza di un intervento sul 
territorio capace di incidere sulla definizione dell’assetto preesistente (36) in 
zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata per cui esiste la 
necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale, attra-
verso la redazione di un piano esecutivo (quale è il piano di lottizzazione) 
e la stipula di una «convenzione lottizzatoria» adeguata alle caratteristiche 
dell’intervento di nuova realizzazione; ma anche quando tale intervento non 
potrebbe in ogni caso essere effettuato, in quanto, per le sue caratteristiche 
obiettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localiz-

(36) Cass., sez. III, 24 febbraio 2006, n. 6990 (c.c. 29 novembre 2005), Ambrosini, in 
www.ambientediritto.it, ha affermato che il reato di lottizzazione abusiva può realizzarsi 
mediante una modificazione urbanistico-edilizia dei terreni, che conferisca ad una porzione 
del territorio comunale un assetto differente e che sia posta in essere non solo in assenza 
di autorizzazione ma anche in totale difformità dalla stessa ed in violazione degli strumenti 
urbanistici vigenti od approvati: nello stesso senso cfr. Cass., sez. III, 7 aprile 2004, Casarin, 
in C.E.D. Cass., n. 228612.
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zazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere 
mutate da piani urbanistici attuativi (37).

Secondo la giurisprudenza amministrativa per aversi lottizzazione edili-
zia abusiva è sufficiente che le opere o il frazionamento fondiario costituenti 
lottizzazione a scopo edificatorio siano effettuati in assenza di uno strumento 
urbanistico attuativo (costituito dal piano particolareggiato esecutivo o dal 
piano di lottizzazione), che consenta tale lottizzazione, senza che sia neces-
sario, ai fini della configurabilità dell’illecito in esame, che le opere siano 
state realizzate in assenza del relativo titolo abilitativo o in difformità da 
quest’ultimo. Conseguentemente, qualora non sussista l’autorizzazione non 
deve escludersi l’abusività della lottizzazione anche se per le singole opere 
facenti parte di tale lottizzazione sia stato rilasciato il permesso edilizio (38).

È opportuno evidenziare che in passato l’orientamento della Suprema 
Corte di Cassazione era nel senso di escludere che il mutamento di destina-
zione d’uso potesse determinare la configurabilità del reato di lottizzazione 
abusiva, poiché una corretta interpretazione della relativa norma «non con-
sente di intravedere il reato di lottizzazione se non quando siano modificati 
i terreni e non gli edifici» (39).

Tale orientamento è stato superato, ritenendo configurabile l’ipotesi 
criminosa in esame anche nell’esplicazione di attività materiali, come la 
costruzione di edifici ovvero la realizzazione di opere di urbanizzazione, 
allorquando gli anzidetti atti ed attività risultino diretti ad utilizzare e pia-
nificare il territorio a scopi edilizi, in mancanza di un piano di lottizzazione 
convenzionale o di altro strumento equipollente attuativo del piano rego-
latore generale. Si è, pertanto, ritenuta attività materiale la modificazione 
di destinazione d’uso, senza permesso, delle unità immobiliari facenti parte 

(37) Cass., sez. III, 15 gennaio 2007, n. 594 (c.c. 7 dicembre 2006), Meraviglia, in www.
lexambiente.it; Cass., sez. III, 12 ottobre 2005, n. 36940, in Riv. pen., 2006, p. 50 ss.; Cass., 
S.U., 28 novembre 2001, Salvini, in Foro it., 2002, II; Cass., sez. III, 1 luglio 2004, Lame-
dica; Cass., sez. III, Matarrese, in Cass. pen. 2001, p. 726; Cass., sez. III, 30 dicembre 1996, 
n. 11249, in Riv. pen., 1997, p. 177. In merito cfr. anche Cass., sez. III, 30 aprile 1994, Pene, 
in Riv. pen., 1995, p. 232; Cass., sez. II, 21 novembre 1992, Urtis, in Riv. pen., 1993, p. 927 e 
Cass., sez. III, 12 giugno 1982, Di Geronimo, in Riv. pen., 1983, p. 326. In dottrina cfr. pigna-
tone, taormina, Il reato di lottizzazione abusiva, inquadramento sistematico e profili sanzio-
natori, in N. auton., n. 1/2000; lucantonio, La lottizzazione nella abrogata e nella vigente 
normativa urbanistica: una figura di «reato giurisprudenziale», in Dir. e giust., 1985, p. 316; de 
palma, Il punto sulla lottizzazione abusiva, in Riv. pen., 1985, p. 314.

(38) Cons. St. sez. V, 26 marzo 1996, n. 301, in Cons. St., 1996, I, p. 426.
(39) Cass., sez. III, 8 maggio 1991, Ligresti, in Riv. giur. ed., 1992, I, p. 1004.
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di un “complesso alberghiero residenziale”(40) e la vendita parcellizzata di 
alcune di esse (41).

In particolare, si è affermato che l’ipotesi di lottizzazione abusiva, di cui 
all’art. 30 cit., è configurabile anche in relazione ad un complesso immo-
biliare già edificato attraverso il cambio di destinazione d’uso rilevabile 
dalla stipula di contratti preliminari di compravendita, come quelli aventi 
ad oggetto unità abitative destinate a residenza privata e facenti parte di 
un complesso originariamente autorizzato per lo svolgimento di attività 
alberghiera (42). È stato anche precisato che in ipotesi di lottizzazione abu-
siva attuata mediante frazionamento e modifica di destinazione d’uso di 
immobile originariamente adibito a struttura alberghiera non è sufficiente 
a far ritenere la permanenza di una destinazione d’uso alberghiera la sola 
circostanza che questa fosse stata genericamente richiamata nei contratti di 
vendita e che le pattuizioni relative alla gestione unitaria erano del tutto 

(40) Cass., sez. III, 3 aprile 2007, n. 13677 (c.c. 15 dicembre 2006), Signori, in www.
lexambiente.it

(41) Cass., sez. III, 24 febbraio 2006, n. 6990 (c.c. 29 novembre 2005), Ambrosini, in 
Riv. pen., 2007, p. 94; Cass., sez. III, 4 maggio 2004, n. 20661, Repino, in Riv. pen., 2005, 
p. 618 ss. Inoltre, secondo Cass., sez. III, 6 maggio 1996, n. 1518 (c.c. 27 marzo 1996), in 
C.E.D. Cass., n. 205450, ai fini del reato di lottizzazione abusiva materiale è necessario veri-
ficare sia l’esistenza del disegno di conferire un nuovo assetto ad una porzione di territorio 
comunale che l’incidenza dell’intervento sul tessuto urbanistico sotto il profilo della necessità 
dell’esecuzione di nuove opere di urbanizzazione o di potenziamento di quelle esistenti. Sulla 
base di tale principio la Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva confermato il 
provvedimento di sequestro di insediamento all’interno del perimetro del parco del Gargano 
realizzato riedificando un fabbricato rurale demolito, per il quale era stata rilasciata una con-
cessione edilizia in deroga, ed aggiungendovi altri corpi con una destinazione complessiva 
turistico-alberghiera, ma aveva del tutto trascurato di considerare i riflessi dell’intervento in 
via di realizzazione sulla condizione di urbanizzazione della zona e sulle relative infrastrutture 
ed ha, conseguentemente, annullato con rinvio il provvedimento.

(42) Cass., sez. III, 21 marzo 2005, n. 10889, Garbari, in Riv. pen., 2006, p. 349. Anche 
secondo Cass., sez. III, 4 maggio 2004, n. 20661 (c.c. 2 marzo 2004), Repino, in Riv. pen., 
2005, p. 618, il reato di lottizzazione abusiva è ravvisabile non solo nel compimento di atti 
giuridici, come la suddivisione del terreno e l’alienazione dei lotti fabbricabili, ma anche 
nell’esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici ovvero la realizzazione di 
opere di urbanizzazione, allorquando gli anzidetti atti ed attività risultano diretti ad utilizzare 
e pianificare il territorio a scopi edilizi, in mancanza di un piano di lottizzazione convenzio-
nale e di altro strumento equipollente attuativo del piano regolatore generale: nel caso di spe-
cie è stata ritenuta attività materiale la modificazione di destinazione d’uso, senza permesso, 
delle unità immobiliari facenti parte di un “complesso alberghiero residenziale” e la vendita 
parcellizzata di alcune di esse.
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generali, dal momento che non facevano alcun espresso richiamo alle regole 
del contratto di albergo ed ai periodi nei quali le singole unità abitative 
alienate avrebbero dovuto essere locate ad uso alberghiero e non utilizzate 
direttamente dagli acquirenti (43).

3. La lottizzazione abusiva negoziale

Profilo normativo

L’ipotesi della c.d. lottizzazione abusiva negoziale (44) si ha quando – pur 
non essendovi stata ancora alcuna abusiva trasformazione lottizzatoria in 
senso materiale – «tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazio-
namento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro 
caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno ed alla 
sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o 
l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi 

(43) Cass., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 359 (c.c. 22 novembre 2006), in www.lexam-
biente.it.

(44) aleSio, Lottizzazione abusiva e onere della prova, cit., p. 38 ss.; annunziata, Dubbi 
e incertezze intorno al concetto di lottizzazione abusiva, in Giur. it., 1981, II, p. 149; berto-
lini, Le lottizzazioni abusive, in Giust. pen., 1980, II, p. 431; cacciavillani, La definizione 
di lottizzazione (abusiva) nella legge 28 febbraio 1985 n. 47, in Giur. merito, 1985, p. 1262; 
caSo R., caSo F., Convenzione di lottizzazione e autonomia negoziale: destinazione ignota?, 
in Foro it., 1991, I, p. 604; cicala, Considerazioni intorno al reato di lottizzazione abusiva, 
in Giur. it., 1981, II, p. 163; clivio, La tutela dell’acquirente di aree lottizzate nei confronti 
del comune inadempiente, in Riv. giur. sarda, 1991, p. 106; d’angelo N., Vigilanza, sanzioni 
e sanatorie nell’edilizia, Rimini, 2006; galletto, Convenzioni di lottizzazione, sopravvenute 
esigenze pubbliche, tutela del privato, in Riv. not., 1981, p. 1151; garri, Frazionamento di 
terreno agricolo e compromesso di vendita di lotto, in App. urb. ed., 1998, p. 463; graSSano, 
Le convenzioni e le lottizzazioni edilizie tra bilateralità negoziale ed unilateralità amministra-
tiva, in N. rass., 1995, p. 2012; leggero, In tema di efficacia delle convenzioni di lottizzazione 
nei confronti dell’acquirente di aree lottizzate, in Giur. cost., 1994, I, p. 2250; loSapio, La 
lottizzazione abusiva negoziale, in Ind. pen., 1996, p. 121; materia, È davvero possibile una 
nuova strategia contro le lottizzazioni abusive?, in Giur. merito, 1981, III, p. 1103; monaco 
(a cura di), Il nuovo testo unico in materia di edilizia, Napoli, 2003; nacci, Lottizzazione abu-
siva e contratto preliminare, in Giur. cost., 1999, I, p. 2464; novareSe, Disciplina civilistica 
dei trasferimenti di terreni abusivamente lottizzati nelle leggi 1150/1942 e n. 47/1985, in Riv. 
giur. ed., p. 1228; tanda, Lottizzazione abusiva e contratto preliminare, in Cass. pen., 2001, 
p. 1004 ss.
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riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a 
scopo edificatorio» (art. 30 cit.).

In questa ipotesi, pertanto, l’illecita condotta presuppone non solo 
l’alienazione non autorizzata di un terreno diviso in lotti, ma anche il chiaro 
intento lottizzatorio desumibile da indici sintomatici dettagliatamente elen-
cati in modo non tassativo dal legislatore. Tali elementi indiziari non devono 
essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche 
la presenza di uno solo di essi, rilevante ed idoneo a far configurare, con 
margini di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione (45).

Per «frazionamento del terreno» si intende qualsiasi forma di suddivi-
sione dello stesso in lotti, anche in forma non catastale. Tale frazionamento 
non necessariamente deve precedere atti di disposizione: infatti, è configu-
rabile la condotta lottizzatoria anche nell’ipotesi di trasferimento di estesi 
appezzamenti di terreno ad una pluralità di soggetti pro indiviso o ad una 
società da cui, poi, per effetto dell’eventuale scioglimento della comunione 
o del vincolo sociale derivi il frazionamento in lotti.

L’intento lottizzatorio può essere perseguito attraverso contratti, sti-
pulati sia in forma pubblica che privata, relativi a diritti reali ed aventi ad 
oggetto (art.  30, co. 2, T.U. cit.) il loro trasferimento (permute, compra-
vendite, dazioni in pagamenti, donazioni, conferimenti societari, transazioni 
con assegnazioni di terreno) ovvero la costituzione dei diritti di usufrutto, 
uso, abitazione ed enfiteusi.

È da escludere, invece, la sussistenza del succitato intento lottizzatorio 
non solo in relazione ad «atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma 
privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della 
comunione di diritti reali relativi a terreni... quando i terreni costituiscano 
pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la 

(45) Cass., sez. III, 12 ottobre 2005, n. 36940, in Riv. pen., 2006, p. 51 ss. Nello stesso 
senso è orientata anche la giurisprudenza amministrativa: cfr. Cons. St. sez. V, 14 maggio 
2004, n. 3136, in Dir. e giust., 2004, n. 26, p. 41, con nota di aleSio, e T.A.R. Toscana, sez. 
III, 8 marzo 2005, n. 1004, secondo cui per la sussistenza di una lottizzazione abusiva cosid-
detta cartolare, cioè effettuata mediante il frazionamento planimetrico di un fondo, non è 
necessario dimostrare l’esistenza di tutti gli indici rivelatori di cui all’art. 30 T.U. 380/01, ma 
è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio: il dato oggettivo del 
frazionamento di un unico fondo, già destinato ad uso agricolo, in larga misura proveniente 
da un unico proprietario, in lotti non idonei ad un uso conforme allo strumento urbanistico, 
inseriti nello stesso foglio e partita catastale, e trasferiti a soggetti che non presentano le qua-
lità soggettive appropriate a tale utilizzazione agricola, configura una lottizzazione abusiva 
negoziale.
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superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 
metri quadrati» (art. 30, co. 2, T.U. cit.), ma anche in relazione alle «divisioni 
ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed a testa-
menti nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di 
garanzia e di servitù» (art. 30, co. 10, T.U. cit.).

Di recente Cass. sez. III, 17 settembre 2015, n. 37641, ha affermato che, 
in tema di reati edilizi, l’accatastamento di un terreno integra una delle forme 
del reato di lottizzazione abusiva, e precisamente quella c.d. negoziale, così 
da assumere rilievo anche ai fini della permanenza del reato, solo se l’ope-
razione è ascrivibile alla volontà dei lottizzanti, ma non anche quando la 
stessa costituisce adempimento imposto dall’amministrazione: in tale caso 
il tempus commissi delicti non va individuato in quello del successivo acca-
tastamento, presso l’Agenzia del Territorio, di un fabbricato già oggetto di 
lottizzazione abusiva c.d. materiale.

È stato precisato  (46) che l’art.  30 T.U. cit., quando afferma che «le 
disposizioni di cui sopra» – cioè quelle dei precedenti commi – non sono 
applicabili (tra gli altri atti ivi menzionati) alle divisioni ereditarie, non vuole 
escludere del tutto la possibilità di configurare l’ipotesi di una lottizzazione 
negoziale in presenza di un atto di divisione ereditaria, ma intende solo sta-
bilire che a tali effetti giuridici non sono applicabili gli indici sintomatici 
della lottizzazione nonché le disposizioni che impongono l’allegazione del 
certificato di destinazione urbanistica o il deposito del frazionamento cata-
stale nel Comune e, quindi, le sanzioni civili previste per la mancata alle-
gazione di tale certificato. In questo caso, infatti, il legislatore ha ritenuto 
che la natura familiare di tali divisioni le ponesse al riparo da quell’intento 
speculativo proprio di colui che vuole realizzare una lottizzazione. Tutta-
via, anche la divisione ereditaria può nascondere una lottizzazione abusiva 
negoziale: ma, in tale ipotesi, la volontà di lottizzare, quando la divisibilità 
è consentita dalla legge e non è incomoda, non può evincersi dal semplice 
frazionamento, che può essere determinato esclusivamente dalla necessità 
di sciogliere la comunione ereditaria, ma necessita un quid pluris che lasci 
trasparire l’effettivo intento lottizzatorio.

Si è sostenuto che gli estremi del reato di lottizzazione abusiva negoziale 
sono configurabili anche nel caso di contratto preliminare di compravendita 

(46) Cass., sez. III, 21 ottobre 2005, n. 38632 (c.c. 28 settembre 2005), in www.lexam-
biente.it.
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avente ad oggetto un appezzamento di terreno  (47): infatti, come già evi-
denziato, con l’utilizzazione in senso atecnico del termine «frazionamento» 
l’art. 30 cit. intende far riferimento a qualsiasi suddivisione del terreno in 
lotti, anche in forma non catastale. Se a ciò si aggiunge la circostanza che la 
fattispecie contravvenzionale in questione sussiste anche quando la modifi-
cazione in senso urbanistico ed edilizio del terreno venga predisposta (non 
solo attraverso «il frazionamento e la vendita» ma anche) mediante «atti 
equivalenti», si intuisce la chiara volontà legislativa di approntare una forma 
di tutela anticipata (48) del bene giuridico oggetto dell’ipotesi criminosa in 
esame  (49): si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle gravi conse-
guenze – sotto il profilo della confisca urbanistica (su cui v. infra) – che 
l’art. 44, co. 2, T.U. 380/01 ricollega alla sentenza definitiva che accerta la 
sussistenza della lottizzazione abusiva.

(47) Afferma Cass., sez. III, 6 luglio 2004, n. 29222, Maiolica, in Riv. pen., 2005, p. 115, 
che nella cosiddetta lottizzazione negoziale anche i contratti preliminari di alienazione dei 
singoli lotti possono costituire, valutati assieme ad altri elementi, «atti equivalenti» ai sensi 
dell’art. 30 T.U. 380/01, sempre che gli stessi non prevedano, quale condizione sospensiva 
del contratto, l’ottenimento dell’autorizzazione al frazionamento dell’area da parte dell’auto-
rità amministrativa competente: in tal caso, in mancanza dell’autorizzazione, le promesse 
di vendita sono inidonee a produrre l’effetto lottizzatorio, né sarebbe possibile ottenere la 
stipula dei contratti definitivi, con conseguente effettiva lottizzazione negoziale, in forza 
dell’art. 2932 c.c. Anche secondo Cass., sez. III, 2 dicembre 2002, n. 40492, Dolce, in Riv. 
pen., 2003, p. 316 ss., il reato di lottizzazione abusiva è configurabile in relazione ad una 
complessa attività materiale o negoziale a formazione progressiva, nella quale più soggetti 
possono concorrere al fine di sottrarre il territorio alla sua giusta destinazione urbanistica 
nell’interesse generale, sicché anche negozi giuridici come i preliminari di vendita possono 
acquistare in concreto valenza probatoria.

(48) Afferma Cass., sez. III, 12 ottobre 2005, n. 36940, in Riv. pen., 2006, p. 53, che nei 
reati di lottizzazione abusiva (che sono caratterizzati da una articolazione particolarmente 
ampia di possibili modalità esecutive ma si configurano già come reati di pericolo) il legi-
slatore ha anticipato il momento di rilevanza penale del fenomeno, per evitare che lo stesso 
possa incidere in modo irrimediabile sull’assetto del territorio. Non occorre, però, che la 
volontà dell’agente sia protesa a vanificare le anzidette finalità di tutela, essendo sufficiente 
che egli compia attività rivolte alla trasformazione di terreni, con inizio di opere edilizie o di 
urbanizzazione, ma anche soltanto con atti giuridici indirizzati a realizzare l’edificazione, in 
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabi-
lite da leggi statali o regionali.

(49) Si è in presenza di un fondamentale punto di snodo della più generale strategia di 
tutela del territorio, tanto che opportunamente il legislatore intende reprimere in forma più 
incisiva un’ipotesi criminosa (quale quella della lottizzazione abusiva) che ha indubbiamente 
una elevata potenzialità offensiva di un bene di primaria importanza qual è il territorio.
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In tale univoco contesto non può revocarsi in dubbio la possibilità di 
ricondurre l’ipotesi di contratto preliminare di compravendita di un singolo 
lotto nella nozione di «atti equivalenti» (50) alla vendita, qualora tale prelimi-
nare si collochi in un contesto indiziario che riveli in modo non equivoco la 
finalità edificatoria, la quale rappresenta l’elemento comune alle varie forme 
(materiale, negoziale, mista) in cui la contravvenzione può sostanziarsi (51).

(50) La locuzione «atti equivalenti» contenuta nell’art. 30 cit. non può far sorgere dei 
dubbi in ordine alla determinatezza della fattispecie criminosa in esame: infatti, gli eventuali 
dubbi possono essere ragionevolmente superati dalla considerazione che non è infrequente il 
ricorso da parte del legislatore a formule elastiche per l’individuazione di una serie di ipotesi 
la cui puntuale e dettagliata specificazione determinerebbe un notevole appesantimento del 
contesto normativo. Del resto, proprio la succitata esigenza di predisporre relativamente alla 
figura criminosa in esame una forma di tutela anticipata giustifica quella particolare tecnica di 
legiferazione che si estrinseca nel ricorso a clausole generali.

(51) Cfr. Cass., sez. III, 29 febbraio 2000, n. 3668, Pennelli, in Cass. pen. 2001, p. 1004, 
con nota di tanda, Lottizzazione abusiva e contratto preliminare; Cass., sez. III, 9 giugno 
1999 n. 1656, D’Angelo, in Riv. pen., 1999, p. 751. Sostiene opportunamente novareSe, La 
lottizzazione abusiva: forme e modalità di accertamento, in Riv. giur. ed., 151 s., che «la ratio 
della disposizione consente di attribuire un significato ampio al termine trasferimento almeno 
fino ad includere il contratto preliminare di vendita e la espressione “atti equivalenti” così 
atecnica può far includere pure tutti quegli atti con i quali si attua un frazionamento di un 
terreno, attribuendone la disponibilità ad altri, al fine di realizzare una trasformazione urba-
nistica o edilizia del territorio non consentita». Tuttavia, si pone nel senso che la promessa 
di vendita, di per sé, non integra il reato di lottizzazione abusiva negoziale, Cass., sez. III, 28 
novembre 1996, n. 10214, Azzolini, in Riv. pen., 1997, p. 516.

In dottrina escludono la riconducibilità del contratto preliminare nell’ambito degli «atti 
equivalenti» alla vendita loSapio, La lottizzazione abusiva negoziale, in Ind. pen., p. 135 s.; 
mazzarolli, La lottizzazione e la repressione delle lottizzazioni abusive, cit., p. 466. L’espres-
sione «atti equivalenti» secondo breSciano, padalino morichini, I reati urbanistici, cit., 
p.  261, non può avere «un significato così generico perché equivalente (v. Devoto, Oli, 
Vocabolario illustrato della lingua italiana, Milano, 1981) significa “corrispondere con esat-
tezza quanto a valore o efficacia”, con la conseguenza che non possono essere considerarsi 
equivalenti atti che producono effetti così radicalmente diversi nella sfera giuridica. Se ciò 
non bastasse, l’espressione medesima è di stretta interpretazione poiché contenuta in una 
norma di carattere penale la quale, oltretutto, prevede una condotta di pericolo che, a seguito 
della dilatazione del significato di “atti equivalenti”, risulterebbe ulteriormente anticipata ad 
una fase consistente in meri atti preparatori, tali dovendo considerarsi quelli aventi efficacia 
obbligatoria rispetto ai successivi atti di natura traslativa». In senso contrario cfr. albamonte, 
Il reato di lottizzazione abusiva nella l. n. 47/1985, in Cass. pen. 1986, p. 2019; novareSe, La 
lottizzazione abusiva, in Riv. giur. ed., p. 151 s.; tanda, Lottizzazione abusiva e contratto preli-
minare, in Cass. pen., 2001, p. 1009 ss.
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È stato sostenuto che in tale ipotesi si è in presenza di un reato perma-
nente in quanto la condotta criminosa si protrae nel tempo, fino alla stipula-
zione del contratto definitivo o all’intervento della sentenza ex art. 2932 c.c. 
produttrice degli effetti del contratto non concluso (52).

Prassi giurisprudenziale

Il costante orientamento giurisprudenziale è nel senso che per ritenere 
integrati gli estremi del reato di lottizzazione abusiva non sono necessarie 
iniziative di tipo edificatorio: infatti, è sufficiente anche che la trasforma-
zione urbanistica dei terreni avvenga o attraverso il frazionamento degli 
stessi o attraverso la vendita dei suoli (53) ovvero attraverso «atti equivalenti» 
alla vendita. A tal fine basta anche la vendita di un unico lotto (54).

La giurisprudenza ritiene sussistente il reato di lottizzazione abusiva 
negoziale anche quando l’acquirente dichiari – attraverso l’inserimento di 
una clausola nel contratto di vendita – di essere a conoscenza che il terreno 
è catastalmente censito come agricolo e non fa parte di lottizzazione autoriz-
zata e non può essere utilizzato a scopo edilizio (55).

Inoltre, si è affermato che l’implicita esclusione – desumibile dall’art. 30, 
co. 6, T.U. cit. – dell’obbligo di trasmettere la copia dell’atto all’autorità 
comunale, nel caso di trasferimento di particelle di territorio con superficie 
pari o superiore ai diecimila metri quadrati, non comporta che debba neces-
sariamente escludersi la configurabilità della lottizzazione abusiva (56). In tali 

(52) Cfr. albamonte, La lottizzazione quale reato progressivo nell’evento, in Cass. pen. 
mass., 1980, p. 1439.

(53) Secondo Cass., sez. III, 24 febbraio 2006, n. 6990, Ambrosini, in www.ambiente-
diritto.it, configura il reato di lottizzazione abusiva negoziale la vendita simulata in “multi-
proprietà alberghiera” di un edificio avente originaria destinazione alberghiera ma in realtà 
venduto in singole unità immobiliari a destinazione residenziale.

(54) Cass., sez. III, 30 aprile 1994, n. 4954.
(55) Cass., sez. III, 4 ottobre 1988, in Riv. pen., 1990, p. 670; Cass., sez. III, 15 giugno 

1983, in Riv. pen., 1984, p. 433.
(56) Secondo Cass., sez. III, 11 gennaio 1999, n. 216 (ud. 20 novembre 1998), in C.E.D. 

Cass., n. 212917, per configurare il reato di lottizzazione abusiva non sono necessarie inizia-
tive di tipo edificatorio, essendo sufficiente il trasferimento di appezzamenti di terreno (c.d. 
lottizzazione negoziale). È stato, comunque precisato che il terreno non costituisce un bene il 
cui uso, detenzione o alienazione costituiscono reato, se non debitamente autorizzati, giacché 
è una specifica destinazione ad essere antigiuridica se non autorizzata. Non è neppure vietata 
la vendita dei terreni di estensione inferiore a 10.000 mq ma sono solo richieste alcune cautele 

001_140563_CHAPTERS.indd   382 22/04/16   6:21 PM



 il reato di lottizzazione abuSiva 383

© Wolters Kluwer Italia

casi, infatti, è ravvisabile il reato in oggetto quando, con apprezzamento di 
fatto, il giudice ritenga sussistenti i parametri indiziari contenuti nel suac-
cennato art. 30 (57).

In relazione alla possibilità di configurare gli estremi dell’illecito in esame 
nell’ipotesi di attività contrattuale preliminare avente ad oggetto un appezza-
mento di terreno la Suprema Corte di Cassazione in un primo momento si era 
posta in avviso contrario, osservando che l’art. 30 l. cit. fa riferimento ai soli con-
tratti che determinano l’effetto reale indicato dalla norma e non anche a quelli 
con effetti obbligatori, come il contratto preliminare di compravendita (58).

Successivamente, la stessa Corte di Cassazione ha chiarito che l’art. 30 l. 
cit. configura la lottizzazione negoziale quando, sussistendo l’intento lottiz-
zatorio, la trasformazione urbanistica viene effettuata incidendo sul terreno 
con il frazionamento, con la vendita o con «atti equivalenti»: tra tali «atti 
equivalenti» al frazionamento e alla vendita «possono ricomprendersi anche 
i contratti preliminari di alienazione dei singoli lotti, allorché gli stessi si 
collochino in un contesto indiziario atto a rivelare in modo non equivoco le 
finalità edificatorie» (59).

Pertanto, se è vero che la promessa di vendita, di per sé, non integra la 
lottizzazione negoziale (60) è altresì vero che tale attività contrattuale preli-
minare può rientrare nella nozione di «atto equivalente se valutata insieme 
ad altri elementi. Invero, il fatto costitutivo della lottizzazione negoziale 
consiste nel frazionamento e nella vendita o in atti equivalenti, e questa 
ultima locuzione ha come parametro il fatto conclusivo e penalistico della 
abusiva lottizzazione per vietare tutti quegli altri atti attraverso i quali si 
raggiunga lo stesso effetto del frazionamento e della vendita, anche se con 
modi mediati e mezzi dissimulati» (61). È stato, comunque, precisato che il 

ed una serie di controlli per accertare che il terreno non sia adibito a scopo edificatorio e che 
l’edificazione non avvenga senza un preventivo piano urbanistico di attuazione dell’intero 
comparto considerato: così Cass., sez. III, 27 maggio 2004, n. 1124, Pipoli.

(57) Cass., sez. III, 5 marzo 1996, Mele.
(58) Cass., sez. III, 9 luglio 1994, n. 6493.
(59) Cass., sez. III, 29 febbraio 2000, n.  3668, Pennelli, in Cass. pen., 2001, p.  1007, 

secondo cui – inoltre – «non si comprende perché un contratto preliminare, suscettibile di 
esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, quindi, preordinato al “trasferimento”, possa 
essere escluso dagli “atti equivalenti” alla vendita» di cui all’art. 30 T.U. cit.

(60) Cass., sez. III, 28 novembre 1996, n. 10214, Azzolini, in Riv. pen., 1997, p. 516.
(61) In questi termini Cass., sez. III, 9 giugno 1999, n. 1656, in Riv. pen., 1999, p. 45. 

Nello stesso senso Cass., sez. III, 29 febbraio 2000, n.  3668, Pennelli in Cass. pen.  2001, 
p. 1007-1008.
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contratto preliminare di alienazione di un singolo lotto, anche se può rien-
trare nella sopraindicata nozione di «atto equivalente», non deve prevedere, 
quale condizione sospensiva del contratto, l’ottenimento dell’autorizzazione 
al frazionamento dell’area da parte dell’autorità amministrativa competente: 
in tal caso, in mancanza dell’autorizzazione, le promesse di vendita sono 
inidonee a produrre l’effetto lottizzatorio, né sarebbe possibile ottenere la 
stipula dei contratti definitivi, con conseguente effettiva lottizzazione nego-
ziale, in forza dell’art. 2932 c.c. (62).

4. Lottizzazione in difformità dall’autorizzazione o con autorizzazione 
illegittima

Profilo normativo

Anche in tema di lottizzazione si pone la problematica relativa alla 
eventuale difformità rispetto a quanto assentito col provvedimento ammi-
nistrativo (63). Diverse sono le conseguenze (e, quindi, le sanzioni penali) a 
seconda che tale difformità sia totale o parziale.

Nel primo caso, e cioè quando la lottizzazione si discosta in modo 
sostanziale dall’autorizzazione al punto da concretizzarsi nella realizzazione 
di opere del tutto difformi rispetto a quelle autorizzate, non vi è dubbio che 
si debba far ricorso alla sanzione prevista per l’ipotesi di lottizzazione senza 
la prescritta autorizzazione con conseguente equiparazione di queste ultime 
due fattispecie (64).

(62) Cass., sez. III, 6 luglio 2004, n. 29222, Maiolica, in Riv. pen., 2005, p. 115.
(63) aSSini, Diritto urbanistico, Padova, 2003; baSSi, Lineamenti della lottizzazione abu-

siva, in Riv. giur. ed., 1959, II, p.  180; bottaro, Lottizzazioni abusive, in Riv. not., 1981, 
p. 716; caccin, Gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza in tema di lottizzazione 
il cui scopo resta quello della formazione di nuove zone urbane, in N. rass., 1979, p. 493; de 
palma, Il punto sulla lottizzazione abusiva, in Riv. pen., 1985, 341; delfino, L’interesse pub-
blico nelle lottizzazioni edilizie, Milano, 1981; Gambardella, Lottizzazione abusiva e disappli-
cazione dell’autorizzazione amministrativa, in Cass. pen., p. 2027 ss.; griSi, La convenzione 
nella lottizzazione edilizia, in Ammin. it, 1978, p. 607; lequaglie, miguidi, Il nuovo Testo 
Unico dell’Edilizia, Rimini, 2005; mancini, Questioni in tema di lottizzazione abusiva, in Giur. 
merito, 1984, p. 677; rodella, Il concetto, il contenuto e gli scopi della lottizzazione prima e 
dopo l’entrata in vigore della legge-ponte urbanistica, Firenze, 1969; Sandulli M.A. (a cura di), 
Il testo unico dell’edilizia, Milano, 2004.

(64) Nello stesso senso cfr. novareSe, La lottizzazione abusiva, in Riv. giur. ed., p. 190 e 
breSciano, padalino morichini, I reati urbanistici, cit., p. 267.
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In particolare, il fatto che l’art. 31, co. 1, T.U. 380/01 disciplini espres-
samente solo l’ipotesi di esecuzione di lavori in totale difformità dal per-
messo di costruire e non dall’autorizzazione di cui all’art.  30 T.U. cit., 
non può essere considerato «come argomento a contrario per escludere 
la rilevanza penale di tale evenienza o per ritenerla assoggettata, anziché 
alla sanzione stabilita per la lottizzazione abusiva, a quelle meno gravi 
contemplate dall’art. 20, lett. a e b (oggi – n.d.r. – art. 44, lett. a e b, T.U. 
380/01): il legislatore, infatti, si è semplicemente preoccupato di disci-
plinare un fenomeno che nella pratica si riscontra in un numero elevato 
di casi e di distinguerlo da quello, altrettanto ricorrente, di esecuzione 
dei lavori in parziale difformità nonché dall’altra tipologia, introdotta ex 
novo, di opere effettuate in variazione essenziale, evitando di prendere 
in considerazione un accadimento che, invece, non risulta di frequente 
verificazione» (65).

Diversamente deve escludersi il reato di lottizzazione abusiva nell’ipotesi 
di opere effettuate in difformità parziale dall’autorizzazione conseguita (66): 
infatti, l’intento del legislatore è quello di «impedire che siano vanificati 
il preventivo controllo ed il consenso dell’autorità comunale che la legge 
intende assicurare, laddove le piccole difformità e le non rilevanti violazioni 
dell’iter procedurale potranno essere eventualmente sanzionate ai sensi 
dell’art. 20, lett. a, della legge n. 47/1985 (oggi – n.d.r. – art. 44, lett. a, T.U. 
380/01)» (67).

In merito alla delicata e complessa problematica relativa all’ipotesi di 
lottizzazione eseguita con autorizzazione illegittima, si è affermato che la 
fattispecie criminosa in esame è reato a consumazione alternativa, potendo 
realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le pre-
scrizioni della legge o degli strumenti urbanistici. Pertanto, quando il giu-
dice ravvisa l’esistenza (ovvero il fumus) di una lottizzazione abusiva, pur in 
presenza di un’autorizzazione che però risulti in contrasto con previsioni 
di legge o di piano, non opera alcuna disapplicazione del provvedimento 
amministrativo, ma si limita ad accertare la conformità del fatto concreto 
alla fattispecie astratta descrittiva del reato, poiché una volta che constati il 
contrasto tra la lottizzazione considerata e la normativa urbanistica, giunge 

(65) In questi termini breSciano, padalino morichini, I reati urbanistici, cit., p. 268.
(66) Dello stesso avviso novareSe, La lottizzazione abusiva, in Riv. giur. ed., p.  190 e 

breSciano, padalino morichini, I reati urbanistici, cit., p. 267.
(67) Così fiale, Diritto urbanistico, cit., p. 914.
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all’accertamento dell’abusività della lottizzazione prescindendo da qualsiasi 
giudizio sull’autorizzazione (68).

Sul punto cfr. anche il cap. XI inerente al sindacato del giudice penale 
sul permesso edilizio illegittimo.

Prassi giurisprudenziale

L’indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione è nel senso di rav-
visare il reato di lottizzazione abusiva non solo quando manchi la prescritta 
autorizzazione, ma anche quando la modificazione urbanistica od edilizia 
dei terreni venga effettuata – rispetto al progetto approvato dall’autorità 
amministrativa – con difformità tipologiche, volumetriche, strutturali e di 
destinazione così consistenti da far escludere che l’opera sia più riferibile a 
quella autorizzata (69).

(68) Cass., S.U., 8 febbraio 2002, Salvini, in Cass. pen., 2002, p. 2017 ss., con nota di 
Gambardella, Lottizzazione abusiva e disapplicazione dell’autorizzazione amministrativa. In 
senso conforme cfr. Cass., sez. III, 29 gennaio 2001, Matarrese, in Cass. pen., 2001, p. 726; 
Cass., sez. III, 16 novembre 1995, Pellicani, in Cass. pen. mass., 1995. Contra: Cass., sez. III, 
8 maggio 1991, Ligresti, in Cass. pen., 1992, I, p. 1004.

(69) Cass., sez. III, 24 febbraio 2006, n. 6990, Ambrosini, in www.ambientediritto.it, ha 
affermato che il reato di lottizzazione è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia 
per difetto di autorizzazione sia per il contrasto della stessa con le prescrizioni degli stru-
menti urbanistici, sussistendo in capo ai soggetti che partecipano al piano di lottizzazione 
l’obbligo di controllare la conformità dell’intera lottizzazione e/o delle singole opere alla 
normativa urbanistica ed alle previsioni di pianificazione, ed atteso che l’interesse protetto 
dalla normativa urbanistica non è soltanto quello di assicurare il controllo preventivo da 
parte della pubblica amministrazione, ma altresì quello di garantire che lo sviluppo urbani-
stico si realizzi concretamente in aderenza all’assetto risultante dagli strumenti urbanistici. 
Tale pronuncia ha anche precisato che l’art. 30 T.U. 380/01 individua la lottizzazione abu-
siva di terreni a scopo edificatorio nella trasformazione materiale o negoziale «in violazione 
delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati». Sicché, il reato di lottizza-
zione abusiva può realizzarsi mediante una modificazione urbanistica o edilizia dei terreni, 
che conferisca ad una porzione del territorio comunale un assetto differente e che sia posta 
in essere non solo in assenza di autorizzazione, ma anche in totale difformità dalla stessa 
ed in violazione degli strumenti urbanistici vigenti od approvati. Cass., sez. III, 8 febbraio 
2005, n. 4424 (ud. 4 luglio 2004), Foti, in www.italgiure.giustizia.it, ha precisato che integra 
il reato in esame la condotta di chi, pur in presenza di un provvedimento amministrativo che 
l’autorizzi, inizi opere che comportino la trasformazione urbanistica ed edilizia del territo-
rio (ovvero la predisponga con atti giuridici) in violazione delle prescrizioni stabilite dagli 
strumenti urbanistici e dalle leggi, atteso che detta fattispecie è delineata in via alternativa, 
potendosi realizzare sia per la mancanza della autorizzazione sia per contrasto con le pre-
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La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 17834 del 9 maggio 2011 
(c.c. 25 gen. 2011), ha ribadito il principio secondo il quale è configurabile 
il reato di lottizzazione abusiva quando la trasformazione edilizia o urba-
nistica dei terreni sia realizzata con difformità tipologiche, volumetriche, 
strutturali e di destinazione tanto rilevanti e diffuse su tutta l’area, rispetto 
al progetto approvato dall’autorità amministrativa, da far ritenere l’opera 
non più riferibile a quella pianificata e, quindi, senza autorizzazione. Si è in 
presenza, dunque, di una difformità totale rispetto all’autorizzazione, men-
tre non hanno valore le ipotesi di difformità parziale, poiché si vuole impe-
dire che siano vanificati il preventivo controllo ed il consenso dell’autorità 
comunale che la legge intende assicurare, laddove le piccole difformità e le 
non rilevanti violazioni dell’iter procedurale potranno essere eventualmente 
sanzionate ai sensi dell’art. 44, lett. a, del T.U. cit. (70).

Deve trattarsi, quindi, di un’ipotesi di difformità totale dall’autoriz-
zazione, in quanto devono considerarsi irrilevanti le ipotesi di difformità 
parziale: in quest’ultimo – come detto – caso può essere applicata, sussisten-

scrizioni di legge o di piano della attività materiale o giuridica realizzata, restando irrilevante 
l’avvenuto rilascio di un provvedimento autorizzativo. D’altra parte, il reato di lottizzazione 
abusiva si configura non soltanto quando esiste la necessità di attuare le previsioni dello 
strumento urbanistico generale, attraverso la redazione di un piano esecutivo (quale è il 
piano di lottizzazione) e la stipula di una “convenzione lottizzatoria” adeguata alle carat-
teristiche dell’intervento di nuova lottizzazione, ma anche allorquando detto intento non 
potrebbe in ogni caso essere realizzato perché, per le sue connotazioni obiettive, si pone 
in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale 
di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi. In altri 
termini, il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato pure quando vengano realiz-
zate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione, ove dette 
opere comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione 
delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e delle leggi, restando a tale proposito 
indifferente se la violazione dipenda dalla carenza del necessario piano di lottizzazione o 
se piuttosto l’intervento risulti precluso in radice per le sue connotazioni obiettive, tali da 
porlo in contrasto con lo strumento generale di pianificazione, non modificabile da piani 
attuativi. Cfr., inoltre, Cass., sez. III, 15 maggio 1991, in Riv. giur. ed., 1992, I, p. 1000. 
Anche Cass., sez. III, 12 gennaio 1996, Antonioli, in Riv. pen., 1996, p. 981, nella nozione 
di lottizzazione abusiva rientra pure quella che determina una trasformazione urbanistica 
od edilizia del territorio, effettuata con modalità tali da non essere più riferibile al piano 
inizialmente approvato con la convenzione all’uopo stipulata, a causa degli stravolgimenti o 
delle radicali modifiche apportate.

(70) La sentenza indicata nel testo è reperibile in Riv. giur. ed., 2011, I, 1122.
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done i presupposti, la sanzione meno grave di cui alla lett. a (71) dell’art. 44 
T.U. 380/01.

In tema di lottizzazione effettuata con autorizzazione illegittima (72) non 
sussisteva, in precedenza, un orientamento giurisprudenziale univoco e con-
solidato. Infatti, un primo indirizzo interpretativo riteneva configurabile il 
reato in esame unicamente nel caso in cui l’attività lottizzatoria fosse abu-
siva: «la abusività è esclusa ogni qual volta la lottizzazione sia autorizzata 
dalla autorità competente, senza che sia consentito al giudice penale disap-
plicare l’atto autorizzativo, a meno che esso non sia inesistente o invalido; il 
reato non è configurabile neppure nell’ipotesi in cui detta autorizzazione 
contrasti con norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale 
e produca una considerevole modificazione della destinazione d’uso degli 
edifici in contrasto con le indicazioni di zona» (73).

Un diverso orientamento giurisprudenziale riconosceva, invece, al giu-
dice un potere di controllo sull’atto amministrativo illegittimo al fine di disap-
plicarlo, quando l’illegittimità di tale atto si concretizzi nell’insussistenza di 
un presupposto legale rilevabile mediante un mero accertamento (74).

Il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cas-
sazione nel senso che la contravvenzione di lottizzazione abusiva è stata 

(71) Così fiale, Diritto urbanistico, cit., p. 914.
(72) Gambardella, Lottizzazione abusiva e disapplicazione dell’autorizzazione ammini-

strativa, in Cass. pen., p. 2027 ss.; bucci de SantiS, Lottizzazione abusiva: la concessione è del 
tutto inutile se illegittima, in Dir. e giust., p. 40 ss.

(73) In questi precisi termini Cass., sez. III, 8 settembre 1991, Ligresti, in Riv. giur. ed., 
1992, I, p. 1004.

(74) Secondo Cass., sez. III, 16 novembre 1995, Pellicani, il reato in esame è a consuma-
zione alternativa, potendo essere integrato o dalla mancanza di autorizzazione (approvazione 
del piano di lottizzazione) o dal contrasto della stessa con le prescrizioni degli strumenti 
urbanistici: è prospettabile, quindi, il reato di lottizzazione abusiva qualora sussista un piano 
di lottizzazione approvato, ma possa affermarsi la contrarietà dello stesso ai sovraordinati 
strumenti urbanistici. In dottrina nello stesso senso fiale, Diritto urbanistico, cit., p. 914 ed 
aSSini, marinari, Concessione edilizia ed abusi, cit., p. 104. In merito cfr. anche breSciano, 
padalino morichini, I reati urbanistici, cit., p. 268: «In considerazione dell’inequivocabile 
dettato normativo, poi, non si può seriamente dubitare che, se effettuate in presenza di 
un’autorizzazione che sia illegittima perché rilasciata in contrasto con le prescrizioni degli 
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o di leggi statali o regionali, le condotte delineate 
dall’art. 18, 1° co., della l. n. 47/1985, integrino il reato di lottizzazione abusiva». È oppor-
tuno precisare che tale ultimo orientamento anche se propende – in relazione all’ipotesi in 
esame – per la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, esclude la possibilità di fare 
ricorso all’istituto della disapplicazione.
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configurata come reato a consumazione alternativa, potendo realizzarsi 
non solo quando manchi un provvedimento di autorizzazione, ma anche 
quando quest’ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni degli stru-
menti urbanistici, poiché grava sia sui soggetti che predispongono un piano 
di lottizzazione, sia sui titolari di permesso edilizio, sia sui committenti e 
sia sui costruttori l’obbligo di controllare la conformità dell’intera lottiz-
zazione e delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di 
pianificazione (75). Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che in pre-
senza di un’autorizzazione illegittima in quanto in contrasto con previsioni 
di legge o di piano, il giudice, quando ravvisa l’esistenza (ovvero il fumus) 
di un’ipotesi di lottizzazione abusiva, non opera alcuna disapplicazione del 
provvedimento amministrativo, ma si limita ad effettuare un accertamento 
della conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta descrittiva del 
reato: infatti, il giudice, constatato il contrasto fra la lottizzazione conside-
rata e la normativa urbanistica, arriva all’accertamento dell’abusività della 
lottizzazione a prescindere da ogni giudizio sull’autorizzazione ammini-
strativa (76).

Sull’argomento cfr. il cap. XI relativo all’ipotesi di attività edificatoria 
realizzata sulla base di permesso edilizio illegittimo.

5. Lottizzazione abusiva e concorso di persone nel reato

Profilo normativo

In via di principio deve essere sicuramente riconosciuta la possibilità 
di ipotizzare il concorso di persone nella commissione di un reato urbani-

(75) Cass., S.U., 8 febbraio 2002, Salvini, in Foro it., 2002, II, p. 2017 ss.
(76) Anche secondo Cass., sez. III, 29 gennaio 2001, Matarrese, in Cass. pen., 2001, 

p. 726, la lottizzazione abusiva è un reato a consumazione alternativa, potendo realizzarsi 
sia per il difetto di autorizzazione (approvazione del piano di lottizzazione), sia per il con-
trasto della stessa con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e, per parte loro, i soggetti 
che predispongono un piano di lottizzazione, i titolari di concessione edilizia, i commit-
tenti e i costruttori hanno l’obbligo di controllare la conformità dell’intera lottizzazione 
e/o delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di pianificazione, per-
ché l’interesse protetto dalla normativa urbanistica non è soltanto quello di assicurare che 
la modifica del territorio avvenga sotto il controllo della pubblica amministrazione, ma è 
altresì quello di garantire che tale sviluppo si verifichi in piena aderenza al programmato 
assetto urbanistico.
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stico (77), quale reato proprio, a carico di soggetti che non abbiano la parti-
colare qualifica prevista dall’art. 29 T.U. 380/01. Tali soggetti, infatti, anche 
se privi della qualifica personale richiesta dalla norma per poter assumere 
la veste di autore del reato proprio (78), comunque possono cooperare alla 

(77) albamonte, Responsabilità dei notai e lottizzazioni abusive, in Cass. pen., 1990, I, 
p. 586; annunziata, Lottizzazioni abusive e responsabilità del notaio, in N. dir., 1991, p. 255; 
antonucci, Manuale di diritto urbanistico, Napoli, 2004; aureli, Lottizzazione abusiva e 
responsabilità del notaio, Imp., 1990, p. 2759; bertolami, L’evoluzione del reato di lottizza-
zione abusiva della legge urbanistica e quella sul condono edilizio e la responsabilità del notaio, 
in Temi rom., 1985, p. 419; bottaro, L’ipotesi di concorso del notaio nel reato di lottizzazione 
abusiva alla luce della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in Vit. not., 1985, p. 125; bottaro, Nota-
riato e lottizzazioni di terreni (ricostruzione storica di una discussa figura giuridica), in Riv. not., 
1996, p. 441. buSani, Reato di lottizzazione abusiva e responsabilità del notaio, in Corr. giur., 
1990, p. 964; cacciavillani, La definizione di lottizzazione (abusiva) nella legge 28 febbraio 
1985 n.  47, in Giur. merito, 1985, p.  1262; ciaccia, Competenza dei geometri in tema di 
piani di lottizzazione, in Cons. St., 1977, II, p. 953; li vecchi, Lottizzazione abusiva tramite 
costituzione di società fittizie e configurabilità del concorso nel reato, in Riv. pen., 1989, p. 838; 
luccheSe, Lottizzazione di terreni e funzione notarile, in Vit. not., 1985, p. 1064; manera, 
Sulla responsabilità del notaio per concorso nel reato di lottizzazione abusiva, in Giur. merito, 
1983, p. 1033; manna, Il reato di lottizzazione abusiva e le varie ipotesi di responsabilità penale 
del notaio, in Temi rom., 1981, p. 339; mendoza, Lottizzazione abusiva e suoi soggetti: aspetti 
e profili giuridici, in Cons. St., 1987, II, p.  719; patarnello, Il reato di lottizzazione abu-
siva negoziale con particolare riferimento alla figura del notaio rogante, in Riv. giur. ed., 2002; 
trimboli, Brevi considerazioni sull’elemento soggettivo e la corresponsabilità dell’acquirente 
nel reato di lottizzazione abusiva, in Cass. pen., 2006, p. 3745 ss.

(78) Secondo Cass., sez. III, 28 febbraio 2007, n. 8407 (ud. 30 novembre 2006), Roberto, 
in www.lexambiente.it, i reati edilizi attualmente previsti dal T.U. edilizia sono per lo più reati 
comuni e, in quanto tali, possono essere commessi da qualsiasi soggetto. Fanno eccezione e, 
pertanto, sono reati propri, alcune delle violazioni riconducibili alla lett. a dell’art. 44 T.U. 
cit., la contravvenzione di inottemperanza all’ordine di sospensione dei lavori (art. 44, lett. b, 
ultima previsione) e le violazioni ascrivibili al direttore dei lavori. I meri esecutori materiali 
dell’intervento edilizio abusivo rispondono a titolo di dolo della contravvenzione quando 
consapevolmente pongono in essere la loro attività in assenza o in difformità dal prescritto 
titolo abilitativo. In caso di mancanza di permesso di costruire, essi possono rispondere diret-
tamente per colpa con riferimento alla disciplina posta dall’art. 110 c.p. (salvi i casi di erroneo 
convincimento scusabile), dovendo essi sottostare all’onere di accertare l’intervenuto rilascio 
del procedimento abilitante, che non incombe soltanto sui soggetti indicati dall’art. 29 del 
T.U. 380/01. Per i lavori eseguiti in difformità dal titolo, la legge ha invece attribuito espres-
samente al direttore dei lavori l’obbligo di curare la corrispondenza dell’opera al progetto, 
sicché la diligenza richiesta agli operai non può estendersi alla verifica dell’osservanza pun-
tuale delle previsioni e prescrizioni assentite (fatti salvi i casi di realizzazione di piani ulte-
riori o parti aggiuntive rilevanti, nonché quelli di opere assolutamente non riferibili a quelle 
assentite).
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lesione dell’interesse protetto da quella norma, assumendo la figura (non di 
autore ma) di partecipe: anche a tali soggetti si indirizza il dovere scaturente 
dalla disposizione normativa di non ledere quell’interesse protetto (79).

E’ stato anche affermato da Cass., sez. III, 19 febbraio 2014 (ud. 7 
novembre 2013), n.  7765, B., che nei reati urbanistici possono eventual-
mente concorrere pure gli organi pubblici deputati al controllo sugli inter-
venti di trasformazione del suolo posti in essere da privati e l’ipotesi più 
frequente di concorso con i soggetti che si trovino in possesso delle partico-
lari qualità soggettive indicate dall’art. 29 T.U. cit. è quella del rilascio di un 
atto amministrativo illegittimo per contrasto con disposizioni di legge o di 
regolamento ovvero con le previsioni degli strumenti urbanistici (80).

Molteplici sono le forme che il reato di lottizzazione abusiva può assu-
mere in concreto e molteplici sono i soggetti che possono porlo in essere. 
Tali soggetti, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel 
reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche 
eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di 
essi apporti un contributo causale alla verificazione dell’illecito (sia pure 
svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della con-
dotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo 
preventivo (81).

Sotto tale profilo è opportuno rilevare che la lottizzazione abusiva nego-
ziale ha generalmente carattere plurisoggettivo, poiché in essa normalmente 
confluiscono condotte convergenti verso un’operazione unitaria caratteriz-
zata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi (quanto 
meno del venditore-lottizzatore e dell’acquirente) diretti a condizionare la 
riserva pubblica di programmazione territoriale. Non può fondatamente 
sostenersi che la condotta dell’acquirente (82) costituisce un evento imprevi-

(79) Bettiol, Manuale di diritto penale, Padova, 1982, p. 612 ss.
(80) La sentenza indicata nel testo può essere letta per esteso in Riv. giur. ed., 2015, n.4
(81) Cass. sez. III, 8 giugno 2009, n. 23722 (c.c. 6 maggio 2009), in www.lexambiente.

it, ha ribadito la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui gli acquirenti dei lotti di 
una lottizzazione, se consapevoli dell’abusività di essa, forniscono un determinato contributo 
causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del venditore e rispondono del reato di 
lottizzazione abusiva. Il reato di lottizzazione abusiva ha carattere permanente e si estrinseca 
in una molteplice attività che ha inizio con il frazionamento del fondo a scopo edilizio, prose-
gue con l’eventuale, ma non necessaria, esecuzione di opere di urbanizzazione e si conclude 
con la vendita a terzi, a suddetto scopo, dei singoli lotti.

(82) Cass., sez. III, 9 giugno 2009, n. 23720 (c.c. 23 aprile 2009), in www.lexambiente.
it, ha affermato che nel reato di lottizzazione abusiva correttamente è esclusa la buona fede 
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sto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante 
contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli 
e, per la cooperazione dell’acquirente nel reato, non sono necessari un pre-
vio concerto o un’azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, 
al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli conce-
pito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per 
trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costi-
tuiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 
della Costituzione (83). Pertanto, l’acquirente non può essere ritenuto, solo 
per tale sua qualità, “terzo estraneo” al reato di lottizzazione abusiva, ben 
potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento mate-
riale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè 
– pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento degli anzi-
detti doveri di informazione e conoscenza – di partecipare ad un’operazione 
di illecita lottizzazione. Invece, se l’acquirente è consapevole dell’abusività 
dell’intervento – o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza – 
la sua condotta è legata sotto il profilo causale a quella del venditore ed in 
tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e 
determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta 
in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio (84).

dell’acquirente qualora i lotti interessati siano stati acquistati in tempi diversi; la qualifica 
d’imprenditore agricolo sia stata assunta dopo l’acquisto del primo lotto e quindi appare 
chiaramente sospetta; l’immobile, già edificato, per le sue caratteristiche strutturali appaia 
destinato ad abitazione piuttosto che a deposito attrezzi; nella zona siano state realizzate 
strade principali e strade di accesso ai singoli lotti; nella zona non vi siano coltivazioni in 
atto, fatta eccezione di blande coltivazioni floreali e/o fruttifere; i manufatti già realizzati non 
abbiano le caratteristiche di depositi per attrezzi agricoli.

(83) In merito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988 ha sottolineato che la 
Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli 
interessi dell’altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà 
sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi leda tali interessi 
non conoscendone positivamente la tutela giuridica.

(84) Cass. sez. III, 8 giugno 2009, n. 23719 (c.c. 23 aprile 2009), in www.lexambiente.it, 
ha precisato che nel reato di lottizzazione abusiva la consapevolezza da parte degli acquirenti 
dell’abusività della lottizzazione e, quindi, la sussistenza dell’elemento psicologico del reato 
può desumersi sulla base di alcuni elementi di univoca valenza probatoria quali il frazio-
namento dell’originario terreno in 34 lotti successivamente alienati o mantenuti dai singoli 
eredi degli originari proprietari; la dimensione dei lotti che appaiono formati con il precipuo 
intento di garantire l’edificabilità degli stessi, ed al contrario trascurando del tutto la previ-
sta vocazione agricola della zona; la previsione di due strade principali, quattro secondarie 
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Possono essere distinte le rispettive posizioni solo se risulti provata la 
malafede dei venditori che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono 
della legittimità delle operazioni (85).

Anche l’acquisto del sub-acquirente non può ritenersi legittimo con 
valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché 
si consideri che l’utilizzazione delle modalità dell’acquisto successivo ben 
potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanifi-
care le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale (86).

È opportuno evidenziare che un risalente indirizzo interpretativo con-
figurava il reato di lottizzazione abusiva come contravvenzione di natura 
dolosa, ritenendo necessario che l’evento sia previsto e voluto dal reo, quale 
conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare 
e condizionare, con ostacoli di fatto o diritto, la riserva di programmazione 
territoriale dell’autorità amministrativa (87).

e sette piste di accesso ai singoli lotti (in tal modo è stata programmata la realizzazione di 
opere infrastrutturali funzionali al nuovo insediamento urbano); la natura dei manufatti che, 
dichiarati per finalità agricole, avevano invece una spiccata vocazione abitativa per le loro 
obiettive caratteristiche e le rifiniture, non solo interne (presenza di verande, portici, antenne 
paraboliche, ecc); la sostanziale vocazione turistica della zona ove vi sono esclusivamente 
blande coltivazioni floreali o fruttifere a carattere hobbistico.

(85) Cass., sez. III, 29 aprile 2009, n. 17865 (c.c. 17 marzo 2009), in Riv. giur. ed., 2009, 
n. 4; Cass., sez. III, 22 maggio 1990, Oranges e Cass., sez. III, 26 gennaio 1998, Cusimano.

(86) Cass., sez. III, 29 aprile 2009, n. 17865 (c.c. 17 marzo 2009), in Riv. giur. ed., 2009, 
n. 4, cit.; Cass., sez. III, 8 novembre 2000, Petracchi. Tale orientamento non può dirsi smen-
tito da Cass., sez. III, 17 novembre 2008, n. 42741, Silvicoli, le cui statuizioni restitutorie 
si connettono ad una situazione di fatto in cui il tribunale del riesame aveva espressamente 
affermato (sia pure con valutazioni ovviamente limitate alla propria cognizione incidentale) 
che gli acquirenti degli immobili compendio della lottizzazione abusiva valutata in quella 
sede erano “soggetti in buona fede estranei alla commissione del reato” e che ciò spiegava 
il mancato esercizio dell’azione penale nei loro confronti. La sent. n. 42741/08, in effetti, si 
è conformata alle peculiarità del caso ma non ha inteso affatto affermare una assiomatica e 
generalizzata posizione di buona fede dei terzi acquirenti degli immobili in ogni vicenda di 
lottizzazione abusiva.

(87) Cass., S.U., 28 febbraio 1990, Concillari, in Cass. pen., 1990, p. 828. Anche Cass., 
sez. III, 29 aprile 2009, n. 17865 (c.c. 17 marzo 2009), in Riv. giur. ed., 2009, n. 4, ha affermato 
che le Sezioni Unite della stessa Corte Suprema di Cassazione – con sentenza del 3 febbraio 
1990, Cancilleri – avevano sostenuto che il reato di lottizzazione abusiva si configura come 
una contravvenzione di natura esclusivamente dolosa (per la cui sussistenza è necessario che 
l’evento sia previsto e voluto dal reo, quale conseguenza della propria condotta cosciente 
e volontaria diretta a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva 
pubblica di programmazione territoriale) e che tale interpretazione è stata superata da plu-
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L’orientamento attualmente prevalente è, invece, nel senso che in mate-
ria di lottizzazione abusiva sia configurabile la cooperazione colposa nella 
realizzazione del reato, essendo irrilevante l’eventuale eterogeneità dell’ele-
mento soggettivo accertato in capo ai diversi concorrenti (88).

Dopo che le Sezioni Unite – con la sentenza 28 novembre 2001, Salvini 
– hanno riconosciuto (in perfetta aderenza, del resto, al testuale dettato nor-
mativo) che il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, 
potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto 
con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, risulta essere del 
tutto contraddittorio escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente 
ritenuto per la contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale 
difformità dalla concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia 
negoziale sia materiale, possa essere commessa per colpa (89).

Né può dirsi sussistente alcuna eccezione al principio generale stabilito 
per le contravvenzioni dall’art. 42, co. 4, c.p., dovendo ovviamente valutarsi 
i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli 
in cui possa trovare applicazione l’art. 5 c.p. secondo l’interpretazione for-
nita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte Costituzionale.

Il venditore, attraverso l’alienazione degli immobili, non può determi-
nare un’alterazione o immutazione della programmata destinazione della 

rime successive sentenze. Afferma barbuto, Reati edilizi e urbanistici, cit., p. 302, che si può 
ritenere acquisito «il rilevante principio che la lottizzazione abusiva di tipo “negoziale” è 
un reato contravvenzionale di natura dolosa e che la eventuale corresponsabilità del notaio 
(e anche dei soggetti diversi dai lottizzanti e dai lottisti) deve configurarsi come concorso 
doloso, non essendo sufficiente la semplice cooperazione colposa». Tuttavia, secondo bre-
Sciano, padalino morichini, I reati urbanistici, cit., p. 296, «una volta ammessa la possibilità 
di configurare il reato di lottizzazione abusiva anche in presenza di un’autorizzazione illegit-
tima, conformemente a quanto ritenuto dalla prevalente dottrina e dalla più recente giuri-
sprudenza, risulterebbe del tutto contraddittorio escludere che sia la lottizzazione negoziale 
sia quella materiale possano essere commesse colposamente. L’elemento psichico della colpa 
è, infatti, l’unico ad essere compatibile con un’autorizzazione illegittima...».

(88) Cass., sez. III, 13 ottobre 2004, Lamedica, in Riv. pen., 2005, p. 1223, ha affermato 
che il reato di lottizzazione abusiva non si configura come una contravvenzione esclusiva-
mente dolosa, atteso che, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione a lottizzare 
sia per contrasto con le prescrizioni di legge o con gli strumenti urbanistici, la stessa, sia nella 
forma negoziale che materiale, può essere commessa anche per colpa.

(89) Cass., sez. III, 29 aprile 2009, n. 17865 (c.c. 17 marzo 2009), in Riv. giur. ed., 2009, 
n. 4; Cass., sez. III, 13 ottobre 2004, n. 39916, Lamedica ed altri; Cass., sez. III, 11 maggio 
2005, Stiffi ed altri; Cass., sez. III, 10 gennaio 2008, Zortea; Cass., sez. III, 5 marzo 2008, 
n. 9982, Quattrone; Cass., sez. III, 26 giugno 2008, Belloi ed altri.
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zona in cui gli stessi immobili sono situati. Allo stesso modo i soggetti che 
acquistano devono essere cauti e diligenti nell’acquisire conoscenza delle 
previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona: infatti, il compratore che 
ometta di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell’acqui-
sto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, 
comunque, un determinante contributo causale all’attività illecita del vendi-
tore (90).

È un principio pacificamente condiviso quello secondo cui, sebbene il 
reato edilizio costituisca un reato proprio – nel senso che sono chiamati a 
risponderne il titolare del permesso di costruire, il committente, il costrut-
tore e il direttore dei lavori – non può escludersi il concorso di altri soggetti, 
allorché una persona s’inserisca con la sua condotta nella perpetrazione del 
reato, contribuendo a dar vita all’illecito urbanistico. In tema di lottizza-
zione abusiva è configurabile la responsabilità penale – da accertare in con-
creto – sia del proprietario del terreno abusivamente suddiviso in lotti a fini 
edificatori, sia dell’acquirente anche di uno solo di tali lotti, quantunque non 
abbia posto in essere alcuna attività edificatoria, sia di chiunque altro abbia 
a diverso titolo concorso alla programmazione ed alla realizzazione della 
lottizzazione.

Conseguentemente, è ipotizzabile il concorso nel reato in esame non solo 
per il libero professionista che abbia effettuato attività di predisposizione o 
consulenza tecnica, ma anche per coloro che abbiano avuto un ruolo nella 
mediazione della vendita o nella realizzazione delle opere di urbanizzazione. 
Ad analoghe conclusioni deve giungersi per il dirigente comunale sia nel 
caso in cui abbia illegittimamente autorizzato la lottizzazione sia nel caso 
in cui consenta l’insediamento lottizzatorio attraverso il rilascio di singoli 
permessi edilizi. In questi casi se sussiste la prova della collusione tra pub-
blico amministratore e privato sono configurabili anche ulteriori e più gravi 
ipotesi di delitto (ad es. art. 323 c.p.).

Di particolare interesse è, poi, la problematica relativa alla responsabilità 
penale del notaio per la redazione di atti relativi a costruzioni o lottizzazioni 
abusive.

Prima dell’entrata in vigore della l. n. 47/1985 l’orientamento favorevole 
alla responsabilità penale del notaio era nel senso di ravvisare gli estremi o 
dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 379 c.p. (favoreggiamento reale) o del 
reato di cui all’art. 361 c.p. (omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale). 

(90) Cass., sez. III, 26 giugno 2008, Belloi ed altri.
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Secondo un ulteriore orientamento nel caso in esame era configurabile in 
relazione alla posizione del notaio una responsabilità a titolo di concorso, 
riconducibile all’art.  17 l. n.  10/1977, sotto il profilo del dolo eventuale. 
Con l’entrata in vigore della l. n. 47/1985, all’art. 21 si è fatto specifico rife-
rimento alla sola responsabilità disciplinare del notaio per il ricevimento e 
l’autenticazione di atti nulli (91).

Tale norma è stata integralmente riprodotta nell’art. 47 del T.U. 380/01, 
secondo cui il ricevimento e l’autenticazione da parte dei notai di atti nulli (92) 
previsti dagli artt. 46 e 30 T.U. cit. e non convalidabili costituisce violazione 
dell’art. 28 l. 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modificazioni, con conse-
guente applicazione delle sanzioni previste da tale legge. In particolare, il 
co. 2 dell’art. 47 cit. prevede che tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a 
quanto disposto dall’art. 30 (93), «sono esonerati da responsabilità inerente 
al trasferimento o alla divisione dei terreni; l’inosservanza della formalità 
prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche luogo della denun-
cia di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale» (94). Sulla base di 

(91) Si è affermato che «facendo ricorso ai principi generali, può ritenersi – comunque 
– che l’omissione degli obblighi di informativa prescritti dall’art. 18 integri l’ipotesi di cui 
all’art. 361 c.p.»: così fiale, Diritto urbanistico, cit., p. 922. In merito cfr. anche breSciano, 
padalino morichini, I reati urbanistici, cit., p. 316-317. Secondo Cass., S.U., 28 febbraio 
1990, Concillari, in Cass. pen., 1990, p.  828, l’eventuale corresponsabilità del notaio può 
consistere soltanto «nella cosciente e volontaria partecipazione al piano lottizzatorio e cioè 
nella volontà di cooperare nel fatto costituente il reato».

(92) Afferma l’art.  30, co. 2, T.U. 380/01: «Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia 
in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comu-
nione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei 
pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione 
urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Le disposi-
zioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di 
edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell’area di 
pertinenza medesima sia inferiore a 5000 metri quadrati».

(93) Recita l’art. 30, co. 6, T.U. cit.: «I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti 
aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di 
terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta 
giorni dalla data di registrazione, copia dell’atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o 
responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l’immobile».

(94) In questo caso, secondo breSciano, padalino morichini, I reati urbanistici, cit., 
p. 314, si è in presenza di «una vera e propria causa di non punibilità per i pubblici ufficiali 
che hanno ottemperato alle disposizioni previste dal precedente art.  18, coerentemente al 
fatto, d’altra parte, che, per quanto riguarda specificamente i notai, la loro opera è necessaria 
soltanto per la successiva trascrizione nei pubblici registri degli atti stipulati o autenticati e 
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tale disciplina ed anche in considerazione di un autorevole precedente in 
materia de qua della Corte Costituzionale (95) si può ritenere che ai fini del 
concorso di responsabilità a carico del notaio sia necessario – non più, come 
in precedenza, la semplice consapevolezza dell’antigiuridicità di quanto rea-
lizzato, ma – un quid pluris che contribuisca causalmente alla produzione 
dell’evento criminoso (96).

non per la validità del trasferimento, per il quale è sufficiente la volontà dei contraenti mani-
festata in forma scritta e, dunque, anche con semplice scrittura privata non autenticata; e si 
noti che in quest’ultimo caso, significativamente, il momento in cui il reato si perfeziona è 
costituito dalla redazione della scrittura e non dalla successiva autenticazione delle firme, su 
di essa apposte, da parte del notaio».

(95) La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 595/89, ha statuito che, compiuti da parte 
del pubblico ufficiale gli atti che la legge stessa reputa idonei ad impedire il reato, ogni ulte-
riore intromissione nell’atteggiamento interiore del soggetto agente equivarrebbe a punire 
le intenzioni anche quando queste non si manifestano in atti esteriori idonei a conseguire 
l’evento vietato. Pertanto, se il notaio trasmette al sindaco, entro trenta giorni, copia dell’atto 
rogato, mette in condizione l’autorità preposta alla vigilanza di intervenire fino ad acquisire i 
beni abusivamente lottizzati al patrimonio pubblico.

(96) Cass., sez. III, 14 dicembre 2000, n. 12989, in C.E.D. Cass., n. 218015. Secondo 
Cass., S.U., 28 febbraio 1990, Concillari, in Cass. pen., 1990, p. 828, l’eventuale corre-
sponsabilità del notaio può consistere soltanto nella cosciente e volontaria partecipazione 
al piano lottizzatorio. Cass., sez. III, 22 marzo 2004, n. 13910 (ud. 6 febbraio 2004), Cre-
dentino, in C.E.D. Cass., n. 229213, ha ritenuto qualificabile come concorso esterno nel 
delitto associativo la condotta di un notaio che aveva prestato la sua opera in tutte le fasi, 
durate per anni, di una complessa e articolata speculazione edilizia, del valore di svariati 
miliardi di lire, progettata da un noto “clan” camorristico, consentendone la realizzazione 
non solo mediante il rogito di numerosi atti negoziali, ma anche attraverso l’avallo al paga-
mento di tangenti da parte di prestanome al capo-clan, la custodia di assegni a garanzia 
emessi dopo l’acquisto del terreno da lottizzare e, insomma, l’assunzione della veste di 
garante del buon esito dell’intera operazione, in cambio di che aveva ottenuto dai membri 
dell’associazione l’appoggio elettorale in un collegio senatoriale. Infatti, in tema di associa-
zione di tipo mafioso, è configurabile il concorso esterno nella condotta della persona che, 
pur priva dell’affectio societatis e non risultando inserita nella struttura organizzativa del 
sodalizio, fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo – purché 
questo abbia apprezzabile rilevanza causale – ai fini della sua conservazione o del suo raf-
forzamento e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del suo programma 
criminoso. Ne consegue che integrano la condotta di concorso esterno nell’associazione 
di tipo mafioso le prestazioni professionali rese da un notaio le quali, pur astrattamente 
dovute in favore di chiunque ne faccia richiesta, devono essere rifiutate allorché di esse 
possa ragionevolmente ritenersi che riguardano atti illeciti, o apparentemente leciti, com-
piuti da soggetti mafiosi.
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Prassi giurisprudenziale

Come già accennato, un risalente orientamento giurisprudenziale negava 
la configurabilità del concorso colposo nel reato doloso di lottizzazione abu-
siva (97).

Tale interpretazione è stata riconsiderata alla luce di quanto statuito 
dalla sentenza (richiamata nel paragrafo precedente) di Cass., S.U., 8 feb-
braio 2002, Salvini. Infatti, tale importante pronuncia ha costituito il punto 
di partenza dell’attuale prevalente orientamento favorevole alla configura-
bilità della cooperazione colposa nella realizzazione del reato in esame (98). 
In particolare, si è affermato che oggetto del dolo possono essere solo gli 
elementi costitutivi del reato e non anche l’offesa (lesione o messa in peri-
colo) dell’interesse protetto  (99): infatti, nella nozione di dolo, delineata 
dall’art.  43 c.p., l’evento dannoso o pericoloso, che deve essere previsto 
(momento conoscitivo) e voluto (momento volitivo) dall’agente, va inteso 
nel senso di risultato naturale della condotta (100). Scopo della tutela della 
fattispecie incriminatrice di cui all’art. 30 T.U. 380/01 è non solo impedire 
che venga compromesso il potere, attribuito ai Comuni, di effettuare razio-
nali ed armoniche scelte urbanistiche mediante gli specifici strumenti di 
pianificazione previsti dalla legge, ma anche impedire che un disarticolato 
processo di urbanizzazione determini agglomerati edilizi privi delle infra-
strutture primarie e secondarie necessarie per la loro integrazione urbani-
stica, con conseguente imposizione agli stessi Comuni di ingenti spese per 
dotazioni infrastrutturali.

Bisogna, inoltre, considerare che nei reati di lottizzazione (caratterizzati 
da una articolazione particolarmente ampia sotto il profilo delle possibili 

(97) Cass., S.U., 28 febbraio 1990, Concillari, in Cass. pen., 1990, p. 828. In dottrina si 
sono posti in avviso contrario sia Pagliaro sia Bettiol: il primo ritiene configurabile il con-
corso colposo nel reato doloso mentre il secondo riconosce tale forma di concorso solo sul 
presupposto della coscienza di accedere ad una condotta altrui.

(98) Cass., sez. III, 12 ottobre 2005, n. 36940, in Riv. pen., 2006, p. 53 ss.
(99) Cass., sez. III, 29 ottobre 1983, n. 9048, Modenese; Cass., sez. I, 12 aprile 1980, 

n. 4779, Reischert; Cass., sez. III, 8 novembre 1978, n. 13537, Capriati.
(100) Afferma Cass., sez. III, 12 ottobre 2005, n. 36940, in Riv. pen., 2006, p. 53 ss., che 

nel reato di lottizzazione abusiva, di cui all’art.  30 cit., l’oggetto del dolo può riguardare 
anche solo gli elementi costitutivi del reato e non estendersi all’offesa dell’interesse protetto, 
atteso che, poiché il reato è a consumazione alternativa, potendosi realizzare sia per il difetto 
di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizione della legge o degli strumenti urbani-
stici, non si può escludere la sua integrazione anche a titolo di colpa.
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modalità esecutive, e comunque qualificati come reati di pericolo) il legisla-
tore ha anticipato la soglia di rilevanza penale del fenomeno, per evitare che 
lo stesso possa incidere in modo irrimediabile sull’assetto del territorio e sul 
relativo potere programmatorio dell’autorità amministrativa. In considera-
zione di tutto ciò, secondo l’indirizzo interpretativo in esame, non occorre 
che la volontà dell’agente sia tesa ad eludere le succitate finalità di tutela, 
essendo sufficiente che egli ponga in essere attività rivolte alla trasforma-
zione di terreni, con inizio di opere edilizie o di urbanizzazione, ma anche 
soltanto con atti giuridici diretti ad edificare, in violazione delle prescrizioni 
degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite da leggi 
statali o regionali (101).

Una volta riconosciuto che il reato di lottizzazione abusiva è a consu-
mazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione 
sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urba-
nistici, «risulterebbe del tutto contraddittorio escludere che sia la lottizza-
zione negoziale sia quella materiale possano essere commesse colposamente. 
L’elemento psichico della colpa è, infatti, l’unico ad essere compatibile con 
un’autorizzazione illegittima» (102).

Deve, in ultima analisi, ammettersi la configurabilità della cooperazione 
colposa nella realizzazione del reato in esame, essendo irrilevante l’eventuale 
eterogeneità dell’elemento soggettivo accertato in capo ai diversi concor-
renti.

(101) Puntualizza, inoltre, Cass., sez. III, 12 ottobre 2005, n. 36940, in Riv. pen., 2006, 
p. 53-54, che la figura criminosa in esame si ricollega sempre e soltanto all’inosservanza delle 
«prescrizioni» urbanistiche anzidette, sicché il proprietario di un terreno non può predi-
sporne l’alienazione in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la pro-
grammata destinazione della zona in cui esso è situato ed il soggetto che acquista un fondo 
per edificare deve essere cauto e diligente nell’acquisire conoscenza delle previsioni urbani-
stiche e pianificatorie di zona riferite all’area in cui vuole costruire. Né si può sostenere che la 
previsione dello scopo edificatorio, che qualifica il «frazionamento» quale elemento oggettivo 
del reato di lottizzazione negoziale – pur implicando senz’altro il concorso di un elemento 
volontario ed intenzionale del soggetto agente – può considerarsi idonea a sostenere la natura 
esclusivamente dolosa dell’illecito contravvenzionale: pure chi costruisce senza titolo abili-
tativo persegue un fine edificatorio, ma non per questo si è mai ritenuto che, per la relativa 
contravvenzione, il dolo si ponga quale requisito necessario della fattispecie. Il compratore 
che non acquisisce informazioni sulla legittimità dell’acquisto si pone colposamente in una 
situazione di inconsapevolezza che, comunque, contribuisce causalmente all’attività illecita 
di chi vende.

(102) In questi termini breSciano, padalino morichini, I reati urbanistici, cit., p. 296.
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È necessario accertare in concreto che sussista la coscienza e volontà di 
partecipazione al c.d. intento lottizzatorio. In merito è opportuno precisare 
che per il venditore e l’acquirente – se si fa eccezione per l’ipotesi in cui il 
secondo sia stato ingannato dalla malafede del primo (103) – non si può esclu-
dere la consapevolezza dell’illiceità della loro condotta, dal momento che 
è obbligatorio allegare al negozio traslativo dell’appezzamento di terreno 
il certificato di destinazione urbanistica e ciò rende percepibile la predi-
sposizione di un’illecita attività di modificazione urbanistica: pertanto, gli 
acquirenti dei lotti di una lottizzazione, se consapevoli dell’abusività di essa, 
forniscono un determinante contributo causale alla concreta attuazione del 
disegno criminoso del venditore e rispondono del reato di lottizzazione abu-
siva (104).

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 9307 del 9 marzo 2011 (c.c. 
dicembre 2010), ha ribadito che il reato di lottizzazione abusiva costituisce 
un’autonoma fattispecie penalmente rilevante, distinta dagli abusi previsti e 
puniti dall’art. 44 T.U. n. 380/01, con i quali può porsi in concorso: trattasi, 

(103) La Corte di Cassazione in merito ha affermato che «non può tenersi distinta la posi-
zione di chi vende da quella di chi acquista, perché il presupposto logico dell’imputazione è 
che tutti siano consapevoli dell’illiceità del loro operato, se diretta alla successiva costruzione 
abusiva; le due posizioni sono separabili solo se risulti provata la malafede dei venditori, che, 
traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle operazioni»: Cass., sez. 
III, 22 maggio 1990 in Riv. pen., 1991, p. 535.

(104) Cfr. Cass., sez. III, 12 ottobre 2005, n. 36940, in Riv. pen., 2006, p. 53, in tema 
di lottizzazione abusiva negoziale, ai fini della valutazione della consapevolezza dell’abu-
sività della lottizzazione, deve tenersi conto del dettato dell’art. 30, co. 2, T.U. cit., che, 
prescrivendo a pena di nullità l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica a 
tutti gli atti di trasferimento o di costituzione o scioglimento di diritti reali relativi a ter-
reni, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche che riguardano l’area cui si riferisce, 
rende estremamente difficile per il venditore una negoziazione inconsapevole, atteso che 
il mancato rilascio, nel termine prescritto di giorni trenta dalla richiesta, del citato certifi-
cato, comporta la sua sostituzione con una dichiarazione dell’alienante stesso attestante la 
destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti. Cfr. anche 
Cass., S.U., 24 aprile 1992, n. 4708, Fogliari; Cass., sez. III, 30 settembre 1995, n. 10061, 
Barletta, in Foro amm., 1997, p. 2992. Inoltre, si è affermato che in tema di lottizzazione 
abusiva con successiva vendita di fondi lottizzati, non può differenziarsi chi vende da chi 
acquista, perché il presupposto dell’imputazione è che tutti siano consapevoli dell’illi-
ceità del loro operato, se diretta alla successiva costruzione abusiva; le due posizioni 
possono differenziarsi solo in caso di malafede del venditore che, traendo in inganno 
l’acquirente, lo convinca della legittimità delle operazioni: Cass., S.U., 10 luglio 1990, 
n. 10162, Oranges.
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infatti, di reati sussistenti in virtù di condotte diverse, nonché configurati in 
relazione a diverso oggetto di tutela (105).

L’orientamento della giurisprudenza è nel senso di desumere la sussi-
stenza dell’ipotesi del concorso nel reato di lottizzazione da alcuni indici 
sintomatici quali la particolare brevità dell’arco di tempo in cui si è espli-
cata l’attività edificatoria e la ripartizione del territorio in piccole particelle 
acquistate in epoca prossima alla realizzazione delle opere edili (106). Da tali 
elementi è possibile giungere all’inequivocabile certezza dell’esistenza, tra 
i vari lottisti, del comune accordo diretto a trasformare la zona agricola in 
edificatoria (107).

In particolare, si è affermato che la lottizzazione è configurabile allorché 
l’attività edificatoria sia solo fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo 
sfruttamento produttivo di terreni agricoli, ma sia in realtà diretta a trasfor-
mare in residenziale una zona che nelle previsioni di piano aveva una desti-
nazione esclusivamente agricola (108).

(105) La sentenza indicata nel testo è reperibile in Riv. giur. ed., 2011, I, 1121.
(106) Cass., sez. III, 27 marzo 1980, n. 4216. Inoltre, Cass., sez. III, 1 luglio 1983, n. 6181, 

ha ribadito che in tema di individuazione dei destinatari del precetto relativo al reato in 
esame, la norma relativa incrimina l’attività vietata senza apposita qualificazione dell’agente. 
Pertanto, deve essere compreso nella sfera dei destinatari qualunque operatore che comun-
que esplichi una condotta causalmente rilevante nella modificazione della realtà proibita 
dalla norma, con la consapevolezza della mancanza o della difformità del titolo legittimativo 
o con colpevole omissione del relativo accertamento. Tale principio è stato affermato dalla 
Corte di Cassazione anche con riguardo all’ipotesi di cooperazione colposa nella consuma-
zione dei reati edilizio-urbanistici a carico del sindaco: Cass., sez. III, 14 settembre 1983, 
n. 7459; Cass., sez. III, 12 luglio 1984, n. 6388; Cass., sez. III, 13 maggio 1981, n. 4427; Cass., 
sez. III, 11 luglio 1981, n. 6909.

(107) Cfr. Cass., sez. III, 14 dicembre 2000, n. 12989 (ud. 8 novembre 2000), in C.E.D. 
Cass., n. 218014: risponde del reato di concorso in lottizzazione abusiva anche il subac-
quirente di un singolo lotto allorché al momento dell’acquisto il programma lottizzatorio 
abbia iniziato a delineare i propri aspetti materiali sul territorio. Inoltre, cfr. Cass., sez. III, 
4 maggio 1988, n. 6970, Antonuccio, in Cass. pen., 1989, p. 66, secondo cui, in relazione 
alla edificazione di un complesso edilizio di portata tale da non poter essere realizzato se 
non attraverso le opportune intese (per la costruzione e l’allacciamento delle strade e degli 
impianti, caratteristici dell’assetto urbanistico e necessari per l’uso e la funzionalità dei fab-
bricati), le singole attività edificatorie si inseriscono in un coordinato quadro di sistema-
zione di servizi e di infrastrutture e non possono, quindi, qualificarsi come individuali o 
autonome.

(108) Cass., sez. III, 14 dicembre 2011 (ud 27 ottobre 2011), n. 46343, in Riv. giur. ed., 
2011, I, 1784.
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Per quanto riguarda il rilievo che può assumere la qualifica di bracciante 
o imprenditore agricolo rispetto alla realizzazione di interventi edilizi in aree 
classificate come agricole dagli strumenti urbanistici, la Corte di Cassazione 
– con la pronuncia n. 19653 del 24 maggio 2012 (c.c. 9 maggio 2012), Di 
Latte (109) – ha escluso che possa essere esaustivo il mero dato formale, nel 
senso che il mero possesso di tale qualifica personale non legittima, di per sé, 
la realizzazione di qualsivoglia intervento edilizio in zona agricola. Si è così 
affermato che, in tema di lottizzazione abusiva, ciò che rileva è l’esistenza 
di un’effettiva relazione diretta tra l’edificio e la conduzione del fondo, con 
la conseguenza che il possesso delle summenzionate qualifiche personali è 
indifferente allorquando un terreno agricolo venga frazionato e predispo-
sto alla realizzazione di più edifici aventi destinazione residenziale snatu-
randone la originaria vocazione agricola, in quanto l’attività edificatoria è 
solo fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo sfruttamento produttivo 
del fondo (110). La realizzazione dell’intervento edilizio, in tali casi, è infatti 
finalizzato alla conduzione del fondo in regione della sua destinazione agri-
cola ed è a tale dato essenziale della oggettiva correlazione tra immobile 
realizzato e conduzione del fondo che deve farsi riferimento e non anche alle 
condizioni soggettive di chi richiede il titolo abilitativo. È stato ribadito che 
tutte le attività e gli interventi che si ritengono realizzabili in zona agricola 
restano comunque funzionali ad un’attività tipicamente agricola o alle altre 
attività alla stessa intimamente connesse, con esclusione, quindi, di tutto ciò 
che è riferibile ad altre zone individuate in sede di pianificazione del territo-
rio comunale (111).

Inoltre, la S.C. opportunamente ha chiarito che la correità non investe 
la partecipazione alle singole azioni rilevanti sul piano della qualificazione 
criminosa e, segnatamente, la edificazione delle singole opere, evidenziando 
che la natura stessa del reato in esame non implica necessariamente che gli 
autori dell’attività lottizzatoria pongano in essere tutti una condotta ana-
loga. Il reato in esame, pur nella molteplicità di forme che può assumere 
in concreto, ha una struttura unitaria caratterizzata dall’intimo nesso cau-
sale che avvince le condotte di tutti i concorrenti (112). Infatti, la condotta 

(109) La pronuncia indicata nel testo è reperibile in www.lexambiente.it.
(110) Nello stesso senso cfr. Cass., sez. III, 19 aprile 2011, n. 15605 e Cass., sez. III, 30 

dicembre 1996, n. 11349.
(111) Cass., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369.
(112) Secondo Cass., sez. III, 12 ottobre 2005, n. 36940, in Riv. pen., 2006, p. 52, quanto 

alla consapevolezza – come già accennato – l’art. 30, co. 2, T.U. n. 380/01 prescrive, a pena 
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dell’acquirente non costituisce un evento imprevisto ed imprevedibile per 
il venditore (perché, anzi, contribuisce alla concreta attuazione del disegno 
criminoso di questi) né si tratta di una condotta che sarebbe stata possibile 
senza l’azione del venditore medesimo: attraverso l’acquisto consapevole di 
un lotto frazionato si manifesta altresì la volontà dell’acquirente di coope-
rare nel reato. Non è necessario un previo concerto o un’azione concordata, 
essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione di volontà quale 
assenso al disegno criminoso da altri concepito e ben ravvisabile in con-
creto (113).

Cass., sez. III, 29 maggio 2012, n. 20671 (c.c. 20 maggio 2012), D’Ales-
sandro (114), ha puntualizzato che possono essere ascritte a tutti i partecipi 
della lottizzazione le condotte poste in essere anche da terzi, che hanno dato 
corso a interventi di urbanizzazione realizzati nell’interesse generale dei 
lotti, quali la realizzazione o il potenziamento di strade, fognature o altri ser-
vizi. Qualora, invece, si tratti di interventi effettuati da terzi su lotti diversi 
da quello dell’indagato, bisogna distinguere tra la posizione di coloro che 
hanno dato corso alla lottizzazione (venditore-lottizzatore) e quella di coloro 
che hanno successivamente partecipato come acquirenti di specifici lotti. 
Mentre per i primi sussistono profili di responsabilità che discendono dalle 
condotte poste in essere dai singoli acquirenti, così che la permanenza del 
reato per il venditore- lottizzatore cessa solo col cessare delle ultime condotte 
altrui o con il verificarsi di interventi esterni che incidono sul reato (seque-
stro preventivo; intervento dell’ente territoriale competente), per i secondi, 
che non hanno dato causa alla lottizzazione nei termini fissati dall’art. 42 

di nullità non sanabile, l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica a tutti gli atti 
di trasferimento o di costituzione o scioglimento di diritti reali relativi a terreni. Tale certi-
ficato, da rilasciarsi su domanda dell’interessato, contiene tutte le prescrizioni urbanistiche 
che riguardano l’area cui si riferisce. Solo in caso di mancato rilascio del certificato nel ter-
mine di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda, esso può essere sostituito da 
una dichiarazione dell’alienante «attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché 
la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, 
ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico 
generale approvato, di strumenti attuativi» (art. 30, co. 4, T.U. 380/01). È estremamente diffi-
cile, quindi, ravvisare, per il venditore, una negoziazione inconsapevole. L’acquirente, invece, 
nel caso in cui si faccia ricorso alla dichiarazione sostitutiva del certificato di destinazione 
urbanistica, può essere eventualmente tratto in inganno dal venditore, qualora quegli, con 
attestazioni non veritiere, lo convinca della legittimità dell’acquisto.

(113) Cass., sez. III, 13 luglio 1995, Barletta, in Giust. pen., 1996, II, p. 350.
(114) La sentenza indicata nel testo può essere letta per esteso in www.lexambiente.it.
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c.p., occorre di regola guardare alle condotte poste in essere dal singolo 
acquirente con riferimento al proprio lotto.

La Corte di Cassazione ha affermato che è configurabile il concorso nel 
reato di lottizzazione abusiva anche per il geometra che su incarico del pro-
prietario di un terreno proceda al suo frazionamento in contrasto con i piani 
urbanistici, svolgendo attività ricognitoria, di picchettamento e di suddivi-
sione delle particelle (115).

Sussiste responsabilità a titolo di concorso anche nel caso in cui il tec-
nico abbia operato l’ulteriore frazionamento di particelle già frazionate, 
comprese anch’esse nella maggiore estensione della proprietà originaria, 
in quanto anch’egli si è inserito con efficienza causale nella produzione 
dell’evento  (116). In tale ipotesi la Suprema Corte ha chiarito che anche 
qualora, all’epoca dello svolgimento della succitata attività professionale, il 
precedente frazionamento non fosse stato ancora annotato sul mappale, il 
tecnico comunque aveva avuto modo di acquisire la piena consapevolezza 
della reale situazione durante le operazioni di ricognizione e di picchetta-
mento (117).

Pure i soci di una società a responsabilità limitata possono concorrere 
nel reato di lottizzazione abusiva: a tal fine non è necessaria una loro parte-
cipazione materiale alla vendita, in quanto la loro responsabilità può essere 
accertata sulla base della consapevolezza delle vendite dei lotti e del loro 
interesse a trarre da esse il maggior profitto, senza che possa aver alcun 
rilievo la circostanza che l’attività gestionale della società compete all’ammi-
nistratore (118).

Quanto alla responsabilità penale del notaio per la redazione di atti rela-
tivi a lottizzazioni abusive, la Corte di Cassazione in molteplici pronunce ha 
ritenuto di affermare il concorso del notaio che, in violazione dell’art. 28 l. 
n. 89/1913 (ordinamento del notariato e degli archivi notarili), riceva atti 
vietati dalla legge, come nel caso di contratti di acquisto di lotti abusivi (119).

In particolare, è stata riconosciuta la sussistenza di tale concorso nei casi 
in cui il notaio, con una normale diligenza, sia in grado di comprendere che 
gli atti per i quali è stato chiesto il suo intervento costituiscono una lottizza-
zione abusiva. Ciò può essere desunto da chiari indici sintomatici (numero e 

(115) Cass., sez. III, 30 giugno 1987, in Riv. pen., 1988, p. 241.
(116) Cass., sez. III, 13 luglio 1995, Barletta, in Giust. pen., 1996, II, cit.
(117) Cass., sez. III, 13 luglio 1995, Barletta, in Giust. pen., 1996, II, cit.
(118) Cass., sez. III, 9 marzo 1988, in Giust. pen., 1989, p. 304.
(119) Cfr. Cass., sez. III, 25 gennaio 1989, in Riv. pen., 1990, p. 928.
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superficie dei lotti, prezzo concordato, qualifica soggettiva degli acquirenti, 
ecc): in tali casi la condotta del notaio è parte integrante della seriazione cau-
sale del reato in esame, poiché la sua attività è indispensabile ai fini del per-
seguimento dell’illecito evento (alienazione dei lotti). Conseguentemente, il 
notaio che riceve atti proibiti dalla legge e contrari all’ordine pubblico (in 
quanto costituiscono reato) concorre nel reato in oggetto atteso che non ha 
impedito un evento che egli aveva l’obbligo giuridico di impedire (art. 40, 
ult. co., c.p.).

Sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione con una ormai superata pronuncia, che, sostenendo la natura dolosa 
del reato di lottizzazione abusiva, ha escluso la configurabilità del concorso a 
titolo di colpa del notaio «per aver rogato gli atti pubblici di compravendita 
per negligenza o per violazione degli obblighi impostigli dalla legge profes-
sionale, salva la sua responsabilità personale ad altro titolo, ove tali negli-
genze ed illegalità siano punite e sanzionate sul piano penale, o disciplinare, 
amministrativo e civile da altre specifiche disposizioni di legge» (120).

La giurisprudenza è pervenuta ad analoghe conclusioni anche nell’ipo-
tesi di attività di mera autenticazione di scritture private di compravendita 
di terreni abusivamente lottizzati: in tali casi l’atto di certificazione deve rite-
nersi del tutto autonomo rispetto al documento certificato che, inoltre, ha 
già prodotto tutti i suoi effetti tra le parti contraenti.

Conseguentemente, il notaio in questo caso non fornisce alcun contri-
buto causale alla realizzazione dell’evento illecito né, del resto, potrebbe 
rifiutarsi ai sensi dell’art. 27 della legge professionale di certificare l’auten-
ticità della sottoscrizione quando gli venga richiesto: infatti, non ricevendo 
il notaio un atto «ma semplicemente esternandolo, non troverebbe applica-
zione la deroga dell’art. 28 legge citata, che vieta di “ricevere” atti espres-
samente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume e 

(120) Così Cass., S.U., 28 febbraio 1990, in Cass. pen., 1990, p. 828. Nella stessa dire-
zione si pone anche Cass., sez. III, 20 marzo 1991, in Riv. pen., 1992, p. 49, secondo cui «la 
partecipazione di un notaio alla lottizzazione di un terreno, collocandosi in talune fattispecie 
come elemento oggettivamente antecedente e causale del fatto da altri commesso, in tanto 
può essere punita a titolo di concorso, in quanto di questo siano presenti gli elementi ogget-
tivi e soggettivi necessari, non revocandosi in dubbio che, pur trattandosi di contravvenzione, 
la partecipazione medesima deve configurarsi, al pari della condotta degli altri, in forma 
dolosa, quale cosciente e volontaria partecipazione al piano lottizzatorio, rimanendo escluso 
un contributo meramente colposo del notaio ad un’attività certamente dolosa delle parti 
principali».
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all’ordine pubblico, di tale guisa essendogli precluso il controllo di legalità 
del contenuto dell’atto autenticato» (121).

Come detto in precedenza, l’intera situazione deve essere rapportata – 
tra l’altro – all’art.  47 T.U. 380/01 (v. retro), per cui si può affermare, ai 
fini della configurabilità del concorso in esame, la necessità (non più, come 
in passato, della mera consapevolezza dell’antigiuridicità della relativa con-
dotta, ma) di un quid pluris che dia un contributo causale alla realizzazione 
dell’evento. In particolare, si è affermato che sussiste la responsabilità del 
notaio rogante, a titolo di concorso nel reato di lottizzazione abusiva, ove 
risulti la cosciente e volontaria partecipazione alla integrazione del reato 
in questione, desumibile dalla dimensione complessiva strutturale di ogni 
singolo atto, dal sistema negoziale predisposto per eludere specifiche pre-
scrizioni degli strumenti urbanistici (quali la minima unità culturale), dalla 
stipulazione diluita nel tempo di vari atti da parte degli stessi venditori per 
il medesimo terreno (122).

Si è, comunque, opportunamente evidenziato che non può dubitarsi sulla 
responsabilità penale del notaio, secondo i comuni principi del concorso di 
persone nel reato, «allorché sia egli stesso a determinare o ad organizzare 
operazioni di lottizzazione abusiva e non si limiti alla semplice redazione 
dell’atto richiestogli: in tali evenienze, infatti, il professionista non adempie 
precisi compiti professionali, ma determina, istiga o rafforza il proposito 
criminoso del costruttore abusivo, oppure si adopera attivamente per l’orga-
nizzazione e le modalità di svolgimento delle condotte illecite» (123).

Infine, è stata esclusa l’applicabilità dell’attenuante della partecipazione 
di minima importanza al reato (art. 114 c.p.) nell’ipotesi di acquisto a scopo 
edificatorio di lotti di una lottizzazione abusiva, non potendosi ritenere che 

(121) Cass., S.U., 28 febbraio 1990, in Cass. pen., 1990, p. 828. Tuttavia, tale orienta-
mento, secondo buSani, Reato di lottizzazione abusiva e responsabilità del notaio, in Corr. 
giur., 1990, p.  964, non è conforme al giusto ruolo che dovrebbe ricoprire il notaio nella 
contrattazione, «ruolo che non è soltanto quello di rivestire di fede pubblica ciò che il notaio 
attesta essere avvenuto in sua presenza o ciò che egli afferma di aver compiuto nell’esercizio 
delle sue funzioni; ma anche quello di conformare e adeguare la volontà delle parti ai dettami 
del diritto oggettivo, impedendo, con l’obbligo del rifiuto del proprio ministero, la statui-
zione di patti illeciti».

(122) Cass., sez. III, 14 dicembre 2000, n. 12889 (ud. 8 novembre 2000), in C.E.D. Cass., 
n. 218015.

(123) Così fiale, Diritto urbanistico, cit., p. 923 s., il quale esclude una responsabilità 
penale del notaio nell’ipotesi di ricezione o autenticazione di alienazioni di manufatti edilizi 
abusivi: in tali casi, infatti, il notaio resta sicuramente estraneo al reato di costruzione abusiva.
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tale acquisto abbia avuto efficienza causale minima nella menomazione della 
riserva pubblica programmatoria (124).

6. Natura e consumazione

Profilo normativo

In relazione alla fattispecie criminosa in esame già in precedenza è stata 
evidenziata la natura di reato di pericolo e non di danno (125). Trattasi, inol-
tre, di reato a forma libera in considerazione delle svariate modalità con cui 
può essere realizzata la contravvenzione in oggetto (126). Secondo un ulte-
riore orientamento si può parlare di reato a forma libera unicamente per 
la lottizzazione materiale e non anche per quella negoziale: in quest’ultimo 
caso il fatto che la fattispecie criminosa possa essere realizzata solo mediante 
il frazionamento e la vendita – o atti equivalenti – del terreno in lotti, e cioè 
mediante «comportamenti rientranti in una categoria ristretta per specifica 
ed esplicita scelta del legislatore, induce ad optare... che si sia di fronte ad un 
reato a forma vincolata» (127).

(124) Cass., S.U., 24 aprile 1992, in Giust. pen., 1992, p. 470.
(125) albamonte, La lottizzazione abusiva quale reato progressivo nell’evento, in Cass. 

pen., p. 1439; barbuto, Reati edilizi e urbanistici, Torino, 1995; bertolini, Le lottizzazioni 
abusive, in Giust. pen., 1980, II, p. 431; breSciano, padalino morichini, I reati urbanistici, 
Milano, 2000; ceniccola, Osservazioni sulla natura del reato di lottizzazione abusiva nella 
giurisprudenza della Suprema Corte, in Vit. not., 1983, p. 1535; de marzio, Evoluzione storica 
della lottizzazione, in Vit. not., 1977, p. 766; ferraro, Lottizzazione abusiva: consumazione 
e prescrizione del reato, in Urb. e app., 1998, p. 202; loSapio, La lottizzazione abusiva nego-
ziale, in Ind. pen., 1996, p. 121; marini, Note sulla lottizzazione abusiva, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 1990, p. 57; melchionda, La disciplina penale degli abusi edilizi. Profili generali, in 
Riv. giur. urb., p. 100; monaco (a cura di), Il nuovo testo unico in materia di edilizia, Napoli, 
2003; perulli, La governance del territorio, in Riv. giur. urb., 2004, p. 588; pifferi, Come 
snellire la procedura di approvazione dei piani di lottizzazione convenzionata, in Ammin. it., 
1978, p. 57.

(126) Nello stesso senso novareSe, La lottizzazione abusiva, in Riv. giur. ed., p.  145 e 
mendoza, La lottizzazione abusiva e suoi soggetti: aspetti e profili giuridici, in Cons. St., 1987, 
II, p.  719. Cfr. Cass., sez. III, 16 giugno 1989, n.  6970, Antonuccio, in Cass. pen., 1989, 
p. 1828; Cass., sez. III, 30 dicembre 1996, Urtis, in Riv. pen., 1997, p. 177; Cass., sez. III, 12 
dicembre 1997, n. 11436, Sapuppo.

(127) In questi termini breSciano, padalino morichini, I reati urbanistici, cit., p. 287. 
Nello stesso senso loSapio, La lottizzazione abusiva negoziale, in Ind. pen., 1996, p. 121 ss.
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Ancora più importante è accertare se la contravvenzione in esame ha 
natura permanente o istantanea (anche se con effetti permanenti): ciò è fon-
damentale per determinare il momento di consumazione del reato da cui, ad 
esempio, far ricorrere il termine prescrizionale.

Secondo un primo orientamento – che ha avuto scarso seguito – nell’ipo-
tesi in esame si è in presenza di un reato istantaneo con effetti permanenti la 
cui consumazione si realizza con il compimento di un atto che comporti in 
modo inequivocabile la destinazione della zona a scopo edificatorio (effet-
tuazione di lavori di recinzione, di urbanizzazione, ecc.).

Secondo un altro orientamento alla fattispecie criminosa in oggetto deve 
essere riconosciuta natura di reato permanente: in tale prospettiva non può 
aversi riguardo solo al primo atto in cui si estrinseca univocamente la desti-
nazione dell’area a scopo edilizio, ma al complesso organico di attività fun-
zionalizzato a tale ultimo scopo. Conseguentemente, la responsabilità penale 
non è limitata al frazionamento o alla vendita dei lotti, ma abbraccia anche 
le eventuali relative opere edificatorie fino al momento della loro compiuta 
ultimazione.

Un ulteriore orientamento dottrinale (128) qualifica l’ipotesi contravven-
zionale in esame come reato progressivo nell’evento: tale tesi è stata sostenuta 
anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (129) (in merito v. infra). 
Questa prospettazione teorica, tuttavia, è fortemente avversata da coloro 
che preferiscono inquadrare la fattispecie in oggetto nell’ambito della cate-

(128) Cfr. albamonte, La lottizzazione abusiva quale reato progressivo nell’evento, in 
Cass. pen., p. 1439, nota a Cass., sez. III, 27 novembre 1978, Dovera.

(129) Cass., S.U., 24 aprile 1992, Fogliari, in Cass. pen. 1992, p. 1787. Nello stesso senso, 
Cass., sez. III, 12 ottobre 2005, n. 36940, in Riv. pen., 2006, p. 54. Afferma Cass., sez. III, 
21 gennaio 2002, n. 1966, in C.E.D. Cass., n. 220853, che il reato di lottizzazione abusiva ha 
carattere permanente ed è inquadrabile nella categoria dei reati progressivi nell’evento, la cui 
permanenza continua per ogni concorrente sino a che di ciascuno di essi perdura la condotta 
volontaria e la possibilità di fare cessare la condotta antigiuridica dei concorrenti. Conse-
guentemente, il concorso del venditore lottizzatore permane sino a quando continua l’atti-
vità edificatoria eseguita dagli acquirenti nei singoli lotti, atteso che egli, avendo dato causa 
alla condotta edificatoria dei concorrenti, risponde, a norma dell’art.  41 c.p., dell’evento, 
che potrebbe fare cessare attivando il potere di sospensione della lottizzazione dell’auto-
rità amministrativa o richiedendo il sequestro preventivo del pubblico ministero; mentre la 
permanenza nel reato per gli acquirenti dei singoli lotti prosegue sino a quando continua 
l’attività edificatoria nel lotto di riferimento, atteso che il singolo acquirente non ha dato 
causa all’operazione lottizzatoria e risponde nei limiti della propria partecipazione, realizzata 
attraverso l’attività negoziale o edificatoria.
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goria del reato eventualmente abituale, la cui peculiarità è «quella di punire 
con la stessa pena edittale la condotta vietata, sia che sia stata commessa una 
sola volta sia che sia stata, anche più volte, reiterata» (130).

Conseguentemente, si sostiene che la prescrizione comincerà a decorrere 
«dall’ultimo atto integrante la condotta di lottizzazione che, se si protrarrà 
fino alla realizzazione delle infrastrutture e dei fabbricati, coinciderà con la 
loro ultimazione, compresi i lavori di rifinitura, concorrendo con l’eventuale 
reato di esecuzione di opere in assenza di concessione» (131).

Vi è, inoltre, chi ritiene che «non si possa fare un discorso aprioristico 
di qualificazione generalizzata, perché la natura permanente o istantanea 
del reato consegue ad una analisi delle ipotesi concrete, analisi che porta 
a diversi risultati a seconda che si tratti di mera lottizzazione negoziale o di 
una più complessa lottizzazione materiale» (132).

Prassi giurisprudenziale

Il problema della natura del reato in questione e quello – connesso – del 
momento della cessazione della permanenza non è stato sempre risolto in 
maniera univoca.

È stato precisato che il reato di lottizzazione abusiva può presentarsi 
con molteplici modalità e atteggiarsi come reato istantaneo o permanente a 
seconda di come il terreno venga abusivamente urbanizzato o utilizzato per 
una pluralità di insediamenti residenziali o turistici: la lottizzazione, comun-
que, non va confusa con la successiva costruzione abusiva che può essere 
realizzata da altri, da soli o in concorso con il dante causa, e che dà luogo alla 
sopraindicata diversa ipotesi (133).

Si è affermato che l’ipotesi in esame deve essere qualificata come reato 
permanente: tale permanenza, se si tratta di lottizzazione materiale, cessa 

(130) Così testualmente breSciano, padalino morichini, I reati urbanistici, cit., p. 291-
292. Nello stesso senso groSSo, La contravvenzione di lottizzazione abusiva, in Cass. pen. 
mass., 1983, p. 1171 ss. marini, Note sulla “lottizzazione abusiva”, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
1990, p. 72 ss. groSSo, La contravvenzione di lottizzazione abusiva, in Cass. pen., p. 1172; 
marini, Nota sulla “lottizzazione abusiva”, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1990, p. 72 ss.

(131) In questi termini breSciano, padalino morichini, I reati urbanistici, cit., p. 292-
293; groSSo, La contravvenzione di lottizzazione abusiva, cit., p.  1172; marini, Note sulla 
“lottizzazione abusiva”, in Riv. trim. dir. pen. econ., p. 77.

(132) Così barbuto, Reati edilizi e urbanistici, cit., p. 263.
(133) Cass., sez. III, 2 ottobre 1990, in Riv. pen., 1991, p. 856.
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con la realizzazione delle opere di urbanizzazione o con l’inizio di alcune 
opere funzionalizzate inequivocabilmente a fini lottizzatori o con l’ultima-
zione delle costruzioni, a seconda dell’omesso compimento di ulteriori atti-
vità nei vari momenti succitati. Invece, se si tratta di lottizzazione negoziale 
la permanenza cessa con la stipulazione dell’ultimo contratto se i lottisti 
non compiono alcuna altra attività materiale o giuridica, con l’ultimazione 
dell’opera se gli acquirenti vi costruiscono con o senza permesso edilizio, 
con l’ulteriore ultimo atto di compravendita, se gli acquirenti rivendono la 
particella di terreno lottizzato (134).

Come già accennato in precedenza, l’orientamento della Corte di Cassa-
zione è nel senso di configurare la fattispecie contravvenzionale in oggetto 
come reato progressivo nell’evento (135).

Anche Cass., sez. III, 13 giugno 2014 (cc. 7 marzo 2013), n. 25182, ha 
ribadito che il reato di lottizzazione è inquadrabile nel c.d. reato progressivo 
nell’evento (che è cosa ben diversa dal ritenere che la lottizzazione rientri 
nello schema del reato progressivo) in cui possono concorrere, nell’unicità 
della fattispecie incriminatrice, il momento negoziale, quello programma-
torio mediante l’esecuzione di opere di urbanizzazione e quello attuativo 
con la costruzione degli edifici. Infatti, la condotta illegittima, pur nella sua 

(134) Cass., sez. III, 8 novembre 1995, Licciardello, in Riv. pen., 1996, p. 183. Si è pre-
cisato che la permanenza dura fino a quando siano in corso lavori di qualunque tipo (anche 
di rifinitura, di conservazione o miglioramento di struttura già edificata) in qualcuno dei 
manufatti abusivi, compresi nella pianificazione privata non autorizzata dall’autorità ammini-
strativa: cfr. Cass., sez. III, 13 luglio 1984, in Cass. pen., 1986, p. 573; Cass., sez. III, 18 giugno 
1987, in Riv. pen., 1988, p. 1010.

(135) Cass., sez. III, 9 giugno 2006, n. 19820 (c.c. 22 febbraio 2006), Salvini, in Foro it., 
2002, II, p. 2017, ha affermato che la contravvenzione di lottizzazione abusiva ha natura di 
reato permanente e progressivo nell’evento e che giunge a compimento solo con l’ultimazione 
delle costruzioni. La stessa pronuncia ha precisato che una condotta di lottizzazione che 
all’inizio non è abusiva non può diventarlo se è proseguita dopo un atto interruttivo della per-
manenza con le stesse modalità iniziali trattandosi di condotta a forma libera che tende ad un 
evento unitario (la trasformazione urbanistica o edilizia del territorio) che si realizza progres-
sivamente nel tempo. Anche secondo Cass., sez. III, 12 ottobre 2005, n. 36940, in Riv. pen., 
2006, p. 53 ss., la contravvenzione di lottizzazione abusiva è reato progressivo nell’evento, che 
sussiste anche quando l’attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad 
opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, 
non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi che incidono 
sull’assetto urbanistico, in quanto l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secon-
daria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla 
competenza pubblica.
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unitarietà, può essere attuata in forme (il reato è a forma libera) e momenti 
diversi e da una pluralità di soggetti, in concorso fra loro (proprietari, 
costruttori, geometri, architetti, mediatori di vendita, notai, esecutori di 
opere, ecc.), sicché correttamente si può configurare la figura del reato pro-
gressivo nell’evento lesivo dell’interesse urbanistico protetto (136).

Si ritiene sussistente la lottizzazione abusiva anche nel caso di attività 
posta in essere successivamente ad atti di frazionamento o ad opere già ese-
guite, perché queste iniziali attività, pur integrando la configurazione del 
reato, non concludono l’iter criminoso: infatti, considerato che l’ipotesi in 
esame è, per un verso, un reato a carattere permanente e progressivo e per 
altro verso a condotta libera, si deve considerare in primo luogo che non vi è 
alcuna coincidenza tra il momento in cui la condotta assume rilevanza penale 
e il momento di cessazione del reato, in quanto anche la condotta successiva 
alla commissione del reato dà luogo ad una situazione antigiuridica di pari 
efficacia criminosa; in secondo luogo che se il reato di lottizzazione abu-
siva si realizza anche mediante atti negoziali diretti al frazionamento della 
proprietà, con previsioni pattizie rilevatrici dell’attentato al potere program-
matorio dell’autorità comunale, ciò non significa che l’azione criminosa si 
esaurisca in questo tipo di condotta perché l’esecuzione di opere di urba-
nizzazione primaria e secondaria ulteriormente compromettono le scelte di 
destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica (137). 
In definitiva, la fattispecie criminosa in esame ha natura permanente ed è 
riconducibile alla categoria dei reati progressivi nell’evento: da ciò deriva 
che il termine prescrizionale decorre, pur in presenza di un sequestro pre-
ventivo dei manufatti abusivi realizzati, dalla diversa data di stipula dei con-
tratti preliminari o di compravendita, anche se in epoca successiva al detto 
sequestro (138).

(136) La sentenza indicata nel testo è reperibile in Riv. giur. ed., 2014, n. 4.
(137) In questi termini Cass., S.U., 24 aprile 1992, Fogliani, in Cass. pen., 1992, p. 1787. 

In dottrina nello stesso senso cfr. fiale, Diritto urbanistico, cit., p. 916. Contra breSciano, 
padalino morichini, I reati urbanistici, cit., p. 291-292. Nello stesso senso groSSo, La con-
travvenzione di lottizzazione abusiva, cit., p. 1172; marini, Note sulla “lottizzazione abusiva”, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., p. 77.

(138) Cass., sez. III, 25 febbraio 2004, n. 15289, Iacovazzi, in Cass. pen., 2005, p. 1379. 
Anche secondo Cass., sez. III, 5 dicembre 2001, Venuti, in C.E.D. Cass., n. 220851, il reato di 
lottizzazione abusiva ha carattere permanente ed è inquadrabile nella categoria dei reati pro-
gressivi nell’evento, la cui permanenza continua per ogni concorrente sino a che di ciascuno 
di essi perdura la condotta volontaria e la possibilità di fare cessare la condotta antigiuridica 
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