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CARATTERISTICHE DEL  REATO EDILIZIO

Sono reati speciali di natura contravvenzionale
 Per accertare la responsabilità del soggetto 

attivo del reato è sufficiente 
l’accertamento della coscienza e 
volontarietà dell’azione a prescindere da 
qualsiasi indagine sul dolo o colpa 
(condotta antigiuridica) art. 42 C.P.

 Nel reato edilizio non è applicabile l’art. 56 
C.P. il tentativo in quanto reato 
contravvenzionale



 I reati edilizi sono considerati dalla 
maggioranza della giurisprudenza dei reati 
permanenti nei quali il danno o il pericolo al 
bene protetto dalla norma penale si protrae 
nel tempo per volontà del soggetto attivo 
del reato. Gli effetti della permanenza 
cessano con l’ultimazione dei lavori ovvero 
con la loro definitiva interruzione

 IL fatto che i reati edilizi siano reati 
permanenti comporta che il termine di 
prescrizione del reato decorre dalla data di 
ultimazione dei lavori.



Infatti l’art. 158 C.P. indica che il termine della 
prescrizione decorre per i reati permanenti dal giorno 
in cui cessa la permanenza.

Gli artt. 157 e segg. C.P. indicano il tempo 
necessario a prescrivere un fatto-reato. 
Nelle contravvenzioni edilizie ai sensi dell’art. 157 C.P. 
il termine di prescrizione è di 4 anni .

Ricordiamo che la prescrizione comporta la 
cessazione della volontà punitiva dello Stato in 
considerazione del tempo trascorso.



NEL D.P.R. n. 380/2001
le sanzioni penale vengono indicate

nell’art. 44 che si suddivide in tre parti.

Il primo dei tre reati è indicato alla lettera  A  e strutturato 
secondo la tecnica della norma in bianco 

 Viene determinata  la sanzione per un 
precetto di portata generica che fa rinvio ad 
altre disposizioni di cui è appunto punita 
l’inosservanza quali a regolamenti edilizi, 
strumentali urbanistici e al permesso di 
costruire



Il secondo reato è previsto dalla lettera B e 
riguarda le ipotesi di realizzazione dei lavori con 
tre possibili condotte

 L’esecuzione di lavori in assenza di permesso di 
costruire 

 L’esecuzione di lavori in totale difformità 
rispetto al permesso ottenuto

 La prosecuzione di lavori nonostante l’ordine di 
sospensione notificato

NEL D.P.R. n. 380/2001
le sanzioni penale vengono indicate

nell’art. 44 che si suddivide in tre parti.



 Il terzo reato è previsto alla lettera  C  e riguarda 
gli interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo 
quale  ambientale, paesistico e archeologico. 

 In assenza di permesso di costruire in totale 
difformità o in variazione essenziale

NEL D.P.R. n. 380/2001
le sanzioni penale vengono indicate

nell’art. 44 che si suddivide in tre parti.

 Nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo 
edilizio



Il sequestro operato di iniziativa dalla P.G. in 
caso di illecito urbanistico-edilizio

 E’ necessario per 
impedire che il reato 
venga portato ad ulteriori 
conseguenze. Toglie dalla 
disponibilità operativa 
dell’autore dell’illecito i 
mezzi e il teatro dei fatti e 
gli inibisce quindi la 
continuazione dell’azione 
antigiuridica che la norma 
vuole impedire

 E’ utile per 
assicurare le fonti di 
prova del reato al 
processo penale. 
Congela luoghi, mezzi, 
sostanze e quanto 
altro è necessario che 
giunga al 
dibattimento allo stato 
inalterato per una 
valutazione genuina.



Il sequestro operato di iniziativa dalla P.G. in 
caso di illecito urbanistico-edilizio

 In caso di illecito 
urbanistico-edilizio 
appare assolutamente 
importante impedire la 
continuazione 
dell’opera e dunque il 
reiterarsi degli effetti 
antigiuridici a carattere 
spesso irreversibile con 
danno permanente

 Il sequestro si 
concretizza in via 
primaria con la 
redazione del verbale 
e la relativa notifica al 
soggetto responsabile



Il significato giuridico dei sigilli nel sequestro 
edilizio

 I sigilli vengono apposti per rendere visibile il 
sequestro ai terzi ignari del provvedimento e per 
impedire  la manomissione del bene, l’alterazione o 
l’uso improprio  da parte del proprietario e di terzi 
estranei. 
 La funzione tutelata dalla legge a mezzo della 
apposizione dei sigilli non è quella di esplicare il 
vincolo materiale sulla cosa, ma quella di 
manifestare a tutti  la presenza del vincolo giuridico 
imposto dall’autorità di indisponibilità derivante 
dall’intervenuto sequestro.



Il significato giuridico dei sigilli nel sequestro 
edilizio

 Ai fini della configurabilità del reato di violazione dei 
sigilli cui all’art. 349 C.P., per sigillo deve intendersi 
qualsiasi strumento apposto sulla cosa, tramite il quale si 
manifesti la volontà dello Stato diretta al conseguimento 
della particolare custodia imposta sulla cosa, per 
assicurarne la conservazione o la consistenza. Tale delitto
si perfeziona non solo con la rottura del sigillo, ma anche 
quando si infranga il divieto che esso simboleggia 
mediante qualsiasi condotta idonea all’assicurazione 
della cosa e ad eludere il vincolo d’ immodificabilità 
imposto su di essa dalla volontà pubblica. 



Caso di intervento dell’operatore di P.G. presso 
cantiere per verifiche

 L’intervento viene eseguito con le funzioni di 
controllo preventivo di tipo amministrativo 
senza che sussistano allo stato sospetti specifici 
di reato. 

 L’operatore  ha diritto di  accedere 
all’interno dell’area di cantiere e ha il dovere di 
richiedere la documentazione idonea a 
dimostrare l’esecuzione dei lavori  ai sensi 
dell’art. 13 Legge n. 689/81



Caso di intervento dell’operatore di P.G. presso 
cantiere per verifiche

 L’intervento da questo momento si evolverà in 
attività di P.G. regolata dal C.P.P.

 Ove il titolare o terzo addetto continui a 
rifiutare espressamente l’ingresso e non si faccia da 
parte ma ostacoli attivamente le operazioni sarà 
integrato il reato di resistenza a P.U. 

 Ove il titolare o terzo addetto rifiuti 
espressamente l’ingresso sarà diffidato ai sensi 
dell’art. 650 C.P. 



I rilievi fotografici: importante fonte di prova in 
indagine di P.G. in particolare per i reati edilizi

 Il nuovo C.P.P. prevede che solo pochissimi atti 
realizzati dalla P.G. in sede di indagini possono essere 
utilizzati nel fascicolo processuale e sono gli atti 
irripetibili

 I rilievi fotografici sono tra i principali atti irripetibili 
perché congelano la realtà di azioni, eventi, persone, 
cose e luoghi nel tempo e non consentono in via logica 
una possibilità di riproduzione assolutamente identica in 
momento temporale successivo



I rilievi fotografici: importante fonte di prova in 
indagine di P.G. in particolare per i reati edilizi

 I rilievi fotografici cristallizzano la realtà delle 
azioni e delle cose in modo incontestabile e dunque 
consentono di tradurre nel fascicolo del dibattimento 
le verità storiche reali in modo totale e completo

 Consentono al giudicante una visione non 
supposta e teorica ma reale e diretta dei fatti e delle 
cose con conseguente esame generale ed 
approfondito dell’insieme e dei particolari 



I rilievi fotografici: atti irripetibili utilizzabili nel 
dibattimento

 Le riprese fotografiche redatte dalla polizia giudiziaria 
costituiscono atti irripetibili, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 431  comma 1  lettera B  del C.P.P.

 E’ atto irripetibile quello mediante il quale la Polizia 
Giudiziaria prende cognizione diretta dello stato dei luoghi 
ovvero di fatti, situazioni, comportamenti umani, dotati di 
rilevanza penale, e suscettibili, per la loro natura, di subire 
modificazioni o addirittura di scomparire. Ne deriva che le 
fotografie, nelle quali sia stato riprodotto lo stato di una 
località ove siano eseguiti lavori edilizi abusivi, vanno 
annoverate tra gli atti irripetibili, poiché la situazione di 
fatto è soggetta a trasformazioni continue e anche a un 
possibile ripristino.



I rilievi fotografici realizzati dalla P.G. in sede di 
indagini

 Il fascicolo fotografico ha lo scopo di tradurre in 
dibattimento dopo diverso tempo quanto visto, rilevato e 
accertato dalla P.G. in loco e dunque l’operatore dovrà 
avere cura di documentare con la serie di immagini la 
visione generale delle cose e l’area teatro dei fatti per poi 
riprendere progressivamente i particolari fino a quelli che ad 
un esame sul posto possono sembrare logici e scontati ma 
che poi in aula di udienza, a distanza di tempo, per soggetti 
che non si sono mai recati nel luogo stesso, sono sconosciuti e 
devono in qualche modo essere valutati ed apprezzati nella 
loro reale natura.



In caso di intervento che richieda specifiche 
cognizioni tecniche la P.G. può avvalersi di 

ausiliari

 Il principio è previsto dall’art. 348/4 comma C.P.P.

 Il codice non usa l’espressione «ausiliari» preferendo 
quella più generica e meno impegnativa, di persone idonee.

 La categoria degli ausiliari è dunque molto ampia e può 
riguardare qualunque soggetto che sia idoneo dal punto di 
vista delle capacità tecniche

 Il soggetto nominato non può rifiutarsi di espletare 
l’incarico ricevuto essendo un pubblico dovere



In caso di intervento che richieda specifiche 
cognizioni tecniche la P.G. può avvalersi di 

ausiliari
 Pertanto può trattarsi di un professionista specializzato 
in particolari settori o di un artigiano o di un manovale per 
una forzatura o un’attività pratica in senso stretto

 Secondo la dottrina più autorevole  il rifiuto o il ritardo 
integra il reato di omissione di atti di ufficio art. 328 C.P.

 L’ausiliario di P.G. è obbligato a mantenere il segreto in 
ordine all’operazione compiuta, principio generale previsto 
dall’art. 329 C.P.P. incorrendo in caso opposto nel reato di 
cui all’art. 326 C.P.



In caso di intervento che richieda specifiche 
cognizioni tecniche la P.G. può avvalersi di 

ausiliari
 L’ausiliario non va remunerato perché trattasi di un 
onere per il quale il codice di rito non prevede alcuna 
procedura di pagamento specifica.

 Laddove, invece, la collaborazione assuma le 
caratteristiche di una attività più intensa e/o di maggiore 
durata temporale sarà necessario chiedere al P.M. una 
nomina di «consulente del pubblico ministero» a favore 
dell’ausiliario il quale, in tale nuova veste, sarà poi 
remunerato dall’ufficio della Procura secondo i protocolli 
rituali codificati.



I soggetti responsabili per opere edili abusive 
art. 29 D.P.R. 380/2001

Il D.P.R. 380/2001 nel titolo IV all’art. 29 individua in modo certo e 
tassativo i soggetti responsabili per opere edili abusive titolari di 
permesso di costruire, D.I.A. e S.C.I.A. indicandoli nel : 

 titolare del permesso di costruire;

 committente le opere edili da realizzare;

 costruttore quale soggetto che materialmente esegue le   
opere edili;
 direttore dei lavori quale figura tecnica di riferimento che dirige 
l’esecuzione dell’opera e sovrintende all’applicazione della 
normativa urbanistico-edilizia  e alle prescrizioni del permesso di 
costruire ;

 Il progettista quale figura tecnica che redige e sottoscrive 
la relazione tecnica;



I soggetti responsabili per opere edili abusive 
art. 29 D.P.R. 380/2001

 Il titolare del permesso di costruire è colui legittimato a 
chiedere il rilascio del permesso di costruire (art. 11 D.P.R. 
380/01) e quindi titolare di una relazione qualificata a 
contenuto reale con il bene oggetto degli interventi 
urbanistico-edilizio, come il proprietario, il titolare del diritto 
di superficie, l’usufruttuario al concessionario di beni 
demaniali, all’enfiteuta per la costruzione di fabbricati rurali, 
all’assegnatario a riscatto di alloggio economico e popolare, 
in quanto il diritto di costruire è una proiezione del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale di godimento che autorizzi a 
disporre del bene. Non sono legittimati alla richiesta del 
permesso di costruire i meri possessori che non siano titolari di 
alcun diritto sul bene .



I soggetti responsabili per opere edili abusive 
art. 29 D.P.R. 380/2001

 Il committente è il soggetto che affida ad altri e per conto 
del quale l’intera opera viene realizzata, è titolare del potere 
decisionale di spesa e di gestione, può essere una persona 
fisica come nel caso del proprietario di casa o giuridica come 
nel caso di un condominio. Quindi gli elementi che ci 
permettono di individuare tale figura sono il potere 
decisionale ed economico.

L’individuazione del committente dei lavori può essere 
desunta dalla qualità di proprietario o comproprietario, 
l’amministratore del condominio, o altro titolare del diritto 
reale sul suolo o sul fabbricato su cui vengono eseguiti i lavori



I soggetti responsabili per opere edili abusive 
art. 29 D.P.R. 380/2001

 Il committente è colui che al fine di realizzare 
un’opera edile decide di affidare i lavori ad 
un’impresa o ad uno o più lavoratori autonomi, 
quindi ognuno di noi riveste questa figura nel 
momento in cui affida l’esecuzione di lavori edili.

Dal momento che il committente decide di realizzare 
un’opera edile può avvalersi di un progettista e 
nominare un direttore dei lavori per una fase 
esecutiva.



 Il costruttore è chi materialmente esegue i 
lavori commissionati qualunque sia la 
dimensione della sua impresa,  sia impresa 
individuale che artigiana e in riferimento 
all’art. 29 comma 1 e 2 T.U. risponde della 
conformità delle opere alla normativa 
urbanistica alla precisione di piano e del 
permesso di costruire e alle sue modalità 
esecutive.

I soggetti responsabili per opere edili abusive 
art. 29 D.P.R. 380/2001



I soggetti responsabili per opere edili abusive 
art. 29 D.P.R. 380/2001

 Il direttore dei lavori è chi di fatto dirige e sovrintende 
l’esecuzione dell’opera è responsabile della conformità delle 
opere alla normativa urbanistica alle previsioni e alle 
modalità esecutive stabilite dal permesso di costruire. Inoltre 
per la figura del D.L. è prevista una fattispecie di 
ravvedimento operoso nel senso che lo stesso non è 
responsabile se contesta agli altri soggetti le violazioni in cui 
sono incorsi, fornendo al dirigente o al responsabile del 
competente ufficio tecnico comunale una motivata 
comunicazione sulle violazioni. Nei casi più gravi di totale 
difformità o variazione essenziale il D.L. deve anche 
rinunciare all’incarico contestualmente alla comunicazione 
inoltrata al dirigente comunale.



I soggetti responsabili per opere edili abusive 
art. 29 D.P.R. 380/2001

 Il Progettista figura individuata dall’art. 29 comma 3 
D.P.R. 380/01 nel soggetto che redige e sottoscrive la 
relazione tecnica asseverata a sostegno della SCIA, della 
DIA in alternativa al permesso di costruire (SUPERDIA), 
ed assume la qualità di esercente un servizio di pubblica 
necessità ai sensi dell’art. 359 C.P. e responsabile nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, del reato di falsità 
ideologica art. 481 C.P. in concorso con il committente 
che ha firmato la domanda, oltre alle sanzioni 
disciplinari da parte del proprio ordine professionale


