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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1987 del 2015, proposto da:  
GIOVANNI RUSSO e FRANCESCO PAOLO RUSSO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio 
Palma e Simona Scatola, con i quali sono elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Generale G. 
Orsini n. 30; 
contro 
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Russo, 
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cesario Console n. 3; 
per l'annullamento 
a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Giugliano in Campania n. 39 dell’8 ottobre 2014, avente 
ad oggetto la repressione della lottizzazione abusiva nel territorio comunale; 
b) del rapporto informativo del Comando di Polizia Municipale del Comune di Giugliano in 
Campania prot. n. 2564/P.G. del 13 agosto 2013;  
c) dell’ordinanza di demolizione del Comune di Giugliano in Campania n. 60/2010, emessa a carico 
della Edil Pino S.r.l.; 
d) di ogni atto presupposto, conseguente e connesso per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti. 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2016 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti 
i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 
Con il gravame in trattazione i Sigg.ri Giovanni Russo e Francesco Paolo Russo, in qualità di 
proprietari di due unità immobiliari unifamiliari (villette a schiera) site nel territorio del Comune di 
Giugliano in Campania in Viale dei Pini Nord n. 38/bis, l’una (di proprietà del primo) distinta in 
catasto al foglio 72, p.lla 1981, sub 26, e l’altra (di proprietà del secondo) distinta in catasto al foglio 
72, p.lla 1981, sub 29, impugnano l’ordinanza dirigenziale n. 39 dell’8 ottobre 2014, con cui la 
menzionata amministrazione comunale, sul presupposto che il frazionamento realizzato sulla 
porzione di territorio individuato dalla particella 1981 configurasse una lottizzazione abusiva, 
ordinava l’immediata sospensione di ogni attività edilizia e ha vietato di disporre dei suoli e delle 
opere già realizzate, nonché di stipulare atti tra vivi sia in forma pubblica che in forma privata (in 
riferimento anche agli immobili dei ricorrenti), con conseguente acquisizione dei manufatti al 
patrimonio disponibile comunale trascorsi novanta giorni se non intervenuta revoca. 



I medesimi impugnano, oltre al prodromico rapporto informativo di cui in epigrafe, anche l’ordinanza 
comunale n. 60/2010, con cui erano stati ingiunti alla società costruttrice (Edil Pino S.r.l.) la 
demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi in relazione al riscontrato cambio di 
destinazione d’uso di 31 villette a schiera e la trasformazione dei sottotetti non abitabili in mansarde 
abitabili (talora suddivise in più vani) con annesso bagno. 
I ricorrenti deducono l’illegittimità dei suddetti atti per una serie di vizi attinenti alla violazione degli 
artt. 3 e 97 della Costituzione, alla violazione della normativa urbanistico-edilizia nazionale e 
regionale, alla violazione della legge sul procedimento amministrativo, alla violazione del giusto 
procedimento, alla violazione dei principi di legittimo affidamento e di buon andamento della 
pubblica amministrazione, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.  
Il Comune di Giugliano in Campania, costituitosi in giudizio, eccepisce nei suoi scritti difensivi 
l’infondatezza del ricorso. 
I ricorrenti hanno prodotto memorie a sostegno delle proprie ragioni.  
All’udienza pubblica del 23 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. 
 

DIRITTO 
1. Il ricorso è infondato. 
2. Con l’impugnata ordinanza dirigenziale n. 39 dell’8 ottobre 2014, il Comune di Giugliano in 
Campania ha ordinato ai proprietari di trentaquattro consistenze immobiliari ivi indicate (più una 
trentacinquesima quale bene ad essi comune), l’immediata sospensione della lottizzazione abusiva 
individuata sulla porzione di territorio individuata catastalmente al foglio 72, particella n. 1981, 
ricadente sotto il profilo urbanistico in zona G3 turistico-alberghiera. 
L’autorità emanante ha rilevato che, a fronte del rilascio alla Edil Pino S.r.l. di un permesso di 
costruire per la realizzazione di un complesso immobiliare destinato a residence, la particella è stata 
cartolarmente suddivisa in subalterni, fisicamente frazionata, anche con opere edilizie abusive, ed 
alienata in parte, in modo da trasformare la prevista struttura turistico-ricettiva in unità immobiliari 
con categoria catastale A/7 (abitazione in villini) e C/6 (rimesse e autorimesse). 
Nell’ordinanza comunale si richiamano il rapporto informativo del Comando di Polizia Municipale 
prot. n. 2564/P.G. del 13 agosto 2013, parimenti gravato, e le risultanze delle verifiche effettuate 
presso il nuovo catasto edilizio urbano, nel senso dell’avvenuto frazionamento dell’area in subalterni, 
della realizzazione di numerosi interventi edilizi abusivi e della vendita delle unità immobiliari come 
ville singole, anziché come alloggi di tipo residence, “che dimostrano lo scopo lottizzatorio dei 
frazionamenti e delle suddivisioni poste in essere, a seguito di trasformazione da struttura turistico-
ricettiva in civili abitazioni residenze private”. 
L’amministrazione comunale ha evidenziato nei suoi scritti difensivi che da un primo intervento 
abusivo, consistente nel mutamento di destinazione d’uso da residence a villette a schiera, sanzionato 
con la gravata ordinanza di demolizione n. 60/2010, si è passato al frazionamento ed alla vendita delle 
singole unità immobiliari, nei cui confronti essa amministrazione ha ritenuto di intervenire con la 
contestata ordinanza n. 39/2014, ravvisandovi una fattispecie di lottizzazione abusiva. Tutto ciò, 
infatti, integrerebbe l’ipotesi sanzionata dall’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001. 
3. I ricorrenti, individuati nell’elenco dei destinatari del provvedimento repressivo della lottizzazione, 
formulano avverso gli atti impugnati le seguenti censure: 
a) l’amministrazione comunale ha omesso di considerare che il complesso edilizio di cui fanno parte 
le villette “risulta oramai da tempo ultimato e rispetta sia i parametri urbanistici previsti dalla vigente 
strumentazione urbanistica comunale, che la normativa regionale in materia di strutture ricettive 
extralberghiere”, e che è possibile sanare il mutamento di destinazione d’uso attraverso il comune 
riutilizzo dello stesso come residence turistico, previo “riassetto catastale” mediante la fusione delle 
attuali particelle in un’unica particella che abbia la destinazione d’uso conforme al permesso di 
costruire originario; 



b) l’ordinanza di repressione della lottizzazione non è assistita da adeguata motivazione circa la 
normativa urbanistico-edilizia di cui si è accertata la violazione ed in ordine ai manufatti reputati 
irregolari; 
c) manca nella motivazione degli atti impugnati ogni riferimento all’interesse pubblico ritenuto 
prevalente in relazione ai contrapposti interessi privati, anche tenuto conto del lungo lasso di tempo 
intercorso dalla ultimazione delle opere; 
d) considerata l’esiguità dell’abuso, consistente in un mutamento di destinazione d’uso, sarebbe 
risultata più appropriata l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 
380/2001 e, comunque, l’acquisizione al patrimonio comunale avrebbe potuto essere legittimamente 
disposta una volta comunicata l’ordinanza di demolizione degli abusi nei confronti dei ricorrenti, 
passaggio, questo, nella specie pretermesso, in violazione della procedura prevista dall’art. 31 del 
citato d.P.R.; 
e) i provvedimenti repressivi degli abusi non sono stati preceduti dalla comunicazione di avvio del 
procedimento, in violazione delle garanzie partecipative assicurate dalla legge n. 241/1990; 
f) l’ordinanza di repressione della lottizzazione è stata indebitamente emanata nei confronti dei 
ricorrenti, i quali sono del tutto estranei alla vicenda abusiva, “avendo in buona fede e legittimo 
affidamento, acquistato detti beni dalla società Edil Pino srl” con l’assistenza di un notaio.  
Tutte le prefate censure non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate. 
4. Si premette che l’ordinanza di repressione della lottizzazione abusiva è frutto di una rinnovata 
valutazione istruttoria, che trascende l’originario apprezzamento operato con l’ordinanza di 
demolizione n. 60/2010 e che si nutre dell’acquisizione di elementi fattuali, ulteriori e sopravvenuti, 
di sicuro rilievo per la ricostruzione della fattispecie in termini di abusiva lottizzazione, quali la 
vendita delle unità immobiliari come ville singole con categoria catastale A7 cui fa espresso 
riferimento il rapporto del 13 agosto 2013 della Polizia Municipale, ripreso sul punto dal 
provvedimento impugnato. 
Invero, in linea con la giurisprudenza di questa Sezione in materia di lottizzazione abusiva (cfr. 
sentenza n. 4762 del 24 ottobre 2013 e numerose altre), va osservato che l’art. 30 del d.P.R. 380/2001, 
su cui si fonda la predetta ordinanza, distingue due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo 
edificatorio. 
La prima, cd. lottizzazione materiale (o reale), ricorre “quando vengono iniziate opere che comportino 
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti 
urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta 
autorizzazione”. 
La seconda, lottizzazione cd. formale, negoziale ovvero cartolare, si delinea “quando tale 
trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del 
terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno 
e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale 
previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in 
modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”. 
Ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, la lottizzazione abusiva materiale ricorre quindi nel caso 
di realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica e edilizia dei terreni, sia in 
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite 
direttamente da leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione, mentre la 
lottizzazione abusiva formale o cartolare si verifica quando, pur non essendo ancora avvenuta una 
trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne siano già realizzati i presupposti con il 
frazionamento e la vendita (o altri atti equipollenti) del terreno in lotti che, per le specifiche 
caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, 
l’ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per gli altri elementi riferiti agli acquirenti, 
evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio, creando così una variazione in 
senso accrescitivo tanto del numero dei lotti quanto di quello dei soggetti titolari dei diritti sugli stessi, 
col risultato di stravolgere l’assetto del territorio preesistente e di realizzare un nuovo insediamento 



abitativo, determinando un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio (che 
viene posta di fronte al fatto compiuto) e un nuovo e non previsto carico urbanistico. 
Alla stregua di questi principi, il sopravvenuto accertamento della vendita come villini per civile 
abitazione, in contrasto con le previsioni di piano regolatore, delle unità originariamente assentite 
come residence nel rispetto della destinazione d’area a zona G3 turistico-alberghiera, non può non 
assumere autonomo rilievo per la configurazione nella specie di una lottizzatoria abusiva. 
4.1 Ciò premesso, non risponde al vero l’assunto che, poiché il complesso edilizio di cui fanno parte 
le villette rispetterebbe i parametri urbanistici della zona G3 turistico-alberghiera e la normativa 
regionale in materia di strutture ricettive, non si potrebbe configurare nella specie una lottizzazione 
abusiva, ma al più una difformità non essenziale rispetto al permesso di costruire, perfettamente 
sanabile in via postuma. 
Come esattamente osservato dalla difesa dell’amministrazione, è la trasformazione dei residence in 
abitazioni private ad integrare, di per sé, la fattispecie lottizzatoria abusiva. 
Infatti, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, “la verifica dell’attività edilizia realizzata 
nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all’uso del 
territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano 
esclusivamente sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati (…). Ciò perché è proprio la 
formulazione dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/01 che impone di affermare che integra un’ipotesi di 
lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l’assetto del territorio 
preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare 
sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto 
compiuto), sia un carico urbanistico che necessita adeguamento degli standards”; né può assumere 
rilievo, in senso contrario, la preesistenza di titoli edilizi, in quanto “la verifica circa la conformità 
della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche 
vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la 
lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente 
sanzionata dagli artt. 31 e ss. D.P.R. n. 380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che 
di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa conformità ben può mancare anche nei casi in cui per 
le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire” (così 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 giugno 2015 n. 2816, 19 giugno 2014 n. 3115 e 7 giugno 2012 n. 3381). 
Può soggiungersi che in relazione al reato di lottizzazione abusiva la giurisprudenza di legittimità, 
qualificandolo come reato di pericolo, ha chiarito che “la sua lesività non può ritenersi confinata nella 
sola trasformazione effettiva del territorio ma deve, al contrario, essere riferita alla potenzialità di tale 
trasformazione intesa come il pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella 
programmata» (così Cass. Pen., Sez. III, 12 settembre 2013 n. 37383). 
Nel caso in esame, il mutamento di destinazione d’uso impresso al complesso immobiliare turistico-
ricettivo ha senz’altro determinato l’alterazione del complessivo assetto del territorio messo a punto 
con lo strumento urbanistico, indipendentemente dal preteso rispetto dei parametri urbanistici di zona.  
Le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale stabiliscono che la zona G3 turistico-
alberghiera è destinata ad alberghi, ristoranti ed impianti complementari, pensioni, motel e residence. 
In relazione al significato proprio del lemma “residence” nella lingua italiana (secondo quanto 
attestato in tutti i dizionari), prima ancora che per evidenti ragioni di omogeneità di quell’elenco, non 
è revocabile in dubbio che il PRG intende per “residence” una struttura ricettiva rientrante nella 
tipologia delle “residenze turistico-alberghiere”, nell’ambito della tipizzazione delle strutture ricettive 
che, all’epoca, era contenuta nell’art. 6 della legge n. 217/1983 e che oggi è affidata all’art. 9 del 
d.lgs. n. 79/2011, il quale ne offre una definizione analoga: “le residenze turistico alberghiere, o 
alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o 
più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, 
costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina”. 
Nel medesimo solco della legislazione nazionale si colloca la legislazione campana (legge regionale 
n. 15/1984), secondo cui le residenze turistico-alberghiere sono “le aziende alberghiere che offrono 



alloggio in almeno sette unità abitative arredate costituite da uno o più locali forniti di servizio 
autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla tabella B dell’allegato” (ossia requisiti 
obbligati e fungibili delle residenze turistico-alberghiere con i relativi punteggi ed elenchi separati 
per ogni livello di classificazione, che qui evidentemente non rilevano). 
Pertanto, anche nel caso dei “residence”, al pari delle altre figure menzionate nelle NTA (alberghi, 
pensioni, motel, ristoranti), si tratta di strutture aperte al pubblico e munite di gestione unitaria, cioè 
di esercizi commerciali ricettivi, e, dunque, di realtà profondamente diverse da una serie di villette a 
schiera destinate all’uso abitativo, sia pure transitorio, degli stessi loro proprietari. 
Il cambio di destinazione d’uso di quegli immobili da una funzione turistico-ricettiva ad un utilizzo 
di tipo residenziale costituisce mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, ai sensi dell’art. 23-ter, 
comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché ne comporta l’assegnazione ad una categoria funzionale 
diversa da quella originaria. 
Né la prospettata circostanza che gli odierni ricorrenti possano (in futuro) provvedere a riaccatastare 
unitariamente i loro immobili come residence turistico costituisce ottemperanza ai provvedimenti 
impugnati, nella misura in cui il nuovo accatastamento nella originale categoria catastale si palesa 
fittizio rispetto ad una realtà tuttora composta da singole unità immobiliari, che non corrispondono 
alle suddette caratteristiche tipologiche delle residenze turistico-alberghiere. 
5. L’ordinanza di repressione della lottizzazione indica in motivazione, in maniera sufficientemente 
chiara e precisa, sia la normativa urbanistico-edilizia ritenuta violata (art. 30 del d.P.R. n. 380/2001) 
sia la tipologia degli abusi commessi in relazione ai singoli manufatti, individuati catastalmente con 
indicazione dei rispettivi proprietari; ne consegue che, trattandosi nella specie di attività vincolata 
tesa alla repressione di illeciti, il corredo motivazionale appare sicuramente adeguato nonché 
conforme al consolidato principio secondo il quale gli atti vincolati devono intendersi congruamente 
motivati con la mera giustificazione del potere esercitato, mediante la sola indicazione dei presupposti 
normativi e fattuali (cfr. per tutte TAR Lazio Roma, Sez. II bis, 23 aprile 2008 n. 3498). 
6. Inoltre, i provvedimenti repressivi degli illeciti urbanistico-edilizi sono sufficientemente motivati 
con riferimento all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di 
queste al regime dei titoli abilitativi edilizi, non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo 
motivazionale, come il riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico, da indicare solo nel 
caso di un lungo lasso di tempo trascorso dalla conoscenza dell’abuso edilizio – lasso di tempo 
insussistente nella fattispecie essendo pacifico il completamento delle opere nel maggio 2009 – e del 
protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, tali da evidenziare la sussistenza 
di una posizione di legittimo affidamento del privato (orientamento consolidato: cfr. per tutte 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2015 n. 2512; TAR Campania Napoli, Sez. II, 19 giugno 2015 
n. 3288). 
7. Né vale invocare l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 o della procedura di cui 
all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, giacchè nel caso di specie si tratta di lottizzazione abusiva, cioè 
della specifica condotta abusiva sanzionata dall’art. 30 dello stesso d.P.R., assolutamente non 
riducibile alle meno gravi ipotesi delle edificazioni realizzate in assenza della segnalazione certificata 
di inizio attività (art. 37) o del permesso di costruire (art. 31). 
8. Non sussiste neanche l’illegittimità degli atti per omessa comunicazione di avvio del procedimento, 
ove si consideri che le circostanze di fatto poste a fondamento dei provvedimenti repressivi non sono 
state contestate da parte ricorrente, né questa ha dimostrato la concreta utilità della sua partecipazione 
procedimentale, essendosi limitata a sostenere, del tutto genericamente, che, se avesse ricevuto la 
comunicazione dell’avvio del procedimento, avrebbe fornito elementi utili in ordine all’insussistenza 
della lottizzazione abusiva ed alla possibilità di un’eventuale sanatoria; va aggiunto che le stesse tesi 
difensive spese in merito nella presente sede, in contraddittorio con l’amministrazione resistente, si 
sono dimostrate infondate, alla luce di quanto si è in precedenza detto, palesando in tal modo che il 
contenuto degli atti non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 



Si può perciò concludere che nella vicenda in esame la comunicazione dell’avvio del procedimento 
sarebbe stata oggettivamente superflua, con conseguente applicabilità dell’art. 21-octies della legge 
n. 241/1990. 
9. Infine, quanto all’aspetto dell’asserita buona fede nell’acquisto degli immobili dalla società 
costruttrice dopo il frazionamento in lotti, vale richiamare il condiviso indirizzo ermeneutico del 
giudice di primo grado, secondo il quale la lottizzazione abusiva di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 
380/2001 prescinde dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti, giacché si fonda sul 
dato oggettivo dell’intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, fermo restando 
che la tutela dei terzi acquirenti in buona fede, estranei all’illecito, può essere fatta valere in sede 
civile nei confronti dell’alienante (cfr. TAR Toscana, Sez. III, 17 settembre 2013 n. 1278; TAR 
Campania Napoli, Sez. II, 9 settembre 2011 n. 4357 e 15 marzo 2010 n. 1452; TAR Lombardia 
Milano, Sez. II, 27 aprile 2011 n. 1067). 
In termini analoghi, la giurisprudenza del giudice di appello (in fattispecie in cui ugualmente gli 
interessati avevano acquistato direttamente dal frazionamento e non invece da soggetti terzi resisi, a 
loro volta, acquirenti da altri soggetti che fossero stati i primi beneficiari del frazionamento) si è così 
espressa: “va innanzi tutto richiamata la giurisprudenza penale che, argomentando dal carattere 
contravvenzionale del reato di lottizzazione abusiva, precisa che gli acquirenti dei singoli lotti 
risultanti dal frazionamento non possono invocare sic et simpliciter una propria asserita buona fede, 
non potendo essi, solo per tale loro qualità, qualificarsi terzi estranei all’illecito, dovendo, invece, 
dimostrare di aver adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento dei doveri di informazione e 
conoscenza senza, tuttavia, rendersi conto, in buona fede, di partecipare ad un’operazione di illecita 
lottizzazione (cfr. Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2014, nr. 2646; id., 3 dicembre 2013, nr. 51710; 
id., 27 aprile 2011, nr. 21853). Per converso, dal punto di vista amministrativo, un condivisibile 
indirizzo di primo grado assume che è irrilevante l’asserita buona fede degli acquirenti, i quali in 
ipotesi facciano risalire la responsabilità della lottizzazione abusiva esclusivamente ai loro danti 
causa, trattandosi di una situazione in cui rileva, dal punto di vista urbanistico, la sussistenza di un 
abuso oggettivo, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti di buona fede, estranei all’illecito, 
può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell’alienante» (così Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 
aprile 2014 n. 1589). 
9.1 Per contrastare questo indirizzo non vale contrapporvi la giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, che in più occasioni, nel 2009 (sentenza Sud Fondi del 20 gennaio 2009) e nel 2013 
(sentenza Varvara del 21 ottobre 2013), ha ritenuto che, in caso di lottizzazione abusiva, la misura 
della confisca penale, applicata ad imputati assolti per mancanza dell’elemento psicologico del reato, 
fosse in contrasto con l’art. 7 della CEDU (che proibisce ogni pena senza preventiva legge) e con 
l’art. 1 del suo primo Protocollo (che tutela la proprietà privata), traducendosi, pertanto, in una 
sanzione arbitraria. 
Viceversa, la dimensione funzionale in cui si colloca il provvedimento previsto dall’art. 30 del d.P.R. 
n. 380/2001 non è quella tipicamente afflittivo-retributiva della sanzione penale contemplata dall’art. 
44, comma 2, dello stesso d.P.R.: la prima misura assolve, infatti, ad una funzione prettamente 
ripristinatoria dell’ordine giuridico violato e si pone a presidio dell’indefettibile esigenza di assicurare 
un ordinato sviluppo del territorio, attraverso la salvaguardia del potere di pianificazione urbanistica 
dell’ente a ciò preposto. 
Nella suddetta prospettiva, una volta integratasi la fattispecie illecita, il potere sanzionatorio dell’ente 
non può essere condizionato da successive vicende di trasferimento del bene, maturate per atti inter 
vivos o iure successionis, che potrebbero, altrimenti, comportare – ove invece ritenute idonee ad 
elidere la potestà sanzionatoria amministrativa – l’integrale vanificazione della tutela. 
Nella linea di pensiero si colloca, a ben vedere, la Corte Costituzionale, la quale, dopo un approfondito 
esame in cui ha fornito le coordinate per collocare le ricordate sentenze del 2009 e del 2013 nel flusso 
continuo della giurisprudenza della Corte EDU e per ricavarne un senso compatibile sia con 
quest’ultima sia con la nostra Carta fondamentale, ha avuto modo di chiarire, nella fondamentale 
sentenza n. 49 del 26 marzo 2015, che “le garanzie che l’art. 7 della CEDU offre rispetto alla confisca 



urbanistica sono certamente imposte, nell’ottica della Corte di Strasburgo, dall’eccedenza che tale 
misura può produrre rispetto al ripristino della legalità violata (sentenza 20 gennaio 2009, Sud Fondi 
srl e altri contro Italia), a propria volta frutto delle modalità con cui l’istituto è configurato nel nostro 
ordinamento. Esse però non pongono in ombra che la potestà sanzionatoria amministrativa, alla quale 
tale misura è affidata prima dell’eventuale intervento del giudice penale, ben si lega con l’interesse 
pubblico alla «programmazione edificatoria del territorio» (sentenza n. 148 del 1994), alla cui cura è 
preposta la pubblica amministrazione. Un interesse, vale la pena di aggiungere, che non è affatto 
estraneo agli orizzonti della CEDU (sentenza 8 novembre 2005, Saliba contro Malta).”. 
Dunque, in estrema sintesi, legittima è la confisca urbanistica irrogata dall’autorità amministrativa a 
prescindere dall’elemento psicologico della buona fede: invero, tale misura interviene a tutela 
d’interessi che non sfuggono alla stessa CEDU ed è intrinsecamente evidente che non si 
giustificherebbe in alcun modo postulare per essa, sul piano ermeneutico, condizioni applicative 
parificabili a quelle rinvenibili per la comminatoria della corrispondente, ma al contempo diversa, 
sanzione penale di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001.  
9.2 Ciò nondimeno, alle medesime conclusioni sfavorevoli ai ricorrenti si perviene anche a voler 
privilegiare una diversa prospettiva d’indagine che, estendendo alla confisca urbanistica in via 
amministrativa i recenti arresti della giurisprudenza penale e della Corte EDU, ritenga necessario, per 
quanto concerne la posizione del terzo acquirente del bene, verificare se costui fosse in buona fede o 
fosse edotto dell’illegittima trasformazione del territorio, oppure se versasse in una situazione di 
colpevole inconsapevolezza per non avere effettuato le necessarie verifiche. 
Perciò, se a proposito della corrispondente misura penale sembra essere stato recepito in 
giurisprudenza il principio enunciato dalla sentenza Sud Fondi del 2009, secondo il quale “il terzo 
acquirente di buona fede, che ha a buon titolo confidato nella conformità del bene alla normativa 
urbanistica, non può in nessun caso subire la confisca” (come osserva ancora Corte Cost. n. 49/2015 
cit.), resta altresì chiaro che pure per la confisca urbanistica in via amministrativa il punto dirimente 
non può non essere costituito dalla risposta al quesito se il terzo abbia potuto o meno confidarvi “a 
buon titolo”. Il che implica la perdurante validità dell’orientamento che reputa sufficiente l’esistenza 
di profili quantomeno di colpa sotto l’aspetto dell’imprudenza, della negligenza o del difetto di 
vigilanza dei soggetti nei confronti dei quali la misura viene ad incidere. 
Nel caso in esame, tutto ciò conduce a conclusioni obbligate. 
Alla luce dell’analisi sin qui svolta, infatti, occorre dare continuità all’indirizzo di questa Sezione, 
secondo cui grava sul potenziale acquirente l’onere di verificare, al momento dell’acquisto ed usando 
la normale diligenza, la regolarità urbanistica ed edilizia dell’immobile oggetto dell’atto di 
alienazione. Infatti, a tenore di tale indirizzo, “Deve (…) ritenersi un dovere, per chi intende 
acquistare un immobile, accertare la regolarità urbanistica ed edilizia dello stesso (e in tale attività 
l’acquirente ha il diritto di chiedere aiuto ai soggetti che hanno maggiore competenza tecnica in 
materia e che lo assistono nell’acquisto, come i notai e le agenzie immobiliari che hanno a loro volta 
il dovere di portare a conoscenza degli interessati gli eventuali elementi ostativi alla conclusione 
dell’acquisto (o che ne sconsigliano la conclusione).”; orientamento, questo, che è volto a censurare 
specificamente il fatto che non sia stata spesa “alcuna particolare cautela (…) per verificare la 
concreta compatibilità dell’opera e della sua destinazione residenziale con l’assetto urbanistico 
dell’area (…), pur immediatamente ricostruibile sulla base di un semplice certificato di destinazione 
urbanistica”, osservando al riguardo che “Se poi si ritiene, in simili frangenti, di poter procedere 
egualmente all’acquisto si rischia, (…), di incorrere nelle sanzioni che l’ordinamento prevede per le 
attività abusive e di queste l’acquirente non può lamentarsi.” (così sentenza n. 26 del 7 gennaio 2011). 
Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, in cui la destinazione di zona G3, incompatibile con la 
destinazione d’uso impressa abusivamente agli immobili in questione, era facilmente riscontrabile in 
base alla certificazione urbanistica e avrebbe dovuto condurre ad una condotta negoziale improntata 
a ben maggior cautela. 
Né può tacersi che la misura irrogata dall’amministrazione comunale colpisce un vasto complesso 
edificato che, senza dubbio, pregiudica in concreto i valori e gli interessi urbanistici dei quali si è 



ampiamente detto e, perciò, non possiede uno scopo meramente punitivo né eccede rispetto al 
ripristino della legalità violata. 
9.3 L’onere di diligenza che incombe sull’acquirente del bene non potrebbe dirsi assolto per il solo 
fatto che l’acquisto sia avvenuto con l’assistenza di un notaio. 
La ragione di ciò è efficacemente chiarita dalla consolidata giurisprudenza penale, qui condivisa, che 
ugualmente afferma il principio per cui i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti 
nell’acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e della pianificazione di zona, avvertendo che 
il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell’acquisto si 
pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante 
contributo causale all’attività illecita del venditore (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 8 aprile 2013 n. 15981 e 
2 ottobre 2008, n. 37472). 
In questo senso, non è sufficiente il mero affidamento nelle informazioni fornite dal notaio rogante o 
dal venditore, dovendosi rispondere compiutamente alla presunzione legale di conoscenza delle 
prescrizioni del piano regolatore generale (facilmente verificabili, come già detto, con un certificato 
di destinazione urbanistica). 
Perciò tale giurisprudenza ha ritenuto che “va enunciato con chiarezza (…) il principio secondo il 
quale, nell’illecita lottizzazione non può ritenersi assiomaticamente sussistente la buona fede 
dell'acquirente per il solo fatto che quegli si sia rivolto ad un notaio quale pubblico ufficiale rogante. 
Le parti stipulanti infatti – proprio al fine specifico di non fare emergere elementi indiziari di uno 
scopo lottizzatorio dell'attività negoziale – potrebbero rendere dichiarazioni non veritiere, 
surrettiziamente incomplete o nebulose, oppure produrre documentazione parziale e non 
corrispondente alla realtà. Lo stesso notaio, infine, potrebbe concorrere alla lottizzazione abusiva, sia 
contribuendo con la propria condotta alla realizzazione dell'evento illecito (facendo proprio il fine 
degli autori del reato, magari anche con attiva induzione propiziatoria) sia per violazione del dovere 
della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2. 
L’intervento del notaio non garantisce una sorta di “ripulitura giuridica” della originaria illegalità 
dell’immobile abusivo, permettendo che esso resti definitivamente radicato sul territorio, né può 
consentire all'acquirente di godere di un acquisto dolosamente o colposamente attuato in ordine ad 
un bene di provenienza illecita ed al costruttore abusivo di conseguire comunque il suo illecito fine 
di lucro. Argomentandosi in senso difforme (come efficacemente rilevato in dottrina) lo scempio 
territoriale, che è intollerabile perché perpetrato in violazione anche dei doveri di solidarietà sociale 
di cui all'art. 2 Cost., diventerebbe praticamente intoccabile e la cultura dell’illegalità diventerebbe 
diritto acquisito.” (così Cass. Pen., Sez. III, n. 15981/2013 cit.). 
10. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere 
respinto siccome infondato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.  
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Giugliano in 
Campania, che liquida nella somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA come per 
legge. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 
 


