
 

  
 
OMESSA COLLOCAZIONE DEL CARTELLO DI CANTIERE. 
 
 
 
La omessa collocazione/esposizione del cartello di cantiere costituisce violazione e se sì 
di che natura, amministrativa o penale? 
 
La domanda non è formale perché hai dei risvolti pratici nell’attività dell’operatore di 
polizia, in quanto lo stesso si trova nella situazione di dovere qualificare il fatto che si trova 
di fronte, se riconoscerlo come reato e punito da quale norma o illecito amministrativo e 
punito da quale norma e da ciò adottare gli atti conseguenziali che appartengono a 
procedimenti diversi. 
 
Prima di affrontare la questione per fornire una risposta, illustrando i riferimenti normativi 
utili a tale fine, poniamoci un’altra domanda e cioè perché esiste, se esiste, l’obbligo di 
apposizione del suddetto cartello? 
 
Le ragioni di tale obbligo risiedono in una generale necessità di rendere edotti i terzi circa i 
titoli edilizi rilasciati ed i nominativi dei responsabili dell'attività edilizia in corso, 
consentendo a questi eventuali terzi controinteressati, che si ritenessero lesi dall’attività 
edilizia in corso, di far valere le proprie pretese innanzi all'autorità amministrativa o 
giudiziaria,  inoltre in tal modo si individuano i soggetti responsabili dei lavori in corso, ai 
fini di una loro chiamata in causa nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività di 
cantiere derivassero danni a terzi. 
 
Indichiamo le disposizioni normative che interessano il caso in questione. 
 
D.P.R. 06/06/01, n* 380. 
Testo unico delle disposizioni legislative e regola mentari in materia edilizia. 
 
Art. 20 Procedimento per il rilascio del permesso di costru ire . 
 
6. …..Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel  cartello esposto presso 
il cantiere , secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio . 
 
Art. 27 Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. 
 
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le 
opere  non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto 
cartello , ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno 
immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al 
dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità 
delle opere e dispone gli atti conseguenti. 
 
 



Art. 44 Sanzioni penali . 
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si 
applica: 

a) l'ammenda fino a 20658 euro per l'inosservanza delle norme , prescrizioni e 
modalità esecutive previste  dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai 
regolamenti edilizi , dagli strumenti urbanistici e dal permesso di 
costruire ;……………. 

 
Precedentemente al T.U. Edilizia la disciplina normativa vigente era costituita dalla L. 
47/85 e sull’argomento disciplinava l’art. 4/4, dalla sua lettura si può verificare che quanto 
previsto nell’art. 27/4 T.U. Edilizia è una riaffermazione del principio enunciato nella 
vigenza delle pregresse disposizioni. 
 
L. 28/02/85 n° 47 
Norme in materia di controllo dell'attività urbanis tico-edilizia, sanzioni, recupero e 
sanatoria delle opere edilizie. 
 
Art. 4. Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.  
 
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le 
opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello , 
ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata 
comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale ed al sindaco, il 
quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. 
 
Il problema applicativo è quello relativo alla punibilità o meno dell’inosservanza dell’obbligo 
di esporre il cartello edilizio e, in particolare, del rilievo che possa avere la previsione o 
meno di tale obbligo nel regolamento edilizio comunale. 
 
Cosa ha detto la giurisprudenza della Cassazione nel tempo? 
 
Cass. Pen, Sez III, 10/02/92 n° 11  
 
Alla luce della norma dell’art. 4/4 L. 47/85, la Cassazione ritenne la norma avente 
esclusivamente natura procedurale di fronte alla cui inosservanza scaturiva il solo obbligo, 
per gli ufficiali ed agenti di p.g., di riferire alle autorità competenti con l’eventuale 
comminatoria della sola sanzione amministrativa, se prevista dal regolamento comunale. 
La Cassazione si pronunciò nel senso che la violazione dell’obbligo non aveva rilevanza 
penale, ma costituiva solo la violazione di una norma regolamentare e quindi sanzionabile 
(oggi) con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del 
T.U. Enti Locali 267/00. 
 
Cass. Pen., Sez. III, 10/07/1990, n° 10161  
Cass. Pen., Sez. III, 05/10/94, n° 10435).  
 
Diverso orientamento fu seguito successivamente ritenendo tale inosservanza 
sanzionabile ai sensi dell’art. 20/1, lett. a) L 47/85 (oggi art. 44/1, lett. a) del T.U. Edilizia), 
a condizione, però, che il precetto fosse espressamente contenuto nel regolamento 
comunale ovvero nella concessione edilizia, essendo l’articolo stesso da considerarsi 
norma penale in bianco. 
 
Si occuparono della questione anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 
 



Cass. Pen., SS.UU., 14/07/92 n° 7978  
 
Le SS.UU. si pronunciarono affermando che l’art. 4/4, della L 47/85 prevede due obblighi a 
carico di coloro che costruiscono: la tenuta in cantiere della concessione edilizia e 
l’esposizione di un cartello contenente gli estremi della concessione e gli autori dell’attività 
costruttiva. La violazione di tali obblighi è penalmente sanzionata a norma dell’art. 20/1, 
lett. a) della detta legge, ma solo a condizione che gli stessi siano espressamente 
previsti dai regolamenti edilizi o dalla concession e. 
 
Tele orientamento è stato confermato successivamente, anche recentemente. 
 
Cass. Pen., Sez. III, 07-04-2006 n° 16037  
 
La violazione dell'obbligo di esposizione del cartello indicante gli estremi del permesso di 
costruire, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal p rovvedimento sindacale , 
configura una ipotesi di reato anche dopo la entrata in vigore del D.P.R. 06/06/01 n° 380, 
ex artt. 2/1 e 44/1 lett. a) del citato D.P.R. n. 380, a carico del titolare del permesso, del 
direttore dei lavori e dell'esecutore.  
 
Cass. Pen., Sez. III, 15-10-2009 n° 46832  
 
Costituisce ancora reato la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi 
del titolo abilitativo qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal p rovvedimento 
sindacale , in quanto sussiste continuità normativa tra l'art. 4/4, dell'abrogata L. 28/02/85, 
n° 47 e la nuova fattispecie contemplata dall'art. 27/4 del citato D.P.R. 380/01.  
 
Cass. Pen., Sez. III, 11/07/13 n° 29730  
 
La violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, 
qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal t itolo medesimo , già sanzionata 
sotto la vigenza dell'ormai abrogata legge 47/85, è tuttora punita dall'art. 44/1, lettera a) 
del D.P.R. 380/01, in ragione del rapporto di continuità normativa intercorrente tra le 
diverse disposizioni. I destinatari dell'obbligo vanno individuati nel titolare del permesso di 
costruire, nel committente, nel costruttore e nel direttore dei lavori. 
 
Altra questione rilevante è se l’omessa esposizione sul cantiere edile del cartello indicante 
il tipo di lavori ed i soggetti responsabili, sempre che l’obbligo sia previsto nel regolamento 
edilizio, integra il reato ex. art. 44/1 lett. a) solo  qualora riguardi lavori assentibili/assentitti 
in base a permesso di costruire o anche  quando si effettui qualsiasi tipo di lavoro edile, 
quindi anche quelli realizzabili in base a super-d.i.a. o s.c.i.a.. 
 
La domanda sorge in quanto solo l’art. 20/7 afferma che “Gli estremi del permesso di 
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite 
dal regolamento edilizio”, mentre sulla questione gli artt. 22 e 23 non dicono nulla. 
 
Bisogna leggere il regolamento edilizio comunale e verificare come si esprime in 
proposito, se collega l’obbligo comunque a tutti i lavori edilizi o fa riferimento 
esclusivamente a quelli assentiti/assentibili con permesso di costruire, nel primo caso 
l’obbligo ha valenza generale, nel secondo riguarda solo i lavori edilizi consentiti o 
consentibili con permesso di costruire. 
In ogni modo in caso di dubbio formulare specifico quesito alla locale Procura della 
Repubblica per ricevere la interpretazione giuridica del caso e le relative direttive di 
carattere generale.  
 



Ultima questione riguarda l’interrogativo se la violazione costituisce solo reato o anche 
illecito amministrativo, quindi punita con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 
500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del T.U. Enti Locali 267/00. 
Si ritiene che il comportamento omissivo configuri un caso di concorso formale di 
violazioni, per cui andranno applicate entrambe le sanzioni. 
 
 
RICAPITOLANDO 
 
La omessa collocazione del cartello di cantiere in esame non costituisce 
automaticamente un illecito penale, è vero che l’ar t. l’art 27/4 del T.U. Edilizia 
prevede che gli ufficiali ed agenti di polizia giud iziaria, ove nei luoghi in cui vengono 
realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il 
prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi  di presunta violazione urbanistico-
edilizia, ne danno immediata comunicazione all'auto rità giudiziaria, al competente 
organo regionale e al dirigente del competente uffi cio comunale, ma tale 
disposizione va collegata con l'art. 44/1, lett. a) , del medesimo T.U. Edilizia, la quale 
sanziona penalmente, prevedendo un reato contravven zionale, l’inosservanza delle 
norme, prescrizioni e modalità esecutive previste d allo stesso T.U., nonché dai 
regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire. 
 
Pertanto l'omessa esposizione del cartello costituisce reato  soltanto se l'obbligo di 
esposizione sia prescritto dal regolamento edilizio  oppure dal permesso di 
costruire.  
 
Si ritiene ostituisca ugualmente violazione penale:  
 
- la esposizione del cartello in maniera non visibi le; 
-la esposizione del cartello non indicante tutti i dati che lo stesso deve 
obbligatoriamente contenere. 
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