
 

 

GIURISPRUDENZA SULL’ART. 633 C.P. 
 
Cassazione Penale 
Fattispecie:- alloggi I.A.C.P. 
L'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dello IACP rientra nella previsione dell'art. 54 
cod. pen. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante 
dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi 
abitativi. (Annulla con rinvio, Trib. Lecce, 19 luglio 2011) 
Sez. II, sent. n. 4292 del 21-12-2011 (ud. del 21-12-2011), (rv. 251800) 
 
 
Cassazione Penale 
Configurabilità:- esclusione 
Il reato di invasione di terreni o edifici non è configurabile laddove il soggetto, entrato legittimamente in 
possesso del bene occupato, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto. 
(La S.C. ha escluso che detto principio si applichi a chi occupi un bene immobile dicendosi ospite del 
precedente detentore "sine titulo"). (Annulla con rinvio, App. Milano, 03 maggio 2011) 
Sez. II, sent. n. 5585 del 01-12-2011 (ud. del 01-12-2011), (rv. 251804) 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
Il delitto di invasione arbitraria di terreni si realizza quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e 
per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente, sicché il delitto non è 
integrato dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo altrui. (Annulla senza rinvio, Trib. 
Termini Imerese, 03 maggio 2010) 
Sez. II, sent. n. 19079 del 03-05-2011 (ud. del 03-05-2011), (rv. 250320) 
 
 
Cassazione Penale 
Fattispecie:- alloggi I.A.C.P. 
L'occupazione "sine titulo" di un alloggio in proprietà dell'Istituto autonomo case popolari integra il reato 
di invasione arbitraria di edifici anche nell'ipotesi in cui l'occupante abbia presentato una regolare istanza 
di assegnazione dell'immobile ed il relativo procedimento non sia stato ancora definito. (Dichiara 
inammissibile, App. Messina, 15/02/2010) 
Sez. II, sent. n. 12752 del 08-03-2011 (ud. del 08-03-2011), (rv. 250050) 
 
 
Cassazione Penale 
Stato di necessità 
L'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno 
grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella 
compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che 
ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta 
necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la 
ricorrenza della scriminante, essendo stato accertato che la necessità di occupazione illecita di un edificio 
residenziale pubblico al fine di occuparlo con la compagna minorenne in stato di gravidanza, invocata 
dall'imputato, sarebbe potuta essere soddisfatta con la richiesta di ausilio ai servizi sociali e alle altre 
istituzioni pubbliche di assistenza, la cui indisponibilità, nel caso di specie, non era stata neanche 
allegata). (Rigetta, App. Milano, 30/04/2010) 
Sez. II, sent. n. 8724 del 11-02-2011 (ud. del 11-02-2011), (rv. 249915) 
 
 
Cassazione Penale 
Differenze da altri reati:- ingresso abusivo nel fondo altrui 
Integra il delitto di ingresso abusivo nel fondo altrui e non quello di invasione di terreni o edifici colui che 
a bordo del proprio veicolo transiti abusivamente, danneggiando la recinzione, attraverso il fondo altrui. 
(Annulla in parte senza rinvio, Giud.pace Montevarchi, 16/03/2010) 
Sez. II, sent. n. 11544 del 08-02-2011 (ud. del 08-02-2011), (rv. 249888) 
 
 
Cassazione Penale 
Momento consumativo del reato 
L'integrazione della fattispecie criminosa di invasione di terreni o edifici implica che la permanenza 
sull'altrui bene immobile si protragga nel tempo per una durata apprezzabile, ancorchè non sia necessario 



 

 

che l'agente rimanga stabilmente su di essi, purchè la condotta risulti effettivamente rivolta 
all'occupazione dell'immobile ovvero a trarne in altro modo profitto. (Annulla in parte senza rinvio, 
Giud.pace Montevarchi, 16/03/2010) 
Sez. II, sent. n. 11544 del 08-02-2011 (ud. del 08-02-2011), (rv. 249887) 
 
 
Cassazione Penale 
Querela:- termine 
È da ritenersi tempestiva la querela per il reato di invasione di terreni che sia stata proposta durante il 
periodo in cui si è protratta l'occupazione, dal momento che il reato permanente è flagrante per tutto il 
tempo in cui se ne protrae la consumazione. (Rigetta, Trib. Termoli, 21/04/1968) 
Sez. II, sent. n. 41401 del 19-10-2010 (ud. del 19-10-2010), (rv. 248926) 
 
 
Cassazione Penale 
Configurabilità:- esclusione 
Non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene 
altrui (nella specie demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente. (Fattispecie 
in tema di sequestro preventivo di un fabbricato edificato sul demanio archeologico) (Annulla senza 
rinvio, Trib. lib. Roma, 29 ottobre 2009) 
Sez. II, sent. n. 36733 del 23-09-2010 (ud. del 23-09-2010), (rv. 248293) 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un 
fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre 
laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la 
sopraggiunta volontà dell'avente diritto. (Annulla senza rinvio, Trib. Avezzano, 22 giugno 2009) 
Sez. II, sent. n. 25937 del 17-06-2010 (ud. del 17-06-2010), (rv. 247751) 
 
 
Cassazione Penale 
Natura del reato:- interruzione della permanenza 
La permanenza è interrotta dalla sentenza di condanna, anche se non irrevocabile, onde dal giorno della 
pronuncia è configurabile un nuovo reato. (Fattispecie relativa alla contravvenzione di abusiva 
occupazione del demanio marittimo). (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 07 luglio 2009) 
Sez. II, sent. n. 35419 del 11-06-2010 (ud. del 11-06-2010), (rv. 248301) 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento soggettivo del reato 
Non integra il reato di invasione di terreni, per difetto del dolo specifico, la condotta di chi faccia ingresso 
nel fondo altrui pur in assenza del consenso del proprietario, al solo fine di eseguire la potatura delle 
piante necessaria alla manutenzione delle linee elettriche. (Annulla senza rinvio, Giud.pace Dorgali, 
30/05/2007) 
Sez. II, sent. n. 42597 del 27-10-2009 (ud. del 27-10-2009), L.N. (rv. 245248) 
 
 
Cassazione Penale 
Configurabilità:- esclusione 
Non integra il delitto di invasione di edifici la condotta di chi abbia continuato ad abitare in una casa dello 
IACP dopo la morte del coniuge assegnatario continuando a versare l'affitto, posto che la mancanza delle 
condizioni per l'assegnazione dell'alloggio non rilevano ai fini penali, nè sussiste l'elemento materiale 
dell'arbitraria invasione. (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 20 aprile 2006) 
Sez. II, sent. n. 23756 del 04-06-2009 (ud. del 04-06-2009), R.G. (rv. 244667) 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
Integra la condotta di invasione di terreni, che si connota per il requisito dell'arbitrarietà e non per il 
profilo di violenza che può anche mancare, l'utilizzazione dei manufatti abusivi su quei terreni realizzati, 
pur se alla realizzazione il soggetto che ne ha l'uso non abbia preso parte. (Nella fattispecie, relativa 
all'uso di beni abusivamente costruiti su terreni demaniali, la Corte ha ritenuto che la condotta 



 

 

dell'imputato - prescindendo dalla responsabilità in ordine all'abuso edilizio - integrasse comunque il 
reato). (Rigetta, App. Roma, 27 novembre 2006) 
Sez. II, sent. n. 30130 del 09-04-2009 (ud. del 09-04-2009), A.C.M. (rv. 244787) 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
L'occupazione dell'immobile da parte dell'assegnatario di un alloggio popolare, il quale non abbia ancora 
stipulato il contratto di locazione e al quale l'immobile non sia stato ancora consegnato, integra il reato di 
occupazione arbitraria di edifici a nulla rilevando, sotto il profilo della scriminante putativa dell'esercizio di 
un diritto, che l'occupazione abbia avuto il solo fine cautelativo di evitare che altri lo occupassero, posto 
che la tutela dell'immobile, fino alla consegna, spetta all'IACP. (Rigetta, App. Messina, 24 Giugno 2005) 
Sez. II, sent. n. 16957 del 25-03-2009 (ud. del 25-03-2009), M.G. (rv. 244058) 
 
 
Cassazione Penale 
Configurabilità:- esclusione 
Non integra il delitto di invasione di terreni o edifici la turbativa nel possesso di una servitù di passaggio, 
in quanto l'illecito non è configurabile nei confronti di colui che abbia già il possesso del fondo in qualità di 
proprietario. (Fattispecie nella quale l'arbitraria "invasione" era consistita nell'aratura di un fondo, 
attraversato da una stradella sulla quale il proprietario di un fondo finitimo esercitava una servitù di 
passaggio e che era risultata non più percorribile, dopo l'aratura, con automezzi e mezzi di lavoro; la 
Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha aggiunto che la turbativa nel possesso della servitù di 
passaggio può formare oggetto della relativa azione civile). (Annulla senza rinvio, Giud.pace Troina, 
04/03/2005) 
Sez. II, sent. n. 24492 del 11-03-2009 (ud. del 11-03-2009), G.L.M. (rv. 244269) 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
Integra i delitti di modificazione dello stato dei luoghi e di invasione di terreni, procedibili d'ufficio per la 
destinazione ad uso pubblico del bene, l'occupazione, con apprezzabile modificazione dello stato dei 
luoghi, di parte della sponda di un torrente per la realizzazione di opere edili, anche se detto torrente non 
sia iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, dato che la presunzione di demanialità di tutte le acque può 
essere superata solo con la prova che quello specifico corso d'acqua, per le sue caratteristiche, è inidoneo 
alla realizzazione di usi di pubblico e generale interesse. (Rigetta, App. Messina, 3 Marzo 2008) 
Sez. II, Sent. n. 44926 del 05-11-2008 (ud. del 05-11-2008), M.F. (rv. 242801) 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
Integra il delitto di invasione di edifici la condotta di chi occupa "sine titulo" un alloggio in proprietà 
dell'Istituto autonomo case popolari, anche se con l'acquiescenza di fatto di detto ente pubblico. (Rigetta, 
App. Napoli, 28 ottobre 2003) 
Sez. II, Sent. n. 40822 del 09-10-2008 (ud. del 09-10-2008), I.M. (rv. 242242) 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
Non integra il delitto di invasione di terreni o edifici la condotta consistente nel parcheggiare su spazi 
pubblici veicoli sormontati da insegne pubblicitarie, perché i veicoli, seppure così equipaggiati, non 
perdono, salvo che sia provato il contrario, le caratteristiche di mezzi destinati alla circolazione. (La Corte 
ha precisato che la condotta integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 23 C.d.S.). (Rigetta, Trib. lib. 
Latina, 12 ottobre 2007) 
Sez. II, Sent. n. 14042 del 26-03-2008 (ud. del 26-03-2008), Pubblico Ministero presso Tribunale di 
Latina c. C.C. (rv. 239717) 
 
 
Cassazione Penale 
Stato di necessità 
Ai fini della sussistenza dell'esimente dello stato di necessità, nel concetto di "danno grave alla persona" 
rientrano non solo le lesioni della vita e dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla 
sfera dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione, tra le 
quali rientra il diritto all'abitazione; l'operatività dell'esimente presuppone, peraltro, gli ulteriori elementi 
costitutivi dell'assoluta necessità della condotta, e dell'inevitabilità del pericolo. (Fattispecie nella quale la 



 

 

S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente, essendo stato accertato un mero stato di disagio abitativo, ma 
non quella urgenza assoluta ed improrogabile di procurarsi un alloggio che sola avrebbe potuto 
necessitare l'occupazione abusiva). (Dichiara inammissibile, App. Roma, 23 Maggio 2007) 
Sez. II, Sent. n. 7183 del 17-01-2008 (ud. del 17-01-2008), (rv. 239447) 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
L'occupazione "sine titulo" di un alloggio costruito dall'Istituto Autonomo Case Popolari integra gli estremi 
del reato di cui all'art. 633 cod. pen. anche nel caso in cui l'occupante si sia autodenunciato onde 
ottenere la regolarizzazione della propria posizione, ed abbia corrisposto regolarmente il canone di 
locazione. (La S.C. ha precisato che i predetti alloggi sono destinati al perseguimento di finalità di 
interesse pubblico e devono essere assegnati per legge solo agli aventi diritto, che vanno individuati 
secondo i criteri prefissati dagli organismi pubblici e da questi verificati attraverso idonee procedure, non 
derogabili neanche per provvedere a situazioni di estremo bisogno di terzi non aventi diritto). (Annulla 
con rinvio, Trib.Napoli, s.d. Frattamaggiore,23 Gennaio 2006) 
Sez. II, Sent. n. 37139 del 25-09-2007 (ud. del 25-09-2007), P.M. presso il Tribunale di Napoli c. I.R. 
(rv. 237357) 
 
 
Cassazione Penale 
Stato di necessità 
Ai fini del possibile riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, ex art. 54 cod. pen., il concetto 
di "danno grave alla persona" può essere esteso, in armonia con quanto stabilito dall'art. 2 della 
Costituzione, anche a quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica del soggetto, 
riferendosi alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali dev'essere ricompreso il diritto 
all'abitazione, in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona, fermo 
restando, peraltro, che tale interpretazione estensiva del concetto di "danno grave alla persona" importa 
la necessità di una più attenta e penetrante indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione 
dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa - necessità e 
inevitabilità - non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente 
comprovate. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la corte ha annullato con rinvio, per difetto di 
motivazione, la sentenza di merito che aveva ritenuto l'imputata responsabile del reato di occupazione 
abusiva di un immobile di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari senza in alcun modo prendere in 
esame la rappresentata esistenza di condizioni che avrebbero potuto rendere configurabile lo stato di 
necessità). (Annulla con rinvio, App. Roma, 1 Dicembre 2006) 
Sez. II, Sent. n. 35580 del 27-06-2007 (ud. del 27-06-2007), D.G. (rv. 237305) 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
Integra il reato di invasione di edificio pubblico l'occupazione di un "container" originariamente destinato 
a raccogliere famiglie prive di abitazione a seguito di un evento sismico, perché la qualità di bene 
pubblico prescinde dalle modalità di costruzione del bene e la destinazione pubblicistica non viene meno a 
causa del tempo trascorso dal verificarsi della situazione che di quel bene aveva determinato la 
destinazione. (Dichiara inammissibile, App. Salerno, 19 Gennaio 2004) 
Sez. II, Sent. n. 32833 del 10-05-2007 (ud. del 10-05-2007), L.G. (rv. 237491) 
 
 
Cassazione Penale 
Perseguibilità d'ufficio 
Il reato di invasione di un casello ferroviario è perseguibile d'ufficio, in ragione della destinazione ad uso 
pubblico, quale pertinenza della linea ferroviaria, del casello medesimo. (Annulla con rinvio,Trib.Treviso, 
s.dis.Conegliano, 17 settembre 2003) 
Sez. II, Sent. n. 16226 del 18-04-2007 (ud. del 18-04-2007), Procuratore generale della repubblica 
presso la corte appello di Venezia c. A.Y. (rv. 236470) 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
Il reato previsto dall'art. 633 cod. pen. punisce la condotta di colui che si introduce deliberatamente 
dall'esterno nel terreno o nell'edificio altrui, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, per cui deve 
escludersi che integri il reato la semplice permanenza nel fondo o nell'edificio altrui, contro la volontà 
dell'avente diritto, non preceduta dall'attività di invasione. (Annulla in parte senza rinvio, App. Catania, 
13 Gennaio 2004) 



 

 

Sez. IV, sent. n. 15610 del 12-04-2006 (ud. del 12-04-2006), B.S. (rv. 233970) 
 
 
Cassazione Penale 
Sospensione condizionale della pena 
In tema di invasione di terreni, la subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio del 
terreno in favore della P.A. è provvedimento legittimo e conforme al dettato dell'art. 165 cod. pen., 
perché la restituzione della "res" assolve alla funzione di impedire la prosecuzione della situazione 
dannosa posta in essere dall'imputato, accertata in modo definitivo con la sentenza di condanna. Peraltro, 
l'occupazione abusiva del demanio impedisce l'uso dell'area da parte della collettività o l'utilizzazione 
secondo le finalità che la P.A. intende conseguire. (Rigetta, App. Salerno, 19 Febbraio 2003) 
Sez. II, sent. n. 5070 del 31-01-2006 (ud. del 31-01-2006), Faella (rv. 233233) 
 
 
Cassazione Penale 
Associazione per delinquere:- concorso degli associati nei reati programmati 
In materia di associazione per delinquere, se non sussiste la prova che i reati fine siano stati progettati 
dall'intera organizzazione con la piena consapevolezza da parte dei singoli associati delle manifestazioni 
del progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive, dalla commissione dei singoli reati non può 
essere fatta discendere la responsabilità per l'appartenenza all'associazione criminosa. (Fattispecie in cui 
la Corte ha annullato un'ordinanza di custodia cautelare in cui dalla mera partecipazione all'attività di 
occupazione di immobili di edilizia privata disabitati erano stati ritenuti gravi indizi di colpevolezza in 
ordine alla partecipazione all'associazione per delinquere "Action Roma Agenzia Comunitaria Diritti"). 
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 23 Maggio 2005) 
Sez. II, sent. n. 5075 del 12-01-2006 (ud. del 12-01-2006), D.N. (rv. 233156) 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un 
fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'art. 633 
cod. pen., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, 
per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la 
sussistenza del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato di invasione di edifici 
in quanto il ricorrente era subentrato nell'appartamento di proprietà di un Ente pubblico, previa 
autorizzazione del precedente legittimo detentore, legato a lui da vincoli di affinità, escludendo la 
eventuale rilevanza del possesso o meno delle condizioni richieste per l'assegnazione, circostanza che può 
valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico). (Annulla senza 
rinvio, App. Reggio Calabria, 18 Maggio 2004) 
Sez. II, sent. n. 2337 del 01-12-2005 (ud. del 01-12-2005), (rv. 233140) 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
In tema di invasione di terreni o edifici, la norma di cui all'art. 633 cod. pen. comprende nella sua tutela 
non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo diretta a salvaguardare 
quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi. Infatti, con il 
termine "altrui" la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro 
rapporto con l'immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato allo stesso modo alla libertà e 
integrità del bene. (Fattispecie relativa alla ritenuta sussistenza dell'interesse ad ottenere la disponibilità 
di un immobile sequestrato in base all'art. 633 cod. pen. da parte del legittimo possessore, in forza di un 
contratto preliminare di compravendita, attributivo della disponibilità immediata dell'immobile). (Annulla 
con rinvio, Trib. lib. Lecco, 28 Giugno 2005) 
Sez. II, sent. n. 4823 del 25-11-2005 (ud. del 25-11-2005), (rv. 233232) 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
Integra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. l'esecuzione sul fondo altrui, in assenza del decreto di 
esproprio, di opere a carattere permanente (quali lavori di sbancamento di migliaia di metri cubi di 
terreno e posa in opera di manufatti in cemento armato ancorati con tubi di calcestruzzo) da parte del 
titolare di una concessione mineraria per la ricerca e l'utilizzazione di acque minerali, seppure il fondo 
ricada nel perimetro indicato dal provvedimento amministrativo, perchè la concessione di coltivazione 
mineraria non esime dall'obbligo di attivazione delle normali procedure per ottenere i prescritti decreti di 
espropriazione. 



 

 

Sez. II, sent. n. 4822 del 22-11-2005 (ud. del 22-11-2005), Meloni e altri (rv. 232857) 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento soggettivo del reato 
Il dolo del reato di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, ha una finalizzazione 
specifica nella occupazione o nel conseguimento, in altro modo, di un profitto e la prova di esso oltre a 
non discendere automaticamente dalla dimostrazione della consapevolezza della contestazione della 
legittimità dell'occupazione, non si sostanzia neppure, in modo automatico, nella dimostrazione della 
consapevolezza della illegittimità dell'autorizzazione amministrativa all'edificazione ovvero della sola 
consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione di un altrui bene immobile, occorrendo in ogni caso la 
dimostrazione del "quid pluris" della finalizzazione specifica. 
Sez. II, sent. n. 2592 del 17-11-2005 (ud. del 17-11-2005), Scimeca (rv. 232856) 
 
 
Cassazione Penale 
Circostanze aggravanti 
Ai fini dell'applicabilità della circostanza aggravante prevista dall'art.1 D.L.15 dicembre 1979, n.629, 
conv. nella L. 6 febbraio 1980, n.15, la nozione di "eversione dell'ordine democratico" deve intendersi 
riferita all'ordinamento costituzionale, cioè a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile 
destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale, secondo la Costituzione; di conseguenza, 
essa non può essere limitata al solo concetto di "azione politica violenta", ma deve necessariamente 
identificarsi nel sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta 
politica che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione nella disarticolazione 
delle strutture dello Stato o, ancora, nella deviazione dai principi fondamentali che lo governano. (In 
applicazione di tali principi, la Corte ha escluso la finalità di eversione dell'ordine democratico con 
riferimento all'invasione di un locale da parte di un gruppo di cosiddetti disobbedienti finalizzata a 
realizzare un servizio di copisteria gratuito per gli studenti universitari, pur se realizzata con modalità 
violente). (Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Bologna, 28 Maggio 2005) 
Sez. VI, sent. n. 2310 del 02-11-2005 (ud. del 02-11-2005), P.M. in c. Sergi e altri (rv. 233113) 
 
 
Cassazione Penale 
Sez. II, sent. n. 39672 del 11-10-2004 (ud. del 02-07-2004) (rv 230055). 
 
 
Cassazione Penale 
Momento consumativo del reato 
Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639 c.p. ha natura permanente, atteso 
che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine 
di occuparlo o di trarne profitto. 
Sez. III, sent. n. 2026 del 22-01-2004 (ud. del 26-11-2003) (rv 227949). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si 
riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si 
introduce "arbitrariamente" e cioè, contra ius in quanto privo del diritto d'accesso. La conseguente 
"occupazione" deve ritenersi pertanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la 
quale viene posta in essere l'abusiva occupazione. Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo il 
delitto ha natura permanente, e cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o con la 
sentenza di condanna. Dopo la pronuncia della sentenza la protrazione del comportamento illecito dà 
luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione ma si sostanzia nella 
prosecuzione dell'occupazione. 
Sez. II, sent. n. 49169 del 22-12-2003 (ud. del 27-11-2003), Minichini (rv 227692). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
Non integra il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen., la condotta di chi sia 
sempre vissuto in un immobile di proprietà pubblica, locato a suo padre, e dopo il trasferimento di 
quest'ultimo abbia continuato il pagamento dei bollettini indicando come causale l'indennità di 
occupazione, in attesa della formale assegnazione in suo favore, sia per l'assenza del dolo specifico che 



 

 

per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione 
dell'immobile. 
Sez. II, sent. n. 43393 del 12-11-2003 (ud. del 17-10-2003), Bottiglieri (rv 227653). 
 
 
Cassazione Penale 
Sospensione condizionale della pena 
Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del 
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, trovano applicazione, in base alla disciplina 
transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 63, comma 1, e 64 del D.Lgs. cit., le nuove sanzioni 
indicate dall'art. 52 dello stesso D.Lgs., in quanto più favorevoli, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3, 
dovendo escludersi che la mancata previsione della sospensione condizionale delle pene irrogate dal 
giudice di pace (art. 60 del D.Lgs. cit.) determini un trattamento in concreto più sfavorevole per 
l'imputato, tenuto conto che il beneficio stesso può essere revocato (l'imputazione riguardava i reati di 
modificazione dello stato dei luoghi e di invasione dei terreni, previsti rispettivamente dall'art. 632 c.p. e 
dall'art. 633 c.p., comma 1). 
Sez. II, sent. n. 31057 del 23-07-2003 (ud. del 13-06-2003), Rauseo (rv 226114). 
 
 
Cassazione Penale 
Stato di necessità 
Ai fini del riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, nel concetto di danno grave alla persona, 
secondo la formulazione dell'art. 54 c.p., rientrano anche situazioni che pongono in pericolo solo 
indirettamente l'integrità fisica in quanto attentano alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, 
tra i quali deve essere ricompresa anche l'esigenza di un alloggio. Tale interpretazione estensiva del 
concetto di danno grave alla persona, mediante l'inclusione dei diritti inviolabili, impone una più attenta e 
penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere la sfera di azione della esimente ai soli casi in cui 
siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità e 
della inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente 
coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente 
comprovate. (Nella specie, è stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto configurabile 
l'esimente in relazione all'occupazione arbitraria di un alloggio di proprietà dello I.A.C.P., in quanto 
l'imputata, dopo un litigio con il marito, con il quale condivideva un alloggio insalubre, si era trovata con 
la propria figlioletta priva di riparo, in una situazione così grave ed eccezionale che l'Amministrazione 
comunale del luogo aveva poi requisito l'appartamento per destinarlo a residenza temporanea del nucleo 
familiare della donna). 
Sez. II, sent. n. 24290 del 04-06-2003 (ud. del 19-03-2003), Bocchino (rv 225447). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento soggettivo del reato 
La sola consapevolezza della illegittimità dell'invasione di un altrui bene immobile non vale, di per sé, a 
rendere configurabile il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all'art. 633 cod. pen, 
caratterizzato dalla finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, non potendosi, in 
particolare confondere - nel caso di beni demaniali, per i quali il reato è perseguibile d'ufficio ai sensi 
dell'art. 639-bis cod. pen. - l'elemento soggettivo richiesto per la fattispecie criminosa con quello 
sufficiente per l'illecito amministrativo dell'omesso pagamento della tassa di occupazione di suolo 
pubblico. 
Sez. II, sent. n. 14799 del 28-03-2003 (ud. del 24-01-2003), Ruffino (rv 226432). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
Integra il reato di invasione di terreni soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile 
depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello "ius 
excludendi", secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa 
impressa dal "dominus". 
Sez. II, sent. n. 6492 del 10-02-2003 (ud. del 24-01-2003), Sidoti (rv 223597). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento soggettivo del reato 
In tema di invasione di terreni o edifici altrui, l'elemento psicologico del reato può consistere in qualsiasi 
utilità diretta o indiretta, anche di ordine morale. (Fattispecie in cui l'occupazione della rampa di accesso 



 

 

ad autorimessa è stata correlata al vantaggio derivante dalla reclamizzazione di una manifestazione 
musicale ed alla espressione della libertà imprenditoriale). 
Sez. VI, sent. n. 1763 del 16-01-2003 (ud. del 16-12-2002), Palau Giovannetti (rv 223346). 
 
 
Cassazione Penale 
Perseguibilità d'ufficio 
L'alloggio realizzato dall'Istituto autonomo delle case popolari (I.A.C.P.) conserva la sua destinazione 
pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all'assegnatario, cui non abbia ancora fatto 
seguito il definitivo trasferimento della proprietà. Ne deriva che, in tale situazione, l'eventuale invasione 
ad opera di terzi dell'alloggio medesimo è perseguibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 639-bis c.p. 
Sez. II, sent. n. 10796 del 14-03-2002 (cc. del 25-01-2002), Orsolino (rv 221845). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
L'elemento materiale del reato di invasione di-terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen., non è 
l'occupazione ma l'invasione del-terreno o dell'edificio, cioè l'introduzione arbitraria nel fondo altrui, e se 
è esatto che la permanenza dell'agente nell'immobile non deve essere momentanea, non è, peraltro, 
richiesto che essa si protragga per lungo tempo, purché sia rivolta all'occupazione o abbia per scopo altre 
utilità. L'arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l'ingresso nell'immobile o nel fondo 
altrui avvenga senza il consenso dell'avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero, in mancanza di 
questo, senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un'autorizzazione dell'autorità. 
Quanto all'elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo specifico del fine di occupare l'altrui 
immobile o di trarne altrimenti profitto, non richiede per la sua sussistenza che il profitto propostosi 
dall'agente sia strettamente patrimoniale e direttamente realizzabile con l'invasione e può consistere 
anche nell'intento di un uso strumentale della stessa al conseguimento di scopi di particolare valore 
morale e sociale. 
Sez. II, sent. n. 8107 del 07-07-2000 (ud. del 30-05-2000), Pompei A. (rv 216525). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento soggettivo del reato 
In tema di invasione di terreni o edifici (art. 633 cod. pen.), poiché il concetto di "invasione" va ricondotto 
ad una qualunque introduzione dall'esterno con modalità violente - sicché non può essere in alcun modo 
omologato a quello, rilevante nel diverso delitto di violazione di domicilio, di permanenza nell'altrui 
abitazione contro la volontà del titolare dello "ius excludendi" - non integra il reato l'occupazione di un 
istituto scolastico per fini dimostrativi posta in essere dagli studenti che lo frequentano, nei cui confronti, 
in quanto soggetti attivi della comunità scolastica e partecipi della sua gestione ai sensi del D.P.R. 31 
maggio 1974 n. 416, non si configura un diritto d'accesso all'istituto limitato alle sole ore in cui è prevista 
l'attività didattica in senso stretto né può dirsi sussistente l'elemento normativo della fattispecie 
incriminatrice consistente nell'"altruità" dell'immobile. 
Sez. II, sent. n. 1044 del 30-03-2000 (cc. del 22-02-2000), Faggi (rv 215704). 
 
 
Cassazione Penale 
Concorso con altri reati o violazioni amministrative:- legge 8 agosto 1977 n. 513 
Non sussiste rapporto di specialità, rilevante a norma dell'@@art. 9@@ della legge n. 689 del 1981, tra il 
reato di cui all'art. 633 cod. pen. e l'illecito amministrativo previsto dall'@@art. 26@@, comma quarto, 
della legge n. 513 del 1977, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le 
autorizzazioni necessarie. Tale illecito, infatti, non è diretto a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio 
immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti diretti a violare il rapporto esistente tra i beni ed i loro 
possessori e prescinde dall'arbitrarietà delle condotte degli autori, ma ha come fine l'evitare del 
consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto 
attraverso comportamenti di mera occupazione, che possono anche essere soltanto irregolari. 
Sez. II, sent. n. 2697 del 03-03-2000 (ud. del 02-12-1999), Panelli (rv 215716). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
Integra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. l'occupazione abusiva di alloggio popolare da parte di chi sia 
già assegnatario dell'alloggio stesso. A norma dell'@@art. 11@@ del D.P.R. n. 1035 del 1972, infatti, il 
rapporto che si instaura tra l'Istituto autonomo per le case popolari e gli assegnatari in locazione degli 
alloggi popolari trae origine da due atti distinti, di cui il primo, che ha natura amministrativa, è diretto 
all'accertamento delle condizioni per l'assegnazione ed il secondo, che ha valore privatistico, è destinato 



 

 

alla costituzione di un rapporto negoziale per effetto del quale sorge a favore dei beneficiari 
dell'assegnazione il diritto di godimento degli alloggi. La sola conclusione della fase pubblicistica, 
caratterizzata da mere posizioni di interesse legittimo, non attribuisce quindi agli assegnatari il diritto 
soggettivo all'occupazione degli immobili, che, peraltro, anche in caso di stipulazione dei contratti di 
locazione deve essere preceduta dalla consegna degli alloggi. 
Sez. II, sent. n. 2697 del 03-03-2000 (ud. del 02-12-1999), Panelli (rv 215715). 
 
 
Cassazione Penale 
Querela:- soggetti titolari del diritto 
Poiché, ai sensi dell'art. 120 cod. pen., il diritto di querela spetta alla persona offesa dal reato e cioè a 
colui che patisce la lesione dell'interesse protetto dalla norma, deve escludersi la legittimazione a 
proporre l'istanza di punizione in capo al coniuge del proprietario di un immobile arbitrariamente invaso, 
che in quanto tale fruisca del bene senza poter vantare su di esso un diritto reale ovvero altro diritto che 
gliene attribuisca il godimento: detto soggetto, infatti, non può considerarsi titolare dell'interesse protetto 
dall'art. 633 cod. pen. ma, eventualmente, solo persona danneggiata dal reato. (Nell'affermare detto 
principio, la Corte ha altresì precisato che il diritto di querela in ordine al reato in questione può 
competere anche a persona diversa dal proprietario, che si trovi tuttavia in un rapporto non di mero fatto 
con l'immobile bensì sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante, come quella del conduttore, 
dell'usufruttuario o del comodatario). 
Sez. II, sent. n. 6650 del 27-05-1999 (cc. del 05-05-1999), Vairo (rv 213848). 
 
 
Cassazione Penale 
Sospensione condizionale della pena 
In tema di invasione di terreni la subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio del 
terreno in favore della P.A. è provvedimento legittimo e conforme al dettato dell'art. 165 cod. pen. La 
restituzione della "res" sulla quale è stato commesso il delitto assolve alla funzione di impedire la 
prosecuzione della situazione dannosa posta in essere dall'imputato, accertata in modo definitivo con la 
sentenza di condanna. Peraltro l'occupazione abusiva del demanio impedisce l'uso dell'area da parte della 
collettività o l'utilizzazione secondo le finalità che la Pubblica Amministrazione intende conseguire. 
Sez. III, sent. n. 7933 del 07-07-1998 (cc. del 02-06-1998), Miuccio (rv 211681). 
 
 
Cassazione Penale 
Perseguibilità d'ufficio 
Ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi 
"pubblici" - secondo la nozione che si ricava dagli artt. 822 cod. civ. e segg., mutuata dal legislatore 
penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni 
demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti; e 
"destinati ad uso pubblico" quegli altri beni che appartengono a privati e detta destinazione abbiano 
concretamente avuto. 
Sez. II, sent. n. 6207 del 05-12-1997 (ud. del 13-11-1997), Vido (rv 209146). 
 
 
Cassazione Penale 
Concorso con altri reati o violazioni amministrative:- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 
Non esiste rapporto di specialità tra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 cod. pen. (invasione di 
terreni ed edifici) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 
(occupazione della sede stradale), essendo diversa l'obbiettività giuridica delle due norme; la disposizione 
penale, infatti, è posta a tutela del patrimonio e quella amministrativa a garanzia della sicurezza della 
circolazione stradale. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato la sentenza pretorile che aveva 
ritenuto, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, doversi ipotizzare esclusivamente 
un'illecito amministrativo nell'installazione abusiva di una gru su parte della sede stradale). 
Sez. II, sent. n. 9479 del 22-10-1997 (cc. del 11-04-1997), Carbone (rv 208744). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento soggettivo del reato 
La consapevolezza di procedere ad attività edilizia su terreno demaniale in base ad una autorizzazione 
paesistica illegittima, mentre non esclude la responsabilità penale per la violazione della normativa 
urbanistica, non implica necessariamente quella per la violazione dell'art. 633 cod. pen. (ed per quelli di 
cui agli artt. 632 e 639 cod. pen., con il primo collegati). Il reato di invasione di terreni ed edifici è, 
infatti, connotato da una specifica destinazione alla tutela degli interessi proprietari e presuppone 
nell'agente il dolo specifico della occupazione della cosa altrui al fine di trarne profitto. La dimostrazione 



 

 

dell'esistenza dell'elemento soggettivo così connotato non discende in modo automatico dalla 
consapevolezza che l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione, cui corrisponde una volontà effettiva 
di consentire l'attività edificatoria, è illegittima per violazione di legge. (Nell'affermare il principio di cui in 
massima, la Corte ritenuto che fosse stata illegittimamente rilasciata l'autorizzazione paesistica per la 
realizzazione, sull'isola di Capri, di una struttura, creata per le rappresentazioni teatrali delle "Panatenee 
pompeiane", costituita da un palcoscenico sorretto da quattro cassoni di cemento armato collegati tra loro 
da un cordolo perimetrale e da una platea per posti a sedere montata su traverse e altre strutture di 
cemento armato e sormontato da tubazioni innocenti e traverse di legno, complesso destinato a 
rappresentazioni teatrali da tenersi da maggio a ottobre per la durata di quindici anni.) 
Sez. III, sent. n. 2267 del 07-03-1997 (cc. del 28-01-1997), Arcucci (rv 207908). 
 
 
Cassazione Penale 
Concorso con altri reati o violazioni amministrative:- occupazione di suolo del demanio marittimo 
Configura i reati previsti dall'art. 1161 cod. nav. e dell'art. 633 cod. pen. (invasione di terreni o edifici), 
l'abusiva occupazione di un tratto di spiaggia - ossia della striscia di terra sabbiosa o ghiaiosa che si 
estende tra il lido e l'entroterra - mediante recinzione di esso con rete metallica. Ciò in quanto il reato di 
arbitraria occupazione di area demaniale implica l'instaurazione di un rapporto di fatto illegittimo, che 
escluda in tutto o in parte quello preesistente del soggetto pubblico, e dal quale il privato tragga un 
qualsiasi profitto. 
Sez. III, sent. n. 865 del 03-04-1996 (ud. del 22-02-1996), Coppola (rv 204303). 
 
 
Cassazione Penale 
Concorso con altri reati o violazioni amministrative:- legge 8 agosto 1977 n. 513 
Non esiste rapporto di specialità fra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 cod. pen. (invasione di 
terreni o edifici) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 26, quarto comma, della legge 8 agosto 1977 
n. 513, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie; 
l'elemento materiale della prima ipotesi, infatti, è costituito dall'arbitraria introduzione nel fondo o 
nell'edificio altrui al fine di occuparlo, mentre quello caratterizzante la seconda è costituito 
dall'occupazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle 
disposizioni in vigore, occupazione che può anche non essere arbitraria, ma soltanto irregolare; la norma 
di cui all'art. 633 cod. pen., inoltre, è posta a tutela del patrimonio, ed il bene giuridico protetto 
appartiene ad un rapporto di fatto, esercitato sia dal proprietario che da terzi, che trova la sua definizione 
nel concetto di possesso indicato dall'art. 1140 cod. civ.; con la legge n. 513 del 1977, viceversa, il 
legislatore ha inteso tutelare l'edilizia residenziale pubblica con sanzioni amministrative, tendenti ad 
evitare il consolidamento di talune situazioni in contrasto con la legittima assegnazione degli alloggi agli 
aventi diritto. 
Sez. II, sent. n. 10138 del 05-10-1995 (cc. del 24-05-1995), Di Pierro (rv 202764). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
Poiché il delitto di cui agli artt. 633, primo comma, e 639-bis cod. pen. (invasione di terreni o edifici) non 
è configurabile quando l'agente, che sia entrato in un edificio come legittimo abitatore, si limiti a 
rimanervi contro la volontà dell'avente diritto, consistendo la condotta punibile nell'introduzione 
arbitraria, dall'esterno, in un fondo altrui, deve escludersi la responsabilità penale dell'assegnatario 
provvisorio di un appartamento di proprietà pubblica il quale, revocata l'assegnazione, vi si trattenga, e 
ciò in quanto è ininfluente sul presupposto di fatto giustificante l'inizio del godimento dell'immobile il 
successivo accertamento della mancanza delle condizioni richieste per la sua prosecuzione. 
Sez. II, sent. n. 368 del 24-05-1995 (ud. del 19-01-1995), Moncini (rv 201427). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento soggettivo del reato 
In tema di reato di cui all'art. 633 cod. pen. - invasione di terreni o edifici - l'errore dell'altruità 
dell'immobile da parte dell'agente, fondato sull'erronea conoscenza della legge civile, non esclude la 
punibilità ex art. 47 cod. pen. e quindi non esclude l'elemento psicologico doloso del reato. Va, infatti, 
rilevato che ai sensi dell'art. 47 cod. pen. è legge diversa da quella penale soltanto quella destinata in 
origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non richiamata implicitamente (o 
esplicitamente incorporata) in una norma penale. Pertanto deve essere considerato errore su legge 
penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato sia quello che incide su norme, 
nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della 
fattispecie criminosa. 
Sez. VI, sent. n. 9767 del 09-09-1994 (cc. del 03-06-1994), Filippelli (rv 199093). 



 

 

 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
La condotta tipica del reato di invasione di terreni consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo altrui 
di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'art. 633 cod. pen. infatti non è posta a 
tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa per cui tutte le volte in cui il 
soggetto sia già "in possesso" del bene deve escludersi la sussistenza del reato. (Fattispecie in cui la 
Cassazione ha escluso la sussistenza del reato in quanto il ricorrente, concessionario da tempo di un 
terreno di proprietà del demanio, si era limitato a permanere nello stesso). 
Sez. II, sent. n. 4230 del 13-04-1994 (cc. del 14-01-1994), Lazoi (rv 197419). 
 
 
Cassazione Penale 
Concorso con altri reati o violazioni amministrative:- legge 8 agosto 1977 n. 513 
In tema di occupazione abusiva di alloggi pubblici, non esiste rapporto di specialità, rilevante ex art. 9 
della legge n. 689 del 1981, tra la previsione di cui all'art. 26 della legge 8 agosto 1977 n. 513, che 
commina solo una sanzione amministrativa a chi occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza 
le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, e l'art. 633 cod. pen., che punisce l'invasione degli 
edifici in genere. La violazione amministrativa, infatti, riguarda la mancata osservanza delle procedure 
stabilite per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre l'ipotesi di reato concerne 
tutte le lesioni del diritto di proprietà, privata o pubblica, compiute con atti arbitrari al fine di occupare i 
beni relativi o di trarne altrimenti profitto. 
Sez. I, sent. n. 7560 del 03-08-1993 (cc. del 07-05-1993), Onofri (rv 194769). 
 
 
Cassazione Penale 
Momento consumativo del reato 
È legittimo il sequestro preventivo di un alloggio di proprietà dell'Istituto autonomo delle case popolari 
occupato abusivamente da persona condannata per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., in quanto, 
trattandosi di reato permanente e persistendo, dopo la condanna, la condotta illecita, è configurabile la 
reiterazione del medesimo reato. 
Sez. I, sent. n. 2614 del 17-09-1992 (ud. del 04-06-1992), Buonaiuto (rv 191762). 
 
 
Cassazione Penale 
Soggetto attivo del reato 
Non è configurabile il reato di invasione di terreni o di edifici a carico di chi abbia già il possesso del fondo 
in qualità di comproprietario-compossessore, e quindi il diritto di accedervi, ancorché utilizzi il bene 
abusandone. 
Sez. II, sent. n. 8668 del 03-08-1992 (cc. del 03-07-1992), Carlone (rv 191537). 
 
 
Cassazione Penale 
Momento consumativo del reato 
La permanenza del delitto di invasione di terreni ex art. 663 cod. pen., configurabile quando 
l'occupazione si protrae nel tempo, è interrotta dalla sentenza di condanna ancorché non definitiva. 
Sez. II, sent. n. 8799 del 05-09-1991 (cc. del 17-01-1991), Iafrate (rv 188120). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento soggettivo del reato 
Ai fini del dolo specifico richiesto dall'art. 633 cod. pen., trattandosi di fattispecie contraddistinta da 
illiceità speciale, in relazione all'interesse pubblico tutelato, concretantesi nell'inviolabilità del patrimonio 
immobiliare, occorrono non soltanto la coscienza e la volontà di invadere l'altrui bene, ma anche il fine di 
occupare l'immobile o di trarne profitto. Ne deriva che qualora il possesso sia pacifico e continuo (nella 
specie, esercitato anche in forza di titoli legittimi) manca l'estremo dell'arbitrarietà dell'invasione, 
essendo questo incompatibile con detta situazione di fatto produttiva di effetti giuridici, 
indipendentemente dalla titolarità del diritto. 
Sez. II, sent. n. 10814 del 27-07-1990 (cc. del 19-02-1990), D'Anna (rv 185013). 
 
 
Cassazione Penale 
Momento consumativo del reato 



 

 

Il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. è di natura permanente, la cui 
permanenza cessa con la pronuncia di primo grado. (Fattispecie in tema di applicazione dell'amnistia). 
Sez. II, sent. n. 3708 del 16-03-1990 (cc. del 12-01-1990), Martino (rv 183716). 
 
 
Cassazione Penale 
Concorso con altri reati o violazioni amministrative:- legge 1 giugno 1939 n. 1089 
I delitti di danneggiamento e di invasione di terreni o edifici concorrono con il reato di cui agli artt. 12 e 
59 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 allorché l'azione sia commessa da soggetto non detentore o non 
possessore del bene, in quanto gli interessi giuridici protetti dagli artt. 633 e 635 c.p. sono diversi dalla 
tutela del patrimonio artistico nazionale. 
Sez. II, sent. n. 9196 del 05-07-1989 (cc. del 06-06-1988), Fantilli (rv 181738). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento soggettivo del reato 
Sussiste il reato di invasione di edificio pubblico nel caso in cui l'ingresso avvenga arbitrariamente ed in 
condizioni di divieto, né rileva la finalità perseguita dagli agenti, che, agli effetti dell'art. 633 cod. pen., 
può anche consistere nell'aspirazione ad un'utilità non patrimoniale. (Fattispecie relativa a ritenuta 
sussistenza del reato nei confronti di imputati che con il loro comportamento avevano inteso protestare 
contro la mancata soluzione del problema relativo alla penuria degli alloggi e contro il sistema degli 
sfratti). 
Sez. II, sent. n. 9384 del 05-07-1989 (cc. del 29-03-1989), Leone (rv 181751). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento soggettivo del reato 
Sebbene la norma di cui all'art. 633 cod. pen. (invasione di terreni o edifici) intenda tutelare non la 
proprietà in senso giuridico civilistico, bensì la posizione di fatto tra soggetto e bene, tuttavia si impone 
pur sempre, nel caso dell'imputazione di cui alla citata norma, l'indagine sulla coscienza e volontà 
dell'agente di porre in essere un comportamento intimamente connesso alla consapevole appartenenza 
del bene ad un altro soggetto. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del reato per esclusa 
consapevolezza dell'altruità del bene, in quanto gli imputati "intesero ripristinare un loro diritto, preteso o 
reale" e pertanto "non intendevano arbitrariamente invadere un terreno altrui"). 
Sez. II, sent. n. 6949 del 09-05-1989 (cc. del 17-05-1988), Oliva (rv 181298). 
 
 
Cassazione Penale 
Concorso con altri reati o violazioni amministrative:- occupazione di suolo del demanio marittimo 
Configura i reati previsti dall'art. 1161 del codice della navigazione (abusiva occupazione di spazio 
demaniale) e dell'art. 633 cod. pen. l'abusiva occupazione di un tratto di spiaggia, ossia la striscia di terra 
sabbiosa o ghiaiosa che si estende tra il lido e l'entroterra, mediante la recinzione di esso con rete 
metallica. La demanialità, invero, è una qualità che deriva direttamente e originariamente dalla legge, 
sicché i beni che ne sono oggetto sfuggono a qualsiasi forma di sdemanializzazione tacita, potendosi 
attuare solamente quella espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte 
della competente autorità amministrativa. 
Sez. II, sent. n. 599 del 20-01-1989 (cc. del 01-02-1988), Izzi (rv 180214). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
Il reato di invasione di terreni, di cui all'art. 633 cod. pen., consiste nell'arbitraria introduzione nel terreno 
altrui allo scopo di esercitare sullo stesso un rapporto di fatto, che escluda in tutto o in parte quello 
preesistente riguardante altra persona, dal quale il soggetto possa trarre un qualsiasi profitto. Pertanto 
l'interesse protetto, come appare evidente dalla stessa formulazione della norma, attiene non ad uno 
specifico diritto che la persona offesa possa vantare sul terreno, ma ad un rapporto di fatto, esercitato sia 
dal proprietario sia da terzi, che trova la sua definizione nel concetto di possesso indicato nell'art. 1140 
cod. civ. 
Sez. II, sent. n. 9084 del 25-08-1988 (cc. del 09-06-1988), Poli (rv 179123). 
 
 
Cassazione Penale 
Concorso con altri reati o violazioni amministrative:- D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 2215.È configurabile il 
concorso del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata con il reato di invasione di 
terreni o edifici pubblici.Concorso con altri 



 

 

Tra il delitto di invasione di terreni o edifici e la contravvenzione di occupazione di suolo del demanio 
marittimo non sussiste concorso apparente di norme, essendo diversa l'obiettività giuridica degli interessi 
tutelati e data la differenza tra le condotte illecite ipotizzate dalle due figure di reato che puniscono, 
rispettivamente, l'introduzione arbitraria e per un congruo lasso di tempo in terreni o edifici altrui con 
l'intento di occuparli o di trarne profitto, e il fatto dell'effettiva occupazione del demanio marittimo. 
Pertanto i due reati possono, nei congrui casi, concorrere materialmente. 
Sez. II, sent. n. 7427 del 30-06-1988 (cc. del 23-11-1987), D'Amore (rv 178729). 
 
 
Cassazione Penale 
Momento consumativo del reato 
Il delitto di invasione di terreni o edifici è di natura permanente, stante la protrazione dell'evento 
occupazione nel tempo, al di là della possibile istantanea introduzione nel fondo altrui. (Applicazione in 
tema di tempestività della proposizione di querela). 
Sez. II, sent. n. 7427 del 30-06-1988 (cc. del 23-11-1987), D'Amore (rv 178731). 
 
 
Cassazione Penale 
Querela:- soggetti titolari del diritto 
L'assegnatario di un alloggio I.A.C.P. è legittimato a proporre querela ai fini della perseguibilità del reato 
di cui all'art. 633 cod. pen. in quanto titolare del diritto di godere e tutelare il suo possesso. 
Sez. II, sent. n. 3706 del 22-03-1988 (cc. del 22-10-1987), Sarcina (rv 177944). 
 
 
Cassazione Penale 
Momento consumativo del reato 
Colui che si introduce in un immobile e protrae nel tempo l'occupazione dello stesso fino al momento 
della pronuncia del giudice di primo grado commette un reato permanente, che si consuma fino al 
momento della suddetta pronuncia. (Fattispecie in tema di omessa pronuncia dell'amnistia). 
Sez. II, sent. n. 10363 del 06-10-1987 (cc. del 30-06-1987), Martino (rv 176764). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
In tema di occupazione abusiva di suolo demaniale, le eventuali regolarizzazioni amministrative non 
escludono da parte degli agenti i reati di cui agli artt. 633 cod. pen. o 1161 cod. nav. 
Sez. II, sent. n. 269 del 16-01-1987 (ud. del 30-04-1986), Boscolofallo (rv 174813). 
 
 
Cassazione Penale 
Momento consumativo del reato 
Il reato di invasione di terreni, di cui all'art. 633 cod. pen., può avere carattere sia istantaneo che 
permanente, a seconda che l'introduzione nel fondo sia seguita da un insediamento istantaneo o si 
protragga con una occupazione ininterrotta per un tempo superiore a quello strettamente necessario per 
integrare il delitto. (Fattispecie in tema di negata applicazione di amnistia per la permanenza del reato). 
Sez. II, sent. n. 14183 del 17-12-1986 (cc. del 14-05-1986), Bellassai (rv 174641). 
 
 
Cassazione Penale 
Concorso con altri reati o violazioni amministrative:- legge 8 agosto 1977 n. 513 
In tema di invasione e occupazione di edifici, non esiste nessun rapporto di specialità tra l'ipotesi 
disciplinata dall'art. 633 cod. pen., il cui elemento materiale è costituito dall'arbitraria introduzione nel 
fondo o edificio altrui al fine di occuparlo, e l'ipotesi prevista dall'art. 26, quarto comma, della legge 8 
agosto 1977 n. 513 - con la quale il legislatore ha inteso tutelare l'edilizia residenziale pubblica con 
sanzioni amministrative tendenti ad evitare il consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima 
distribuzione degli alloggi agli aventi diritto - il cui elemento materiale, invece, è costituito da una mera 
occupazione che può anche non essere arbitraria, ma soltanto irregolare. (Nella fattispecie, è stata 
annullata la sentenza con la quale il giudice d'appello, ritenendo l'occupazione di un appartamento 
I.A.C.P. inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 26, quarto comma, della legge precedente, aveva assolto 
l'imputato perché il fatto non costituisce reato). 
Sez. II, sent. n. 7734 del 28-07-1986 (cc. del 17-06-1986), Migoni (rv 173426). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 



 

 

In tema di invasione di terreni o di edifici, la norma di cui all'art. 633 cod. pen. comprende nella sua 
tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo diretta a 
salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi. 
Infatti con il termine "altrui" la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma 
anche ogni altro rapporto con l'immobile di soggetto diverso dal proprietario ed interessato allo stesso 
modo alla libertà ed integrità del bene. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato nei confronti 
di imputati i quali, vantando la titolarità di diritti per i quali pendeva giudizio avanti al Commissario agli 
usi civici, avevano occupato terreni legalmente assegnati dall'assessorato regionale a frazionisti di un 
Comune). 
Sez. V, sent. n. 5237 del 28-05-1985 (cc. del 25-01-1985), Tangianu (rv 169448). 
 
 
Cassazione Penale 
Soggetto attivo del reato 
La finalità dell'art. 633 cod. pen. di proteggere il patrimonio immobiliare da invasioni arbitrarie, anche se 
non violente, si riferisce al proprietario (o al titolare di altro diritto reale), il quale ha interesse all'integrità 
o libertà del suo dominio e può ricevere un pregiudizio da intromissioni altrui ed anche a chiunque, in 
base a quei rapporti obbligatori che consentono l'esercizio diretto ed autonomo di un potere su terreni ed 
edifici, abbia un proprio interesse a non perderne il godimento. In questo secondo caso l'art. 633 cod. 
pen. non esclude dalla sua garanzia il proprietario quando l'invasione, oltre a produrre la perdita del 
godimento dell'immobile, determina, altresì, la conseguenza dell'attentato al diritto dominicale; è 
tutelato, invece, soltanto lo stato di fatto derivante dal rapporto obbligatorio nei casi in cui la lesione 
giuridica cagionata con l'arbitraria introduzione nell'immobile non ha alcun effetto, neppure indiretto, nei 
confronti del proprietario. Peraltro, sia il proprietario che il titolare del diritto di godimento, in pendenza 
del loro rapporto, possono, anche in concorso con terzi, commettere essi stessi, l'uno in danno dell'altro, 
il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. (Fattispecie in cui il sublocatario aveva arbitrariamente immesso 
nell'appartamento terze persone che erano state querelate dal proprietario per il delitto di invasione di 
edifici commesso con il concorso del sublocatario). 
Sez. II, sent. n. 10939 del 11-12-1984 (cc. del 10-07-1984), Morgia (rv 167244). 
 
 
Cassazione Penale 
Momento consumativo del reato 
Il reato di invasione di terreni o di edifici ha carattere permanente qualora l'attività criminosa si protragga 
nel tempo. 
Sez. II, sent. n. 7516 del 26-09-1984 (cc. del 30-03-1984), Mattia (rv 165737). 
 
 
Cassazione Penale 
Elemento materiale del reato e fattispecie 
Sussistono gli estremi del reato di cui all'art. 633 cod. pen. qualora l'agente si immetta in un immobile di 
proprietà di un terzo usando le chiavi dategli dal precedente locatario, in quanto quest'ultimo non ha la 
potestà di consentire il subentro nell'occupazione e nel godimento dell'immobile essendo la concessione in 
locazione un potere esclusivo del proprietario. (Nella fattispecie, si trattava di appartamento di proprietà 
dell'E.N.AS.A.R.CO.). 
Sez. II, sent. n. 4772 del 24-05-1984 (cc. del 20-06-1983), Russo (rv 164353). 
 
 
Cassazione Penale 
Concorso con altri reati o violazioni amministrative:- legge 1 giugno 1939 n. 1089 
Il reato di cui all'art. 633 c.p. può concorrere con quello previsto dagli artt. 11 e 59 della legge 1 giugno 
1939 n. 1089 in ragione dell'evidente diversificazione di oggettività che si identifica nel primo caso nella 
tutela del patrimonio economico e nell'altro nella più specifica tutela del patrimonio storico ed artistico 
dello Stato. (Nella fattispecie, erano stati occupati mq 475 di suolo di un tratturo, dichiarato di notevole 
interesse storico, per eseguire il tracciato di una strada interpoderale). 
Sez. II, sent. n. 3276 del 11-04-1984 (cc. del 25-11-1983), Di Rocca (rv 163614). 
 
 
Cassazione Penale 
Concorso con altri reati o violazioni amministrative:- legge 1 giugno 1939 n. 1089 
Il delitto previsto dall'art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) può concorrere con quello di cui agli artt. 
11 e 59 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 se l'azione sia compiuta da un terzo estraneo non detentore o 
non possessore del bene, in quanto l'interesse giuridico protetto dall'art. 633 citato - costituito dalla 
tutela del possesso e della disponibilità dei beni - è diverso da quello garantito dalle norme della legge 
speciale predetta, che è individuabile nella tutela del patrimonio artistico nazionale. (Nella specie, è stata 



 

 

ritenuta la sussistenza del concorso delle due ipotesi delittuose nel comportamento di un terzo estraneo, 
il quale aveva abusivamente costruito un vano in blocchetti prefabbricati, occupando, senza 
autorizzazione, parte di un tratturo soggetto a vincolo storico-artistico). 
Sez. II, sent. n. 2848 del 27-03-1984 (cc. del 07-11-1983), Marotta (rv 163370). 
 
 
Cassazione Penale 
Concorso con altri reati o violazioni amministrative:- legge 1 giugno 1939 n. 1089 
In tema di reati contro il patrimonio archeologico, storico o artistico, la condotta vietata dalla legge 1 
giugno 1939 n. 1089 può, se posta in essere da "terzo estraneo" (non titolare di poteri e facoltà sul bene 
protetto), integrare gli estremi di reati comuni, eventualmente concorrenti, e in particolare il delitto di cui 
all'art. 633 c.p., riguardante il possesso e la disponibilità del bene quale diverso e autonomo oggetto di 
tutela rispetto a quella garantita dalla speciale normativa. (Fattispecie relativa al suolo tratturale Lucera-
Castel di Sangro). 
Sez. II, sent. n. 2490 del 19-03-1984 (cc. del 16-11-1983), Rigirozzi (rv 163207). 
 
 
Cassazione Penale 
Differenze da altri reati:- Legge I giugno 1939 n. 1089 
Risponde della contravvenzione di cui agli artt. 11 e 59 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 sulla tutela 
delle cose di interesse artistico o storico, e non del comune delitto di invasione arbitraria di terreni ex art. 
633 c.p., chiunque, senza titolo, invada, per trarne profitto, un suolo tutelato dalla citata legge. 
(Fattispecie, ampliamento, con terrazzo, di un manufatto oggetto di concessione sul suolo del tratturo 
demaniale Lucera-Castel di Sangro). 
Sez. II, sent. n. 1363 del 13-02-1984 (cc. del 10-10-1983), Manzo (rv 162622). 
 
 
Cassazione Penale 
Concorso con altri reati o violazioni amministrative:- legge 1 giugno 1939 n. 1089 
Il reato previsto dagli artt. 11 e 59 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 può concorrere con quello previsto 
dall'art. 633 c.p. se l'azione è compiuta da un terzo estraneo non titolare di poteri e facoltà sul bene 
vincolato, in quanto l'interesse giuridico protetto dall'art. 633 c.p., costituito dalla tutela del possesso e 
della disponibilità dei beni, è diverso da quello tutelato dalle norme della legge n. 1089 del 1939, 
individuabile nella tutela del patrimonio artistico nazionale. 
Sez. II, sent. n. 1308 del 11-02-1984 (cc. del 08-07-1983), Di Vincenzo (rv 162594). 
 
 
Cassazione Penale 
Momento consumativo del reato 
I reati istantanei sono quelli nei quali l'azione antigiuridica si compie e si realizza definitivamente col 
verificarsi dell'evento, cosicché in tale momento il reato stesso viene ad esaurirsi. Sono permanenti i reati 
in cui, nonostante il realizzarsi dell'evento, gli effetti antigiuridici non cessano, ma permangono nel tempo 
per l'impulso di un'intenzionale condotta commissiva dell'agente. Sono ad effetti permanenti i reati in cui 
gli effetti antigiuridici permangono nonostante il conseguimento dell'evento, in forza di una volontaria 
condotta permissiva del colpevole che, pur essendo in grado di eliminarli, si astiene dal farli cessare. Il 
criterio distintivo fra le tre dette categorie di reati va quindi individuato in riferimento alla circostanza che 
il verificarsi dell'evento coincida con la cessazione dei suoi effetti (reati istantanei), ovvero che tali effetti 
permangano anche dopo la realizzazione dell'evento in conseguenza di un'intenzionale attività 
commissiva (reati permanenti) od omissiva (reati ad effetti permanenti) dell'agente. (Fattispecie in tema 
di invasione di terreni). 
Sez. II, sent. n. 10221 del 30-11-1983 (cc. del 28-03-1983), Nicastro (rv 161453). 
 
 
Cassazione Penale 
Querela:- soggetti titolari del diritto 
Anche il legittimo detentore dell'immobile che non ne sia proprietario è parte offesa del reato di invasione 
di terreni od edifici ed è pertanto titolare del relativo diritto di querela. 
Sez. II, sent. n. 2670 del 25-03-1983 (cc. del 05-10-1982), Laezza (rv 158092). 
 
 
Cassazione Penale 
Momento consumativo del reato 
Il delitto di arbitraria invasione di terreni altrui è un reato permanente, allorquando l'occupazione si 
protragga nel tempo e la permanenza si sia protratta fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. 
Ne consegue che esso va dichiarato estinto per amnistia solo applicando il decreto di clemenza, se esiste, 



 

 

successivo a tale pronuncia. (Nella specie, l'imputato invocava l'applicazione del D.P.R. n. 413 del 1978, 
mentre la Corte ha applicato il D.P.R. n. 744 del 1981). 
Sez. III, sent. n. 670 del 26-01-1983 (cc. del 24-11-1982), Columpsi (rv 157075). 
 
 
 


